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INTRODUZIONE 
 
 
 

Le norme giuridiche sono espressione della risoluzione astratta delle 

possibili controversie che si possono verificare nella vita quotidiana. 

Il legislatore può sforzarsi di prevedere tutte le casistiche possibili ed 

immaginabili per regolare ogni eventuale contrasto sociale, ma il risultato 

non potrà mai essere completo ed esaustivo; il contesto a cui le norme si 

applicano, cambia, rendendo così le leggi inadeguate o obsolete.  

Vi sono ambiti in cui la legislazione ha subito modifiche non così 

rilevanti, ma  per il diritto amministrativo non si può dire altrettanto. In 

questi ultimi quindici anni questa materia ha subito una metamorfosi degna 

di rilievo, basti pensare alle leggi “Bassanini” o alle modifiche alla legge sul 

procedimento amministrativo.1  

Si è avviato un procedimento di modernizzazione del sistema 

amministrativo e dell’intero Paese2; il cittadino ha diritto ad una vita migliore 

nel quotidiano rapporto con la Pubblica Amministrazione e ciò è fattibile solo 

attraverso un atteggiamento critico dell’Amministrazione volta alla correzione 

dei propri errori e al miglioramento dei propri servizi. La Pubblica 

Amministrazione è al servizio del cittadino e come tale deve dare garanzia, 

informazione e controlli per collocarsi appunto a servizio della Comunità, in 

aderenza al principio di legalità e nel rispetto dei principi generali 

dell’Ordinamento.  

Il Difensore civico assume un ruolo fondamentale in tal caso, perché 

funge da ponte tra lo Stato e il cittadino, dando informazioni e chiarimenti, 

orientandolo, ed inoltre consente alle Amministrazioni di poter utilmente 

verificare la coerenza di provvedimenti e comportamenti con la legislazione di 

riferimento3. Il Difensore civico tende innanzitutto a sollecitare l’attività 

amministrativa di autocorrezione spontanea, tale da ripristinare, se violata o 

                                                 
1 Leggi Bassanini (L. 59/1997 – L. 127/1997 – L.191/1997 – L. 50/1999);  Modifiche alla Legge n. 241/1990 ( L. 
15(2005 – L. 40/2007 – L.69/2009 – D.LGS. 104/2010 – D.LGS. 70/2011 – L. 18072011 – L. 35/2012). 
2 Regione Piemonte, Relazione annuale del Difensore civico, Torino, 2011. 
3 Regione Piemonte, cit. 
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elusa, legalità, equità ed economicità a vantaggio della generalità dei 

cittadini. In tal modo contribuisce a realizzare il risultato di una “buona 

amministrazione”, fisiologicamente garante di tutti i cittadini. 

L’istituto del Difensore civico, organismo tipico di uno Stato moderno, 

promuove un’attività di mediazione con le pubbliche amministrazioni e con i 

soggetti che esercitano una funzione pubblica o un interesse pubblico. 

Il Difensore civico  interviene con sollecitudine nel chiedere 

all’amministrazione del suo operato con riferimento  al reclamo  presentato 

dal cittadino, contribuendo a migliorare la relazione  fra cittadini ed 

istituzioni. 

Il suo compito, infatti, è quello di tutelare il cittadino in riferimento  a 

carenze, disfunzioni, abusi o ritardi di pubblici uffici  o gestori di pubblici 

servizi, configurandosi pertanto quale organo di tutela dei cittadini  nei 

confronti della Pubblica Amministrazione. 

Nella Regione Piemonte è stato istituito con la Legge Regionale n. 50 del 

1981. Il Difensore civico viene designato dal Consiglio Regionale con la 

maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Dura in carica tre anni e 

può essere confermato per non più di una volta. 

Esistono difensori civici a livello locale e difensori civici regionali nella 

maggioranza delle regioni italiane, ma purtroppo quella del difensore civico è 

una figura che, per alcuni aspetti, non si è ancora consolidata quale 

istituzione garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica 

amministrazione. 

Questa è una situazione determinata spesso dall’assenza di norme e di 

regole uniformi sul ruolo, dovute alla scarsa conoscenza della sua esistenza, 

se non addirittura alla mancata istituzione del suo Ufficio in alcune regioni. 

Talvolta semplicemente per inerzia o scarsa attenzione degli organo 

istituzionali  verso questa importante figura, in altri casi per una vera e 

propria “ostilità” degli amministratori  nei confronti di una figura che molti 

interpretano più come un nemico che una preziosa opportunità per 

migliorare il lavoro della pubblica amministrazione.  
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Il Difensore civico  non ha normalmente il potere di adottare decisioni 

vincolanti  sotto il profilo giuridico. L’autorità dell’istituzione è del tutto 

“morale”, nel senso che i suoi pareri non hanno potere coercitivo, e la sua 

efficacia dipende dall’essere indipendente ed imparziale, tanto da meritare e 

conquistare la fiducia di entrambe le parti, i denuncianti e 

l’amministrazione. Il fatto che la figura del difensore civico  possa non 

obbligare ma semplicemente persuadere, fa si che l’istituzione  funga da 

completamento  per i tribunali in vari modi. 

Il Difensore civico può essere riconosciuto “tutore” del diritto di 

accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo previsto dalla 

Legge 241 del 1990 con tutte le successive modifiche ed integrazioni. 

Quello del diritto di accesso è un tema molto delicato che coinvolge 

valori giuridici della persona. In particolare, con l’art. 25 della L. 241/1990 e 

s.m.i.  è stata attribuita al Difensore civico regionale, in alternativa al ricorso 

giurisdizionale dinanzi al T.A.R., la competenza a ricevere richieste di 

riesame nelle ipotesi in cui l’amministrazione abbia rifiutato espressamente o 

tacitamente la richiesta di accesso. Il Difensore civico ha il compito di 

valutare la legittimità o l’illegittimità del rifiuto. Ha competenza diretta nei 

confronti degli atti formati o detenuti dall’Amministrazione regionale o dagli 

enti che esercitano deleghe regionali. Per quanto concerne gli atti delle 

amministrazioni comunali o provinciali, la competenza del Difensore civico 

regionale è di tipo sussidiario, ovvero il suddetto Ufficio subentra allorché 

non sia stato istituito il Difensore civico nell’ambito territoriale in questione. 

Nei casi in cui risulti competente, il Difensore civico regionale valuta il 

diniego di accesso dell’amministrazione (o il differimento dello stesso) e 

richiede a quest’ultima, nel caso lo ritenga illegittimo, di riesaminare il 

provvedimento negativo.  A tal punto, se l’amministrazione non procede nei 

successivi trenta giorni a confermare motivatamente il precedente 

provvedimento  di diniego o di differimento, l’accesso si intende consentito. 

Con la legge finanziaria del 2010, purtroppo, è stata prevista la 

soppressione dei difensori civici comunali. Questo comporta un notevole 

disagio per il cittadino al quale viene sottratto uno spazio di prossimità, 
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peraltro, in ambito piemontese attivato in 11 Comuni su un numero 

complessivo di 1206 Comuni. 

Le Province di Torino e Novara prevedono nei loro Statuti che il 

Difensore civico  Provinciale possa stipulare apposite convenzioni in favore di 

altri Enti Locali per la trattazione di affari  di competenza del Difensore civico 

Comunale. 20 Comuni del Torinese e 8 del Novarese si sono convenzionati 

con il corrispettivo Difensore civico  provinciale, ferma restando la generale 

attività del Difensore civico Regionale che riguarda anche i cittadini di tali 

comuni. 

Molti Comuni del Piemonte hanno stabilito un collegamento telematico 

del loro sito con quello del Difensore civico regionale per consentire ai 

cittadini di attingere all’Ufficio del Difensore civico della Regione. 

In conclusione, il sistema consente tuttora di utilizzare senza soluzione 

di continuità la risorsa della Difesa civica. Certamente il venir meno del 

Difensore civico comunale comporta obiettivo  disagio e depotenziamento  dei 

diritti del cittadino e parallelamente un incremento esponenziale dell’attività 

del Difensore civico  regionale, che ha doverosamente offerto totale 

disponibilità per gestire sui territori ogni ulteriore attività. 

 

 In questa tesi, nell’ordine, è stata trattata innanzi tutto la tematica del 

Difensore civico, partendo dall’istituzione originaria della figura per poi 

giungere al ruolo attuale. 

 Successivamente è stato trattato il tema del diritto di accesso  

documentale, così come previsto dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990, con 

tutte le successive integrazioni e modificazioni. 

 Nella seconda parte è stata invece analizzata la tematica del diritto di 

accesso dinanzi al Difensore civico della Regione Piemonte, presso il cui 

ufficio sono state svolte le ricerche. L’aspetto positivo da sottolineare 

ampiamente è che in tutti i casi trattati, in materia di accesso documentale, 

le Amministrazioni e i cittadini coinvolti, hanno dimostrato di condividere il 

“parere” espresso dal Difensore civico, dando corso ad una politica finalizzata 



 12 

ad un più ampio accesso alla documentazione, in ossequio al principio di 

trasparenza. 

 Nella terza parte sono state trattate le diverse modalità di accesso agli 

atti  amministrativi, da parte dei Consiglieri provinciali e comunali, soggetti 

all’applicazione del Testo Unico degli Enti Locali, e l’accesso alle informazioni 

ambientali, che sono state presentate all’Ufficio del Difensore civico della 

Regione Piemonte e che ricadono sotto un’ulteriore disciplina legislativa. 

 L’ultimo capitolo è stato infine dedicato  alla tutela giurisdizionale, 

quale rimedio alternativo all’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, 

che prevede il ricorso al T.A.R. in alternativa al “ricorso” al Difensore civico. 

 Vi è infine, un’appendice, in cui sono stati riportate tre statistiche 

effettuate sulle pratiche inerenti al diritto di accesso presentate nel corso 

dell’anno 2011. 
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Capitolo 1 

 

 

IL DIFENSORE CIVICO 

 

Sommario: 1.1 Cenni storici – 1.2 La disciplina dell’ “Ombudsman” negli ordinamenti 

stranieri: posizione organizzativa, funzioni, procedimenti - 1.3 L’influenza esercitata in Italia 

dall’esperienza dell’ “Ombudsman” – 1.4 Il Difensore civico nell’ambito regionale – 1.5 Il 

Difensore civico nella Regione Piemonte. Ruolo e competenza – 1.6 La Difesa civica in Italia e 

la soppressione dei Difensori civici comunali – 1.7 Il Difensore civico, ponte tra la pubblica 

amministrazione e i cittadini. 

 

 

1.1 Cenni storici.  

 

Il Difensore civico, altrimenti detto “Ombudsman”, ha fatto la sua 

prima apparizione nell’ordinamento svedese con la Costituzione del 1809. 

Nella sua configurazione iniziale l’Ombudsman svolse la funzione di controllo 

dell’operato del Governo, al fine di soddisfare l’esigenza di garantire controllo 

ed equilibrio tra i poteri dello Stato.4 

Durante il secolo e mezzo seguente, soltanto altri due paesi hanno 

istituito difensori civici dotati di competenza generale: la Finlandia nel 1919 

e la Danimarca nel 1955. Negli anni Sessanta e nei primi anni Settanta, si è 

assistito a una prima ondata di espansione della figura del Difensore civico, 

quando le democrazie come la Norvegia, la Nuova Zelanda, il Regno Unito e 

la Francia hanno adottato l'istituzione del Difensore civico come strumento 

per far fronte ai problemi dei cittadini per quanto riguarda la pubblica 

amministrazione.5 

A partire dalla metà degli anni Settanta in poi, sono stati fondati uffici 

di Difensori civici in Stati come la Grecia, il Portogallo e la Spagna, come 

                                                 
4 Consiglio Regionale del Piemonte, Il Difensore civico, in I tascabili di Palazzo Lascaris, Torino, giugno 2010,       
pag. 5. 
5 Giuseppe De Vergottini, Ombudsman, in Enciclopedia del Diritto, anno 1979, vol. XXIX, Giuffrè editore. 
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pure in numerosi paesi dell'America Latina, in cui l'istituzione è nota 

principalmente con il nome di “Defensor del Pueblo”.6 Dopo il 1989, il 

passaggio dal comunismo alla democrazia in Europa centrale e orientale ha 

comportato un forte aumento del numero di istituzioni del Difensore civico in 

tale regione.7 

A seguito del moltiplicarsi dei compiti dello Stato, nel passaggio dallo 

Stato liberale allo Stato sociale, e in seguito dell’emersione della “dimensione 

della cittadinanza”, il Difensore civico ha sempre più sviluppato la sua 

funzione di garante del rapporto tra Amministrazione e amministrati.8 

Con l’avvento dello Stato sociale, la Pubblica Amministrazione non è 

più esclusivamente impegnata nei settori fondamentali dell’ordinamento 

(giustizia, sicurezza, difesa), ma interviene anche in altri ambiti quali 

l’economia, la fiscalità, la salute, l’ambiente, i servizi pubblici ovvero di 

pubblica utilità ed altri ancora. 

In questo contesto di relazione molto stretta fra il cittadino e le 

amministrazioni, l'Ufficio del Difensore civico, organismo tipico di uno Stato 

moderno, si propone pertanto quale organo di mediazione con le pubbliche 

amministrazioni e con i soggetti che esercitano una funzione pubblica o di 

interesse pubblico. 

La Difesa civica diviene, in tal senso, un mezzo fondamentale, 

innanzitutto, per la conoscenza dei diritti, ma soprattutto per poterne 

garantire l’effettivo esercizio, mettendo le Amministrazioni nella condizione di 

prestare servizio al cittadino, nel segno dell’imparzialità e della trasparenza, 

elementi che dovrebbero caratterizzare una “buona amministrazione”.  

Il Difensore civico costituisce in definitiva mezzo di affermazione del 

principio di legalità, ovvero dello Stato fondato sulla separazione dei poteri e, 

in tale dimensione, rappresenta una funzione fondamentale dello Stato 

democratico di diritto. 

                                                 
6 Antonio CAPUTO, Un Difensore civico per la Repubblica, Difesa dei Diritti dell’uomo e del cittadino 
nell’Unione Europea, Rubettino editore, 2012, pag. 22. 
7 Consiglio Regionale del Piemonte, Relazione del Difensore civico, Torino, 2009, pag. 26. 
8 Consiglio Regionale del Piemonte, Il Difensore civico, in I tascabili di Palazzo Lascaris, Torino, giugno 2010, 
pag. 5. 
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1.2 La disciplina dell’ “Ombudsman” negli ordinamenti 

stranieri: posizione organizzativa, funzioni, procedimenti. 

 

Definito anche “fiduciario o commissario parlamentare, 

rappresentante, mediatore, controllore di Stato”, è sorto come emanazione 

del legislativo, cui continuava ad essere intimamente collegato sotto il profilo 

organizzativo, in quanto viene di regola nominato e, eventualmente, revocato 

dal Parlamento d’intesa con il Governo.9 Questo collegamento giustifica 

pienamente una delle tradizionali funzioni dell’Ombudsman, ossia quella di 

ispezione dell’amministrazione dipendente dall’esecutivo che porta come 

naturale conclusione alla stesura di relazioni informative periodiche che 

vengono trasmesse al Parlamento.  

L’ispezione sull’amministrazione, al fine di riferire all’assemblea 

parlamentare, comporta la possibilità di controllare che le diverse autorità 

amministrative attuino fedelmente la legge e, soprattutto, si attengano a 

criteri di buona e corretta amministrazione. Poiché la violazione dei criteri di 

buona amministrazione può coinvolgere interessi individuali e collettivi, privi 

di altre specifiche protezioni, si è venuta ad assegnare all’ombudsman la 

funzione di tutela di tali interessi. Col tempo questa funzione è divenuta 

nettamente prevalente ed oggi, quasi ovunque, l’ombudsman è considerato in 

via prioritaria come protettore di interessi individuali e in via secondaria 

come ausiliario al Parlamento, in quanto tramite le sue relazioni informa 

l’organo di rappresentanza politica nazionale dell’andamento 

dell’amministrazione controllata, mettendone in risalto le disfunzioni. La 

funzione ispettiva non è comunque l’unica in quanto è collegata a quella 

propositiva di modifiche alla legislazione ove questa sia considerata 

inadeguata o superata.10 

 

Dopo quanto premesso in generale circa le funzioni dell’ombudsman, 

occorre fare qualche ulteriore specificazione. 

                                                 
9 Giuseppe De Vergottini, cit. , pag. 1. 
10 Giuseppe De Vergottini, Enciclopedia Giuridica, vol. XII, edizione Treccani, pag.1. 
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Dalla enunciazione delle funzioni si può comprendere la particolare 

posizione di indipendenza dell’organo: dall’esecutivo, in quanto deve 

controllare l’amministrazione a questo subordinata, ma anche dal legislativo, 

in quanto il suo carattere predominante di istanza di tutela di interessi 

individuali e collettivi lo deve mantenere il più possibile svincolato da 

condizionamenti parlamentari. Di conseguenza, la posizione dell’ombudsman 

nei confronti del Parlamento è caratterizzata sì da un collegamento intimo col 

medesimo ma sulla base di un vincolo fiduciario, durante la cui vigenza 

l’ombudsman gode di ampia autonomia. 

Pertanto, da un lato è il Parlamento che nomina (e revoca) il titolare 

dell’ufficio,  fissa le norme generali di organizzazione e di azione, e col 

Parlamento  e sue commissioni l’ombudsman tiene stretti rapporti, riferendo 

periodicamente. Dall’altro, il titolare dell’ufficio non può appartenere al 

Parlamento, deve essere eletto con ampia maggioranza (e in genere con 

l’intesa unanime dei più importanti gruppi parlamentari), la durata del suo 

mandato è svincolata da quella della legislatura ed è ammessa la rielezione; 

la scelta dei collaboratori è affidata alla sua sola discrezione. Si aggiunga che 

nella prassi l’autonomia dell’ombudsman dal Parlamento, nonostante i 

vincoli organizzativi e funzionali, è ampiamente assicurata ed è 

universalmente sentita come una delle caratteristiche qualificanti l’istituto.11

 Per accertare le disfunzioni amministrative e le violazioni di interessi 

all’ombudsman sono riconosciuti estesi poteri ispettivi e viene imposto alle 

amministrazioni inquisite l’obbligo di prestare ogni assistenza e 

collaborazione. L’azione dell’ombudsman rientra sia in una generale 

competenza di supervisione dell’amministrazione, sia in una specifica 

competenza di indagare, d’ufficio o su ricorso, su particolari comportamenti 

dell’amministrazione. Particolarmente importante è la ammissione di 

procedimenti aperti su ricorso individuale degli interessati che, pur essendo 

sottratti al rigore di termini e di forme, assumono in molti ordinamenti una 

configurazione molto simile a quella dei ricorsi giurisdizionali, data la 

                                                 
11 Giuseppe De Vergottini, cit., pag.1. 
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caratteristica di terzietà dell’organo decidente, la garanzia del 

contraddittorio, l’obbligo di rilasciare una pronuncia.  

Preliminarmente l’ombudsman accerta la propria competenza, venendo 

escluse sempre dal suo sindacato le questioni politiche, oppure questioni 

amministrative rientranti in settori non affidati alla sua competenza. Sempre 

in via preliminare vengono risolte questioni di procedibilità sollevate dalla 

pendenza di ricorsi giurisdizionali  e/o amministrativi, che devono essere di 

regola preventivamente decisi. Ove non ostino pregiudiziali, l’ombudsman 

inizia il procedimento, utilizzando ampiamente le sue competenze ispettive. A 

conclusione del procedimento, ove le censure proposte dal ricorrente gli 

risultino fondate e ove rilevi d’ufficio la presenza di comportamenti  od 

omissivi censurabili, l’ombudsman può adottare un’ampia gamma di 

provvedimenti: raccomandazione all’autorità interessata di porre  fine a una 

determinata situazione, iniziative dirette ad aprire un procedimento 

disciplinare e a volte penale, segnalazione all’esecutivo, segnalazione al 

legislativo (in genere nella relazione annuale). 

Oggetto primario dell’intervento dell’ombudsman  è un’azione od 

omissione della amministrazione, ed eventuali interventi diretti verso i 

provvedimenti amministrativi sono concepibili soltanto in quanto tali atti 

siano sintomo o  occasione di cattiva amministrazione. Quindi, le 

conseguenze del controllo, e le eventuali censure, si rivolgono all’organo e 

non all’atto.  Non è pertanto possibile all’ombudsman revocare o annullare, 

anche parzialmente, un atto, ma soltanto raccomandare o diffidare per 

ottenere la rimozione. La giustificazione offerta per tale impostazione viene 

tradizionalmente fatta risalire alla circostanza per cui l’ombudsman fa parte 

del legislativo e secondo il principio di separazione un fiduciario 

parlamentare non potrebbe adottare provvedimenti che incidessero 

direttamente sulla discrezionalità dell’esecutivo, nei cui confronti agirebbe 

soltanto quale “magistrato d’influenza”.12 

 

                                                 
12 Enciclopedia Giuridica vol. XII  Giuseppe De Vergottini, cit., pag. 2. 
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1.3 L’influenza esercitata in Italia dall’esperienza 

dell’”Ombudsman”.  

 

 Sino all’avvento delle Regioni il Difensore civico era sconosciuto 

all’ordinamento giuridico italiano e soltanto in dottrina13 e in sede di 

iniziative legislative si era dibattuta l’idea dell’introduzione, soprattutto  a 

livello statale, di un organo di garanzia degli interessi individuali e collettivi, 

e ad un tempo di controllo sull’amministrazione, che supplisse alle 

inadeguatezze e alle disfunzioni della pubblica amministrazione, secondo lo 

schema offerto dall’ ombudsman parlamentare scandinavo. 

Tra il 1960 e il 1970 fu presentato alla Camera più di un disegno di 

legge volto a prevedere l’istituzione di un Difensore civico nazionale, quale 

organo di tutela del cittadino nei rapporti tra questo e l’Amministrazione, con 

carattere sussidiario e integrativo rispetto ai rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi già esistenti.14  

Uno dei disegni di legge (1° luglio 1968 n. 119) ad esempio, attribuiva 

al Difensore civico gli stessi poteri assegnati alle Camere dall’art. 82 della 

Costituzione, al fine di controllare l’attività della Pubblica Amministrazione, 

ed assicurarne il buon andamento e l’imparzialità. Tale organo avrebbe 

potuto compiere, d’ufficio o su istanza di parte, indagini sull’operato degli 

organi amministrativi civili e militari in casi di irregolarità, negligenza o 

disfunzioni, dando inoltre, come previsto dal successivo disegno di legge n. 1 

del 1976, pubblicità ai risultati delle indagini compiute e relazionando 

annualmente alle Camere, con suggerimenti e proposte di iniziative 

legislative. 

Nonostante tale fermento normativo però, nessuno dei disegni di legge 

presentati tra gli anni sessanta e settanta si è poi concretizzato in un testo 

legislativo definitivo, anche a causa dei problemi di ordine costituzionale a 

cui la figura del Difensore civico poteva dar luogo.15 

                                                 
13 Irene MANZI, Il Difensore civico: evoluzione di un istituto di garanzia, in I Tribunali Amministrativi 
Regionali, 2005, pag. 369. 
14 Irene MANZI, cit., pag. 369. 
15 Irene MANZI, cit., pag. 369 
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L’istituzione di un organo di controllo, fiduciario del potere legislativo 

ed in grado di svolgere un’attività inquirente di natura permanente 

sull’azione amministrativa dell’esecutivo, rischiava infatti di alterare le 

relazioni tra il Governo e il Parlamento, con l’eventuale necessità di 

modificarne il testo costituzionale.  

I delicati  problemi connessi all’istituzione di tale organo di garanzia 

non hanno comunque arrestato il grande fermento normativo legato a tale 

istituzione.  

Una novità importante, nelle ultime iniziative legislative, è costituita 

dalla possibilità, per il Difensore civico nazionale, di richiedere la nomina di 

un Commissario ad acta in caso di inerzia dell’autorità amministrativa. 

Peccato però che tale richiesta vada rivolta all’Amministrazione competente 

per l’eventuale nomina, senza la possibilità per l’organo in esame di 

intervenire direttamente, depotenziando di fatto tale potere. 

Era questo infatti l’intento del Progetto di Legge Costituzionale n. 1 del 

24 gennaio 1997 redatto dalla Commissione Bicamerale per le riforme 

costituzionali.16 La previsione costituzionale non conteneva disposizioni 

innovative rispetto a una configurazione ormai consolidata del Difensore 

civico quale organo di tutela del cittadino, intermediario tra questi e la 

Pubblica Amministrazione.  Anzi, essa riprendeva il modello presentato dalla 

Commissione Bozzi17 che, nella IX legislatura, aveva suggerito l’introduzione 

in Costituzione di un art. 98 bis che così recitava “La legge disciplina  

l’istituto del Difensore civico, al servizio dei cittadini per denunciare 

disfunzioni o abusi della Pubblica Amministrazione e per promuovere la 

tutela di interessi diffusi. La legge prevede procedure che consentono al 

Difensore civico di intervenire contro le disfunzioni e gli abusi da lui 

accertati, di vigilare sull’imparzialità e il buon andamento della pubblica 

amministrazione, di attivare azioni di responsabilità nei confronti dei 

pubblici dipendenti, nonché di promuovere la tutela anche giurisdizionale 

                                                 
16 Anna MARZANATI, Difensore civico, in Enti Locali – Lo snellimento dell’attività amministrativa, con il 
coordinamento di Vittorio Italia, commento alla Legge n. 127/1997, Giuffrè editore, pag. 29. 
17 Giuseppe De Vergottini, cit., pag.1. 
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degli interessi diffusi. Il Difensore civico deve sempre fornire una motivata 

risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte”. 

Il progetto della Bicamerale è fallito per questioni più politiche che 

giuridiche18 e, nella situazione attuale, la figura del Difensore civico 

nazionale per potersi affermare ha sicuramente bisogno di nuova linfa 

giuridica, anche nell’ottica dei profondi mutamenti che hanno investito la 

Pubblica Amministrazione e hanno ridotto i controlli. Per questo motivo, 

potrebbe essere inquadrato come organo di amministrazione giustiziale, 

preposto non alla tutela giurisdizionale, ma alla risoluzione di controversie 

con l’Amministrazione, in una posizione di terzietà. Tali fattispecie sono ora 

affidate alla competenza del giudice amministrativo, ma la progressiva 

riduzione dei controlli non può far altro che determinare un aumento del 

contenzioso dinanzi ad esso, con conseguente appesantimento di tale 

giurisdizione. Per fare ciò, ovviamente, si dovrebbe riformare tale 

magistratura d’influenza affidandole anche poteri sostitutivi nei confronti 

degli uffici inadempienti e contemplando la possibilità di emettere atti e non 

solo raccomandazioni, con il potere perciò di condurre l’Amministrazione alla 

rettifica, alla revoca dei  provvedimenti emessi o alla loro emanazione in caso 

di inerzia.  In questo modo il ricorso alla giustizia amministrativa sarebbe 

solo eventuale e comunque di seconda istanza19. 

 

 

 

1.4 Il Difensore civico nell’ambito regionale. 
 

 Il grande dibattito che si è instaurato intorno alla figura del Difensore 

civico nazionale, a quarant’anni dalla presentazione dei primi disegni di 

legge, non ha ancora portato a risultati concreti.  

L’unico ambito in cui si è potuto assistere alla realizzazione piena di 

tale istituto è stato quello regionale, in cui si è avuto il coraggio di 

                                                 
18 Giuseppe De Vergottini, cit., pag.1. 
19Irene MANZI, Il Difensore civico: storia e prospettiva dell’Ombudsman italiano. Tribunali Amministrativi 
Regionali, anno 2005, “Il Difensore Civico: evoluzione di un istituto di garanzia”, pag. 373. 
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sperimentare le funzioni di un garante dei cittadini contro l’inerzia e 

l’inefficienza della pubblica amministrazione.  Ciò anche a causa di una 

fortunata coincidenza temporale: proprio negli anni in cui l’ombudsman era 

al centro del dibattito politico nazionale, divenivano finalmente operanti le 

istituzioni regionali. La Toscana, la Liguria e il Lazio, in particolare, non 

sfuggono al fascino della magistratura d’influenza e la inseriscono nei loro 

Statuti, nell’ambito delle attribuzioni riservate  dall’art. 123 della Carta 

Costituzionale, con l’impegno, quindi, a darvi attuazione con legge 

successiva.20 

Il Difensore civico però, al di là delle buone intenzioni, nasceva 

fortemente depotenziato, data la genericità delle previsioni statutarie che lo 

individuavano come semplice ufficio destinato ad agevolare, in limiti ristretti, 

i rapporti tra Amministrazione regionale e cittadino. 

Occorre precisare però che non tutte le Regioni hanno inserito nel loro 

Statuto tale figura, solo l’Umbria e l’Emilia Romagna hanno ripreso l’esempio 

di Liguria, Lazio e Toscana, mentre la maggior parte ha preferito adottare un 

autonomo provvedimento normativo. Di fatto, ormai, solo la Sicilia  manca di 

una legge in merito.21 

Tutte le leggi in materia hanno configurato l’istituto come fiduciario del 

Consiglio regionale, organo deputato alla sua elezione, con maggioranze 

qualificate (ad es. due terzi in Emilia Romagna o quattro quinti in Liguria) al 

fine di garantire la terzietà e l’imparzialità, non solo con riferimento alle 

maggioranze consiliari, ma soprattutto rispetto all’esecutivo che dirige 

l’attività amministrativa, oggetto del controllo del Difensore civico. 

In tale quadro, sostanzialmente omogeneo, emerge la tipicità della 

legge valdostana che affida la scelta dell’organo ad una commissione 

apposita, con il compito di scegliere tra i candidati presentati da associazioni 

e singoli cittadini.  

Il Difensore civico deve essere scelto tra categorie di cittadini in 

possesso dei requisiti per essere eletti nel Consiglio regionale, 

particolarmente esperti in materie giuridiche, quali professori universitari, 
                                                 
20 Mara GARGATAGLI, Passato, presente e futuro della Difesa civica in Italia, in Justitia, 2007, pag. 108. 
21 Flavio CURTO, Il Difensore civico, in Justitia, 2008, pag. 325. 
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avvocati dello Stato, magistrati ordinari e amministrativi. In Molise, 

addirittura, in aggiunta a tali requisiti, i candidati devono essere distinti per 

attività non lucrative afferenti al volontariato, alla tutela di soggetti deboli o 

d’interessi collettivi e diffusi. Viene prevista l’incompatibilità fra ufficio del 

Difensore civico e attività di lavoro autonomo o subordinato. Il sopravvenire 

di tali situazioni si risolve in causa di decadenza del mandato.22 

Assunto il mandato e, nel caso veneto, giurato davanti al Consiglio, 

quale funzionario onorario, egli ha sede presso l’Assemblea Regionale, 

percependo un’indennità di funzione. Solitamente resta in carico per tutta la 

durata della legislatura, salvo in Piemonte in cui svolge il proprio incarico  

per tre anni, e nella Provincia autonoma di Trento, il cui Difensore civico 

permane in carica quanto l’organo che lo ha nominato. Scaduto il mandato, 

il magistrato d’influenza è rieleggibile per un’unica volta, salvo quanto 

previsto da alcune Regioni (Lazio, Puglia, Sardegna, Umbria) in cui non può 

più ricandidarsi. È molto importante precisare che la protezione offerta da 

tale organo è di natura non giurisdizionale; il ricorso ai rimedi sollecitatori 

della magistratura d’influenza non implica infatti una rinuncia alla tutela 

offerta dal giudice, e solo la Regione Campania vieta di ricorrere 

all’organismo di controllo  qualora si sia già presentato, per il medesimo 

oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo. Le altre regioni, invece, 

oltre a non porre tale limite, hanno sancito a favore del funzionario onorario, 

la facoltà di sospendere il proprio procedimento, qualora sia pendente il 

giudizio, affidandosi quindi al prudente apprezzamento. 

Le funzioni di controllo escludono, in ogni caso, come specificato dalla 

legge piemontese, qualsiasi partecipazione del Difensore civico alla 

elaborazione di atti e provvedimenti amministrativi affidati 

all’Amministrazione Regionale.23 Nell’esercizio della sua attività sollecitatoria, 

il Difensore civico può infatti intervenire, previa istanza dell’interessato, per 

chiedere notizie sullo stato del procedimento, allo scopo di sollecitare il 

                                                 
22Giuseppe De Vergottini, cit., pag.3. 
23 Francesco MERLONI, Vecchie e nuove forme di controllo sull’attività degli enti locali, in Le Regioni, 2005, 
pag. 137.  
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responsabile a concluderlo, chiedendo motivazione del ritardo.24 Alla 

funzione di semplice stimolo delle amministrazioni locali si aggiunge la 

previsione dell’art. 25 della Legge n. 241 del 7.8.1990, in caso di diniego o 

differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi. In base a tale 

normativa il Difensore civico è chiamato a svolgere un ruolo più preminente, 

potendo valutare la legittimità dell’eventuale diniego o differimento e 

comunicarlo alla Pubblica Amministrazione, tenuta, nel caso in cui non si 

adegui alle decisioni del magistrato d’influenza, a confermare con 

provvedimento motivato il diniego di accesso, entro il termine perentorio di 

trenta giorni, trascorsi i quali l’accesso si intende consentito. È palese la 

portata discrezionale delle valutazioni compiute dal Difensore civico, ma va 

evidenziata l’impossibilità per tale organo di far ottemperare 

l’amministrazione alle sue statuizioni, anche nel caso in cui l’accesso sia 

consentito, perché il Difensore civico difetta di poteri coercitivi ed è 

inevitabile un ricorso giurisdizionale per rendere effettiva la tutela. 

Nelle leggi regionali più recenti, come quella abruzzese e quella 

molisana, il Difensore civico ha la possibilità di proporre al Presidente della 

Giunta, in caso di inerzia degli uffici, la nomina di un commissario ad acta al 

fine di ottenere l’esecuzione delle raccomandazioni espresse, ferma restando 

però la discrezionalità dell’organo adito in merito a tale nomina. 

Alcune disposizioni regionali hanno poi affidato al Difensore civico 

regionale ulteriori compiti rispetto a quelli generali di cura e del buon 

andamento dell’Amministrazione. La Regione Molise, ad esempio, ha 

consentito al Difensore civico di esercitare una sorta di attività ispettiva nei 

settori della Pubblica Amministrazione preposti allo svolgimento di servizi  a 

favore di soggetti più deboli o disagiati, per verificare che tali servizi siano 

svolti con umanità, sollecitudine ed equità.  La Provincia di Trento, invece, 

gli ha assegnato una competenza specifica  in materia di tutela ambientale, 

con la possibilità di raccogliere informazioni, anche d’ufficio, su attività o 

omissioni dell’autorità amministrativa  idonee a danneggiare  l’ambiente e di 

                                                 
24 Ferdinando BINTO, Controlli interni e minoranze negli enti locali, in le Regioni, pag. 187. 
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segnalare gli interventi opportuni, compresa, eventualmente, l’azione di 

risarcimento del danno ambientale.   

Ferma la sua indipendenza, il Difensore civico è comunque in continuo 

contatto con il Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio, 

informandoli costantemente delle pratiche curate e dei risultati conseguiti, 

potendo inviare relazioni su questioni di particolare importanza o meritevoli 

di urgente considerazione, che vanno ad aggiungersi al resoconto che viene 

presentato annualmente con cui il Difensore civico traccia un bilancio delle 

attività svolte e cerca di segnalare le iniziative necessarie per porre rimedio a 

disfunzioni organizzative che spetta agli organi politici valutare ed attuare. 

Le leggi regionali del Piemonte e della Puglia gli assegnano inoltre il 

potere di segnalare alle Commissioni consiliari  e all’Ufficio di Presidenza, il 

mancato rispetto dei termini assegnati agli uffici, al fine di coinvolgere 

l’Assemblea nelle vicende burocratiche, sensibilizzando organi a cui spetta 

un potere di controllo politico sull’attività amministrativa.25 

 

 

 

1.5 Il Difensore civico nella Regione Piemonte. Ruolo e 

competenza.  

La Regione Piemonte ha istituito la figura del Difensore civico già 

nell’anno 1981, con Legge Regionale 9 dicembre 1981, n. 50. L’art. 90 dello 

Statuto della Regione Piemonte definisce il Difensore civico come Autorità 

indipendente della Regione, che “agisce a tutela dei diritti e degli interessi di 

persone ed enti nei confronti dei soggetti individuati dalla legge che 

esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire 

l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell’azione 

amministrativa”. 

 Il suo compito, infatti, è quello di tutelare il cittadino in riferimento a 

carenze, disfunzioni, abusi o ritardi di pubblici uffici o gestori di pubblici 

                                                 
25 Irene MANZI, Il Difensore civico: storia e prospettiva dell’Ombudsman italiano, Diritto & Diritti, luglio 
2004, www.diritti.it .  
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servizi, configurandosi pertanto quale organo di tutela amministrativa dei 

cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

 Il Difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta 

regionale su designazione del Consiglio regionale a scrutinio segreto, che 

richiede la maggioranza qualificata di due terzi, a difesa delle caratteristiche 

di terzietà, indipendenza e imparzialità nell’esercizio della funzione.26  

 L’attività del Difensore civico si integra e si coordina con quelle di 

analoghe istituzioni operanti in ambito locale, nazionale ed europeo; tra le 

altre, il Mediatore europeo, il Garante del contribuente, il Garante dei 

detenuti, il Garante dell’infanzia, il Garante degli animali, le Autorità 

preposte alla regolazione del mercato e dei servizi pubblici essenziali (luce, 

gas, telefono), ovvero di soggetti che operano per la tutela di interessi 

collettivi e diffusi e di diritti facenti capo alle persone e alla Comunità, come 

le associazioni di volontariato e le associazioni dei consumatori, enti e 

comitati in genere, istituzioni universitarie e così, ulteriormente, le istituzioni 

giudiziarie.  

 In particolare l’attività del Difensore civico si coordina con quella 

parallela svolta dall’Autorità giudiziaria integrandosi con la stessa sia pure in 

ambiti differenziati. Il Difensore civico interviene con sollecitudine nel 

chiedere conto all’amministrazione del suo operato con riferimento al 

reclamo presentato dal cittadino, contribuendo a migliorare la relazione fra 

cittadini ed istituzioni.  

 Le competenze del Difensore civico regionale, allo stato attuale, sono 

molteplici. La Difesa civica regionale, infatti, opera nei diversi ambiti 

individuati dalla normativa regionale e nazionale. 

 Ai sensi dell'art. 2 Legge Regionale 9/12/1981, n. 50 e successive 

modificazioni e integrazioni, il Difensore civico ha il compito di tutelare il 

cittadini "nell'ottenere dall'Amministrazione regionale quanto gli spetta di 

diritto"; il Difensore civico regionale interviene nei confronti degli Uffici 

dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le 

Amministrazioni pubbliche che esercitano deleghe regionali, limitatamente al 
                                                 
26 Consiglio Regionale del Piemonte, Il Difensore civico, in I tascabili di Palazzo Lascaris, Torino, giugno 2010, 
pag.10. 
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contenuto di tali deleghe. Rileva irregolarità, negligenze, ritardi, valuta 

legittimità e merito degli atti inerenti, suggerisce mezzi e rimedi per la loro 

eliminazione.27  

 Con la Legge Regionale 24.04.1985, n. 47 è stata assegnata al 

Difensore civico regionale anche la competenza a intervenire nei confronti 

degli organi amministrativi delle SSN e delle ASL operanti nella Regione "per 

tutelare il cittadino nell'ottenere quanto gli spetta di diritto". 

 Infine, l'art. 90 dello Statuto della Regione Piemonte statuisce che il 

Difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed Enti 

nei confronti dei soggetti che esercitano una funzione pubblica o di interesse 

pubblico. 

 Per quanto riguarda le competenze assegnate dalla normativa 

nazionale, corre l’obbligo di evidenziare quelle introdotte con  l'art. 16 della 

Legge 15.05.1997 n. 127, secondo il quale il Difensore civico regionale svolge 

le stesse funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione 

previste dalla legislazione regionale, anche nei riguardi delle Amministrazioni 

periferiche dello Stato, escluse quelle che operano nei settori della giustizia. 

 Inoltre, al Difensore civico, al fine di garantire trasparenza, 

economicità, efficienza, efficacia e imparzialità dell’azione amministrativa, è 

attribuito il potere di riesame delle determinazioni di rifiuto ovvero diniego 

anche parziale in ordine al diritto di accesso documentale, ai sensi dell’art. 

25 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, con effetto sospensivo 

in ordine ai termini per il successivo eventuale ricorso giurisdizionale avanti 

al Tribunale amministrativo regionale competente. L'art. 25 della Legge 

7.08.1990 n. 241, nel testo modificato dall'art. 17 della Legge 11.2.2005 n. 

15, prevede che il Difensore civico regionale intervenga per rafforzare il 

diritto del cittadino all'accesso ai documenti amministrativi, mediante una 

procedura di riesame dei dinieghi di accesso prevista dalla legge stessa. 

 Infine, ai sensi dell'art. 36  della Legge 5.02.1992 n. 104, il Difensore 

civico regionale è ammesso a costituirsi parte civile a fianco delle persone 

disabili vittime dei reati di cui agli art. 527 e 628 c.p., nonché per i delitti 
                                                 
27 Consiglio Regionale del Piemonte, Il Difensore civico, in I tascabili di Palazzo Lascaris, Torino, giugno 2010, 
pag. 10 
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non colposi contro la persona di cui al titolo XII del libro secondo del codice 

penale e per i reati di cui alla Legge 2 febbraio 1958 n. 75. 

 Residuale, infine, è la competenza prevista dal Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali, che ha attribuito al Difensore civico 

regionale il potere di nominare un “commissario ad acta”, in caso di 

omissione o ritardo di atti obbligatori ex lege da parte degli Enti locali. La 

suddetta previsione deve, peraltro, essere interpretata alla luce 

dell’insegnamento della Corte costituzionale derivante dalla riforma del Titolo 

V della Costituzione, conseguendone che “i poteri sostitutivi in ambito 

regionale sono in ogni caso da ascrivere ad organi di Governo della Regione e 

non già ad apparati amministrativi”, in funzione dell’autonomia politica 

dell’Ente (Corte costituzionale n. 112/2004; 173/2004; 167/2005).28 

 

 L’intervento dell’Ufficio del Difensore civico regionale può essere 

chiesto da tutti i cittadini italiani, anche se residenti all’estero, nonché dagli 

stranieri, purché regolarmente soggiornanti in Italia. Inoltre sono abilitati a 

richiedere l’intervento dell’Ufficio anche associazioni, comitati e altri Enti 

rappresentativi di interessi diffusi. 

 Il Difensore civico regionale interviene, in sostanza, nei casi di “cattiva 

amministrazione”, ovvero carenza di amministrazione che concerne non solo 

il mancato rispetto, da parte dell’ente in questione, degli obblighi giuridici, 

ma anche di quelli di buona amministrazione, nonché di violazione di diritti 

fondamentali della persona (intesi come diritto alla conoscenza, alla 

trasparenza e al buono e imparziale andamento delle pubbliche 

amministrazioni e all’attività dei gestori e concessionari di pubblici servizi o 

di servizi di pubblica utilità). 

 Il Difensore civico regionale cerca, innanzitutto, di giungere ad una 

soluzione che sia il frutto di un’azione spontanea, “amichevole”, dei pubblici 

uffici, tale da risolvere il problema della “cattiva amministrazione”, secondo 

diritto e nel segno dell’imparzialità. 

                                                 
28 Consiglio Regionale del Piemonte, Il Difensore civico, in I tascabili di Palazzo Lascaris, Torino, giugno 2010, 
pag. 10. 
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 In caso di fallimento della soluzione “amichevole”, il Difensore civico 

può sollecitare la risoluzione del caso e anche suggerire rimedi e soluzioni, 

fermo restando l’eventuale rimedio giurisdizionale spettante al cittadino 

interessato, che comunque si intende prevenire mediante spontanei 

adempimenti di atti e comportamenti dovuti dalle Pubbliche 

Amministrazioni.  

 A tal fine, il Difensore civico può richiedere documenti e sentire i 

funzionari degli uffici interessati. Il Difensore civico rileva irregolarità, 

negligenze, ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti 

amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti, informandone tanto gli 

organi amministrativi preposti che gli organi politici. 

 
 
 
 
 
 
 
1.6 La Difesa civica in Italia e la soppressione dei Difensori 

civici comunali. 

 
 Con la riforma degli Enti locali, il legislatore ha stabilito (art. 8 

L.142/1990 e art. 11 D.Lgs. 267/2000) che sia Province che Comuni 

possono prevedere all’interno del loro Statuto un organismo di garanzia, 

incaricato di segnalare, d’ufficio o previa iniziativa di parte, gli abusi, le 

disfunzioni, le carenze  e i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei 

cittadini. 

Nonostante il grande dibattito da sempre presente sulla figura in 

questione, quella contenuta nell’art. 8 è stata la prima disposizione 

normativa a livello nazionale che ha previsto e qualificato il Difensore civico 

ed i suoi compiti. Compiti che, come ormai evidente, attraverso la tutela dei 

singoli cittadini consentono un generale miglioramento in termini di 

efficienza, delle attività delle Amministrazioni. 

Una volta definite le competenze dell’istituto, sta dunque ai singoli 

Statuti individuare i poteri e gli strumenti a disposizione, anche al fine di 



 30 

garantire effettività alle funzioni di controllo affidate ai Difensori civici, ad 

esempio attraverso l’attribuzione di poteri sostitutivi rispetto alle disfunzioni 

riscontrate nell’operato degli uffici degli Enti Locali, in aggiunta ai consueti 

poteri di segnalazione e denuncia da sempre affidatagli. 

Confrontando gli Statuti si denota come la figura del magistrato 

d’influenza negli Enti Locali sia stata sostanzialmente modellata su quella 

già sperimentata a livello regionale. Egli infatti può seguire lo svolgimento dei 

procedimenti amministrativi, convocandone il responsabile o chiedendo 

conto dei ritardi, può acquisire documenti e sollecitare, in caso di 

inadempienza, l’esercizio dei poteri  sostitutivi, deve relazionare circa l’esito 

delle proprie attività informando con periodicità l’opinione pubblica. Alcuni 

Statuti gli hanno accordato anche la possibilità di assistere alle riunioni del 

Consiglio, comunale o provinciale, senza diritto di voto. 

Gli Enti Locali si sono inoltre preoccupati di definire, in modo più o 

meno analitico, le cause di ineleggibilità o d’incompatibilità con l’incarico, 

quale la carica di Consigliere Comunale, oltre al tempo di durata del 

mandato, connesso o meno  alla durata del Consiglio che lo ha eletto con 

maggioranza qualificata. Anche nella struttura delle Amministrazioni locali il 

Difensore civico ha perciò assunto una posizione di terzietà ed indipendenza. 

Ecco spiegata anche l’incompetenza con la carica di Consigliere 

Comunale, al fine di distinguere le valutazioni politiche e quelle di natura 

tecnica, proprie del funzionario onorario. 

Alle disposizioni statutarie, si sono aggiunte le previsioni dell’art. 127 

del Testo Unico degli Enti Locali che ha affidato al Difensore civico un 

controllo eventuale su specifiche deliberazioni (appalti e affidamenti di servizi 

o forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, dotazioni organiche, 

assunzioni di personale) della Giunta o del Consiglio, su richiesta di un certo 

numero di consiglieri.  Bisogna comunque prendere atto che la relativa 

potestà sollecitatoria è stata vanificata dalla sopravvenuta riforma del Titolo 

V della Costituzione29 operata dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 

3 che, in sede di modifiche dell’art. 130 della Carta, ha eliminato i controlli 

                                                 
29 www.piattaformacostituzione.camera.it 
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preventivi di legittimità sugli atti degli Enti Locali e quindi anche la relativa 

competenza del magistrato d’influenza. Questi è stato inoltre privato del 

potere, riservatogli dall’art. 136 del Testo Unico degli Enti Locali ed ora 

affidato al Prefetto dal D.L. n. 13/2002 convertito nella L. 75/2002, di 

nominare un Commissario ad acta in caso di ritardi od omissioni dei 

competenti organi comunali o provinciali nell’adozione di provvedimenti 

obbligatori. 

A questo punto, pur dovendosi prendere atto dell’avvenuta diffusione 

sul territorio nazionale della figura del Difensore civico per effetto della 

sensibilità dimostrata dalla maggior parte degli Enti Locali e delle Regioni, è 

inevitabile, nel contempo, constatare che il tipo di protezione giuridica che 

tali magistrati d’influenza riescono a garantire ai cittadini è purtroppo di 

scarsa rilevanza, manifestandosi come mere sollecitazioni rivolte agli organi e 

agli uffici amministrativi negligenti, senza comunque poter influenzare l’esito 

della questione pendente. 

Ci si è interrogati sull’effettiva utilità di questo assetto organizzativo del 

Difensore civico, anche alla luce dei costi economici sopportati dagli Enti 

Locali per il loro funzionamento, dal momento che le indennità di carica 

risultano in generale equivalenti a quelle corrisposte ai Sindaci, ai Presidenti 

di Provincia e ai Consiglieri Regionali, sì da far propendere  per 

l’accentramento delle relative funzioni in capo al Difensore Civico Regionale. 

In proposito, si è in ogni modo consapevoli che l’accresciuta 

autonomia, riconosciuta agli Enti Locali dalla riforma del Titolo V della 

Costituzione, rende difficilmente proponibile l’attribuzione di poteri di 

controllo su Comuni e Province in capo ad un organo di estrazione regionale, 

anche se tali remore di carattere istituzionale potrebbero essere superate con 

il coinvolgimento, nel procedimento di nomina del Difensore civico regionale, 

di esponenti delle organizzazioni rappresentative degli Enti Locali, quali 

l’ANCI e l’UPI. 

L’esigenza di concentrare il controllo sul buon andamento e 

l’imparzialità della Pubblica Amministrazione e dei gestori dei pubblici 

servizi, s’impone dunque proprio per dare maggiore efficienza all’operato del 
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Difensore civico, anche in vista di un suo coordinamento con l’attività del 

Mediatore Europeo.30  A partire dagli anni Settanta dello scorso secolo sono 

stati istituiti, per iniziativa legislativa dei singoli Consigli regionali, i Difensori 

civici regionali. Quasi tutte le Regioni italiane hanno provveduto ad istituire e 

nominare un Difensore civico regionale. 

 Con la riforma della autonomie locali (art. 8 della legge 142/1992, poi 

art. 11 del Decreto legislativo 267/2000) è stata attribuita alle Province ed ai 

Comuni la facoltà di procedere alla nomina di Difensori civici con compiti 

specifici di garanzia dell’imparzialità e del buon funzionamento delle 

Amministrazioni comunali e provinciali. 

 La Difesa civica, in tale contesto, si pone come “frontiera avanzata di 

una vera e propria “giustizia di prossimità”, connotata strutturalmente dal 

carattere della capillarità molecolare, capace di raggiungere tutti i 

cittadini”31.  

 Il principio di prossimità, a seconda dell’ambito territoriale interessato 

che può riguardare il comune, la provincia  o la regione, intende concedere 

ad ogni cittadino lo strumento della Difesa civica quale momento di garanzia 

e anche mezzo di partecipazione. 

  Tuttavia, con la Legge 23.12.2009, n. 191 (Legge finanziaria per l’anno 

2010), come modificata dal D.L. 25.01.2010, n. 2, convertito in legge 

26.03.2010, n. 42 recante “Interventi urgenti concernenti Enti locali e 

Regioni”, è stata prevista la soppressione della figura del Difensore civico 

comunale, con applicazione delle relative disposizioni “a decorrere dall’anno 

2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo 

rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo 

rinnovo”.  

Con Sentenza n. 326/201032, depositata il 17.11.2010, la Corte 

Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità 

                                                 
30Irene MANZI, Il Difensore Civico: storia e prospettiva dell’Ombudsman italiano, in Diritti & Diritti, luglio 
2004. 

 
31Consiglio Regionale del Piemonte, Il Difensore civico, in I tascabili di Palazzo Lascaris, Torino, giugno 2010, 
pag. 19. 
32 Corte Costituzionale, 17 novembre 2010, n. 326, in www. Cortecostituzionale.it, consultato in aprile 2012.   
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costituzionale, sollevata dalla Regione Toscana con ricorso depositato il 

03.03.2010, concernente l’art. 2, comma 186, lettere a) ed e), della Legge 

191/2009, nel testo precedente la modifica disposta dal D.L. 2/2010, 

convertito nella L. 42/2010. La Corte ha dichiarato che la modifica della 

norma contestata, di cui al D.L. 2/2010 convertito nella L. 42/2010, ha 

inciso sull’originaria norma al punto da determinare, in mancanza di una 

nuova impugnazione, il sopravvenire di “difetto di interesse” a proseguire nel 

giudizio. 

Il sostanziale mutamento deriva, ad avviso della Corte, dal fatto che il 

comma 186, dell’art. 2 della L. 23.12.2009 n. 191, prescriveva, nell’originario 

testo, che i Comuni debbano adottare la misura della “soppressione della 

figura del difensore civico” comunale (comma 186 lettera a)). 

Per converso, la modifica di cui al D.L. 2/2010, convertito nella L. 

42/2010, ferma restando la soppressione del Difensore civico comunale 

“come soggetto incardinato nella struttura organizzativa del Comune”, 

prevede che le sue funzioni “possono essere attribuite mediante apposita 

convenzione tra più Comuni, al Difensore civico della Provincia nel cui 

territorio rientrano i relativi Comuni, che assume la denominazione di 

“difensore civico territoriale””;  

Per effetto della modifica si è inciso soltanto sulla titolarità della 

funzione di Difensore civico comunale, prevedendosi che queste siano 

esercitate ad un livello territoriale più ampio, vale a dire quello provinciale; di 

qui anche la modifica della formale denominazione del soggetto che è 

incaricato di svolgerle, ovvero quella di difensore civico territoriale. La 

modifica legislativa ha infatti previsto la possibilità di attribuire le funzioni 

del Difensore civico comunale, mediante apposita convenzione, al Difensore 

civico della Provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune, ferme 

restando le prerogative del Difensore civico regionale, così come previste 

dalla legislazione regionale e nazionale, che riguardano tutti i cittadini.  
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1.7 Il Difensore civico, ponte tra la pubblica amministrazione 

e i cittadini 33 

 

 La crisi dello Stato-nazione nell’era della globalizzazione dell’economia 

mondiale si è accompagnata sempre più, nell’ultimo decennio, alla crisi 

sistemica del principio di rappresentanza all’interno del modello 

parlamentare e delle assemblee elettive anche in ambito sovranazionale 

(come nel caso del Parlamento europeo). 

 La ricerca di un diverso punto di equilibrio tra sovranità popolare e 

assemblee elettive evolve drammaticamente tra diverse e anche opposte 

spinte, tra queste vi è la crescente disaffezione per il “momento” elettorale 

(spesso vissuto come rito inutile) e la crisi dei partiti, quali possibili 

contenitori delle istanze della società civile. 

 La frattura tra il corpo civile e sociale e le Istituzioni rappresentative 

rende urgente un diverso equilibrio. 

 Il sistema della rappresentanza può sopravvivere alla crisi e 

potenzialmente rafforzarsi soltanto se saprà garantire, con la partecipazione, 

il ricambio delle élite detentrici del potere e un bilanciamento (con il 

controllo) di tutti i poteri, capace di garantire i diritti della persona. 

 Partecipazione significa riconoscimento istituzionale, in senso 

costituente sistemico e permanente, del conflitto politico (tra governanti e 

governati) e socio-economico (tra detentori della “ricchezza” e della 

conoscenza del potere economico, e dall’altro lato, ceti deboli o svantaggiati e 

sfavoriti, anche uti singuli): senza un reale potere negativo non vi è 

repubblica. 

 

 Il “mistero” della “sovranità popolare” che è il fondamento della 

democrazia “repubblicana” presuppone, per il suo esercizio concreto, il 

controllo dal basso, il potere di tutti, la democrazia partecipante, lo Stato 

                                                 
33 Il presente paragrafo si ispira alle tesi sostenute dall’attuale Presidente del Coordinamento dei Difensori civici 
regionali e delle province autonome Avv. Antonio Caputo. Cfr. Antonio CAPUTO, Un difensore civico per la 
repubblica, 2012, Rubbettino editore.  
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fondato sul consenso, la libertà come autonomia nell’accezione 

rousseauiana. 

 Secondo Norberto Bobbio, la partecipazione popolare, negli stati 

democratici reali è in crisi per tre ragioni: a) perché il parlamento non è più il 

centro del potere reale ma spesso è solo una camera di registrazione di 

decisioni prese altrove; b) perché la classe politica è sempre meno 

rappresentativa; c) perché la partecipazione popolare non è libera e diretta, 

bensì distorta e manipolata dalle potenti organizzazioni partitiche, religiose, 

sindacali ecc… 

 Potere di veto, potere impeditivo, dunque “potere negativo”, in cui si 

riassume la funzione di quell’organo o di quella persona che “non potendo far 

nulla può tutto impedire”, divengono allora strumento fondamentale di 

bilanciamento, mirando a paralizzare l’esercizio di un “potere dominante”. 

 Il bilanciamento tra poteri costituiti e potere negativo interdittivo apre 

uno spazio non lieve alla partecipazione popolare  e costituisce mezzo di 

espressione di quest’ultima, nei limiti dell’ordinamento democratico e 

repubblicano. 

 Il difensore civico, è l’espressione naturale di quel potere: Magistratura 

di interdizione e sollecitazione, che non rinuncia alla persuasione, capace di 

avvicinare le istituzioni ai cittadini: per una res pubblica che sia realmente 

res populi.  

 Quanto ai mezzi e al modus operandi, l’azione della Difesa Civica può 

essere ricondotta nel cuore del concetto del “soft law” che non significa 

diritto debole. 

In un’accezione ampia, il concetto riguarda fenomeni di 

autoregolamentazione diversi dai tipici strumenti normativi, cosiddetti “hard 

law”. 

La caratteristica fondamentale di tali fenomeni è data dal fatto  che gli 

strumenti azionati sono privi di efficacia vincolante, ma non di effetti utili e 

concludenti, come nel caso del difensore civico, dotato di poteri interdettivi e 

persuasivi. 
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La natura non vincolante e informale di tali strumenti è racchiusa  

nell’aggettivo “soft”. In luogo di una vera e propria obbligazione giuridica, il 

destinatario dell’azione contrae una “soft obbligation”, ovvero  

un’obbligazione priva di vincolatività e precettività. 

Attraverso un intervento di “soft law” si è realizzato un più ampio 

diritto di partecipazione dei cittadini. 

In tale dimensione si pone altresì la legge regionale piemontese 

istitutiva della Difesa Civica34. La norma legittima infatti l’interevento del 

difensore civico  anche ex officio, a fronte di casi di particolare rilievo “che in 

ogni modo siano a sua conoscenza”. 

Il primo e più ovvio vantaggio dell’attività di “soft law” risiede senz’altro 

nell’elasticità dell’approccio, il quale consente nella sua informalità, 

anzitutto, una compiuta e comunque migliore specificazione dei problemi di 

carattere generale; in secondo luogo, un tale approccio comporta 

l’adeguamento alla realtà mutevole e anche l’aggiornamento di principi e 

norme preesistenti; introduce, infine, un importante fattore di carattere più 

sociologico, vale a dire il miglioramento delle condotte dei pubblici Ufficiali, i 

quali sono incoraggiati a pensare in termini di buona o cattiva 

amministrazione, piuttosto che secondo i rigidi paradigmi di legalità. 

Il caso concreto e il bisogno denunciato, meritevole di sostanziale 

tutela, produrranno incessantemente regole reali di civile convivenza efficaci 

erga omnes, anche attraverso una sapiente attività di mediazione 

istituzionale e dialogo interattivo. 

Il corpo sociale potrà essere incentivato in tal modo a creare “Diritto 

vivente”. 

La funzione della Difesa civica diviene, allora, un mezzo fondamentale, 

innanzitutto, per la conoscenza dei diritti, ma soprattutto al fine di poterne 

garantire l’effettivo esercizio, mettendo le Amministrazioni nella condizione di 

“servire” il cittadino, con trasparenza e nel segno dell’imparzialità: 

coerentemente con le modalità di espressioni tipiche, che dovrebbero 

caratterizzare una “buona amministrazione”. 

                                                 
34 Legge Regionale del Piemonte n. 50 del 9 dicembre 1981, art. 3 
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Il “potere negativo” inteso alla conservazione dell’ordine costituzionale 

della Repubblica democratica è insito nel modello della Costituzione 

italiana35 e non richiede che di essere attivato e praticato in concreto, senza 

che ricorra necessità di revisione costituzionale. 

Il “controllo” dal basso, la democrazia partecipante, la dialettica nei 

riguardi delle pubbliche amministrazioni, nei termini sanciti dall’art. 9736, 

elementi fondanti e costitutivi dell’ordine costituzionale della Repubblica 

italiana, sono la base di istanze, diritti, bisogni che trovano sbocco, 

naturalitier, nella figura del difensore civico. 

Nella peculiarità italiana, ove manca tanto un difensore civico 

nazionale che una legge quadro che armonizzi ed estenda su base territoriale 

le funzioni svolte dagli Ombudsman regionali, la cui introduzione è stata più 

volte sollecitata dagli Organismi internazionali dell’Unione europea e dalle 

Nazioni Unite, la Difesa civica si esprime attraverso un radicamento sui 

territori regionali e, a loro volta, i difensori civici regionali si rapportano tra 

loro nell’ambito  di un Coordinamento nazionale, il cui compito è di 

razionalizzare la funzione, renderla capillare, armonizzarla e progettarla 

funzionalmente e in concreto oltre lo spazio del territorio locale, nell’inter 

Nazione, oltre che in ambito internazionale: così in primis attraverso 

l’adesione alla rete europea dei difensori civici, facenti capo al Mediatore 

europeo37; ma anche in relazione alle Istituzioni che nel mondo, sono 

preposte alla tutela dei Diritti umani. 

Nella fase attuale, il Coordinamento sta portando avanti questa 

battaglia di democrazia e civiltà giuridica, che tuttavia si scontra  con i 

particolarismi, il senso di autosufficienza di troppi segmenti della cosiddetta 

società civile, l’autoreferenzialità clientelare di troppa “politica”, la diffusa 

carenza di senso delle Istituzioni e di quel che può essere, se concretamente 

perseguito e voluto, il “bene comune”, la delusione, la sfiducia e la 

                                                 
35 art. 3 Costituzione, in relazione agli artt. 1 e 2 e 139. 
36 “I pubblici Uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon 
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”. 
37 Il Mediatore Europeo è l’organo preposto all’esame delle denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione 
delle istituzioni e degli organi dell’Unione europea.  
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disperazione dei cittadini indifesi e ad un tempo l’arroganza e prepotenza di 

chi non trova alcun limite fuori di sé. 

 

 Se il ricorso al difensore civico costituisce un mezzo a 

disposizione dei cittadini per obbligare l’amministrazione a farsi carico del 

principio di “buona amministrazione”, tutto ciò si realizza sul territorio  con 

un meccanismo felicemente definito di “giustizia di prossimità”, che avvicina 

l’Amministrazione alle persone, umanizzando la macchina amministrativa. 

Su tale fronte di diritto “umanitario”, si realizza innanzitutto il risultato 

della trasparenza. 

Perché l’azione amministrativa sia trasparente, non è sufficiente il 

rispetto formalistico delle norme. Si richiede all’Amministrazione di assolvere 

al dovere di motivazione discorsiva, sempre nel rispetto del principio del 

contraddittorio  con l’interessato, di cui il difensore civico è il naturale 

Garante. 

La “motivazione” consente di realizzare in concreto la conoscibilità e la 

trasparenza dell’azione amministrativa, quali corollari dei principi di buon 

andamento e di imparzialità, al fine di consentire ai destinatari del 

provvedimento, che ritengono lesa una propria posizione giuridica, anche di 

far valere la relativa tutela giurisdizionale. 
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Capitolo 2 

 

 

IL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE 
 

 

Sommario: 2.1 Trasparenza, diritto di accesso e segretezza. Cenni storici e diritto 

comparato. – 2.1.1 Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 sulla 

trasparenza. – 2.1.2 Trasparenza e segreto nella storia e nel diritto comparato. – 2.1.3 

Caratteristiche salienti della originaria normativa italiana. – 2.1.4 La riforma del 2005 e le 

nuove funzioni giustiziali della Commissione. – 2.2 La normativa vigente in materia di 

accesso ai documenti amministrativi: capo V della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. – 2.2.1 

Definizione e principi in materia di accesso (art. 22 L. 241/1990). a) visione ed estrazione di 

copia b) legittimazione all’accesso c) l’interesse legittimante all’accesso d) i controinteressati 

all’accesso e) l’oggetto dell’accesso f) la nozione di “pubblica amministrazione” ai fini 

dell’esercizio dell’accesso g) l’accesso come principio generale dell’attività amministrativa – 

2.2.2 L’ambito di applicazione del diritto di accesso (art. 23 L.241/1990), la legittimazione 

passiva all’accesso. – 2.2.3 I casi di esclusione dal diritto di accesso (art. 24 L. 241/1990).a) 

i limiti fissati dalla legge. Il segreto di Stato b) le altre ipotesi di segreto e il segreto 

professionale c) accesso e procedimenti tributari d) le ipotesi di esclusione dell’accesso 

previste dal regolamento governativo e dalle pubbliche amministrazioni – 2.2.4 Accesso e 

riservatezza. – 2.2.5 Il differimento. – 2.2.6 Le modalità di esercizio del diritto di accesso e la 

relativa tutela (art. 25 L. 241/1990). a) le modalità di esercizio del diritto di accesso e la sua 

motivazione b) la tutela non giurisdizionale del diritto di accesso c) il procedimento innanzi 

al Difensore civico e alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi d) il riparto 

di competenza tra Commissione per l’accesso e Difensore civico e) soggetti legittimati e 

posizione dei controinteressati f) contenuto del ricorso e analisi delle fasi procedimentali g) 

ipotesi di accoglimento del ricorso. Il problema della mancanza dei poteri coercitivi. 
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2.1 Trasparenza, diritto di accesso e segretezza. Cenni storici 

e diritto comparato. 

 

 

2.1.1 Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 

sulla trasparenza. 

 

 La necessità di una disciplina generale sul procedimento 

amministrativo è nota già da parecchio tempo, mentre molto meno avvertita 

era l’affermazione del principio della trasparenza, tanto è vero che 

l’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto del diritto di accesso, ad 

opera delle leggi sulle autonomie locali e sul procedimento amministrativo e 

l’accesso, è stato visto come fatto di rilevanza epocale. 

In particolare sembra interessante notare come l’approvazione della 

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” siano 

state accompagnate, per quanto attiene all’accesso, da contemporanee e 

contrastanti manifestazioni di ottimismo e pessimismo. Infatti, alle 

entusiastiche affermazioni di chi considerava tale legge una tappa 

fondamentale per la soluzione dei problemi derivanti dal divenire dei rapporti 

fra cittadino e pubblica amministrazione38, o addirittura la più importante 

riforma dell’Amministrazione fatta dall’ordinamento repubblicano39, hanno 

fatto eco le preoccupazioni di chi riteneva che le strutture non troppo 

robuste né troppo efficienti del nostro apparato amministrativo fossero 

inadeguate alla portata “dirompente” 40 della legge sull’accesso. 

Al di là di ogni eccesso emotivo, è innegabile, comunque, che la legge 

generale sul procedimento amministrativo costituì un grande passo in avanti 

                                                 
38 S.PIRAINO, La trasparenza dell’azione amministrativa: diafanità di un concetto, in Nuova Rassegna, 1981, 
263 ss. 
39 S.LABRIOLA, citato in F. PATRONI GRIFFI, Un contributo alla trasparenza dell’azione amministrativa : 
partecipazione procedimentale e accesso agli atti, in Dir. Proc. Amm.vo, 1992, 56. 
40 G.PASTORI,  Relazione generale introduttiva , in La disciplina generale del procedimento amministrativo 
(atti del XXXII convegno  di studi di scienza dell’amministrazione) Varenna, Villa Monastero, 18-20 settembre 
1986, Milano, 1989, 43. 
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nel processo di adeguamento ai principi costituzionali della normativa che 

regola i rapporti tra Amministrazione e cittadini. Nella ricerca, poi, del punto 

di equilibrio fra garanzia ed efficienza nello svolgimento dell’azione 

amministrativa, assume un ruolo significativo il principio di trasparenza che, 

lungi dal costituire un istituto giuridicamente preciso, rappresenta il punto 

di confluenza di regole dell’azione amministrativa costituzionalmente 

garantite (buon andamento, imparzialità, legalità e metodo della 

partecipazione democratica). 

La Legge n. 241/1990 enunciò espressamente il principio della 

trasparenza dell’azione amministrativa che essa mirava ad attuare 

soprattutto attraverso il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi.  

Tale istituto è regolato dal capo V della Legge n. 241 del 1990 e va 

subito precisato che il tema relativo aveva formato oggetto di studio nel 

quadro di un autonomo articolato. La sottocommissione incaricata dello 

studio sul procedimento era infatti partita dalla esatta considerazione che, se 

il diritto di accesso è connesso con il procedimento, ha però una sua area di 

operatività anche al di fuori di esso. 

Il diritto di accesso si pone, infatti, in connessione con tre possibili 

diritti del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione: quello di 

difesa in giudizio, quella di partecipazione al procedimento e quello generico 

alla informazione. Il primo si correla, in particolare, con la regola di giudizio 

del processo amministrativo e con l’istituto dei motivi aggiunti nonché con la 

nota giurisprudenza41 elaborata in tema di elementi di prova tratti 

dall’inottemperanza dell’Amministrazione all’ordine di esibizione; il secondo 

discende da una concezione partecipativa del procedimento amministrativo e 

da una piena esplicazione in senso del principio del contraddittorio; il terzo, 

infine, corrisponde ad un principio liberale avanzato di trasparenza  che 

dovrebbe condurre ad un’amministrazione definita “dai cassetti aperti”, 

                                                 
41 Ignazio Francesco CARAMAZZA e Maria Gabriella MANGIA, La Commissione per l’accesso ai documenti 
amministrativi , in Trattato di diritto amministrativo, vol. XLI, Le Autorità Amministrative indipendenti, Cedam, 
2010, pag. 928  
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naturalmente con eccezioni funzionali  di segretezza in campi quali la difesa 

esterna, l’ordine pubblico interno, la privacy.  

In questa sua ultima e più comprensiva accezione  il diritto di accesso 

rappresenta il verso di una medaglia che porta sul recto l’istituto del segreto 

amministrativo discrezionale. Non a caso si è parlato in proposito di un 

discrimine di civiltà: da una parte quella del diritto di accesso e dall’altra 

quella del segreto amministrativo.  

La tradizione italiana, fino all’entrata in vigore della legge su 

procedimento e l’accesso, era stata indubbiamente quella del segreto e ciò 

non può, d’altronde, costituire segno di particolare arretratezza  perché, fino 

a pochissimi anni prima, la situazione era comune a tutti i paesi del mondo. 

D’altro canto la Legge n. 241/1990 si poneva, fra le legislazioni sull’accesso, 

in posizione abbastanza avanzata; la sua approvazione sembra segnare, 

quindi, il primo passo verso un vero e proprio mutamento di civiltà giuridica.  

 

 

 

2.1.2 Trasparenza e segreto nella storia e nel diritto comparato. 

 

Il problema affrontato dalla normativa sull’accesso riguarda, sia pure in 

chiave positiva, lo scottante problema del “segreto”. Occorre compiere 

preliminarmente alcune osservazioni in merito. La prima è quella che 

bisogna guardarsi dall’istintiva valutazione del segreto come valore negativo. 

Vi sono in realtà dei segreti che esprimono valori positivi, come quello 

professionale e sono addirittura tutelati a livello costituzionale, come quello 

epistolare. Sembra, quindi, di poter dire che il segreto non è un valore, ma 

uno strumento polivalente e che acquista dunque un segno positivo, negativo 

o neutro a seconda dell’interesse a tutela del quale si pone. Così il segreto 

assumerà connotazione negativa quando sia volto a coprire un’associazione 

che abbia per scopo fini politici; sarà indifferente per l’ordinamento quando i 

fini di quella stessa associazione siano non politici; assumerà un valore 

positivo quando sia volto a proteggere un interesse giuridico tutelato, quale 
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ad esempio quello della riservatezza o della libertà individuale come nel 

segreto epistolare, o l’integrità dello Stato democratico, come nel segreto di 

Stato, o quello del corretto svolgimento di una funzione. Così accade, ad 

esempio, per il segreto istruttorio nel processo penale, essendo tale segreto 

finalizzato, secondo la concezione tradizionale, a garantire la funzionalità del 

processo stesso.42  

Sullo stesso piano del tradizionale segreto istruttorio penale si poneva 

nella nostra tradizione, il segreto amministrativo, garanzia, secondo una 

tradizionale dottrina “cinica” modellata sugli schemi francesi, non solo di 

“tranquillità del funzionario” ma anche di efficacia dell’azione 

amministrativa. Secondo tale tradizionale dottrina “il diritto comune è il 

segreto, l’accesso l’eccezione”, e “l’autorità si afferma nella misura della 

distanza a cui è tenuto l’interessato”.43   

 

L’affermazione di un potere generale di “segregazione discrezionale”44 

attribuito, fino a tempi recentissimi, all’Amministrazione nei confronti del 

cittadino era valida (quanto meno a livello di diritto di accesso non correlato 

con un processo o con un procedimento) per tutti i Paesi del mondo con due 

sole eccezioni, delle quali l’una provava troppo e l’altra non abbastanza.  

La prima è quella della Svezia che, con l’eccezione di una breve 

parentesi a cavallo tra il ‘700 e l’800, riconosceva un diritto di accesso 

generalizzato ai cittadini  sin dal 1766, anno sin dal quale trasformò in legge 

il principio kantiano dell’attività di governo come “uso pubblico della propria 

ragione”. 45 

La seconda eccezione è quella degli Stati Uniti d’America in cui si è da 

sempre affermato il right to know.46  Sta di fatto, però, che alla generale 

affermazione di principio non corrispondette, fino al 1967, negli Stati Uniti 

                                                 
42 Ignazio Francesco CARAMAZZA e Maria Gabriella MANGIA, La Commissione per l’accesso ai documenti 
amministrativi , in Trattato di diritto amministrativo, vol. XLI, Le Autorità Amministrative indipendenti, Cedam, 
2010, pag. 925  
43 M.J.C.BOULARD, Rapporto nazionale sulla Francia ;, in Le secret Aministratif dans les Pays dèvèloppès, 
Paris, 1977,170.  
44CARAMAZZA – MANGIA, cit., pag. 928 
8CARAMAZZA – MANGIA, cit., pag. 929 
46 CARAMAZZA – MANGIA, cit., pag. 930 
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un effettivo diritto di accesso, sì che il famoso  right to know doveva 

considerarsi nulla più che uno slogan.  La prima timida regolamentazione la 

si trova, infatti, nella legge di procedura del 1946 nella quale, peraltro, il 

diritto di accesso aveva le seguenti notevolissime limitazioni: era riconosciuto 

soltanto ai diretti interessati, a fronte della richiesta di accesso 

l’Amministrazione poteva opporre un segreto desunto da clausole generali  

quali “l’interesse pubblico” e la “confidenzialità” della notizia; non era 

prevista, infine, alcuna possibilità di ricorso al giudice avverso la decisione 

amministrativa di “segregazione”. 47 

Si può dunque concludere che negli Stati Uniti d’America, anche dopo 

il 1946 (e fino al 1967) sotto l’egida di una formale enunciazione del diritto di 

accesso vigeva il principio del segreto amministrativo.48 

In Europa, poi, con quell’unica eccezione svedese sopra citata, fino a 

pochi anni prima dell’entrata in vigore della legge italiana sul procedimento e 

l’accesso, alla disciplina sostanziale si accompagnava anche l’enunciazione 

teorizzata del principio del segreto amministrativo discrezionale. Secondo 

importante fattore è la limitatezza delle funzioni assunte al suo nascere dallo 

Stato liberale: esso era, infatti, uno “Stato carabiniere” con compiti limitati a 

settori – quali la difesa, l’ordine pubblico e simili – in cui il segreto appariva 

funzionalmente giustificato (tanto che ancora oggi esso è conservato come 

tale – seppure in via di eccezione - anche nelle più avanzate legislazioni 

sull’accesso). È logico quindi che esso venisse mantenuto anche dopo il 

passaggio dallo stato liberale allo stato sociale. Un terzo aspetto da 

considerare è che prima della rivoluzione tecnologica portata da macchine da 

scrivere, fotocopiatrici, sistemi di videoscrittura e simili, il documento 

amministrativo  era un prezioso e costoso esemplare unico da proteggere 

gelosamente con una disciplina che, per traslato, si estendeva dall’oggetto  

alle notizie in esso contenute. 

 

                                                 
47CARAMAZZA – MANGIA, cit., pag. 932 
48 CARAMAZZA – MANGIA, cit., pag. 933 
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 Si è detto in generale che il previdente ordinamento italiano era 

ispirato al principio del segreto amministrativo, con correlativo diniego di un 

diritto di accesso ai documenti dell’Amministrazione. 

L’esigenza di affermare un diritto di accesso come principale strumento 

di realizzazione di un diritto all’informazione, concepito come diritto di 

libertà, diveniva sempre più viva tant’è che nel 1985 la Commissione Bozzi, 

Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, propose 

l’introduzione nella Costituzione di un articolo 21-bis contemplante un 

diritto costituzionalmente riconosciuto all’informazione ed all’accesso ai 

documenti amministrativi. 

Il diritto di accesso trova poi negli anni ottanta alcuni generali 

riconoscimenti, come nell’art. 2 delle legge quadro  sul pubblico impiego (L. 

29.3.1983, n. 93). Così ancora l’art. 25 della L. 27.12.1985 n. 816 (intitolata 

ad Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali) attribuiva a 

tutti i cittadini di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati da 

comuni, province, unità sanitarie locali, comunità montane). L’enunciazione 

era amplissima ma la norma si concludeva con il seguente periodo “Le 

Amministrazioni disciplinano con proprio regolamento l’esercizio di tale diritto”,  

tanto da limitare la portata della norma stessa. Altra enunciazione era 

contenuta nell’art. 14 della legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente 

“qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato 

dell’ambiente”. Enunciazione la cui ampiezza è però bilanciata dalla frase 

limitativa che segue “in conformità delle leggi vigenti”, che attenuava nella 

sostanza l’affermazione di principio.49 

Alle fonti di legge statale sin qui elencate in modo non esaustivo, si 

possono poi aggiungere fonti comunitarie, quali ad esempio la Direttiva del 

Consiglio 7 giugno 199050 sulla libertà di accesso all’informazione in materia 

di ambiente e fonti regionali. In molti statuti di regioni a statuto ordinario 

era contenuta, infatti, l’enunciazione di un diritto all’informazione nei 

confronti dell’autorità regionale, soggetta al corrispondente obbligo. Alle 

                                                 
49 Il Ministero dell’Ambiente fu istituito con la Legge n. 349 del 8 luglio 1986. 
50 Direttiva n. 90/313/CEE del 7.6.1990 in G.U.C.E. n. 158 del 23.6.1990, serie L.  



 46 

enunciazioni di principio  non era però seguita, se non eccezionalmente e per 

settori, una disciplina di dettaglio adeguata. 

Tirando le fila del discorso fin qui svolto, può quindi concludersi che al 

di là delle aperture giurisprudenziali51 in tema di processo e di procedimento 

e nonostante numerose enunciazioni legislative di principio, l’ordinamento 

italiano, alla vigilia dell’entrata in vigore della Legge n. 241 del 1990 (a parte, 

ovviamente, l’art. 7 della Legge sulle autonomie locali che immediatamente la 

precedette, la Legge n. 142 del 1990), era ancora ispirato al principio del 

segreto amministrativo.  

La ragione “politica” della legge sull’accesso si basa sulle dichiarazioni 

programmatiche del Governo della IX legislatura (1983), in cui veniva 

affermata la necessità di porre mano ad un complesso di riforme 

istituzionali. Fra queste, particolare importanza assumeva la riforma della 

pubblica amministrazione lungo la triplice direttiva della democraticità, 

dell’efficienza e della semplificazione. In particolare era stata sottolineata 

l’esigenza di porre fine alla “imperscrutabilità …. dei comportamenti 

amministrativi” e di affermare il “diritto del cittadino all’acquisizione di dati e 

informazioni sul funzionamento dei servizi che lo interessano” in nome di un 

principio di “trasparenza”. 

Veniva così enunciata la necessità di introdurre nel nostro 

ordinamento l’istituto del diritto di accesso ai documenti della pubblica 

amministrazione. 

Il relativo lavoro di studio effettuato dalla sottocommissione Nigro si 

era mosso sulla falsariga dell’esperienza francese ed americana, con la 

predispostone di un testo dichiaratamente sperimentale, con la necessità di 

procedere ad aggiustamenti e correzioni. 

Il meccanismo della legge che si apre con l’enunciazione del 

riconoscimento  “a chiunque” del diritto di accesso, è fondato su una 

distinzione tra atto nominativo e non nominativo, su di una lunga 

elencazione dei casi in cui può essere opposto il segreto al richiedente (e che 

riguardano le ipotesi di difesa nazionale, sicurezza interna, privacy) e su di 
                                                 
51 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, dipartimento per 
l’informazione e l’editoria, L’accesso ai documenti amministrativi, 9.1, 2005. 
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una ordinaria tutela giurisdizionale garantita al cittadino nei confronti del 

rifiuto di accesso dinanzi al giudice amministrativo. Elemento caratteristico  

della normativa francese è l’istituzione di una Commissione dell’accesso: 

organo collegiale incaricato di vigilare sul rispetto della legge, di rendere 

pareri su richiesta delle amministrazioni o di cittadini ed infine  di redigere 

un rapporto annuale sulla applicazione della legge. 

Negli Stati Uniti d’America invece, il diritto di accesso fu effettivamente 

introdotto soltanto nel 1966 con il Freedom  of Information Act che affermò i 

seguenti principi: 

- riconoscimento a tutti del diritto di accesso a qualunque documento 

identificabile dietro pagamento di un “diritto” non quantificato, fatti 

salvi  soltanto nove tipi di notizie tassativamente elencati; 

- attribuzione al richiedente che si veda rifiutata una notizia di 

un’azione dinanzi al giudice che può emettere ingiunzione nei confronti 

dell’Amministrazione; 

- capovolgimento del principio di presunzione di legittimità dell’azione 

amministrativa: compete infatti all’Amministrazione provare la 

legittimità del diniego e non al richiedente provare la fondatezza della 

sua richiesta; 

- particolare disciplina del ricorso giurisdizionale. 

L’Act fu emendato nel 1974-1975 e le modifiche rivelarono in modo assai 

chiaro quali disfunzioni si fossero verificate. La novella del 1975 

introdusse, infatti, le seguenti innovazioni: 

- Determinazione, per i diritti di copia, del costo vivo, con libertà per 

l’Amministrazione soltanto di ridurlo. 

- Previsione per l’Amministrazione di un termine di dieci giorni per 

rispondere alla richiesta di informazioni con atto ricorribile 

gerarchicamente al Capo dell’Amministrazione, tenuto a decidere 

nei venti giorni successivi. 

- Il mancato rispetto dei termini di cui sopra è stato equiparato 

all’esaurimento delle vie di ricorso amministrative con conseguente 

accesso alla judicial review, salva la facoltà per il giudice, in casi 
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particolari, di accordare all’Amministrazione un termine di grazia 

nel corso del giudizio. 

- Espressa previsione, nell’ambito del riesame, del potere del giudice 

di esaminare in camera di consiglio tutti i documenti e di decidere 

quali, o in quale parte, siano ostensibili. 

- Obbligo dell’Amministrazione di costituirsi in giudizio, esponendo le 

sue ragioni, nei trenta giorni successivi alla notifica dell’atto 

introduttivo. 

- Possibilità per il giudice di condannare l’Amministrazione alle spese 

di lite. 

- Trasmissione degli atti all’Amministrazione per l’inizio dell’azione 

disciplinare in caso di condanna alle spese di lite e se il rifiuto  di 

documenti  sia stato ritenuto “arbirtrario”. 

- Obbligo di porre in calce ad ogni diniego di informazione nomi e 

qualifiche dei funzionari responsabili.  

 

La principale eccezione al diritto di accesso, che nel testo originario 

veniva individuata nelle materie che dovevano rimanere segrete nell’interesse 

della difesa nazionale o della politica estera su “ordine dell’Esecutivo”, risultò 

radicalmente trasformata dalla novella del ’75, che concesse al giudice il 

potere di sindacare se la “segregazione” corrispondesse effettivamente a 

criteri generali previamente stabiliti dall’Esecutivo nell’interesse della difesa 

nazionale e della politica estera. 
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2.1.3  Caratteristiche salienti della originaria normativa italiana. 

 

 L’originario articolato della legge italiana, ispirato soprattutto al 

modello francese, si apriva con una enunciazione di principio contenuta 

nell’art. 22 secondo cui “….. è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per 

la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai 

documenti amministravi ….”, che si discostava dalla proposta della 

Commissione Nigro, il cui testo riconosceva a tutti i cittadini il diritto in 

questione relativamente a tutti i documenti detenuti dalla pubblica 

amministrazione, con una formulazione che era molto vicina a quella 

contenuta nella Raccomandazione n. 19 del 1981 del Consiglio d’Europa. 

Il diritto di accesso veniva riconosciuto  “al fine di assicurare la 

trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento 

imparziale….”, con una formula che legittimava i risultati cui era pervenuta 

la giurisprudenza amministrativa52 quando aveva individuato il fondamento 

costituzionale del diritto di accesso negli articoli 97, comma 1, e 98, comma 

1, della Costituzione. 

La formula, alquanto inusuale, che ricollega la titolarità dell’accesso ad 

un interesse per la tutela di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti, si 

poneva quindi a metà strada fra quelle adottate nell’ordinamento  francese e 

tedesco, occupando una posizione intermedia fra il “chi è parte di un 

procedimento” del secondo  ed il “chiunque” del primo. Il diritto in questione 

è stato in tal modo configurato come pretesa strumentale per l’eventuale 

tutela di posizioni normativamente qualificate e non come strumento di 

controllo “popolare” o politico dell’azione della pubblica amministrazione o 

come strumento di partecipazione. 

Per quanto attiene all’oggetto del diritto, il legislatore, scostandosi dal 

sistema francese, forniva una nozione generale ed astratta di documento 

amministrativo, determinandolo come “ogni rappresentazione grafica, 

fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del 

                                                 
52 Consiglio di Stato, sez. VI, 27.3.1992, n. 193, in Cons. Stato, 1992, I, 495. 
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contenuto in atti” perché “è certamente il documento (e non l’atto) a 

costituire il naturale oggetto del diritto”. 

Le limitazioni all’esercizio del diritto di accesso erano tassativamente 

elencate con riferimento ai classici valori del segreto di Stato o dei casi di 

segreti altrimenti previsti dall’ordinamento, tra i quali possono annoverarsi il 

segreto militare, il segreto industriale, il segreto commerciale. Erano poi 

specificatamente previsti ulteriori casi di esclusione. 

Sulla falsariga dell’esempio francese era stata inoltre prevista 

l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di una Commissione per 

l’accesso con il compito di vigilare sull’osservanza della legge, di riferire 

annualmente alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e di 

formulare proposte di modifiche legislative o regolamentari  atte ad 

assicurare la effettività del diritto di accesso (art. 27). 

Il nostro legislatore, diversamente da quello francese, non riteneva 

però, di condizionare il ricorso del cittadino alla tutela giurisdizionale, nella 

materia in esame al previo parere sulla questione della Commissione,  

competente in Francia in prima battuta a sindacare la fondatezza o meno del 

rifiuto di rilasciare la copia del documento amministrativo. 

La tutela giurisdizionale dell’accesso contemplava una procedura a 

termini abbreviati  dinanzi al giudice amministrativo, cui veniva conferito il 

potere, in caso di totale o parziale accoglimento del ricorso, di ordinare 

l’esibizione del documento. 

Le modalità di esercizio del diritto di accesso erano delineate nell’art. 

25 della Legge n. 241/1990, commi 1 e 2, ma il sistema trovava una 

compiuta disciplina negli articoli 3 e seguenti del d.p.r. n. 352 del 1992, che 

prevedeva “l’accesso informale” come regola di esercizio del diritto in 

questione così “deprocedimentalizzando”  l’istituto e facendone veramente la 

regola dell’operare amministrativo. 

Concludendo questo excursus sulla Legge n. 241 del 1990 nella sua 

originaria stesura, sembra di poter dire, in sintesi conclusiva, che si trattava 

di una legge fra le più avanzate in materia di trasparenza e di rapporto fra 
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accesso e segreto amministrativo. Un rapporto da eccezione a regola che essa 

capovolse in rapporto da regola a eccezione.  

 

 

 

2.1.4  La riforma del 2005 e le nuove funzioni giustiziali della 

Commissione. 

 

 Le leggi n. 15 dell’11 febbraio 2005 e n.80 del 14 maggio 2005 hanno 

incisivamente novellato la legge sul procedimento e sull’accesso. 

In particolare la disciplina  relativa alla Commissione per l’accesso ne muta 

competenza alla nomina, incardinamento organizzativo, composizione e 

funzioni. 

L’innovazione sistematica e degna di rilievo è senz’altro quella 

introdotta dal regolamento con il d.p.r. n. 186 del 12 aprile 2006 che ha 

sostituito ed abrogato il d.p.r. n. 352 del 27 giugno 1992. 

Il relativo art. 11, infatti, riconduce al potere di vigilanza della 

Commissione ogni suo potere consultivo, così come ridefinito per adeguarlo 

alla mutata disciplina dei casi  di esclusione dall’accesso e di sottrazione 

dall’accesso.  

Rimane fissa la previsione di parere, a richiesta del Governo, sul 

regolamento governativo che prevede i casi di sottrazione all’accesso e sulla 

predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso. Altresì 

fermo rimane il parere obbligatorio sugli atti delle singole amministrazioni  

che prevedono i casi di sottrazione  dall’accesso “per finalità di 

coordinamento dell’attività organizzativa delle amministrazioni in materia di 

accesso  e per garantire l’uniforme applicazione dei principi”. Viene, da 

ultimo, confermata la consulenza facoltativa sugli atti adottati  dalle singole 

amministrazioni  in materia di esercizio  ed organizzazione del diritto di 

accesso. 

Alla stessa funzione di vigilanza, il Regolamento del 2006 riconduce 

anche il potere giustiziale nuovo conferito alla Commissione dal novellato art. 
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25 della legge, che costituisce la più importante innovazione introdotta dalla 

novella del 2005 con riguardo alla Commissione stessa. 

Ad essa viene, infatti, attribuito, in parallelo  con quanto accadeva già 

per il Difensore civico  (Legge n. 340 del 2000 art. 15), il potere di decidere in 

via amministrativa i ricorsi contro i dinieghi di accesso, espressi o taciti, ed i 

relativi differimenti o limitazioni. 

Entrambi i rimedi non sono né alternativi né condizionanti rispetto al 

rimedio giurisdizionale del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. 

Sono, invece, rimedi facoltativi  ed aggiuntivi rispetto a quelli giurisdizionali,   

previsti in funzione deflativa, in quanto offrono  all’accedente un rimedio 

economico e spedito. L’accedente ha, in altri termini, la scelta tra adire 

immediatamente il Tar o sperimentare prima la via amministrativa. 

Il riparto di competenze tra Difensore civico  e commissione per 

l’accesso avviene per tipo di amministrazione. Il primo, nell’originaria 

funzione, aveva competenza per ambito territoriale in ordine ai ricorsi contro 

atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, con supplenza 

del difensore civico  nell’ambito territoriale immediatamente superiore se 

quello nell’ambito inferiore non fosse stato istituito. 

La Legge finanziaria del 2010 (Legge 23.10.2009, art. 2, comma 186) 

ha peraltro soppresso la figura del difensore civico comunale e provinciale. 

Quello regionale rimane, pertanto, l’unico competente in materia di accesso 

ai documenti di enti territoriali. 

Nel caso in cui non sia stato istituito il Difensore civico regionale, la 

ratio della normativa indurrebbe a pensare che la logica di supplenza che 

sposta la competenza tra Difensore civici, in caso di totale assenza di tali 

organi di garanzia, devolva la relativa competenza alla Commissione, attesa 

la pregnanza del suo potere di vigilanza che ha per oggetto la piena 

attuazione di quell’accesso che costituisce principio generale dell’attività 

amministrativa  ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 

diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 

nazionale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione. 
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La tesi sopra svolta trova supporto anche nella linea interpretativa 

ampliativa fatta propria dalla Commissione, proprio in nome del potere di 

vigilanza sopra indicato, con riguardo all’affermata competenza in materia di 

ricorsi per l’accesso contro soggetti che a stretto rigore non possono 

qualificarsi amministrazioni centrali o periferiche dello Stato quali, ad 

esempio, Banca d’Italia, Università degli Studi, ordini professionali, Camere 

di commercio. 

Si va, in effetti, facendo strada nell’attività della Commissione la 

tendenza ad affermare la propria competenza giustiziale nei confronti dei 

soggetti contemplati dall’art. 22, comma 1, lettera e) della Legge n. 241/1990 

nel testo novellato, con ovvia esclusione degli enti territoriali (e semprechè il 

Difensore civico competente sia stato nominato). 

 

 

 

 

 

2.2 La normativa vigente in materia di accesso ai documenti 

amministrativi: capo V della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. 

 

2.2.1  Definizione e principi in materia di accesso (art. 22 L. 

241/1990). 

 
a) Visione ed estrazione di copia. 

 

Nel comma 1, lett a), dell’art. 22, l’accesso è definito come “il diritto 

degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 

amministrativi”. Tale formulazione della disposizione deriva dalla riforma 

operata con la Legge n. 15 del 11 febbraio 2005. 

Oggi nessun dubbio sussiste in merito al fatto che l’esercizio del diritto 

di accesso consista congiuntamente nella visione della documentazione e 
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nell’estrazione di copia. In tal senso inequivocabilmente depone la previsione 

in commento, letta in combinato disposto con l’art. 25, comma 1, della Legge 

n. 241/1990, ove parimenti è espressamente chiarito che l’esercizio del 

diritto comprende entrambe le condotte. Di conseguenza, la giurisprudenza 

amministrativa, nelle sentenze successive al 2005, si è prevalentemente 

allineata alla tesi per cui la visione della documentazione e l’estrazione di 

copia sono modalità di esercizio dell’accesso congiuntamente e non 

alternativamente utilizzabili. 53  È quindi dominante l’orientamento in base al 

quale la distinzione tra esercizio dell’accesso mediante mera visione degli atti 

e mediante estrazione di copia non può produrre alcun risultato utile in 

concreto, poiché la restrizione delle modalità applicative alla mera visione 

non è idonea a proteggere efficacemente alcuno degli interessi contrapposti: 

“non quello della riservatezza dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, 

comunque, conoscenza del documento; non quello alla difesa del richiedente 

che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne 

l’accesso ad un uso giuridico”. 54  

 

 

b) Legittimazione all’accesso. 

 

L’art. 22 in commento, al comma 1, lett. b), definisce gli interessati 

all’accesso. Anche la “nuova” formulazione di questa disposizione costituisce 

il prodotto della riforma del 2005.  

La natura del diritto di accesso è espressione del principio di 

trasparenza. La trasparenza “orizzontale” riguarda i rapporti tra le pubbliche 

amministrazioni e gli amministrati e si riconnette al fatto che, poiché il 

compito delle pubbliche autorità è quello  di perseguire l’interesse della 

collettività, i cittadini devono essere legittimati a verificare la regolarità 

dell’azione dei funzionari.  La trasparenza “verticale”, invece, risulta correlata 

ad una concezione originariamente gerarchica della pubblica 

amministrazione, in cui l’autorità superiore (oltre al legislatore) deve sempre 
                                                 
53 TAR Puglia, Bari, Sez. I, 5 febbraio 2007, n. 337, Altalex, 2007 
54 TAR Puglia, Lecce, II Sez., 27 luglio 2007, n. 3016, www.Altalex.com, consultato in febbraio 2012. 
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esser in grado di controllare l’operato delle autorità subordinate. Pertanto, di 

per sé essa impone  un dovere di informazione reciproca in capo ai soggetti 

operanti all’interno della compagine amministrativa.55 

Qualora il soggetto a cui un’altra autorità abbia rivolto, in applicazione 

al principio di leale collaborazione istituzionale, la domanda di ostensione 

della documentazione, rifiuti, appunto, di collaborare, il richiedente potrà 

avvalersi di rimedi giuridici certamente meno efficaci  per contrastare la 

scarsa disponibilità del suo interlocutore. In primo luogo, è astrattamente 

configurabile la possibilità di ricorrere alla via amministrativa interna 

(almeno laddove siano coinvolti più organi statali). Essa però non offre 

adeguate garanzie in termini di certezza del diritto, in quanto l’eventuale 

inerzia del soggetto a cui sia stata indirizzata la richiesta pare difficilmente 

superabile in termini temporali sufficientemente ristretti. Inoltre si potrebbe 

forse ipotizzare il ricorso alla giurisdizione amministrativa “ordinaria”. 

Questa ipotesi realizzerebbe, però, una disparità di trattamento 

difficilmente giustificabile rispetto ai soggetti privati, dal momento che 

l’istante non potrebbe avvalersi proprio di quella strumentazione processuale 

che si contraddistingue per la particolare speditezza. 

Il meccanismo attualmente applicabile tra autorità amministrative 

suscita però alcune perplessità, rispetto all’esigenza di proteggere 

adeguatamente la posizione dei titolari delle informazioni riservate, 

eventualmente contenute negli atti. Ove la richiesta di ostensione della 

documentazione sia presentata da soggetti privati, infatti i controinteressati 

all’accesso sono coinvolti già in fase procedimentale. Invece, a fronte della 

reciproca comunicazione “informale” dei dati fra pubbliche autorità, costoro 

non solo non sono obbligatoriamente interpellati, ma addirittura potrebbero 

restare completamente all’oscuro dell’intera operazione.  

In particolare, in base al combinato disposto degli artt. 24, comma 6, 

lett. d), e 25, comma 3, Legge n. 241/1990, i soggetti pubblici, nel momento 

della reciproca trasmissione dei documenti contenenti  dati relativi agli 

amministrati, dovrebbero garantire l’assunzione delle modalità operative 
                                                 
55 Anna SIMONATI, LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO – CODICE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
– art. 22 - a cura di Maria Alessandra Sandulli, Giuffrè editore, 2011, pag. 1011,  
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concretamente meno lesive del diritto  alla riservatezza eventualmente 

riscontrabile in capo ai titolari delle informazioni, per esempio comunicando 

solo quelle realmente indispensabili all’interlocutore in vista dello 

svolgimento delle sue funzioni, o mantenendo segreti i nominativi  dei 

soggetti coinvolti ove ciò sia sufficiente a proteggere il loro interesse alla 

segretezza. 

 

 

c) L’interesse legittimante all’accesso. 

 

Il diritto di accesso può essere esercitato dai titolari di “un interesse 

diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al documento al quale è chiesto  l’accesso”. 

Il requisito della concretezza si estrinseca nell’esistenza di un 

collegamento evidente tra i documenti a cui si chiede di accedere e le 

specifiche esigenze dell’istante.  

In proposito, da sempre i giudici amministrativi escludono che la 

previsione dell’accesso configuri un’azione popolare.56 Inoltre, essi 

richiedono, quale condizione per l’esercizio del diritto, l’esistenza in capo 

all’istante di una posizione soggettiva meritevole di tutela. La casistica 

elaborata nel corso  degli anni è ampia e variegata e, in alcuni settori, ha 

prodotto orientamenti assai sedimentati. 

In giurisprudenza è pacifica, poi, la legittimazione del titolare di un 

terreno, confinante con aree interessate da interventi edilizi, all’accesso agli 

atti del procedimento sfociato nell’emanazione del provvedimento  abilitativo 

rilasciato al terzo. 57  E’ privo di legittimazione, invece, l’occupante senza 

titolo un alloggio di edilizia pubblica residenziale, che intendesse accedere ai 

documenti concernenti l’immobile occupato.58 E’ inammissibile anche 

                                                 
56 Solo per citare alcuni esempi: Consiglio di Stato, Sez. VI, 27.3.1992, n. 193; TAR Emilia Romagna, Parma, 
Sez. I, 9.2.2010, n. 52,TAR Campania, Salerno,  Sez. I, 21.1.2010, n. 796. in www.giustizia-amministrativa.it, 
consultato in marzo 2012. 
57 TAR Campania, Salerno, Sez. II, 15.4.2009, n. 1465, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in marzo 
2012 . 
58 TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22.3.2006, n. 2031, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in marzo 2012. 
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l’istanza di accesso volta ad ottenere copia dei provvedimenti abilitativi  

edilizi e dei relativi progetti rilasciati sui mappali di cui sono titolari i vicini, 

al dichiarato fine di poter verificare il rispetto delle norme di buon vicinato e 

delle distanze di legge.59 Ancora, è stato consentito agli eredi di persona 

defunta di accedere alla cartella clinica del parente deceduto.60 A soluzione 

analoga si è giunti con riferimento all’istanza di accesso presentata per 

ottenere copia della documentazione sanitaria relativa alla diagnosi  e al 

trattamento terapeutico predisposto nei confronti del coniuge, ove 

l’operazione fosse finalizzata alla proposizione dell’azione di nullità del 

matrimonio di fronte al competente tribunale ecclesiastico.61 Inoltre, in 

seguito a un’importante pronuncia del Consiglio di Stato62, si sta ormai 

consolidando l’orientamento in base al quale l’autore di un esposto, al quale 

abbia fatto seguito un procedimento disciplinare a carico di terzi, è 

tendenzialmente legittimato ad accedere agli atti di quel procedimento 

disciplinare, benché ne sia rimasto formalmente estraneo.63 

Più in generale, è sedimentato l’orientamento in base al quale 

costituisce legittimazione sufficiente all’esercizio  dell’accesso l’intento di 

utilizzare la documentazione per esperire un’azione o un ricorso.64 In 

proposito, la giurisprudenza ha precisato che l’interesse all’accesso 

rappresenta una situazione giuridicamente autonoma e non necessariamente 

coincide con quello all’impugnativa di un provvedimento amministrativo.65 

L’interesse all’accesso, anzi, sussiste in capo a chiunque possa dimostrare 

che gli atti di cui chiede l’ostensione abbiano dispiegato o siano idonei a 

                                                 
59 TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 3.2.2006, n. 204, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in marzo 
2012. 
60 TAR Sicilia, Catania, IV Sez., 17.11.2007, n. 1877 in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in marzo 
2012. 
61 TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 27.7.2007, n. 3015 in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in aprile 2012. 
62Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20.4.2006 , n. 7 in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in 
marzo 2012. 
63 TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 6.4.2009, n. 3160 in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in aprile 
2012. 
64 Consiglio di Stato, Sezione V, 4 luglio 2006, n. 4255 in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in aprile 
2012. 
65 TAR Lazio, Roma, II Sez., 12.6.2007, n. 5365 in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in aprile 2012. 
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dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente 

dalla lesione di una specifica posizione giuridica. 66 

Infine, sul fronte della (mancata) concretezza dell’interesse, è stata 

ritenuta inammissibile, per carenza dell’effettiva dimostrazione dell’utilità 

specifica dell’accesso, la richiesta giustificata con un generico riferimento 

all’esigenza di soddisfare l’onere della prova nell’ambito di un processo 

pendente.67  

 

L’interesse all’accesso deve essere “diretto”; tale requisito ricorre 

qualora l’interesse pervenga esclusivamente al soggetto che ne vanta la 

titolarità ovvero qualora, nonostante sia correlato ad altri interessi 

individuali o a quello pubblico, esso sia comunque suscettibile di 

imputazione esclusiva a chi abbia presentato la richiesta di comunicazione 

degli atti. 68  

La precisazione per cui fra i legittimati all’accesso rientrano anche i 

soggetti “portatori di interessi pubblici o diffusi” non è priva di rilievo. 

 Quando la richiesta è presentata non da persone fisiche, ma da enti 

associativi, infatti, la verifica dell’esistenza dell’interesse all’accesso è 

                                                 
66 TAR Lazio, Roma, III Sezione, 4. 6.2008, n. 5479; Consiglio di Stato, VI Sezione, 27.10.2006, n. 6440. in 
www.giustizia-amministrativa.it, consultato in aprile 2012. 
67 TAR Calabria, Catanzaro, Sezione I, 8.6.2005, n. 1010 in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in aprile 
2012. 
68 Proprio sulla necessità che l’interesse legittimante all’accesso sia riconducibile 
direttamente all’autore dell’istanza poggia un recente orientamento giurisprudenziale, relativo 
al ruolo del difensore dell’istante. Non è infrequente che solo costui sottoscriva le richieste di 
accesso ai documenti amministrativi, presentate al fine di acquisire elementi utili in vista 
dell’adeguata tutela del suo assistito. Secondo la linea condivisa in numerose pronunce, alla 
firma dell’avvocato, a pena di inammissibilità, deve affiancarsi quella dell’interessato, a meno 
che costui abbia conferito al legale anche apposito mandato all’esercizio  per suo conto del 
diritto di accesso. L’istanza sottoscritta dal solo avvocato privo di mandato speciale, invece, 
non ha valore e non è suscettibile di radicare in capo al soggetto che l’ha ricevuta l’obbligo 
giuridico di produrre una determinazione, in forma espressa o in forma tacita (TAR Lazio, 
Roma, III Sez. , 24.2.2009, n. 1967). Solo la presenza del mandato speciale, o in alternativa, la 
sottoscrizione congiunta da parte dell’avvocato e del suo assistito determinano un’assunzione 
di responsabilità in merito alla veridicità delle affermazioni svolte nella domanda e 
consentono di ricondurre in modo incontrovertibile l’istanza al soggetto che intende esercitare 
l’accesso, il che permette all’amministrazione di svolgere la necessaria verifica circa la 
sussistenza, in capo a questi, di un interesse qualificato alla conoscenza (Consiglio di Stato, 
Sezione V, 5.9.2006, n. 5116 in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in maggio 
2012). 
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effettuata con un grado di astrazione maggiore. Ciò di regola avviene, però, 

allorché la domanda sia indirizzata al gestore di un pubblico servizio, al fine 

di consentire agli utenti di valutare con cognizione di causa la qualità della 

prestazione erogata. 69  D’altra parte, nessuna associazione di categoria può 

validamente sostituirsi agli organi istituzionali ai fini della verifica delle 

modalità di svolgimento delle attività di pubblico servizio. 70 Pertanto, 

l’intento di proteggere gli utenti e i consumatori (eventualmente anche 

mediante l’esperimento di azioni in sede giurisdizionale) dalle eventuali e 

future condotte indebite dei soggetti, pubblici o privati, erogatori di beni o 

servizi nell’interesse della collettività non è sufficiente di per sé a radicare in 

capo all’associazione la legittimazione ad esercitare l’accesso.71 Inoltre, è 

esclusa la possibilità dell’ente di esercitare l’accesso per tutelare interessi di 

singoli associati, che questi potrebbero azionare autonomamente.72 

Sul punto, in passato la giurisprudenza spesso ha seguito un 

orientamento  rigoroso, avallando la scelta praticata dalle amministrazioni di 

respingere istanze estensive presentate a tutela di meri interessi diffusi 

radicati in capo alla collettività indistinta.73 Resta fermo però (oggi anche alla 

luce della previsione espressa dell’art. 24, comma 3 della Legge n. 241/1990) 

che l’accesso non rappresenta uno strumento di controllo ispettivo generale 

sull’attività dell’amministrazione.74 Tale precisazione determina l’esclusione 

della possibilità di presentare istanze estensive di portata molto generale 

anche se limitate alla documentazione relativa a un determinato arco di 

tempo.75 Coerentemente, non sono ammesse, a maggior ragione, domande 

formulate in modo tale da non consentire di ricondurre l’esigenza estensiva a 

periodi e vicende ben circoscritti.76 

 

                                                 
69Consiglio di Stato, VI Sez. , 12.6.2008, n. 2921, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in maggio 2012 
70 In dottrina, DEL GATTO, 1026 ss; in giurisprudenza, Consiglio di Stato, Sez. V, 13.12.1999, n. 2109, 
www.altalex.com, consultato in giugno 2012 
71TAR Lazio, Roma, III Sez., 20.2.2008, n. 1559, in www.altalex.com, consultato in giugno 2012 
72TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 11.7.2005, n. 1165 in www.altalex.com, consultato in giugno 2012 
73TAR Lazio, Roma, III Sez. , 3.4.2001, n. 2766, confermata da Consiglio di Stato, IV Sez. 29.4.2002, n. 2283, 
in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in giugno 2012. 
74 Consiglio di Stato, VI Sez., 9.2.2009, n. 737; Consiglio di Stato, V Sez.,  17.5.2007, n. 2513,  in 
www.giustizia-amministrativa.it, consultato in giugno 2012. 
75 Consiglio di Stato, IV Sez. , 5.12.1995, n. 980, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in giugno 2012. 
76 Consiglio di Stato, VI Sez., 11.5.2007, n.2314, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in giugno 2012. 
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Infine, l’art. 22 della Legge n. 241/1990, richiede che l’interesse 

legittimante all’accesso sia “attuale”. “L’interesse non presenta i caratteri 

dell’attualità quando l’apprensione del dato conoscitivo, contenuto nel 

documento, non consente più l’iniziativa di tutela, né sul piano 

amministrativo (attraverso gli strumenti partecipativi o sulla scorta di ricorsi 

amministrativi) né sul quello giurisdizionale” e pertanto “la mancata 

coincidenza tra l’interesse all’esibizione del documento e l’interesse a 

ricorrere apre la strada al riconoscimento della presenza del requisito 

dell’attualità anche sulla base della semplice previsione di un’eventuale 

lesione che possa verificarsi in futuro”. Pertanto su questo punto non ha 

trovato conferma l’orientamento precedentemente seguito in giurisprudenza, 

in base al quale si riteneva che l’accesso potesse essere esercitato per 

esplorare in via meramente preventiva eventuali strumenti di tutela del 

patrimonio giuridico dell’istante. 77 78  

 

 

d) I controinteressati all’accesso. 

 

In seguito alla riforma del 2005, il legislatore ha definito per la prima 

volta la nozione di “controinteressati” all’accesso, circoscrivendola 

nell’ambito dei titolari del diritto alla riservatezza sui dati contenuti nella 

documentazione.  

La scelta normativa si discosta in parte dal concetto di 

“controinteressato”  comunemente accolto. 79 80 

                                                 
77Consiglio di Stato, IV Sez. , 4.7.1996, n. 820, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in luglio 2012. 
78Vanno segnalate tuttavia, alcune sentenze recenti che, in palese contrasto  con il dettato 
normativo, ammettono che l’accesso sia esercitato anche a tutela di interessi dell’istante 
correlati all’esigenza di proteggere posizioni giuridiche meramente potenziali. (TAR 
Campania, Napoli, Sez. V, 6.3.2008,  n. 1136; TAR Lazio, Latina, 7.7.2006, n. 435) 
79TAR Veneto, Sez. III, 12.12.2008, n. 3840, ove si afferma, infatti, che “ si debbono ritenere 
controinteressati non tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, siano nominati o coinvolti nel 
documento oggetto dell’istanza dell’accesso, ma solo coloro che vedrebbero pregiudicato il 
loro diritto alla riservatezza in caso di accoglimento  della richiesta estensiva”.  
80Anna SIMONATI, LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO – CODICE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
-  art. 22 – a cura di Maria Alessandra Sandulli, Giuffrè editore, 2011, pag. 1022  
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Come è noto, infatti, normalmente, nell’ambito di un procedimento 

amministrativo instaurato su domanda di parte, come quello che prende vita 

dalla presentazione della richiesta di ostensione della documentazione, sono 

controinteressati tutti i portatori di un interesse di segno opposto a quello 

dell’istante. 81 Ora, è evidente che, nella maggior parte dei casi, l’aspirazione 

diametralmente opposta a quella di chi desidera esaminare la 

documentazione è radicata in capo al titolare dei dati ivi contenuti. Non è 

detto, però, che altre ipotesi non siano parimenti prospettabili.  

Si è affermato, per esempio, che la legittimazione dell’accesso sussiste 

nell’autore di un’azione o di un ricorso, esperiti o in procinto di essere 

esperiti in sede giurisdizionale. In tale eventualità si potrebbe individuare il 

titolare di un interesse opposto a quello dell’aspirante accedente nella 

controparte processuale, che, nonostante il suo diritto alla riservatezza non 

sia minimamente coinvolto, vorrebbe evitare l’acquisizione da parte del 

“rivale” di atti potenzialmente utili ai fini probatori. La scelta assunta dal 

legislatore ha, di fatto, “dequalificato” la posizione giuridica di costoro. Ciò 

potrebbe non essere privo di conseguenze concrete, se si considera che, in 

base al “nuovo” regolamento attuativo alla Legge  n. 241/1990, i 

controinteressati all’accesso sono direttamente coinvolti nel relativo 

procedimento. Precisamente, l’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 stabilisce che 

sull’amministrazione destinataria della domanda incombe l’onere di 

notificarla loro ed essi possono esprimere entro i successivi dieci giorni la 

propria opinione in merito. Sul punto, può essere interessante notare che, 

secondo una tesi dottrinale, l’omessa comunicazione dell’istanza ai 

controinteressati potrebbe determinare, tra l’altro, rilevanti conseguenze 

risarcitorie a loro vantaggio. Inoltre, ex art. 5, commi 1 e 6, del regolamento, 

la possibile esistenza di controinteressati all’accesso costituisce impedimento 

                                                 
81TAR Molise, Sez. I, 2.7.2008, n. 668 ove si precisa che « non sono qualificabili come 
controinteressati, ai sensi dell’art.22, lett. c) L. n. 241/1990, i funzionari coinvolti nella 
vicenda perché accusati dal ricorrente  di scarsa collaborazione nella ricerca dei documenti da 
lui richiesti in visione, non avendo essi un interesse personale contrario all’ostensione dei 
suddetti documenti”. 
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all’esperimento in via informale della richiesta. In questo senso, è stato 

recepito un orientamento giurisprudenziale  pregresso.82 83 

In secondo luogo, la “codificazione” della nozione di “controinteressati 

all’accesso”, senza ulteriori precisazioni,  ha sortito fino alla riforma del 2010 

non poche difficoltà sul piano interpretativo, dal momento che il medesimo 

termine “controinteressati” ricorreva nel comma 5 dell’art. 25, della Legge n. 

241/1990 per designare i destinatari della notificazione dell’istanza 

presentata in seno al giudizio  “accelerato”. Attualmente, la sostituzione della 

disposizione da parte dell’art. 116 del codice del processo amministrativo 

non pare aver risolto il problema.84 

Infine, può essere interessante accennare ad alcune pronunce, in cui i 

giudici amministrativi hanno delineato i contorni della posizione dei 

controinteressati all’accesso. Si è affermato che, data la limitata ampiezza 

della definizione fornita dal legislatore, qualora l’istante chieda copia di 

documentazione per la quale è prevista una qualsiasi forma di pubblicità, i 

soggetti indicati negli atti non possono essere considerati controinteressati. 

Infatti, in questa ipotesi, l’ordinamento stesso, nel prevedere la 

divulgazione degli atti, ritiene recessivo l’interesse del titolare dei dati ivi 

contenuti rispetto all’aspirazione alla conoscenza da parte della collettività.85  

Alla medesima considerazione la giurisprudenza è pervenuta allorché 

la domanda di accesso riguardasse documenti non essi stessi destinati alla 

pubblicazione, ma contenenti informazioni che obbligatoriamente devono 

essere rese note alla collettività. 

La circostanza che la pubblicità  degli atti derivi da una specifica scelta 

normativa parrebbe assumere decisivo rilievo ai fini dell’esclusione della 

possibilità di esercitare il diritto alla riservatezza delle notizie ivi contenute e, 

di conseguenza, di individuare dei controinteressati all’accesso in senso 

                                                 
82 Consiglio di Stato, IV Sez., 26.11.1993, n. 1036, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in luglio 
2012. 
83 Anna SIMONATI, LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO – CODICE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
–  art.22 - a cura di Maria Alessandra Sandulli, Giuffrè editore, 2011, pagg. 1022 -1023 
84Anna SIMONATI, LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO – CODICE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
– art.22 – a cura di Maria Alessandra Sandulli, Giuffrè editore, 2011, pagg. 1022 -1023 
85TAR Campania, Napoli, V Sez. , 31.7.2007, n. 7159, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in luglio 
2012. 
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tecnico. Questa linea sembra emergere in alcune sentenze, ove è evidenziata 

la distinzione tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli 

artt. 22 segg. L. n. 241/1990, e il diritto di esaminare gli atti per i quali l’art. 

26 della stessa legge prevede l’obbligo di pubblicazione.86 Ove ricorra 

quest’ultimo, l’interessato non tenuto a presentare alcuna richiesta ai sensi 

della disciplina specifica sull’accesso e l’istanza, ove inoltrata, risulterebbe 

comunque superflua. 87 Sul punto, la giurisprudenza precisa ulteriormente 

che, poiché la disciplina sull’accesso è contraddistinta globalmente dalla 

specialità, essa non è applicabile in via analogica. Di conseguenza, le 

controversie relative all’esercizio del diritto alla conoscenza dell’atto derivante 

dall’obbligo di pubblicazione rientrano non nella giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo (come previsto già dall’art. 25, L. n. 241/1990, e oggi 

dall’art. 116 del codice del processo amministrativo) bensì in quella del 

giudice ordinario quale giudice naturale dei diritti soggettivi.88 

 

 

e) L’oggetto dell’accesso. 

 

L’art. 22  definisce il documento amministrativo, che costituisce il 

substrato materiale sul quale l’accesso è esercitato, come “ogni 

rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di 

qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a 

uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e 

concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura 

pubblicistica o privatistica  della loro disciplina sostanziale”.  

L’orientamento giurisprudenziale richiede la detenzione del documento 

da parte dell’amministrazione e non necessariamente il suo coinvolgimento 

anche nella fase della formazione; sono sottoposti all’accesso gli atti 

predisposti da soggetti privati e poi giunti in possesso della Pubblica 

                                                 
86 TAR Basilicata, Sez. I, 25.6.2008, n. 315; Consiglio di Stato, Sez. V, 10.8.2007, n. 4411, in www.altalex.com, 
consultato in luglio 2012. 
87 Consiglio di Stato, VI Sez., 16.12.1998, n. 1683, www.altalex.com, consultato in luglio 2012 
88TAR Basilicata, Sez. I, 25.6.2008, n. 215, www.altalex.com, consultato in luglio 2012 
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Amministrazione,89 così come quelli formati da autorità diversa da quella che 

ne è fisicamente depositaria.90 

Tuttavia può essere interessante segnalare l’orientamento restrittivo 

seguito in una recente sentenza, ove si è escluso l’accesso ad atti detenuti 

dall’autorità a cui lo stesso richiedente li aveva direttamente consegnati. Il 

giudice ha ritenuto che, ove il privato chieda alla Pubblica Amministrazione il 

rilascio di tale documentazione, ciò evidentemente dimostra che egli, per sua 

negligenza, non ha la custodia (perché non ha fatto copia o l’ha smarrita) e la 

Pubblica Amministrazione non può sopperire a tale incuria.91 

 

Un profilo che merita almeno un cenno è quello che deriva dal 

combinato disposto dell’art. 22, comma 4 (ove si esclude che possano 

costituire oggetto del diritto di accesso le informazioni in possesso 

dell’amministrazione ma non trasfuse in un documento) e del comma 6 (dal 

quale si ricava che l’accesso non può legittimamente essere esercitato su 

documenti che l’amministrazione non ha l’obbligo di detenere).  A queste 

disposizioni si affiancano quelle contenute nell’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 

184/2006, ove si stabilisce che “il diritto di accesso si esercita con 

riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento 

della richiesta” e che “la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare 

dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”.  

Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che l’amministrazione, 

autrice del documento o incaricata stabilmente di provvedere alla sua 

detenzione, non è obbligata a conservarlo senza limiti di tempo, operando, 

dopo determinati periodi, l’obbligo di conferimento in archivio storico. 92  

Inoltre, secondo un orientamento consolidato restano esclusi 

dall’esercizio dell’accesso gli atti del procedimento elettorale (schede e tabelle 

di scrutinio), in base ai quali è stata effettuata pubblicamente la lettura e la 

                                                 
89 Consiglio di Stato, Sez. V, 9.6.2003, n. 431; TAR Napoli, Campania, V Sez., 19.12.2006, n. 10625, in 
www.giustizia-amministrativa.it, consultato in giugno 2012. 
90 TAR Campania, Napoli, V Sez. , 18.10.2006, n. 8649, www.giustizia-amministrativa.it, consultato in giugno 
2012. 
91 TAR Veneto, Sez. I, 2.3.2006, n.525, www.altalex.com , consultato in luglio 2012. 
92 TAR Campania, Napoli, Sez. V, 28.11.2006, n. 10250,  www.altalex.com , consultato in luglio 2012. 
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registrazione dei voti. Tale documentazione è affidata solo in deposito in 

plichi sigillati all’amministrazione e dunque non si può fondatamente parlare 

al riguardo di vera e propria detenzione. Pertanto, essa deve ritenersi 

sottratta all’accesso non solo del pubblico, ma anche dello stesso soggetto 

depositario, il quale ha solo il compito di tenerla a disposizione dell’autorità 

giudiziaria preposta a dirimere le eventuali controversie elettorali, che deve 

trovare i plichi intatti.93 

Sono sottratte all’esercizio dell’accesso, in quanto non sono 

configurabili come documenti amministrativi in senso tecnico, le sentenze di 

qualsiasi giudice.94 

Incidentalmente, poi, può essere interessante riferir l’opinione 

recentemente espressa in dottrina, in base alla quale la definizione di  

“documento amministrativo” di cui al comma 1, lettera d), dell’art. 22 in 

commento è lacunosa. Essa, infatti, non vi ricomprende espressamente le 

riproduzioni del contenuto  non di atti, bensì di dati. In tal modo, rende 

difficoltoso il coordinamento con la disciplina contenuta nell’art. 1, comma a, 

lettera b) del D.P.R. 445/2000, e nell’art. 1, comma 1, lettera p) del Codice 

dell’Amministrazione Digitale, che proprio con riferimento alla 

rappresentazione dei dati definiscono il documento elettronico. 

Un altro profilo problematico concerne la portata della previsione, 

contenuta nel comma 4 dell’art. 22, L. n. 241/1990, in base alla quale “non 

sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione 

che non abbiano forma di un documento amministrativo”. 

E’ evidente che la ratio della norma, da leggersi in combinato disposto 

con quella contenuta nell’art. 24, comma 3 (che esclude la conformazione 

dell’accesso come strumento di controllo ispettivo sull’attività della Pubblica 

Amministrazione), è di evitare la presentazione di istanze dal contenuto 

eccessivamente generico, la cui soddisfazione richiederebbe al destinatario 

uno sforzo eccessivo in termini organizzativi, incompatibile con il principio di 

buon andamento, di cui all’art. 97 Cost.95 Ci si deve chiedere, tuttavia, se 

                                                 
93 Consiglio di Stato, Sez. V, 19.6.2006, n. 3593, in www.bosettiegatti.com, consultato in giugno 2012 
94 Cass. Civ., Sezione Unite, 27.1.2010, n. 1629, in www.bosettiegatti.com, consultato in giugno 2012 
95 Consiglio di Stato, VI Sez., 25.7.2006, n. 4652 in www.bosettiegatti.com, consultato in giugno 2012 



 66 

proprio il principio di buon andamento non imponga all’amministrazione di 

collaborare con il privato per aiutarlo ad individuare con esattezza gli atti sui 

quali verte il suo interesse all’ostensione, naturalmente a condizione che sia 

comunque salvaguardata l’esigenza di non aggravare troppo il procedimento. 

Parte della giurisprudenza, invero, da tempo segue l’orientamento 

affermativo.96 Esso peraltro, potrebbe anche poggiare sulla previsione 

contenuta nell’art. 7, comma 2, D.P.R . n. 184/2006, in base al quale, di 

regola, “l’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta 

anche la facoltà di accesso agli altri documenti  nello stesso richiamati e 

appartenenti al medesimo procedimento”. Così, si è affermato in 

giurisprudenza che il soggetto destinatario dell’istanza deve soddisfarla 

“consentendo l’accesso, non solo agli atti del procedimento principale, ma 

anche di quelli da questi ultimi richiamati, atteso che il diritto di accesso 

estende la sua ampiezza alla verifica della veridicità e completezza di tutta la 

documentazione utilizzata per l’adesione dell’atto finale del procedimento”.97 

D’altra parte in giurisprudenza è costantemente seguita la linea per cui 

l’autore della richiesta di accesso non può pretendere che l’amministrazione 

svolga attività di elaborazione sulla documentazione in suo possesso o che 

fornisca chiarimenti sul proprio operato. 98 Anzi, in passato è stata avanzata 

la tesi per cui l’amministrazione sarebbe tenuta esclusivamente a fornire 

all’interessato il materiale puntualmente indicato nella domanda. 99 Questa 

opinione appare oggi corroborata dalla previsione contenuta nel comma 4 

dell’art. 22 in commento e da quella di cui all’art. 5, comma 2, D.P.R. n. 

184/2006 (ove si afferma che “il richiedente deve indicare gli estremi del 

documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano 

l’individuazione”).  Il precetto, però, deve essere ricondotto a una regola più 

generale, tale da estendere l’obbligo estensivo agli atti evidentemente 

connessi a quello oggetto della domanda, benché in questa non siano 

menzionati. 100  

                                                 
96 TAR Valle d’Aosta, 23.5.2003, n. 102, www.giustizia-amministrativa.it, consultato in marzo 2012 
97 TAR Toscana, Sez. II, 14.10.2005, n. 4679, www.bosettiegatti.com, consultato in marzo 2012 
98 Consiglio di Stato, VI Sez., 27.5.2003, n. 2938, www.giustizia-amministrativa.it, consultato in febbraio 2012 
99 Consiglio di Stato, VI Sez., 27.5.2003, n. 2938www.giustizia-amministrativa.it, consultato in marzo 2012 
100 Consiglio di Stato, Sez. V, 28.1.2005, n. 188www.giustizia-amministrativa.it, consultato in marzo 2012 
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In realtà, dunque, emerge, nel complesso, la possibilità di applicare 

alla pubblica amministrazione un principio che le impone di collaborare con i 

privati in vista dell’individuazione degli atti sui quali insiste il loro interesse 

all’accesso, ogni qual volta ciò non determini la violazione del parametro del 

buon andamento. Tale risultato rappresenta una conseguenza, nel settore 

specifico, di un ampio e intenso dibattito dottrinale, che ha infine condotto al 

riconoscimento di un generale dovere di lealtà in capo alle pubbliche 

autorità, allorché esse interagiscano con i singoli. 101  

 

 

f) La nozione di “pubblica amministrazione” ai fini dell’esercizio 

dell’accesso. 

 

Nella lett. e) del comma 1 dell’art.22 in commento è fornita la  

definizione di “pubblica amministrazione”, indispensabile a determinare 

l’ambito di legittimazione passiva all’accesso. Precisamente, si tratta di “tutti 

i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla 

loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 

comunitario”.  Il contenuto di questa previsione ha assunto la fisionomia 

attuale in seguito alla significativa variazione apportata dalla Legge n. 

15/2005. Inoltre, è importante tenere presente che, ai fini dell’individuazione 

dei soggetti potenzialmente destinatari dell’istanza di accesso, l’art. 22 deve 

essere letto in combinato disposto con l’art. 23 della legge n. 241/1990. 

Per quanto concerne la disposizione di cui ci si occupa, è necessario 

sottolineare che l’importanza del riferimento al diritto comunitario (Trattato 

di Lisbona), con cui essa si conclude, non deve essere sottovalutata. La 

“nuova” formulazione normativa, infatti, consente di ricondurre 

pacificamente nell’ambito dei soggetti passivamente legittimati all’accesso 

quegli enti che, proprio alla luce dell’ordinamento europeo, sono qualificati 

come organismi di diritto pubblico. Da questo punto di vista, il legislatore ha 

                                                 
101 CARANTA, La “comunitarizzazione” del diritto amministrativo, 439 ss., CARANTA, Attività contrattuale 
della pubblica amministrazione, UA, 2003, 569 ss., CARINGELLA, Risarcibilità del danno da lesioni da 
interesse legittimo, 1154 ss. 
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recepito l’orientamento giurisprudenziale pregresso, che da tempo deponeva 

in tal senso. 102 

 

 
g) L’accesso come principio generale dell’attività amministrativa.  

 

Il comma 2 dell’art. 22 in commento prevede  che “l’accesso ai 

documenti amministrativi, attese le sue finalità di pubblico interesse, 

costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la 

partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”. 

Sul fronte sostanziale rileva la circostanza che la previsione del diritto 

di accesso sia espressamente ricondotta all’obbiettivo di assicurare 

l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, è evidente il riferimento alla 

formulazione dell’art. 97, comma 1, della Costituzione, ove pure, come è 

noto, si richiama il dovere di imparzialità della pubblica amministrazione.  

Il principio di trasparenza incarna una regola generale di correttezza 

nell’esercizio del potere, per cui la funzione pubblica deve risultare 

“conoscibile […] nei suoi veri svolgimenti e leggibile nei suoi prodotti 

finali”.103  E’ evidente, dunque, come la trasparenza di per sé possa 

rappresentare un valido strumento per consentire agli amministrati di 

sottoporre l’azione dei soggetti pubblici a una costante verifica circa 

l’adesione ai principi fondamentali che la devono governare, in primis, 

ovviamente quello di imparzialità. 104 

Non bisogna dimenticare, tuttavia, le precisazioni contenute nel 

comma 1, lett. b) dell’art. 22 in commento, che impediscono di considerarlo 

come mero meccanismo di “controllo” delle autorità, disgiunto dalla titolarità 

di uno specifico interesse individuale. Pertanto pare fondata la tesi  per cui 

oggi l’accesso “che nasce, in sé, per garantire la trasparenza dell’azione 

pubblica ed il controllo democratico da parte dei cittadini […] vede 

                                                 
102 Consiglio di Stato, VI Sez., 17.9.2002, n. 4711; TAR Piemonte, 3.3.2004, n. 362; in www.giustizia-
amministrativa.it, consultate in giugno 2012. 
103 ABBAMONTE, La funzione amministrativa tra riservatezza e trasparenza 
104 QUADRI,  Trasparenza e riservatezza nell’esperienza costituzionale 
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ridimensionato il suo ruolo di meccanismo anche di trasparenza, per 

divenire essenzialmente strumento di diretta tutela  del singolo e di garanzia 

dell’interesse collettivo  alla correttezza dell’azione amministrativa”. 105 

Inoltre è assai interessante notare come, accanto al principio di 

trasparenza, nell’art. 22, comma 2, non sia ricordato, quale fondamento 

della previsione dell’accesso, anche il principio di pubblicità. Questa 

circostanza non appare priva di rilievo, soprattutto alla luce della diversa 

formulazione, anch’essa successiva agli interventi normativi del 2005, 

dell’art. 1, legge n. 241/1990, ove, come è noto, trasparenza e pubblicità  

sono citate entrambe tra i criteri che guidano l’attività amministrativa.  

La giurisprudenza talora ha avuto modo di sottolineare il legame 

giuridico profondo fra la previsione del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e il principio di pubblicità dell’attività della pubblica 

amministrazione.106 

In dottrina, in epoca risalente, taluno ha affermato che pubblicità e 

trasparenza sostanzialmente coincidono. 107 tale tesi, però, non può essere 

condivisa. La trasparenza ha a che fare con il buon andamento e, dunque, 

con l’efficienza dell’operato delle pubbliche autorità. Essa, pertanto, non 

necessariamente risulta di per sé incompatibile con la legittima secretazione 

del contenuto di determinati atti (né, tanto meno, con il rinvio a un momento 

successivo ma determinato dell’esercizio dell’accesso, mediante il 

meccanismo del differimento) in presenza di interessi contrapposti e 

prevalenti rispetto all’esigenza di pubblicità. Infatti, “la “casa di vetro” di 

Turati è una metafora eccessiva, perché suppone che tutto ciò che accade 

all’interno dell’amministrazione debba essere visibile anche all’esterno”, 

mentre “nessun sistema amministrativo può essere totalmente trasparente, 

né totalmente opaco: come in tutti gli altri settori, anche nella decisione circa 

l’ampiezza della trasparenza entrano in gioco interessi, pubblici e privati, che 

                                                 
105 CARLONI, 579 ss.; CARANTA-FERRARIS-RODRIQUEZ, 225 ss.; MATTARELLA, 821 ss. 
106 Consiglio di Stato, IV Sez., 13.4.2005, n. 1745; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 9.10.2006, n.1619, in 
www.giustizia-amministrativa.it, consultato in giugno 2012. 
107 MAZZAMUTO,  Sul diritto di accesso nella Legge n. 241 del 1990, 1571 ss; AA.VV, Studi in memoria di 
Franco Piga, 163 
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debbono essere ponderati fra di loro al fine di trovare il punto di equilibrio 

fra esigenze contrapposte”.108 

 

 

 

2.2.2 L’ambito di applicazione del diritto di accesso (art. 23 Legge n. 

241/1990), la legittimazione passiva all’accesso. 

  

L’articolo in commento definisce l’ambito dei soggetti passivamente 

legittimati all’accesso, precisando che si tratta non solo delle pubbliche 

amministrazioni in senso stretto e delle aziende autonome e speciali, ma 

anche dei gestori di pubblici servizi. L’attuale formulazione normativa tiene 

conto della progressiva intensificazione del coinvolgimento dei privati nello 

svolgimento di attività correlate con il perseguimento dell’interesse della 

collettività. L’esito di questo processo si è estrinsecato  nella modificazione 

dell’art. 23 da parte dell’art. 4, comma 2, Legge 3 agosto 1999, n. 265. 

Quest’ultima ha precisato il riferimento alle aziende, ora espressamente 

qualificate come autonome e speciali, e vi ha ricompresso tutte le pubbliche 

autorità (non più solo quelle statali). 

Per quanto concerne la delimitazione dell’ambito operativo dell’art. 23, 

si è riscontrata un’evoluzione complessa, non priva, soprattutto sul fronte 

dell’applicazione giurisprudenziale, di contrasti e ripensamenti.  

L’ultimo inciso dell’art. 23 in commento si riferisce all’accessibilità dei 

documenti in possesso delle Autorità di garanzia e vigilanza, che è ammesso 

entro i limiti dei rispettivi ordinamenti.109  

 

 

 

 

 

                                                 
108 ARENA, La trasparenza amministrativa ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi 
109 TAR Lazio, Roma, I Sez., 25.3.2000, n. 2281, in www.bosettiegatti.com, consultato in luglio 2012 
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2.2.3 I casi di esclusione dal diritto d’accesso (art. 24 Legge n. 

241/1990). 

 

La normativa di cui al capo V della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ha 

sancito il principio generale della pubblicità degli atti dell’amministrazione e 

ha configurato il diritto di accesso quale componente essenziale della 

radicale riforma operata  da tale legge.110 

Va tuttavia osservato che il riconoscimento così operato dal legislatore 

incontra precisi limiti allorché l’accesso ai documenti risulti incompatibile 

con altri rilevanti interessi tutelati dall’ordinamento, come, ad esempio, 

quello alla riservatezza, o alla tutela dell’ordine pubblico. 

 Il sacrificio richiesto, in ragione di tale bilanciamento, al diritto in 

questione postula che vada seguita una stretta interpretazione nell’esame 

delle disposizioni che ne determinano l’esclusione o la limitazione. 

La novella n. 15/2005, pur mantenendo la ripartizione tra i casi di 

esclusione direttamente determinati dall’art. 24 e quelli rimessi alla 

valutazione del Governo, ha da un lato ricondotto sotto la disposizione in 

esame anche i casi contemplati dal D.P.R. n. 352/1992 e, dall’altro lato, 

innovato quanto all’attività regolamentare del Governo e ai provvedimenti di 

competenza delle pubbliche amministrazioni.  

Così, l’emanazione del regolamento normativo volto a prevedere casi, 

ulteriori rispetto a quelli del comma 1, di sottrazione all’accesso di 

documenti amministrativi costituisce ora una facoltà. 111 Conseguentemente, 

in mancanza di una disciplina regolamentare, il criterio generale sembra 

essere quello della libera conoscibilità degli atti. 

                                                 
110 A tal proposito l’art. 22, comma 2 – da ultimo novellato dall’art. 10, comma 1, lettera a) 
della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 – stabilisce che “l’accesso ai documenti amministrativi, 
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” 
111 La formulazione originaria dell’art. 24 diceva “Il Governo è autorizzato ad emanare …. uno o più decreti 
intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di 
accesso” mentre l’attuale formulazione dice “Il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di 
documenti amministrativi” 
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Inoltre, il nuovo testo dell’articolo in commento ha eliminato la potestà 

per le singole amministrazioni di individuare categorie di documenti sottratti 

all’accesso relativamente ai “casi” demandati alla competenza regolamentare 

del Governo.  

Le amministrazioni, infatti,  sono tenute a provvedere soltanto con 

riferimento alle quattro ipotesi di esclusione direttamente stabilite dalla 

legge, elencate al primo comma.112 

 

 

a)  I limiti fissati dalla legge. Il segreto di Stato. 

 

Il criterio adottato dal legislatore per escludere il diritto di accesso è 

stato quello di predeterminare gli interessi di ordine fondamentale e 

prioritario la cui rilevanza è tale da giustificare il sacrificio del diritto 

medesimo. 

Al riguardo rilevano, innanzitutto (comma 1, lett. a)), i “documenti 

coperti da segreto di Stato”, per l’individuazione dei quali viene fatto rinvio 

“all’articolo 12 della legge n. 801 del 24 ottobre 1977.113 114 Tuttavia, poiché 

tale normativa è stata recentemente abrogata e sostituita dalla Legge 3 

agosto 2007, n. 124 (“Sistema di informazione per la sicurezza della 

Repubblica e nuova disciplina del segreto”), è a quest’ultima che occorre 

pertanto riferirsi. 

In particolare, dalla disposizione dell’art. 39 di essa, che riprende 

quella dell’art. 12 della Legge n. 801, si ricava che gli interessi che il 

legislatore intende tutelare attengono, da un lato, alla garanzia della 

personalità “internazionale” dello Stato (mediante la salvaguardia della sua 

indipendenza e della libertà delle relazioni con l’estero) e, dall’altro lato, alla 

protezione della sua personalità “interna” (che si traduce nel libero e corretto 

funzionamento degli organi costituzionali e delle istituzioni). 

                                                 
112 TAR Piemonte, Sez. II, 25.2.2006, n. 1127, in www.altalex.com, consultato in luglio 2012. 
113 Legge istitutiva del S.I.S.M.I. e del S.I.S.D.E.; rappresenta il primo “punto fermo” in materia di segreto nel 
nostro ordinamento, offrendo una prima disciplina organica.  
114 Piergiorgio ALBERTI, LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO – CODICE DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA – art. 24 , a cura di Maria Alessandra Sandulli, Giuffrè editore, 2011, pagg. 1098 -1099 
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 b) Le altre ipotesi di segreto e il segreto professionale. 

 

Il comma 1, lett. a), fa poi riferimento alle varie ipotesi di segreto 

stabilite da norme settoriali, quali il segreto industriale, il segreto d’ufficio, il 

segreto bancario e il segreto degli atti in materia finanziaria e borsistica. 

Al riguardo, va peraltro ricordato che l’art. 7 del D.Lgs.  n. 385/1993, 

sulle informazioni in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua 

attività di vigilanza, contiene alcune eccezioni al segreto, in relazione ai 

rapporti con altre autorità amministrative e giudiziarie, sia in ambito 

nazionale che a livello comunitario. 

Quanto al segreto istruttorio, è stato affermato che la suddetta 

esclusione, in base al quale il diritto di accesso “viene meno quando gli atti di 

cui trattasi siano soggetti al segreto istruttorio in sede penale”, opera anche 

con riferimento agli atti di indagine degli ispettori del lavoro. 115 

Va infine ricordato il segreto professionale, avente ad oggetto  le notizie 

acquisite in ragione del proprio stato, ufficio, professione o arte. 

Con riferimento  a quest’ultima tipologia di segreto, particolare 

interesse ha suscitato la questione dell’accessibilità degli scritti defensionali 

dell’Avvocatura dello Stato e degli uffici legali degli enti. Infatti, a fronte di 

istanze di accesso relative a tali documenti, la Pubblica Amministrazione si 

trova a dover contemperare, da un lato, l’esigenza di garantire la trasparenza 

e la libera circolazione delle informazioni; dall’altro lato, la tutela del buon 

andamento dell’attività amministrativa, nonché, talvolta, il proprio diritto di 

difesa nell’ambito di un contenzioso con il soggetto richiedente. A questo 

riguardo la giurisprudenza si è espressa in maniera pressoché unanime, nel 

senso di ritenere tali atti esclusi dall’accesso in ragione del segreto 

professionale. 116  

Quanto alle ipotesi di divieto di divulgazione, vanno altresì ricordate le 

disposizioni del “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica 

                                                 
115 TAR Veneto, Sez. I, 27.4.2006, n. 1130, in www.bosettiegatti.com, consultato in giugno 2012. 
116 Consiglio di Stato, IV Sezione, 13.10.2003, n. 6200; TAR Lazio, Roma, III Sezione, 27.8.2008, n. 7930, in 
www.giustizia-amministrativa.it, consultato in giugno 2012. 
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Sicurezza”117  e le relative norme di attuazione che stabiliscono i limiti 

all’accesso e all’utilizzazione dei dati e delle informazioni conservate negli 

archivi elettronici del centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno 

istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza in materia di tutela 

dell’ordine, della sicurezza pubblica di prevenzione e repressione della 

criminalità. 

In tali ipotesi l’accesso è consentito soltanto alle forze di polizia e 

all’autorità giudiziaria, ai fini degli accertamenti essenziali ai procedimenti in 

corso e nei limiti stabiliti  dal codice di procedura penale.  

 

In tutti questi casi, si tratta, a ben vedere, di ipotesi che pur non 

rientrando in senso stretto nell’ambito del segreto di Stato, riguardano 

notizie attinenti a fatti la cui tutela si integra comunque con quest’ultimo. 

Conseguentemente, in ragione dell’esigenza di garantire interessi  ritenuti 

prevalenti rispetto a quello della trasparenza dell’azione amministrativa, il 

legislatore ha sottratto all’accesso gli atti  sulla base di una valutazione 

effettuata ex ante, senza che residuasse alcun ulteriore spazio interpretativo  

alle singole amministrazioni coinvolte. 

 

Infine, il comma 5 dell’articolo in commento prevede la sottrazione 

dall’accesso dei documenti che, pur non contenendo dati suscettibili di 

ledere gli interessi tutelati al comma 1 dell’art. 24, risultino ad essi connessi. 

In tal caso, tuttavia, l’esclusione sarà determinata dalle singole 

amministrazioni coinvolte nei limiti della connessione alle esigenze da 

tutelare e la secretazione limitata allo stretto periodo  per cui si renda 

necessaria.  

 

 

 

 

 
                                                 
117 Art. 9 della Legge n. 121 del 1 aprile 1981, successivamente modificato dall’art. 26 della Legge n. 668 del 10 
ottobre 1986 
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 c) Accesso e procedimenti tributari. 

 

Ai sensi del comma 1, lett. b), il diritto di accesso è escluso “nei 

procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li 

regolano”. 

La giurisprudenza, al riguardo, ha ripetutamente affermato che le 

esigenze di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 della 

Costituzione, devono comunque riguardare anche i procedimenti tributari; 

sicchè, pur a fronte della previsione di diniego, si è ritenuto di dover 

compiere un’operazione di mediazione  tra il divieto stesso e il generale 

principio di accessibilità degli atti.  Conseguentemente, è stato precisato che 

la preclusione non costituisce un divieto assoluto, ma è temporalmente 

limitata alla definizione del procedimento stesso con l’emanazione del 

provvedimento finale; dopo di ché  il diritto di accesso potrà essere esercitato 

nelle forme ordinarie.118   

Pertanto, la generale preclusione all’accessibilità della documentazione 

nel campo tributario, sembra venire meno a fronte del diritto di essere 

informato riconosciuto al contribuente.119  

Quanto, poi, al provvedimento tributario conclusivo del procedimento è 

pacifica la sua ostensibilità, atteso che non si vede come potrebbe negarsi 

l’accesso ai soggetti direttamente incisi dall’attività del Fisco. 

È invece controverso se sia consentito l’accesso ad un soggetto terzo; la 

questione, tuttavia, attiene alla più generale tematica del complesso rapporto 

tra accesso e riservatezza (così, ad esempio, quando un terzo, al di fuori di 

                                                 
118 Consiglio di Stato, IV Sezione, 11.4.2002, n. 1977, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in febbraio 
2012. 
119 Tali disposizioni, d’altronde, sembrano esprimere esigenze del tutto simili a quelle che 
hanno ispirato il legislatore della Legge n. 241/1990 sul procedimento. Il che, se da un lato 
costituisce conferma della tendenza a riconoscere un rapporto maggiormente paritario e 
collaborativi tra cittadino e amministrazione anche in ambito tributario, dall’altro lato rende 
ancora più incomprensibile il fatto che si continui a porre limitazioni alla posizione del 
contribuente rispetto a quanto generalmente riconosciuto agli altri soggetti interessati 
nell’ambito del procedimento amministrativo. Non si vede, infatti, come il principio del 
contraddittorio possa avere una concreta attuazione laddove al contribuente non sia 
riconosciuta la facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti in possesso della 
Pubblica Amministrazione.  
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un procedimento, intenda accedere ai dati dell’Anagrafe Tributaria per 

conoscere la situazione patrimoniale e reddituale di un altro contribuente in 

relazione ad una vertenza pendente). 

Com’è dato comprendere, la materia tributaria è interessata da 

un’ulteriore problematica, al rapporto tra il diritto di accesso e le esigenze di 

tutela della riservatezza dei terzi.  Il Codice della privacy (di cui al D. Lgs. n. 

196/2003) facendo proprio un orientamento già espresso dal Consiglio di 

Stato, ha adottato il c.d. regime del doppio binario, secondo il quale per 

determinare l’accessibilità o meno dei dati occorre fare riferimento alla 

natura “sensibile” degli stessi.120 Pertanto, atteso che i documenti fiscali non 

contengono dati sensibili, ma semplicemente personali, prevale il diritto di 

accesso, nei limiti in cui la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria 

per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici.  

Alla lettera c) del comma 1 dell’art. 24 della Legge n. 241/1990 viene 

stabilita l’esclusione dall’accesso nei confronti dell’attività della Pubblica 

Amministrazione diretta “all’emanazione di atti normativi, amministrativi 

generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le 

particolari norme che ne regolano la formazione”. 

Anche per tale categoria, peraltro, l’esclusione è riferita non già, in 

generale, ai documenti amministrativi, bensì soltanto agli atti del 

procedimento.  

L’accesso si renderà quindi possibile una volta che il provvedimento 

finale sia stato formato: trattasi, in sostanza, di differimento e non di 

esclusione dall’accesso.121 

La disposizione intende infatti evitare che “attraverso la disponibilità 

preventiva dei documenti preparatori di atti a contenuto generale possa essere 

condizionata l’autonomia di scelta politica degli organi collegiali, sulla base di 

spinte e pressioni dettate da interessi individuali o corporativi”.122 

                                                 
120 Consiglio di Stato, VI Sez., 9.1.2004, n. 14, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in febbraio 2012. 
121 Consiglio di Stato, IV Sezione, 3.11.2007, n.1254; in dottrina CARINGELLA-GAROFOLI- SEMPREVIVA, 
L’accesso ai documenti amministrativi, Milano, 2007, pag. 410 
122 BOHUNY, L’accesso ai documenti amministrativi nella legge n.241/90 riformata (a cura di Tomei), Padova, 
2007, pag. 8; altresì TARANTINI, Pubblicità degli atti e diritto di accesso, Napoli, 1991, pag. 52; altresì 
VIRGA G., La partecipazione al procedimento amministrativo, Milano 1998, pag. 136; che sostiene come in tali 
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Alla lettera d) del comma 1 è stata prevista l’esclusione dall’accesso dei 

documenti contenenti informazioni psicoattitudinali relative a terzi nei 

procedimenti selettivi. 

Tale divieto, introdotto dalla legge n. 15/2005, si fonda sull’esigenza di 

tutelare i dati personali relativi alle caratteristiche psicologiche e attitudinali 

dei partecipanti alle selezioni e, in definitiva, la riservatezza dei soggetti 

coinvolti. 

 

Il comma 3 dell’art. 24 della Legge n. 241/1990 stabilisce che non 

sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato 

dell’operato delle pubbliche amministrazioni.  

Tale norma va letta in stretta connessione con quella di cui all’art. 22, 

comma 1, lett. b) della stessa legge n. 241/1990, che legittima in via 

esclusiva all’accesso i soggetti “che abbiano un interesse diretto, concreto e 

attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata 

al documento al quale è chiesto l’accesso”. 

In effetti, la disciplina in materia di accesso è intesa non già a tutelare 

un interesse generico e diffuso alla conoscenza degli atti123 e a consentire di 

sindacare un’attività che si sospetta inefficiente, inefficace o illegittima124, 

bensì a salvaguardare posizioni qualificate e differenziate e, comunque, 

correlate alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, con la 

conseguenza che sarà onere del richiedente dimostrare l’attualità e la 

concretezza del proprio interesse all’accesso e fornire una precisa e puntuale 

indicazione degli atti oggetto dell’istanza (indicazione da non intendersi, 

peraltro, in modo eccessivamente formalistico e rigoroso)125. 

Conseguentemente, la domanda di accesso non potrà esser utilizzata 

come un mezzo per compiere un’indagine o un controllo generalizzato  

dell’operato dell’amministrazione. 126 

                                                                                                                                                         
casi debba riconoscersi all’attività della pubblica Amministrazione un proprio, ineludibile “ambito di 
riservatezza”.  
123 Consiglio di Stato, IV Sez., 18.6.2009, n. 4019 , in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in luglio 
2012. 
124 Consiglio di Stato, VI Sez., 27.2.2008, n. 721 in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in luglio 2012 
125 Consiglio di Stato, IV Sez., 21.5.2008, n. 2422 in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in luglio 2012 
126 Consiglio di Stato, Sez. V, 21.8.2009, n. 5011 in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in luglio 2012 
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d) Le ipotesi di esclusione dell’accesso previste dal regolamento 

governativo e dalle pubbliche amministrazioni.   

 

Secondo quanto disposto dal comma 1, lett. a) dell’art. 24, casi di 

segreto o di divieto di divulgazione possono essere previsti oltre che dalla 

legge, anche dal regolamento  governativo (ai sensi del comma 6). 

A loro volta, le Pubbliche Amministrazioni, (comma 2) sono tenute ad 

individuare le categorie di atti da esse formati o comunque rientranti nella 

loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1. 

Pertanto, mentre per quanto riguarda il Governo è la legge a specificare i 

casi in cui tale organo può sottrarre all’accesso documenti amministrativi, 

per quanto riguarda invece le singole amministrazioni, è demandato loro di 

individuare le categorie di documenti inaccessibili in relazioni ai (soli) casi di 

esclusione  previsti dal precedente comma 1. 

 

Passando all’esame dei casi di esclusione rimessi della competenza 

governativa, il comma 6 individua cinque aree di attività amministrativa, 

relativamente alle quali il regolamento governativo può prevedere la 

sottrazione all’accesso di documenti amministrativi  e precisamente: 

2 la sicurezza e la difesa nazionale, l’esercizio della sovranità nazionale e 

la continuità e correttezza delle relazioni internazionali; 

3 i processi di formazione, determinazione e attuazione della politica 

monetaria  valutaria; 

4 l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; 

5 la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, 

gruppi, imprese e associazioni; 

6 la contrattazione collettiva nazionale di lavoro. 
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2.2.4  Accesso e riservatezza. 

 

Ulteriore limite all’esercizio del diritto di accesso è rappresentato dalla 

tutela della riservatezza intesa come tutela di “situazioni e vicende 

strettamente personali e familiari… da ingerenze che, sia pur compiute con 

mezzi leciti e senza arrecare danno all’onore, al decoro o alla reputazione, non 

siano tuttavia giustificate da un interesse pubblico preminente”.127 

Il contemperamento tra accesso e riservatezza costituisce una tematica 

sempre attuale in un ordinamento, come il nostro, nel quale si registrano, da 

un lato, un crescente fenomeno di “pubblicizzazione” che vede aumentare le 

tipologie dei soggetti tenuti ad applicare la Legge n. 241/1990 e, dall’altro 

lato, una maggiore esigenza di salvaguardia della sfera privata delle persone 

fisiche e giuridiche, che risulta messa costantemente a rischio anche dall’uso 

delle moderne tecnologie. 

Siffatto bilanciamento risulta, peraltro, assai problematico poiché 

accesso e riservatezza sono entrambi derivati di due principi costituzionali: 

quello di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione (di cui 

all’art. 97)128 e quello della libertà di pensiero (di cui all’art. 21), riferita, oltre 

che alla manifestazione delle proprie opinioni, anche, al diritto a non veder 

divulgati fatti inerenti la propria sfera individuale.129 

Sono state, così, formulate una previsione tassativa di esclusione 

all’accesso (inerente ai dati psicoattitudinali relativi a terzi nei procedimenti 

selettivi – art. 24, comma 1, lett. d)) e una facoltativa, riferita ai documenti 

riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone 

giuridiche, gruppi, imprese e associazioni (art. 24, comma 6, lett. d)). 

In ordine alla prima previsione non sembrerebbe porsi, in effetti, un 

problema di contemperamento delle opposte esigenze di trasparenza e 

                                                 
127 Cassazione, III Sez., 9.6.1998, n. 5658, FI, 1998, 2387 
128 L’art. 22, comma 2, della L. 241/1990, come sostituito  dalla legge n. 69/2009, dispone infatti che l’accesso 
“costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare 
l’imparzialità e la trasparenza.  
129 In via ancora più generale il diritto alla riservatezza è stato ricondotto anche all’art. 2 della Costituzione, in 
quanto espressione  dell’identità stessa del soggetto. Sul punto TARULLO, Diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e alla riservatezza: un difficile rapporto, Jus, 1996,2009, pag. 209. 
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riservatezza poiché è la norma stessa a sancire la prevalenza della seconda 

escludendo l’ostensibilità dei dati in questione.  

Quanto, invece, ai documenti che contengono informazioni su profili 

riservati la questione si presenta più variegata. 

Infatti, il comma 7 opera una differenziazione tra i dati personali in 

ragione della loro attinenza alla sfera più intima con la conseguenza che, 

tanto maggiore è la connotazione privata di un’informazione, quanto più 

specifiche e circoscritte sono le ipotesi e le modalità nelle quali  viene 

consentito l’accesso. 

In effetti, nell’ambito dei dati attinenti alla sfera privata si distinguono 

quelli personali, quelli sensibili e quelli ultrasensibili. 

I primi 130 sono quelli consistenti  in “qualunque informazione relativa a 

persona fisica, giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, 

anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 

compreso un numero di identificazione personale”. In relazione ad essi viene, 

quindi, consentito l’accesso nella misura in cui sia “necessario” per la cura 

e la difesa degli interessi dell’istante (comma 7, primo periodo).  

 I secondi sono dati “idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 

l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni di carattere 

religioso, filosofico, politico o sindacale”, nonché quelli giudiziari.  L’accesso, 

in tali casi, è possibile solo nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” 

per la cura e la difesa degli interessi dell’istante (comma 7, secondo periodo). 

 Infine, con riguardo ai dati sensibilissimi, idonei a rivelare lo stato di 

salute e la vita sessuale di una persona, l’accesso è esperibile “se la 

situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di 

accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti 

dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro 

diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.131 

 Come si vede è stato previsto un sistema di bilanciamento nel quale 

tanto più elevato è il grado di personalità dei dati, quanto maggiore è il 
                                                 
130 Art. 4, comma1, lett. b) del Codice della Privacy, D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 
131 Art. 60 del Codice della Privacy, D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 
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margine di discrezionalità riservato all’amministrazione ai fini del 

contemperamento degli opposti interessi. 132   

 

        Il comma 1, lett. d), dell’articolo 24 della Legge n. 241/1990, dispone 

che l’accesso è inibito “nei procedimenti selettivi nei confronti dei documenti 

amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a 

terzi”. 

 Si tratta di una nuova fattispecie introdotta dalla novella 2005 la cui 

finalità principale è riconducibile all’esigenza di non consentire l’acquisizione 

di informazioni mediante le quali sia possibile delineare un profilo 

strettamente personale di soggetti terzi. 

 L’ambito di applicazione è molto vasto perché il legislatore non si è 

limitato a fare riferimento ai soli concorsi, bensì a tutte le “procedure 

selettive” che possono ricomprendere tutti i procedimenti per i quali sia 

previsto che l’amministrazione debba effettuare una valutazione di candidati. 

 Quanto al profilo soggettivo, i dati psicoattitudinali in relazione ai quali 

è inibito l’accesso sono quelli relativi a “terzi” . Sicchè un candidato ben 

potrà accedere alle proprie prove o, comunque, a qualunque informazione 

che lo riguardi direttamente senza che possano  essergli opposte ragioni di 

riservatezza.133 La norma in esame va coordinata con quanto previsto dal 

codice della privacy, e dalla cui combinata lettura si ricava che è sempre 

inibito l’accesso alle informazioni psicoattitudinali riguardanti dati sensibili e 

giudiziari, nonché, a maggior ragione, dati sensibilissimi (d’altronde, tali dati, 

in base a quanto previsto dal codice della privacy, non dovrebbero a rigore 

neppure essere contemplati tra i requisiti di valutazione).134 

 

     Il comma 7 dell’art. 24 introduce una norma di chiusura del sistema 

riconoscendo, nella prima parte, che deve comunque essere garantito ai 

                                                 
132Piergiorgio ALBERTI, LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO – CODICE DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA – art. 24, a cura di Maria Alessandra Sandulli, Giuffrè editore, 2011, pag.1113 
133 Consiglio di Stato, IV Sezione, 19 ottobre 2007, n. 5467, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in 
giugno 2012. 
134 Piergiorgio ALBERTI, LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO – CODICE DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA – art. 24, a cura di Maria Alessandra Sandulli, Giuffrè editore, 2011, pag.1114 
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richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia 

necessaria per curare o difendere propri interessi.  

 In altri termini, la legge pone un preciso limite alla discrezionalità 

delle amministrazioni obbligandole ad accordare l’accesso pur a fronte di 

esigenza di riservatezza che si opporrebbero all’ostensione dei documenti 

richiesti. 

 La formulazione della norma manifesta chiaramente la volontà del 

legislatore di conferire assoluta priorità all’accesso rispetto alla privacy.135  

In effetti, mentre la precedente formulazione della norma faceva 

riferimento soltanto alla “visione”, quella attualmente in vigore prevede che 

debba essere garantito l’ ”accesso” ai documenti contenenti dati riservati. 

 Inoltre, se prima della novella del 2005 l’esercizio del diritto (sia pure 

nella forma della sola visione) era previsto con riguardo agli atti “relativi a 

procedimenti amministrativi”, il comma 7 in esame non contiene alcuna 

specificazione in tal senso. Il che va letto in un’ottica di ampliamento 

dell’operatività del diritto di accesso in tal modo, il legislatore ha posto fine al 

dibattito giurisprudenziale in ordine alle modalità di accesso ai documenti 

che contengono informazioni rilevanti per la tutela della riservatezza. Vi era, 

infatti, un orientamento maggioritario secondo il quale l’accesso agli atti 

contenenti dati personali poteva avvenire soltanto nella forma della visione136 

e un orientamento minoritario che ammetteva anche l’estrazione di copia.137 

Peraltro, parte della dottrina riteneva che anche la visione fosse inconciliabile 

                                                 
135 A rigore, la disposizione stabilisce che “deve comunque essere garantito l’accesso” , il che 
consente ragionevolmente di concludere che sussista un obbligo in tal senso in capo 
all’amministrazione nelle ipotesi in cui la richiesta sia motivata dalla necessità  di curare o 
difendere i propri interessi. Resta salva, la possibilità di consentire la sola visione laddove 
esistano particolari esigenze di riservatezza dei terzi che devono essere evidenziare nella 
motivazione dell’atto con cui si dispone in ordine di accesso. (LE FONTI DEL DIRITTO 
ITALIANO – CODICE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – a cura di Maria Alessandra Sandulli, Giuffrè 
editore, 2011, pag.1116) 
 
136 Consiglio di Stato, IV Sez., 15 sett. 2003, n. 5148, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in giugno 
2012. 
137 Consiglio di Stato, VI Sez., 14.11.2003, n. 7296, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in giugno 
2012. 
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con la tutela della riservatezza essendo idonea, al pari dell’estrazione di 

copia, a portare il dato riservato a conoscenza di terzi. 138 

 Nel vigente art. 24, il contemperamento tra accesso e riservatezza è 

disciplinato autonomamente (comma 7) rispetto alla disposizione sulla 

privacy (commi 1, lett. d) e 6 lett. d)). 

Il che induce a chiedersi se il bilanciamento trovi applicazione soltanto 

relativamente alle ipotesi in cui vi siano profili di riservatezza, ovvero possa 

estendersi ai casi in cui vengano in rilievo anche gli altri limiti all’accesso 

previsti dalle lettere a) b) c) ed e) del comma 6, oltre che dal comma 1.139  

 La questione, in effetti, non è di agevole soluzione attesa la 

formulazione poco felice della norma introdotta dalla novella del 2005. 

 Taluni, ad esempio, ritengono che la prevalenza dell’accesso possa 

riguardare le ipotesi di cui al comma 6 (ossia le limitazione rimesse al 

regolamento governativo), ma non già quelle del comma 1, in quanto 

tassativamente impeditive dell’accesso.140 Altri,141 per contro, forniscono una 

lettura assai lata della disposizione reputando che la prevalenza trovi 

applicazione in tutte le ipotesi, indipendentemente dalla ragione del diniego 

(che sia per motivi di riservatezza, ovvero di segreto di Stato, ecc…). 

 In effetti dai lavori preparatori della legge n. 15/2005 emerge 

l’intendimento del legislatore di attribuire prevalenza all’accesso quanto ai 

documenti contenenti dati personali, ossia allorché venga in rilievo la tutela 

della riservatezza.142  

 

                                                 
138 CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2008, pag. 1640 
139 Il comma 1 esclude tassativamente l’accesso: per i documenti coperti da segreto di Stato 
(lett. a); nei procedimenti tributari (lett. b); nei confronti dell’attività della pubblica 
amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di 
pianificazione e di programmazione (lett. c), nei procedimenti selettivi, relativamente ai 
documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi 
(lett. d). 
140 CACCIARI, Accesso e riservatezza alla luce della nuova Legge  241/1990, FA-TAR, 2005, pag. 2687  
141 GARRI, Commento all’art. 9, in Aa. Vv. , Il regolamento sull’accesso ai documenti, Milano, 2006, pag. 313 
142 Relazione della Prima Commissione Permanente  della Camera – Affari costituzionali, della Presidenza del 
Consiglio e Interni 6 novembre 2003. 
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        Venendo poi al presupposto per l’operatività della prevalenza 

dell’accesso, esso è costituito  dal nesso di strumentalità tra i documenti 

richiesti e la cura e la difesa degli interessi giuridici dell’istante.  

Secondo un orientamento ormai consolidato, non occorre che l’interessato 

dimostri la titolarità della posizione giuridica che lo legittimi ad agire in 

giudizio, né a maggior ragione, che dia prova dell’avvenuta instaurazione di 

esso, essendo sufficiente la mera allegazione della necessità di tutela di 

interessi giuridicamente rilevanti.143 

 Una volta assolto tale onere, in base alla formulazione letterale 

della disposizione, l’amministrazione è obbligata a consentire l’accesso 

prescindendo anche dalle indicazioni dell’eventuale controinteressato che (ai 

sensi dell’art.  3, D.P.R. n. 184/2006) abbia segnalato la sussistenza di 

profili ostativi all’accesso 144 

 Disciplina a parte viene dettata per i dati sensibili e giudiziari in 

relazione ai quali è consentito l’accesso esclusivamente nei limiti in cui sia 

“strettamente indispensabile”. Presupposto – questo – che comporta un 

onere di allegazione particolarmente puntuale in capo all’istante e, in 

parallelo, un’approfondita valutazione da parte dell’amministrazione che, nel 

bilanciamento degli interessi, ha la facoltà di disporre modalità di accesso 

finalizzate a contemperare le opposte esigenze.145 

 Qui, infatti, l’impostazione che il legislatore ha inteso dare nella 

formulazione della norma è diversa rispetto alla prima parte del comma: in 

luogo di un bilanciamento ex lege si è preferito demandare 

                                                 
143 La valutazione dell’interesse all’accesso deve essere condotta in astratto 
dall’amministrazione “senza che possa essere operato  alcun apprezzamento in ordine alla 
fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero 
eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso” – TAR 
Toscana, Sez. II, 30.6.2008, n. 1693, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in febbraio 
2012. 
144 In effetti la disposizione del comma 7 prevale su quella dell’art. 3 del D.P.R.  n. 184/2006 
in ordine all’obbligo di notifica ai controinteressati della richiesta di accesso, nel senso che 
quand’anche essi formulassero motivata opposizione all’accesso, questo dovrebbe comunque 
essere consentito.  
145 Ipotesi tipica di contemperamento “materiale”  si rinviene nella schermatura dei nominativi 
dei soggetti menzionati nei documenti amministrativi: Consiglio di Stato, Sez. V, 23.3.2008, n. 1748; 
Consiglio di Stato , V Sez., 28.9.2007, n. 4999;TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 27.2.2009, n. 427. 
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all’amministrazione, di volta in volta, la valutazione in merito alla prevalenza 

o meno delle esigenze di riservatezza rispetto al diritto di accesso. La ratio 

della previsione è, dunque, da ricollegare alla particolare delicatezza delle 

informazioni in questione che necessitano di un grado di tutela 

indubbiamente rafforzato.  

Ancora diversa è, poi, la disciplina prevista per i dati inerenti allo stato 

di salute e alla vita sessuale, ai quali l’accesso è consentito nei termini 

previsti dall’art. 60  del D.Lgs. n. 196/2003, ossia se “la situazione 

giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai 

documenti è di rango  almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in 

un diritto della personalità  o in un altro diritto o libertà fondamentale e 

inviolabile”. 

È dubbio  se la valutazione in ordine al “rango” dei diritti in gioco 

debba essere condotta con riferimento alla posizione sostanziale che il 

richiedente intende far valere mediante l’accesso, oppure se sia sufficiente il 

fatto che l’istante intende far valere il proprio diritto di difesa. 

Il Garante per la protezione dei dati personali, nel dettare le linee 

guida del bilanciamento, ha rilevato che la posizione giuridica dell’istante 

può considerarsi di “pari rango” rispetto a quella del soggetto cui i documenti 

richiesti si riferiscono soltanto se “fa parte della categoria dei diritti della 

personalità o è compresa tra altri diritti o libertà fondamentali e inviolabili”.146 

      Per contro, la giurisprudenza ha in diverse occasioni precisato che la 

prevalenza dell’accesso è da riconoscersi ogni qual volta venga in rilievo il 

diritto di difesa, che trova tutela direttamente nella  Costituzione.  

Sicchè, secondo siffatta impostazione, tutte le volte in cui la difesa di 

un diritto, anche non costituzionalmente garantito, non possa esser svolta 

                                                 
146 Provvedimento 9/7/2003.  Da ciò consegue che, ad esempio, la sussistenza di un diritto di 
credito non può giustificare l’accoglimento di una richiesta di accesso  a dati c.d. 
sensibilissimi. Anche se lo stesso Garante, nella citata determinazione, ha sottolineato la 
necessità di valutare caso per caso le richieste di accesso, ritenendo, ad esempio, possibile 
l’accesso ad una cartella clinica “in caso di controversia risarcitoria per danni ascritti  
all’attività professionale medica documentata nella cartella”.  
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senza la visione e l’estrazione di copia della documentazione richiesta, deve 

esserne necessariamente consentito l’accesso. 147 

Al di là delle diverse opinioni, risulta incontestabile che l’applicazione 

della disposizione in esame implica un’amplia discrezionalità 

dell’amministrazione, anche per il fatto che l’elencazione contenuta nell’art. 

60 del codice della privacy viene ritenuta non tassativa.148 

 

 

 

2.2.5 Il differimento 

 

          Il comma 4 dell’art. 24 dispone che l’accesso ai documenti 

amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere 

di differimento. 

A sua volta l’art. 9 del D.P.R. n. 184/2006 prevede che “il differimento 

dell’accesso è disposto  ove sia sufficiente per assicurare una temporanea 

tutela degli interessi di cui all’art. 24, comma 6, della legge o per 

salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase 

preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza 

possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa”  è stato 

così ritenuto legittimo, nell’ambito di procedure concorsuali, il differimento 

dell’accesso agli atti che sono ancora oggetto di valutazione della 

commissione giudicatrice. 149 

In effetti, le due disposizioni sembrano avere ambiti di applicazione 

diversi atteso che, mentre il regolamento fa riferimento alla ipotesi di cui 

all’art. 24, comma 6, la legge, così come formulata, potrebbe avere una 

portata generale, tale da non escludere dall’ipotesi di differimento, anziché di 

diniego tout court, i casi contemplati dal comma 1. 

                                                 
147 Consiglio di Stato, Sez. V, 7.9.2004, n. 5873; Consiglio di Stato, VI Sez., 25.6.2007, n. 3601, TAR Sardegna, 
Sez. I, 25.2.2009, n. 226, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in maggio 2012  
148 RUSSO, Commento all’art. 60 , in Aa. Vv., Il codice sulla protezione dei dati personali, Milano, 2004. 
149 Ad esempio le prove finchè non è terminata la correzione di tutti gli elaborati: Consiglio di Stato, V Sez., 
21.5.2009, n. 3147, FA-CS, 2009, 1373. 
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Peraltro, tra le due norme non pare esservi contrasto poiché il 

riferimento, contenuto nel regolamento, alla salvaguardia di “specifiche 

esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei 

provvedimenti…” potrebbe ricomprendere, in talune ipotesi, anche le 

fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 24. 

Si osserva, inoltre, che per i documenti contenenti informazioni 

connesse agli interessi tutelati dal comma 1 è previsto che le pubbliche 

amministrazioni possano comunque disporre il differimento dell’accesso 

determinando l’eventuale periodo per il quale l’ostensibilità è esclusa. 

Pare indubbio che la norma del regolamento, che disciplina il differimento 

alla stregua di una generale facoltà dell’amministrazione, risponde alla ratio 

di consentire in via di massima  l’esercizio del diritto di accesso per 

sacrificarlo soltanto nelle ipotesi in cui non sia possibile disporne neppure la 

posticipazione. 150 

Chiara in tal senso è la formulazione del regolamento laddove si fa 

menzione del differimento quale misura “sufficiente” ad assicurare la 

temporanea tutela degli interessi di cui al comma 6 dell’art. 24 o per 

salvaguardare “specifiche esigenze” dell’amministrazione.  

È, tuttavia, il caso di osservare che nel D.P.R.  n. 194 non si fa più 

menzione alle “esigenze di riservatezza dell’amministrazione”, come invece 

previsto nel precedente D.P.R. n. 352/1992. 

Sul punto ci si è chiesti se l’eliminazione del riferimento alla 

riservatezza dell’amministrazione possa precludere l’esperibilità del 

differimento per siffatta esigenza.  

Taluni autori propendono per una soluzione negativa ritenendo che la 

formulazione del regolamento  del 2006 vada letta nel senso che il 

differimento non possa più basarsi su “una generica soluzione di pseudo 

                                                 
150 Diversa è, invece, la disciplina nel settore dei contratti pubblici. L’art. 13, comma 2 del 
D.Lgs. n. 163/2006, prevede, infatti, casi nei quali il differimento costituisce un vero e proprio 
obbligo per la stazione appaltante alla quale è inibita qualsiasi valutazione anche in ordine al 
termine, che viene stabilito dalla norma stessa. Così, l’elenco dei partecipanti ad una gara è 
sottratto  all’accesso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto 
dal bando: inoltre, le offerte non sono ostensibili fino all’approvazione dell’aggiudicazione e 
gli atti relativi alla verifica di anomalia fino all’aggiudicazione definitiva. 
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segreto”, bensì su singole e specifiche esigenze puntualmente motivate 

dall’amministrazione.151 

Secondo altri, invece, pur dopo la novella, non sarebbe preclusa la 

praticabilità di differimento per esigenze di riservatezza dell’amministrazione 

in ragione della necessità di non discriminare il soggetto pubblico rispetto a 

quello privato, in relazione al quale la riservatezza è oggetto di tutela 

specifica.152 È, d’altronde, indubbio, che nel concetto di “specifiche esigenze” 

ben possa rientrare anche quella di riservatezza del soggetto pubblico, data 

l’ampiezza della definizione prevista dalla novella del 2005.  

 

 

 

 

2.2.6 Le modalità di esercizio del diritto di accesso e la relativa tutela 

(art. 25 L. 241/1990). 

 

a) Le modalità di esercizio del diritto di accesso e la sua motivazione. 

 

Nel primo comma dell’art.  25 della Legge n. 241/1990 si precisa in 

primo luogo che il diritto di accesso si esercita “mediante esame ed 

estrazione di copia” dell’atto amministrativo. Si ribadisce, dunque quanto già 

chiarito all’art. 22, comma 1, lett. a), ove il diritto di accesso è definito come 

“il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 

amministrativi”.  

In dottrina si è rilevata la poca chiarezza dell’art. 25 per quanto 

concerne il riferimento alla possibilità che il rilascio di copia della 

documentazione sia subordinato al pagamento dei costi di riproduzione, 

nonché dei diritti di ricerca e misura. Si osserva, in proposito, che non è 

specificato se, ai fini della quantificazione dell’ammontare delle spese, debba 

                                                 
151 ITALIA-DE PIERO, Segreto e riservatezza, in Aa. Vv. , Il regolamento sull’accesso ai documenti, Milano, 
2006, pag. 14. 
152 CARINGELLA-GAROFOLI-SEMPREVIVA, L’accesso ai documenti amministrativi, Milano, 2007, pag. 
572. 
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tenersi conto solo dell’impiego dei mezzi utilizzati o anche della retribuzione 

del personale adibito alla realizzazione delle copie.153  

 

Il comma 2 dell’art.  25 della Legge n. 241/1990 prevede che la 

richiesta di accesso debba essere motivata. Ciò, naturalmente, al fine di 

garantire la legittimità dell’esercizio del diritto, il quale, come è noto, si 

contraddistingue quale posizione giuridica di “secondo grado”, di supporto 

all’esigenza di proteggere un interesse giuridico sottostante.154 

In taluni casi la giurisprudenza amministrativa ritiene che la rilevanza 

dell’interesse sostanziale “sottostante” all’accesso, che costituisce la fonte 

della legittimazione al suo esercizio, sia talmente evidente da potersi 

considerare praticamente in re ipsa. Precisamente, talora si afferma che la 

previsione normativa per cui la richiesta di accesso deve essere motivata va 

adattata alle singole situazioni, con la conseguenza che le ragioni a 

fondamento della domanda, anche se non sono enunciate espressamente 

dall’interessato, possono emergere dai rapporti tra costui e 

l’amministrazione.  

Emerge poi una questione più specifica, che ha dato luogo ad un 

interessante orientamento giurisprudenziale. Si tratta della possibilità che la 

domanda presentata dall’aspirante accedente e rigettata 

dall’amministrazione sia reiterata. Secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio 

di Stato, l’ammissibilità della reiterazione è correlata a una serie di 

considerazioni, non ultima quella relativa al contenuto della motivazione 

addotta a sostegno della richiesta.155 

La decisione si è inserita nell’ambito di un ampio dibattito, ove i 

Tribunali regionali seguivano due distinti orientamenti. 

In base al primo orientamento, nettamente dominante, la reiterazione 

era ritenuta praticabile, purchè dalla formulazione della domanda emergesse 

                                                 
153 CARINGELLA-GAROFOLI-SEMPREVIVA, L’accesso ai documenti amministrativi. Profili sostanziali e 
processuali. Milano, 2007, pag. 545.  
154 CIAMMOLA, La legittimazione ad accedere ai documenti amministrativi (prima e dopo la Legge n. 
15/2005), FA-TAR, 2007, pag. 1181 e seg. 
155 Consiglio di Stato, AP, 18 aprile 2006, n. 6; Consiglio di Stato, AP, 20 aprile 2006, n. 7, GDA, 2006, 1319 
ss. 



 90 

la perdurante consistenza in capo all’istante dell’interesse sostanziale alla 

tutela di una posizione giuridicamente rilevante. 156  

Solo di rado si è ritenuto, al contrario, che la proposizione di una 

nuova richiesta da parte dello stesso soggetto e relativa alla medesima 

documentazione fosse ammissibile esclusivamente in presenza di una 

situazione del tutto nuova. In tali ipotesi, si è precisato che, aderendo alla 

tesi meno rigorosa, si sarebbe svuotata di valore la determinazione legislativa 

di un termine tassativo per la presentazione del ricorso.157  

È stato molto dibattuto, poi, il problema della rilevanza, rispetto alla 

possibilità di ripresentare la domanda di accesso, della decadenza ai fini 

processuali di cui originariamente all’art. 25, comma 5, Legge n. 241/1990 e 

oggi confermata dall’art. 116, comma 1, del codice del processo 

amministrativo. In tale contesto si è assunta una prospettiva 

“compromissoria”, nell’intento di garantire contemporaneamente la tutela 

delle situazioni giuridiche sostanziali  a cui l’accesso è per sua natura 

preordinato e il buon andamento dell’attività pubblica, che risulterebbe 

meno agevole se le autorità fossero tenute a prendere comunque in 

considerazione domande identiche a quella già rigettata. L’Adunanza 

Plenaria ha ritenuto che le determinazioni amministrative successive alla 

prima (sulla quale non sia stato presentato ricorso) possano essere 

contestate in giudizio solo se presentano degli effettivi elementi di novità, tali 

da modificare sostanzialmente l’assetto complessivo degli interessi sottesi 

alla fattispecie o, quanto meno, la valutazione degli stessi operata dalla 

pubblica amministrazione.158 È evidente l’importanza riconosciuta alla 

motivazione della domanda, assunta a parametro della sua portata 

innovativa rispetto a quelle già presentate dallo stesso soggetto. Occorre 

pertanto che il privato, autore della domanda di ostensione degli atti, indichi 

con esattezza quale obbiettivo si propone di realizzare mediante 

l’apprendimento dei dati contenuti nella documentazione. Ciò, tra l’altro, 

                                                 
156 TAR Abruzzo, L’Aquila, 9.6.2006, n. 411; TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 25.2.2006, n. 1127; TAR Liguria, 
Genova, Sez. I, 15.7.2005, n. 1075; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19.2.2004, n. 429 
157 TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 14.10.1993, n. 307; TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 23.4.2004, n. 1225 
158 LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO – CODICE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - Sandulli, 
Giuffrè editore, 2011, pag.1130 
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consente (prima all’amministrazione e poi, eventualmente, al giudice) di 

valutare con precisione se l’interesse alla conoscenza sia dotato di un 

fondamento giuridico sufficientemente forte da consentirgli, in caso di 

conflitto, di prevalere sul diritto alla riservatezza eventualmente avanzato dal 

titolare delle informazioni.  

Ma è ancora forse più significativo il fatto che l’Adunanza Plenaria 

abbia indicato l’esistenza di un principio di “reciproca correttezza dei 

rapporti tra privato e amministrazione”. Nelle decisioni del 2006, il Consiglio 

di Stato, ha bocciato la reiterazione dell’istanza di accesso non giustificata 

dalla sussistenza di elementi di novità emergenti dalla motivazione, a 

prescindere dalla consistenza giuridica dell’interesse sostanziale che 

mediante la conoscenza della documentazione si intenda soddisfare. Il 

collegio, pertanto, ha dimostrato di considerare tendenzialmente tali 

iniziative quali manovre negligentemente dilatorie. Da questo punto di vista, 

dunque, ha trovato autorevole conferma la linea a volte seguita dai giudici di 

primo grado, in base alla quale l’accesso non può essere utilizzato quale 

strumento per presentare ripetutamente alla Pubblica Amministrazione 

richieste estensive defatiganti.159 

Resta sullo sfondo, naturalmente, la complessa questione della 

sanzione dei comportamenti scorretti dei privati, i quali, a fondamento della 

richiesta di accesso, adducano false motivazioni.  In queste ipotesi, pur 

riconoscendo che l’accertamento dell’interesse all’accesso va effettuato con 

riferimento alle finalità che il richiedente dichiara di perseguire e che in quel 

contesto non devono essere svolte valutazioni circa la fondatezza o 

l’ammissibilità di tale pretesa, i giudici nondimeno richiedono la 

dimostrazione dell’esistenza di un nesso logico-funzionale tra il fine 

dichiarato dall’istante e la documentazione da lui richiesta. Di conseguenza, 

l’aspirante accedente deve esporre non soltanto le ragioni per cui intende 

accedere alla documentazione, ma comprovare la coerenza delle motivazioni 

                                                 
159 TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8.11.2004, FA-TAR, 2004, 3370 
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addotte con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato. 

160 

Al riguardo risulterebbe di certo incompatibile con i parametri di 

efficienza dell’attività amministrativa imporre al soggetto destinatario 

dell’istanza di verificare puntualmente “a monte” la veridicità della 

motivazione indicata a sostegno della richiesta di accesso. Qualora 

l’aspirante accedente violi l’obbligo di correttezza, resta praticabile la via 

dell’azione risarcitoria esperibile, sia da parte del controinteressato 

all’accesso indebitamente sacrificato a fronte di una motivazione della 

domanda totalmente o parzialmente mendace, sia, eventualmente, da parte 

della stessa amministrazione che sia stata indotta in errore nella gestione 

della fattispecie a causa della scorrettezza dell’istante.  

 

 

 

b) Tutela non giurisdizionale del diritto di accesso. 

 

Il quarto comma dell’art. 25 della Legge n. 241/1990 introduce uno 

strumento di tutela del diritto di accesso ulteriore rispetto a quello 

giurisdizionale. In particolare, ivi è disposto che in caso di diniego 

dell’accesso o di differimento dello stesso, il richiedente può sottoporre la 

suddetta determinazione al riesame del difensore civico (nei confronti degli 

atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali), o di una 

Commissione nazionale per l’accesso ai documenti amministrativi (nei 

confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato). 

Entrambi gli organi sono tenuti a pronunciarsi entro trenta giorni dalla 

presentazione dell’istanza, scaduti i quali il ricorso si intende respinto. È 

previsto, infine, che se il Difensore civico o la Commissione per l’accesso 

ritengono che il diniego o il differimento siano illegittimi, ne informano il 

richiedente e lo comunicano all’autorità competente, alla quale è data 

l’ulteriore facoltà di emanare un provvedimento confermativo entro trenta 
                                                 
160 TAR Lazio, Roma, Sez. I, 28.1.2008, n. 594; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 6.11.2007, n. 10914, FA-TAR, 
2007, 3483 
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giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, in mancanza del quale 

l’accesso è consentito. 

Sia la giurisprudenza che la dottrina maggioritaria riconducono il 

rimedio in esame alla figura del ricorso gerarchico improprio. Ciò posto, 

come è noto, il ricorso gerarchico improprio – nonostante la denominazione – 

nulla ha a che fare con un’amministrazione organizzata in forma gerarchica. 

Anzi, esso nasce proprio al fine di garantire al cittadino l’utilizzo di un 

rimedio di tutela amministrativo nei confronti di autorità non strutturate 

verticalmente.  L’assenza di un vincolo gerarchico comporta contestualmente 

una “estraneità” strutturale ed una diversità di funzioni tra amministrazione 

giudicante e giudicata, tale da garantire la realizzazione di un livello di 

terzietà. 

In realtà la fattispecie in esame non sembra essere connotata dai su 

richiamati profili di terzietà dell’organo giudicante, nella misura in cui la 

natura dei componenti la Commissione e le modalità di nomina di 

quest’ultima e del Difensore civico non appaiono idonei ad assicurare il 

grado di indipendenza necessario. A ben vedere, invero, l’aspetto che con 

maggior forza sembra dover far concludere per la non piena riconducibilità 

del rimedio in esame alla figura del ricorso gerarchico improprio, è 

rappresentato dalla circostanza che (a differenza di quanto generalmente 

accade nei procedimenti amministrativi giustiziali) nella fattispecie oggetto di 

analisi non si ha affatto una devoluzione della res controversa all’autorità 

decidente. Ciò sembra avvenire nella sola ipotesi in cui l’istanza di accesso 

venga ritenuta non accoglibile anche da parte del Difensore civico o della 

Commissione, laddove, al contrario, nel caso in cui questi ultimi ritengano di 

non dover aderire all’originario provvedimento di diniego o differimento, il 

legislatore non ha fornito loro il potere di definire la lite. All’accoglimento del 

rimedio amministrativo, infatti, consegue semplicemente un invito 

all’amministrazione a riesaminare la propria precedente determinazione 

negativa, con l’ulteriore aggravante che tale richiesta non possiede alcun 

grado di vincolatività, ben potendo la Pubblica Amministrazione 
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ripronunciarsi con una motivata conferma del diniego di accesso.161 La 

titolarità del potere decisorio finale circa l’accessibilità o meno dei documenti  

resta, pertanto, in capo all’amministrazione in possesso degli atti, con 

conseguente configurazione di un’attività non tanto di tipo giustiziale, 

quanto di controllo, con connesso invito al riesame.  

 

 

 

c) Il procedimento innanzi al Difensore civico e alla Commissione per 

l’accesso ai documenti amministrativi. 

 

La disciplina della tutela amministrativa in materia di accesso ai 

documenti rinviene la sua fonte non solo nel comma 4 dell’art. 25 della Legge 

n. 241/1990, bensì anche nel “Regolamento sull’accesso ai documenti 

amministrativi”162, il cui art. 12 regolamenta nello specifico il procedimento 

da seguire nell’ipotesi in cui si intenda optare per una tutela non 

giurisdizionale del proprio diritto di visionare ed estrarre copia degli atti della 

Pubblica Amministrazione. Il suddetto art. 12, invero, definisce la disciplina 

del ricorso innanzi alla sola Commissione per l’accesso, né avrebbe potuto 

fare altrimenti, atteso il regime di autonomia che connota la Regione e gli 

Enti Locali in relazione alla figura del Difensore civico ed ai relativi 

procedimenti.  Probabilmente in una logica di coerenza, tuttavia, l’ultimo 

comma dell’art. 12 del citato regolamento estende anche al ricorso al 

Difensore civico la disciplina del procedimento innanzi alla Commissione, “in 

quanto compatibile”. 

Tale formulazione è stata oggetto di discussione da parte della 

dottrina, la quale si è interrogata sulla legittimità di una disposizione di 

carattere regolamentare che, almeno apparentemente, sembra incidere sul 

grado di estensione dell’autonomia riconosciuta a regioni ed enti locali in 

relazione all’istituto del Difensore civico. Al riguardo, il Consiglio di Stato, 

                                                 
161 SANINO, Il diritto di accesso ai documenti amministrativi: le modalità di esercizio e tutela, in La disciplina 
generale dell’azione amministrativa (a cura di CERULLI IRELLI, Napoli, 2006, pagg. 443 ss. 
162 D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 
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nell’esprimere il parere sullo schema del Regolamento in materia di accesso, 

aveva innanzitutto affermato la legittimità di tutte quelle norme statali, 

anche di rango regolamentare, in materia di accesso volte ad assicurare la 

protezione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 

sociali di cui all’art. 117, comma 2, lett. m) Cost., per poi tuttavia concludere 

per la non applicabilità dell’art. 12 del citato regolamento a regioni ed enti 

locali, in quanto non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti il diritto di accesso da garantire in maniera conforme su tutto il 

territorio nazionale. 163 

Ciò nonostante, il testo definitivo del Regolamento n. 184/2006 non ha 

inteso limitare l’applicabilità dell’art. 12 cit. alla sola fattispecie del ricorso 

innanzi alla Commissione per l’accesso; tale scelta si spiega probabilmente, 

da un lato, in considerazione delle notevoli garanzie procedurali ivi previste, 

e, dall’altro, in ragione di quanto disposto dall’art.22, comma 2, della Legge 

n. 241/1990, ove si riconosce in capo a regioni ed enti locali la potestà, 

nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela, 

evidentemente anche attraverso la previsione di procedimenti giustiziali 

innanzi al Difensore civico connotati da un maggior favor nei confronti del 

cittadino. 

È stato sottolineato, pertanto, come con tale operazione il legislatore 

nazionale abbia di fatto sottratto alla competenza esclusiva di regioni ed enti 

locali la disciplina attuativa del Difensore civico, attraverso la 

predisposizione di un contenuto minimo inderogabile,  destinato ad essere 

integrato con la pluralità di soluzioni organizzative eventualmente 

predisposte dagli statuti regionali e locali, tutte, però, rispettose dei livelli 

essenziali della prestazione indicati dall’art. 12 cit.164  

 

 

 

                                                 
163 Consiglio di Stato, Sez. IV, 13.2.2006, n. 3586; SIMONATI, Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento 
in materia di accesso, GDA, 2006, pag. 788 
164 Anna SIMONATI e Marco CALBRO’, LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO – CODICE DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA – art. 25, a cura di Maria AlessandraSandulli, Giuffrè editore, 2011, pag.1140 
 



 96 

 d) Il riparto di competenza tra Commissione per l’accesso e 

Difensore civico. 

 

Solo a seguito della riforma di cui alla Legge n. 15/2005, la funzione 

giustiziale è stata estesa anche alla Commissione (in relazione alle 

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato), laddove, al contrario, la 

precedente normativa individuava nel Difensore civico l’unico soggetto di 

riferimento, sia per le amministrazioni locali che statali.  Tale modifica si è 

resa necessaria sia per garantire che il sistema fosse coerente con il principio 

di sussidiarietà, sia per rendere maggiormente efficace il rimedio di tutela in 

esame. Per quanto riguarda il primo aspetto, è di immediata evidenza che, 

continuare ad attribuire la funzione giustiziale ad un organo locale (il 

difensore civico) anche in relazione a questioni sorte innanzi ad apparati 

pubblici statali si sarebbe rivelata una scelta palesemente contraria ai 

principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’art. 118 

Cost. e ciò a maggior ragione se si considera che l’accesso ai documenti 

amministrativi è stato espressamente ricondotto dal legislatore ai livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali  che devono 

essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, secondo 

comma, lett. m) della Costituzione.  

L’ulteriore ratio che sottende l’avvenuta distinzione di competenza tra 

amministrazioni statali e locali va poi rinvenuta nell’esigenza di evitare di 

frustrare in partenza le istanze di tutela dell’accesso nei confronti di 

amministrazioni statali, affidando il relativo compito ad un organo, quale il 

difensore civico, non solo poco affermatosi, ma soprattutto strutturato a 

livello locale. 

Un aspetto delicato del sistema è rappresentato dalla possibilità che le 

decisioni dei difensori civici non solo non siano conformi tra loro (non 

essendo prevista alcuna forma obbligatoria di collegamento tra essi) ma, che 

si discostino dai convincimenti della Commissione, che pure resta l’organo 

formalmente preposto alla definizione dei criteri e dei livelli minimi in 
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materia di accesso, in ragione dei poteri di vigilanza, consultivi e propositivi  

ad essa affidati  dall’art. 27 della Legge n. 241/1990.  

Ma la questione che forse desta maggiore preoccupazione è quella 

concernente l’ipotesi in cui un ambito territoriale risulti del tutto privo della 

figura del difensore civico. Il legislatore, con la Legge n. 15/2005 ha 

modificato la formulazione originaria dell’art. 25, comma 4, attraverso un 

richiamo al principio di sussidiarietà verticale, disponendo che nell’ipotesi in 

cui il difensore civico competente  non sia stato istituito, la competenza è da 

riconoscersi in capo al difensore civico operante nell’ambito territoriale 

immediatamente superiore.  

Ma ancor più grave appare la circostanza che nulla sia stato previsto 

dal legislatore in ordine all’ipotesi in cui né Comune, né Provincia, né, infine, 

Regione, abbiano disposto l’istituzione del difensore civico (ovvero esso non 

sia stato nominato o sia scaduto il suo mandato). Ebbene, se la previsione 

del rimedio di tutela giustiziale del diritto di accesso è da ricondurre ai livelli 

minimi di tutela da riconoscere a tutti i cittadini, non dovrebbero a questo 

punto riconoscersi margini di discrezionalità in capo alle amministrazioni 

regionali circa l’istituzione o meno del difensore civico, in special modo 

nell’ipotesi in cui tutte o alcune delle amministrazioni locali di riferimento 

omettano di istituirlo.165  

Si badi che la questione non riveste un valore puramente teorico, se 

solo si pensa che (come è possibile desumere dalla relazione del 2008 della 

Commissione al Parlamento) vi sono stati casi di denegata giustizia, nella 

misura in cui la Commissione ha dovuto dichiarare la propria incompetenza 

(trattandosi di fattispecie attinente amministrazioni locali), benché non fosse 

stato nominato alcun difensore civico in quel contesto territoriale. 

Per concludere su questo punto, il riparto di competenze delineato dal 

legislatore, appare connotato da alcune lacune strutturali piuttosto gravi, 

proprio in termini di rischio di non adeguata o, addirittura, denegata tutela.  

 
                                                 
165 CARINGELLA-GAROFOLI-SEMPREVIVA, L’accesso ai documenti amministrativi. Profili sostanziali e 
processuali. Milano, 2007, pag. 667. 
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  e) Soggetti legittimati e posizione dei controinteressati. 

 

L’art. 25 della Legge n. 241/1990 (nel riferirsi al solo “richiedente”) 

sembrava escludere il riconoscimento della legittimazione ad agire in sede 

giustiziale in capo ai controinteressati. Tale scelta è stata da più parti 

criticata in quanto lesiva dei principi del giusto processo, particolarmente 

rilevanti in un settore nel quale il rapporto tra l’accedente ed i soggetti 

titolari di posizioni opposte si rivela piuttosto delicato.166 

Sul punto è poi intervenuto lo stesso legislatore che, in sede di 

regolamento, nel prevedere la possibilità di ricorrere anche “avverso le 

determinazioni che consentono l’accesso”, ha chiarito definitivamente che la 

legittimazione ad agire deve intendersi estesa anche al controinteressato167, 

in aggiunta alla tutela di tipo giurisdizionale.  

È stato osservato, tra l’altro, che laddove al titolare del diritto alla 

riservatezza non fosse stata riconosciuta la facoltà di agire in sede giustiziale, 

si sarebbe potuto verificare un contrasto di decisioni nell’ipotesi in cui (in 

relazione alla medesima situazione) l’accedente si fosse rivolto alla 

Commissione e, contemporaneamente, il controinteressato avesse chiesto 

tutela amministrativa al Garante per la protezione dei dati personali.168 

Ancora in relazione alla posizione dei  controinteressati (titolari del 

diritto alla privacy), occorre sottolineare che, incredibilmente, il legislatore 

non solo non aveva originariamente attribuito loro la facoltà di ricorrere 

avverso i provvedimenti che consentono l’accesso, ma non aveva neppure 

previsto alcuna forma di garanzia nell’ambito del procedimento giustiziale 

instaurato dal richiedente l’accesso. Il solo modo per riconoscere la 

possibilità di intervenire nell’ambito del procedimento a coloro che 

risultavano  potenzialmente pregiudicati dal provvedimento finale era, 

                                                 
166PIGNATARO, La difesa civica nell’ordinamento italiano, Padova, 2002, pag. 106 
167 D.P.R. n. 184/2006, art. 12  
168 SITRAN, La Commissione per l’accesso agli atti amministrativi, in La nuova disciplina dell’accesso ai 
documenti amministrativi 
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pertanto, il richiamo generale in materia di partecipazione di cui agli articoli 

7 e seguenti della Legge n. 241/1990. 169 

A tale paradossale situazione ha, tuttavia, ovviato lo stesso legislatore 

in sede regolamentare: ai sensi dell’art. 12, comma 2 cit., infatti, è oggi 

previsto l’obbligo di notifica del ricorso agli eventuali controinteressati, ai 

quali è riconosciuto il diritto di presentare le proprie controdeduzioni. È 

evidente comunque che, nonostante la “forza” riconosciuta alla tutela della 

riservatezza, l’opposizione del controinteressato, isolatamente considerata, 

non è motivo sufficiente per negare l’accesso, dovendosi in ogni caso 

effettuare il necessario bilanciamento tra gli interessi coinvolti.170 

È stato, poi, sottolineato come l’onere di integrazione del 

contraddittorio possa arrecare al ricorrente non poche difficoltà, 

ogniqualvolta la posizione dei controinteressati  non sia agevolmente 

desumibile dal provvedimento impugnato o, peggio, essi siano menzionati 

all’interno di atti nei confronti dei quali, per l’appunto, sia stato negato 

l’accesso. In realtà, è bene ricordare che, ai sensi dell’art. 3 del regolamento 

in materia di accesso (D.P.R. n. 184/2006), l’amministrazione cui è diretta la 

richiesta di accesso è tenuta a comunicare ai controinteressati l’avvenuta 

presentazione dell’istanza; mentre il comma 5 dell’art. 12 del medesimo 

regolamento prevede espressamente l’obbligo da parte della Commissione (o 

del Difensore civico) di provvedere alla notifica del ricorso amministrativo nei 

confronti di tutti quei controinteressati la cui esistenza non sia 

precedentemente emersa in sede di procedimento innanzi alla Pubblica 

Amministrazione detentrice del documento. Ebbene, dal combinato disposto 

delle due norme, si può affermare che gli unici controinteressati nei confronti 

dei quali il ricorrente è tenuto a provvedere alla notifica, sono quelli già 

                                                 
169 VETRO’, Articolo 25, commi 4,5,5 bis e 6, in La pubblica amministrazione e la sua azione (a cura di) 
PAOLANTONIO-POLICE-ZITO, Torino, 2005, pag. 759 
170 Anna SIMONATI e Marco CALBRO’ ,LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO – CODICE DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA – art. 25, a cura di Maria Alessandra Sandulli, Giuffrè editore, 2011, pag.1144 
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individuati e coinvolti dalla Pubblica Amministrazione in occasione della 

presentazione della richiesta di accesso negata, differita o limitata.171 

Sempre in tema di realizzazione del contraddittorio, si osservi come la 

versione originaria della norma in esame non prevedesse la comunicazione 

del ricorso all’amministrazione che ha adottato il provvedimento di diniego, 

di differimento o di accoglimento parziale dell’accesso. Sul punto aveva 

manifestato perplessità la stessa Commissione che, in sede di relazione 

annuale al Parlamento  (2007), aveva sollecitato un intervento legislativo che 

estendesse l’obbligo di trasmissione del ricorso anche all’amministrazione 

resistente “al fine di consentire un rapido deposito delle relative 

controdeduzioni. La celerità del procedimento (…) comporta infatti che le 

memorie delle amministrazioni, alle quali i ricorsi sono notificati 

successivamente dalla struttura di supporto della Commissione, giungano 

spesso oltre lo scadere dei termini”. Ebbene, nell’accogliere la proposta 

formulata dalla Commissione, il legislatore172 ha modificato l’art. 25 in 

commento disponendo espressamente che il ricorso venga inoltrato anche 

all’amministrazione resistente. Nulla è detto circa i tempi e le modalità in cui 

debba avvenire tale comunicazione, ma sembra possa ritenersi applicabile 

per analogia la disciplina con cui è prevista la presentazione del ricorso alla 

Commissione, così come individuata dall’art. 12 cit., ossia in maniera 

informale e, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza 

del provvedimento lesivo del diritto di accesso. Le previsioni dell’obbligo di 

notifica ai controinteressati e alla Pubblica Amministrazione resistente 

introdotte dal legislatore negli ultimi anni, tese a garantire la pienezza del 

contraddittorio, sembrano avvalorare la tesi della natura giustiziale del 

rimedio in esame, anche se, tale inquadramento non trova riscontro 

nell’attribuzione di adeguati poteri coercitivi. 

 

 

 

                                                 
171Anna SIMONATI e Marco CALBRO’,  LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO – CODICE DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA – art. 25, a cura di Maria Alessandra Sandulli, Giuffrè editore, 2011, pag.1144 ss. 
172 Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 8 
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f) Contenuto del ricorso e analisi delle fasi procedimentali.  

 

 Il rimedio giustiziale in parola è utilizzabile per l’intero arco delle 

ipotesi di lesione, anche parziale, del diritto di accesso; ciò, nonostante la 

norma parli unicamente di rifiuto, espresso o tacito, e di differimento, non 

contemplando affatto la fattispecie dell’accoglimento solo parziale dell’istanza 

di accesso ai documenti (pur disciplinata nel precedente terzo comma dello 

stesso art. 25). È evidente che non può che trattarsi di una mera svista del 

legislatore.  

Ai sensi dell’art. 12 del citato regolamento il ricorso va notificato ai 

controinteressati e trasmesso alla Commissione (o al Difensore civico) e 

all’amministrazione resistente mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento o anche a mezzo fax o per via telematica.  

Il tenore della norma risponde chiaramente ad intenti di 

semplificazione, anche al fine di rendere più agevole l’utilizzo del rimedio 

giustiziale per i cittadini, e trova generale riscontro nel Codice 

dell’Amministrazione  Digitale173, ove tra l’altro è configurato un vero e 

proprio diritto soggettivo a pretendere l’uso di tecnologie telematiche nelle 

comunicazioni  con la Pubblica Amministrazione da parte dei privati.  

Le notificazioni previste devono avvenire, poi, a pena di 

inammissibilità, entro trenta giorni dalla piena conoscenza del 

provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio-rigetto sulla 

domanda di accesso. Il regime decadenziale previsto è stato negli anni 

fortemente osteggiato da quella parte della dottrina che qualifica l’accesso 

come diritto soggettivo, in quanto tale soggetto a termine di prescrizione e 

non di decadenza.174 Sul punto, tuttavia, l’Adunanza Plenaria del Consiglio 

di Stato, senza prendere posizione sulla natura giuridica del diritto di 

accesso, ha chiarito come esso abbia in ogni caso carattere essenzialmente 

strumentale, con la conseguenza che il termine decadenziale si giustifica 

                                                 
173 D.Lgs. 82/2005 
174 NICODEMO, L’accesso ai documenti amministrativi  della p.a.: alcune questioni  aperte, R AMM, 2008, 
pag. 247 ss. 
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proprio in ragione delle necessità di certezza che sottendono l’esercizio del 

diritto stesso.175 

Il regolamento in materia di accesso  indica anche il contenuto minimo 

del ricorso giustiziale: la generalità del ricorrente, la sommaria esposizione 

dell’interesse al ricorso; la sommaria esposizione dei fatti; l’indicazione 

dell’indirizzo al quale dovranno pervenire le decisioni della Commissione (o 

del Difensore civico). È evidente che l’elemento di maggior rilievo è 

rappresentato dalla dimostrazione della sussistenza di un adeguato interesse 

al ricorso. 

La Commissione o il Difensore civico sono tenuti a pronunciarsi  entro 

trenta giorni dalla presentazione del ricorso, con una decisione che potrà 

essere di irricevibilità, inammissibilità, accoglimento o rigetto e che dovrà 

essere comunicata a tutte le parti (ricorrente, controinteressati, 

amministrazione resistente).  

La natura giustiziale, alternativa alla tutela giurisdizionale, del rimedio 

in esame fa si che il tipo di valutazione cui sono chiamati i suddetti organi 

rivesta carattere puramente giuridico e non possa fondarsi su considerazioni 

di tipo equitativo; essi, infatti, sono chiamati a verificare unicamente la 

legittimità o meno della richiesta di accesso presentata, attraverso la mera 

applicazione delle norme di riferimento, nonché, ove occorra, degli 

orientamenti interpretativi  della giurisprudenza. 

Ciò premesso, nell’ipotesi di decisione sul rito  (irricevibilità o 

inammissibilità), il comma 8 del medesimo art. 12 cit. prevede la facoltà, per 

il privato, di reiterare la richiesta di accesso e, conseguentemente, di 

riproporre ricorso sia in sede giustiziale che giurisdizionale avverso le nuove 

determinazioni  (o silenzi) della Pubblica Amministrazione. 

Nell’ipotesi in cui la Commissione o il Difensore Civico verifichino la 

sussistenza di una delle ragioni idonee a legittimare il diniego, il differimento 

o l’accoglimento parziale dell'istanza di accesso, essi non potranno che 

confermare il provvedimento originariamente emanato dalla Pubblica 

                                                 
175 Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 aprile 2006, n. 7, GDA, 2006,n. 766; TAR Sicilia, Catania, Sez. 
III, 4.12.2008, n. 2280 
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Amministrazione, con conseguente possibilità, da parte dell’accedente, di 

chiedere ulteriore tutela giurisdizionale.  

Ulteriore esito possibile del procedimento è una mancata pronuncia 

nei termini (trenta giorni) da parte della Commissione o del Difensore civico; 

in tale ipotesi  il comma 6 dell’art. 12 cit. dispone che “il ricorso si intende 

respinto”, introducendo, pertanto, quella fattispecie di silenzio significativo 

generalmente definita “silenzio-rigetto”. Appare al riguardo opportuno da un 

lato osservare come il ricorrente possa, in tal caso, agire innanzi al giudice 

competente, e dall’altro sottolineare che la scadenza del termine non priva 

affatto l’organo giudicante (Commissione o Difensore civico) della facoltà di 

decidere tardivamente.176 

Ciò premesso, è comunque di immediata evidenza la non adeguatezza 

di tale scelta legislativa, nella misura in cui – a fronte di un’istanza con la 

quale il cittadino chiede “giustizia” – l’amministrazione preposta è di fatto 

legittimata a negargliela senza neanche dover necessariamente motivare tale 

decisione, potendo essa, per l’appunto, discendere “in via silenziosa”. In tal 

modo, tra l’altro, emerge anche una palese sperequazione tra la posizione del 

ricorrente, il quale dal mero silenzio non potrà desumere affatto la 

fondatezza o meno della propria domanda, e quella del controinteressato, 

pienamente soddisfatto per la sola inerzia dell’organo giudicante. La stessa 

funzione giustiziale, invero, dovrebbe sempre presupporre il dovere di 

concludere il procedimento con l’emanazione di un provvedimento espresso. 

 

 

 g) Ipotesi di accoglimento del ricorso. Il problema della mancanza 

dei poteri coercitivi.  

 

Nell’ipotesi dell’accoglimento del ricorso da parte della Commissione o 

del Difensore civico, sorgono alcuni problemi in termini di difficile 

riconducibilità del rimedio alla figura del ricorso gerarchico improprio. Ai 

sensi dell’art. 25 della Legge n. 241/1990, la Commissione o il Difensore 
                                                 
176 TAR Umbria, Sez. I, 10.5.2006, n. 299, FA-TAR, 2006, 1672; Consiglio di Stato, VI Sez., 3.5.2002, n. 2351, 
FA-CS, 2002, 1282 
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civico sono chiamati a comunicare la propria decisione al ricorrente ed 

all’amministrazione resistente, la quale (ove non intenda aderire a tale 

pronuncia) ha la possibilità di emanare un provvedimento motivato 

confermativo della propria decisione originaria entro ulteriori trenta giorni, 

decorsi i quali l’accesso è consentito.  

Il legislatore, invero, dispone la necessità di “informare” il richiedente e 

“comunicare” la decisione all’amministrazione; è stato rilevato che l’utilizzo di 

termini differenti potrebbe nascondere una differenza sostanziale: mentre nei 

confronti del privato sarebbe sufficiente una semplice informativa circa il 

contenuto della determinazione, l’atto iniziale rivolto alla Pubblica 

Amministrazione dovrebbe, al contrario, essere portato a conoscenza in 

maniera formale ed essere più completo, dotato cioè della motivazione per 

esteso e di eventuali prescrizioni per l’amministrazione.177 

La decisione di accoglimento non ha l’effetto di annullare o riformare 

l’atto originario. La Pubblica Amministrazione, infatti, non risulta affatto 

vincolata da quanto stabilito a seguito dell’esperimento del ricorso 

amministrativo, essendole riconosciuta la facoltà di negare o differire 

nuovamente l’accesso, attraverso l’emanazione di un provvedimento che è 

stato correttamente definito solo apparentemente confermativo, trattandosi, 

piuttosto, di un nuovo esercizio del potere. 178  

Non è un caso, del resto, che parte della giurisprudenza qualifichi le 

decisioni favorevoli all’esercizio del diritto di accesso rese dalla Commissione 

o dal Difensore civico non come atti conclusivi del procedimento di accesso, 

bensì come atti endoprocedimentali aventi natura consultiva, più che 

decisoria.179  

Si è parlato, al riguardo, di potere di “moral suasion”, intesa quale 

funzione persuasiva, attività di impulso volta ad indurre l’amministrazione 

che detiene il documento a ritornare sulle proprie posizioni.  

                                                 
177 VETRO’, Articolo 25, commi 4,5,5 bis e 6, in La pubblica amministrazione e la sua azione (a cura di) 
PAOLANTONIO-POLICE-ZITO, Torino, 2005, pag. 761 
178 TAR Lazio, Roma, Sez. III ter, 3 aprile 2008, n. 2835, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in 
maggio 2012. 
179 TAR Veneto, 4 febbrao 2008, n. 218, NR, 2008, pag. 853 
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È evidente che uno dei profili che rende maggiormente difficile il pieno 

inquadramento del rimedio in questione nell’ambito della funzione giustiziale 

della Pubblica Amministrazione riguarda l’assenza sostanziale di poteri 

coercitivi atti a garantire la tutela del cittadino. Come si è avuto modo di 

sottolineare, infatti, l’eventuale accoglimento del ricorso comporta 

semplicemente una comunicazione in tal senso all’autorità che aveva differito 

o negato l’accesso, la quale ben può confermare il suo provvedimento 

originario (e quindi disattendere la decisione della Commissione o del 

Difensore civico) sulla base di differenti motivazioni. Sembra, pertanto,  

trattarsi di un procedimento avente non tanto un carattere contenzioso (che 

implicherebbe una risoluzione definitiva della controversia), quanto 

sollecitatorio dell’esercizio di un potere di riesame da parte 

dell’amministrazione competente. 

Ma l’aspetto più rilevante, nonché preoccupante, è che anche 

nell’ipotesi in cui l’amministrazione che detiene il documento non adotti nei 

trenta giorni un nuovo provvedimento negativo, il cittadino che opta per il 

rimedio amministrativo non sembra assistito da una adeguata tutela, nella 

misura in cui la legge si limita a statuire che, in questi casi, “l’accesso è 

consentito”. Il legislatore, con tale formulazione, ha inteso introdurre 

un’ipotesi di silenzio-assenso180 : l’inerzia dell’amministrazione  (o la 

reiterazione del diniego privo di idonea motivazione) comporta la nascita, da 

un lato di un diritto soggettivo assoluto in capo al privato ad accedere ai 

documenti richiesti, e dall’altro, di un corrispondente obbligo di consentire 

l’esercizio  del suddetto diritto da parte della Pubblica Amministrazione.  

A ben vedere, l’assetto attuale sembra confermare quanto da tempo 

sostenuto da più parti in relazione alla figura del Difensore civico in generale, 

laddove si afferma che l’efficacia della sua attività, in termini di tutela del 

cittadino, dipende da fattori del tutto contingenti, quali il prestigio della 

                                                 
180 ALBERTI, Commento all’art.25. I. Commento alla norma, in Procedimento amministrativo e diritto di 
accesso ai documenti (Legge 7 agosto 1990 n. 241 e regolamenti di attuazione) (a cura di) ITALIA-BASSANI, 
Milano, 1995,pag. 1088; 
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persona nominata e la volontà dell’amministrazione di agire secondo criteri 

di correttezza e collaborazione.181  

I documenti oggetto dell’istanza di accesso si trovano comunque 

presso l’amministrazione a cui la richiesta è stata originariamente 

presentata, la quale, dunque, dovrà in qualche modo attivarsi per consentire 

la visione e l’estrazione di copia degli atti. Ciò presuppone, pertanto, una 

condotta collaborativa da parte della Pubblica Amministrazione, che non può 

certo darsi per scontata. È stato sottolineato come si possa riscontrare una 

certa contraddittorietà nell’operato del legislatore, il quale sembrerebbe aver 

voluto “conseguire lo stesso risultato che si otterrebbe con il ricorso alla 

giurisdizione, senza prevedere strumenti sia pure alla lontana assimilabili 

alle sentenze, quanto all’efficacia o forza di coazione, che qui è 

completamente assente”.182 

Più corretto sarebbe stato, probabilmente, sancire che “l’accesso deve 

essere consentito”: in tal modo si sarebbe se non altro chiarita la sussistenza 

di un preciso obbligo per la pubblica amministrazione di agire in tal senso, 

anche se l’assenza di poteri coercitivi specifici in caso di perdurante inerzia 

non sarebbe in ogni caso stata risolta. Il non aver attribuito al Difensore 

civico ed alla Commissione per l’accesso idonei poteri ordinatori di esibizione 

dei documenti, o almeno adeguati deterrenti in grado di favorire la 

cooperazione dell’amministrazione, rischia di rivelarsi, in altri termini, quella 

“falla” nel sistema in grado di inficiare a monte la stessa previsione di un 

rimedio di tutela amministrativo alternativo a quello giurisdizionale.183   

È stato tuttavia obiettato che le decisioni della Commissione e del 

Difensore civico hanno comunque natura di provvedimento,184 e in quanto 

tali, non sono suscettibili di essere oggetto di un giudizio di ottemperanza, 

bensì devono essere anch’esse impugnate con il ricorso al TAR ai sensi 

dell’art. 25, comma 5.185 In ogni caso, è evidente come una soluzione del 

                                                 
181 VIDETTA, Difensore civico e giudice amministrativo, DP AMM, 1997, pag. 276; 
182Anna SIMONATI e Marco CALABRO’, LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO – CODICE DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA – art. 25, a cura di Maria Alessandra Sandulli, Giuffrè editore, 2011, pag.1150. 
183 Parere del 15 maggio 2003 della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.  
184 Cass. Civ., SU, 18 dicembre 2001, n. 15978, FI, 2002, pag. 2447 
185 OCCHIENA, I poteri della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi: in particolare, la 
funzione giustiziale ex. Legge n. 241/1990 e d.p.r. 184/2006, www.giustamm.it; SITRAN, La Commissione per 
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genere si riveli poco soddisfacente, in quanto l’esercizio dello strumento di 

tutela giustiziale finisce per rappresentare non un vantaggio per il cittadino, 

bensì un elemento di ostacolo, atto a ritardare  l’azione giurisdizionale.186 

Altra parte della dottrina ha, poi, inteso verificare l’eventuale 

possibilità di ricorrere ad altri strumenti idonei a portare ad esecuzione la 

decisione della Commissione o del Difensore civico.  In particolare, partendo 

proprio dall’analisi della normativa relativa a quest’ultimo, è stato 

prospettato l’esercizio di poteri sostitutivi. Come è noto, infatti, ai sensi 

dell’art. 136 del D.Lgs. 267/2000 al Difensore civico regionale sono assegnati 

poteri sostitutivi in caso di omissione o ritardo di atti obbligatori da parte 

degli Enti Locali.187 È appena il caso di sottolineare, per inciso, come, ciò 

nonostante, la Corte Costituzionale neghi la legittimità di disposizioni volte a 

riconoscere in linea generale poteri sostitutivi in capo al Difensore civico 

regionale in quanto, non essendo questi qualificabile organo di governo della 

regione, si arrecherebbe una lesione grave e diretta all’autonomia 

costituzionalmente garantita di comuni e province.188 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
l’accesso agli atti amministrativi, in La nuova disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi, pag.8; 
SITRAN, La Commissione per l’accesso agli atti amministrativi, in La nuova disciplina dell’accesso ai 
documenti amministrativi, pag. 291 
186 PIGNATARO, La difesa civica nell’ordinamento italiano, Padova, 2002, pag. 107 
187 Consiglio di Stato, Sez. V, 2 ottobre 2006, n. 5706, CI, 2006, pag. 82 
188 Corte Costituzionale, 29 aprile 2005, n. 167, FA-CS, 2005, pag 992; Consiglio di Stato, Sez. V, 7.5.2008, 
n.2083 
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Capitolo 3 

 

 

 

IL DINIEGO DI ACCESSO E L’ISTANZA DI RIESAME 

 

 

Sommario: 3.1 Analisi di casi pratici. Premessa. A) Improcedibilità dell’istanza di riesame B) 

Istanza di riesame procedibile. Emanazione del parere da parte del Difensore civico C)  

Istanza di riesame procedibile. Adempimento spontaneo dell’Amministrazione prima 

dell’emanazione del parere del Difensore civico. - 3.2 Analisi di casi pratici suddivisi per 

tipologia. - 3.2.1  Incompetenza territoriale – 3.2.2 Incompetenza relativa all’oggetto – 3.2.3 

Tardività dell’istanza di riesame – 3.2.4 Istanza di riesame presentata prima  della 

formazione del diniego – 3.2.5 Ritenuta legittimità del diniego – 3.2.6 Ritenuta illegittimità 

del diniego – 3.2.7 Adempimento spontaneo dell’amministrazione 

 

 

 

 

3.1 Analisi di casi pratici. Premessa 

 

 In questo capitolo verranno analizzati alcuni casi pratici relativi al 

diritto di accesso documentale, il riesame delle determinazioni di diniego 

opposte dalla Pubblica Amministrazione e la conseguente attività della Difesa 

civica.  

 Sono state esaminate tutte le pratiche relative all’accesso agli atti 

amministrativi presentate presso l’Ufficio del Difensore civico della Regione 

Piemonte dall’anno 2009 a tutt’oggi, ma qui verranno riportati solo i casi 

maggiormente significativi, relativi alle richieste di riesame del diniego di 

accesso documentale ex art. 25 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i 

e ai reclami riguardanti il diritto di accesso. 

 Dall’analisi di tutte le pratiche inerenti il diritto di accesso 

documentale, consultate presso l’Ufficio del Difensore civico della Regione 
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Piemonte, sono emerse specifiche e ricorrenti tipologie di intervento 

dell’Ufficio, che possono dar luogo alla casistica di seguito riportata. 

 Ogni pratica analizzata è caratterizzata da alcuni elementi comuni, 

quali l’istanza di accesso agli atti amministrativi, presentata dall’interessato 

alla Pubblica Amministrazione, il diniego tacito o espresso, parziale o totale, 

o il differimento, rilasciato dall’Amministrazione e la conseguente istanza di 

riesame presentata all’Ufficio del Difensore civico regionale. Analizzando la 

fase di competenza del Difensore civico, si possono evidenziare le seguenti 

situazioni: 

 

 

A) “Improcedibilità ’” dell’istanza di riesame. 

 

1) L’istanza di riesame è affetta da incompetenza. Nel caso di 

incompetenza territoriale, l’istanza di riesame va inoltrata al Difensore 

civico competente per territorio, che può identificarsi con il Difensore 

civico territoriale (provinciale) o con quello di altra regione.  

 

2) Nel caso di incompetenza relativa all’oggetto dell’istanza, ovvero 

in caso di richiesta di accesso a documentazione non rientrante nel 

concetto di “documento amministrativo” (art. 22 Legge n. 241/1990), il 

Difensore civico fornisce comunque un orientamento all’interessato, 

comunicando le modalità per far valere eventuali diritti ed interessi. 

Si è ritenuto di comprendere in questa tipologia anche i casi di 

richieste di accesso che concernono documentazione amministrativa 

rivelatasi inesistente, come si potrà vedere dall’analisi dei casi pratici 

suddivisi per tipologia. 

Nella presente tipologia sono stati infine inseriti anche i casi 

concernenti richieste di riesame relativi a documentazione 

amministrativa formata o detenuta da Amministrazioni periferiche 

dello Stato, per le quali risulta competente la Commissione (centrale) 

per l’accesso. 
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3) L’istanza di riesame non è presentata tempestivamente, ossia nei 

termini previsti dall’art. 25, comma 4 della L. 241/1990 (trenta giorni 

dalla comunicazione del diniego espresso, oppure dalla scadenza del 

termine previsto per la formazione del silenzio-rigetto). In tal caso viene 

comunicata l’improcedibilità da parte dell’Ufficio all’interessato. 

 

4) L’istanza di riesame viene presentata all’Ufficio del Difensore 

Civico prima della scadenza dei trenta giorni previsti dalla normativa 

per l’ostensione dei documenti amministrativi da parte della Pubblica 

Amministrazione, o per la formazione del “silenzio-rigetto”.  

In tali casi, l’Ufficio comunica  all’interessato la necessità di 

differimento dell’istanza di riesame (in caso di eventuale futuro diniego) 

dopo la scadenza dei termini previsti.  

 

 

B) Istanza di riesame procedibile. Emanazione del parere da parte del 

Difensore civico. 

 

1) L’Ufficio del Difensore civico rilascia un  parere, non vincolante, 

in merito alla ritenuta legittimità del diniego, e lo comunica  

all’interessato e alla Pubblica Amministrazione che ha emanato il 

provvedimento. 

 

2) L’Ufficio del Difensore civico rilascia un  parere, non vincolante, 

in merito alla ritenuta illegittimità del diniego, e lo comunica 

contestualmente alle parti. In tal caso viene comunicata all’interessato 

la facoltà di ricorrere al T.A.R. nei successivi trenta giorni dalla 

comunicazione del Difensore civico. 

Nella totalità dei casi esaminati la Pubblica Amministrazione non ha 

mai confermato il diniego all’accesso ai documenti amministrativi, 
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inizialmente dato, conformandosi nella sostanza al parere del 

Difensore civico, peraltro  non vincolante. 

 

C) Istanza di riesame procedibile. Adempimento spontaneo 

dell’Amministrazione prima dell’emanazione del parere del Difensore 

civico.  

 

Caso marginale, ma non inusuale, è quello relativo alla presentazione 

di istanze di riesame in seguito al diniego di accesso documentale, che 

si sono risolte positivamente con l’ostensione spontanea dei documenti 

amministrativi da parte dell’Amministrazione, prima dell’emanazione 

del  parere da parte del Difensore civico.  

L’intervento dell’Ufficio, in tali casi, si esaurisce nella preventiva 

richiesta di chiarimenti alla Pubblica Amministrazione da parte 

dell’Ufficio del Difensore civico, in grado di provocare una rivalutazione 

della decisione da parte dell’Amministrazione. 

 

 

In generale, per concludere, per quanto riguarda le modalità di 

intervento dell’Ufficio del Difensore civico regionale, benché la normativa 

preveda anche la possibilità di un “silenzio rigetto” dell’istanza di riesame, è 

tuttavia prassi consolidata, nell’ottica della trasparenza e del principio della 

“buona amministrazione”, provvedere a rilasciare sempre all’interessato un 

parere espresso, anche nei casi di ritenuta legittimità del diniego opposto 

dalla Pubblica Amministrazione o dal gestore di pubblico servizio.  
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3.2 Analisi di casi pratici suddivisi per tipologia.  

 

 

 3.2.1  Incompetenza territoriale.    

 

 A)  Trasmissione di reclamo e relativa documentazione a 

Difensore civico provinciale, territorialmente competente ex art. 25 c.4 

Legge 241/1990.  

 

E’ stata analizzata una richiesta di riesame, pervenuta al Difensore 

civico della Regione Piemonte, riferita ad un diniego di accesso agli atti 

opposta dall’Amministrazione di un Ente Locale sito in provincia di Torino.  

L’Ufficio, una volta ricevuta l’istanza di riesame, ha provveduto 

tempestivamente a compiere un esame della richiesta, riscontrando 

l’incompetenza territoriale del Difensore civico regionale. 

L’art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. prevede infatti 

che nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali l’interessato può 

chiedere al Difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, 

che sia riesaminata la determinazione di diniego di accesso. Qualora tale 

organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al Difensore civico 

competente per ambito territoriale immediatamente superiore. 189 

                                                 
189 Il testo dell’art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990 dispone:  “Decorsi inutilmente 
trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, 
espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’art. 24, comma 4, il richiedente 
può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale  ai sensi del comma 5, ovvero 
chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, 
provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, 
che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, 
la competenza è attribuita al difensore civico competente per ambito territoriale 
immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e 
periferiche dello Stato  tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui 
all’art. 27 nonché presso l’amministrazione resistente. Il Difensore civico o la Commissione 
per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto 
infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il Difensore civico o la 
Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il 
richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento 
confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore 
civico o della Commissione, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia 
rivolto al Difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla 



 114 

 L’Ufficio, pertanto, ha provveduto all’inoltro della pratica in esame al 

Difensore civico territorialmente competente; nel caso di specie il Difensore 

civico (“territoriale”)  della Provincia di Torino, e alla contestuale 

comunicazione all’istante di tale trasmissione di atti. 

  

 Analogo procedimento è stato adottato con riferimento ad un’istanza 

con la quale è stato richiesto il riesame di determinazione negativa opposta 

da Amministrazione comunale, ove era costituito ed ancora operante il 

Difensore civico comunale. 

 

 

 B)  Richieste di riesame di dinieghi di accesso a  documenti 

amministrativi, opposti da Enti Locali o Amministrazioni Statali, 

formulate al Difensore civico regionale, quale Coordinatore dei 

Difensori civici italiani, da cittadini residenti in territori in cui non è 

presente il Difensore civico.   

  

 E’ opportuno dare conto, nell’ambito dei casi rientranti nella tipologia 

dell’incompetenza territoriale, delle richieste di riesame di diniego di accesso, 

tacito o espresso, a documenti amministrativi, opposto da Amministrazioni 

Statali o Enti Locali, ubicati in territori laddove non è presente il Difensore 

Civico regionale o territoriale, formulate da cittadini di altre Regioni al 

Difensore civico del Piemonte, quale Presidente pro-tempore del 

                                                                                                                                                         
data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o 
alla Commissione stessa. Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali 
che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la 
protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla 
richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di 
cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo Decreto Legislativo  n. 
196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica 
amministrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la 
protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della 
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il 
termine per la pronuncia del Garante  sino all’acquisizione del parere, e comunque per non 
oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria 
decisione”. 
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Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province 

Autonome.   

 In tali casi il Difensore civico ha provveduto ad informare i cittadini 

che si sono rivolti al suo Ufficio in ordine alle ”Modalità di esercizio del diritto 

di accesso e ricorsi”, previste dall’art. 25, comma 4, della Legge n. 241 del 7 

agosto 1990 e s.m.i., in particolare evidenziando la facoltà di presentare, in 

caso di diniego di accesso a documenti amministrativi in specie da parte di 

Enti Locali, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini 

previsti dal Codice del processo amministrativo (30 giorni dal diniego), ovvero 

allorquando sia stato istituito e nominato, di richiedere il riesame della 

determinazione negativa, nello stesso termine, al Difensore civico  

competente per ambito territoriale, secondo il criterio previsto nello stesso 

comma 4 dell’art. 25 della succitata legge. 

 La Difesa civica non può intervenire in materia di accesso a 

documentazione amministrativa richiesta ad Amministrazione statale, in 

quanto nei confronti degli atti delle Amministrazioni centrali e periferiche 

dello Stato tale richiesta va inoltrata presso la Commissione per l’accesso di 

cui all’art. 27  della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.   

 Altresì non può intervenire nei casi sottoposti alla sua attenzione quale 

Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e 

delle Province Autonome, non potendo svolgere, né in tale veste, né tanto 

meno nella veste di Difensore civico della Regione Piemonte, attività di 

supplenza in relazione a territori  in cui non sia presente il Difensore civico.  

  Tuttavia, l’Ufficio del Difensore civico territoriale ha informato 

doverosamente le Amministrazioni regionali interessate, sulle problematiche 

connesse alla mancata nomina del Difensore civico regionale, nonché la 

Commissione per l’accesso, nei casi riguardanti Amministrazioni centrali e 

periferiche dello Stato. 
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 3.2.2  Incompetenza relativa all’oggetto  

  

 A) Richiesta di accesso a documentazione amministrativa -  

Documentazione non riconducibile alla nozione di documentazione 

amministrativa. 

 

È pervenuto all’Ufficio del Difensore civico della Regione Piemonte un 

esposto, mediante il quale un cittadino ha richiesto l’intervento del Difensore 

civico, in merito al presunto tacito diniego opposto da Agenzia Territoriale 

per la Casa, avverso la richiesta di accesso presentata dal cittadino 

medesimo. 

Dalla richiesta di accesso del cittadino si evince che la documentazione 

richiesta concerne i criteri adottati e i parametri oggettivi utilizzati per la 

determinazione del canone di locazione dell’alloggio, le modalità di calcolo 

dell’imposta annuale di registrazione del contratto di locazione, l’importo 

della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo, i moduli 

di descrizione di taluni interventi di manutenzione addebitati, nonché costo e 

criteri di ripartizione della spesa complessiva di ognuno di essi. 

L’interessato ha richiesto all’Agenzia una serie di dati e informazioni 

che, a parere dell’Ufficio del Difensore civico, non è riconducibile alla 

fattispecie disciplinata dalla normativa sul diritto di accesso alla 

documentazione amministrativa, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 

1990, in quanto trattasi di documentazione contabile attinente a rapporti fra 

le parti di natura civilistica, ovvero relativa al rapporto contrattuale di 

locazione esistente tra l’interessato e l’Agenzia Territoriale per la Casa, 

nell’ambito delle operazioni contabili concernenti la gestione dell’alloggio 

assegnato. 

Ai sensi della citata Legge n. 241 del 1990, non sono accessibili le 

informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano 

forma di documento amministrativo o che siano preordinate ad un controllo 

generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. 
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In base a quanto sopra premesso, l’intervento dell’Ufficio del Difensore 

civico regionale richiesto dal cittadino ai sensi dell’art. 25 della Legge n. 

241/1990, non può essere effettuato, per carenza dei presupposti richiesti 

dalla citata normativa, ovvero per il fatto che nel caso in esame non si è in 

presenza di documentazione amministrativa, bensì di natura privatistica. 

Tuttavia, in ossequio alla precipua attività dell’ufficio del Difensore 

civico della Regione Piemonte, che si sostanzia nel sollecitare le Pubbliche 

Amministrazioni alla trasparenza dell’azione amministrativa svolta, principio 

che è fondamento dell’efficienza e del buon andamento  dell’attività 

amministrativa, l’Ufficio del Difensore civico ha invitato l’Agenzia Territoriale 

per la Casa a consentire al cittadino di conoscere e acquisire i dati e le 

informazioni richieste, nei limiti in cui tali informazioni e dati siano 

effettivamente formati o detenuti dall’Agenzia, ovvero da essa direttamente 

utilizzati con riferimento al rapporto di locazione intercorrente fra le parti.  

 

 

 B)  Richiesta di riesame nei confronti di diniego tacito di accesso 

a documentazione amministrativa opposto da gestore di servizio 

pubblico o di pubblica utilità – Mancanza della documentazione 

oggetto della richiesta.  

  

 Il ricorso esaminato riguarda il caso di un utente che ha presentato 

richiesta di accesso agli atti ad un gestore di servizi pubblici locali, relativi 

alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani,  per la quale 

si era formato il silenzio rigetto da parte del gestore.  

 L’oggetto della richiesta di accesso concerne la comunicazione del 

“nominativo di presa consegna di cassonetti per raccolta differenziata” 

all’interno di un’area condominiale.   

 La motivazione addotta dall’utente nella richiesta di accesso 

corrispondeva all’esigenza di produrre tale nominativo nell’assemblea 

condominiale, nonché individuare migliori strategie per la gestione del 

servizio.  
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 Il gestore in questione tacitamente negava l’accesso agli atti, non 

provvedendo a comunicare alcun nominativo nei trenta giorni previsti 

dall’art. 25 della L. 241/1990 e così l’utente provvedeva a richiedere al 

Difensore civico regionale che venisse riesaminato tale tacito diniego opposto 

dal gestore.  

 Per questo  caso specifico la competenza territoriale fa capo al 

Difensore civico regionale in quanto nella Provincia di appartenenza del 

ricorrente non è stato istituito il Difensore civico, in virtù del principio di 

prossimità ovvero per ambito territoriale immediatamente superiore. 

 In riferimento alla richiesta di riesame pervenuta, relativa al diniego 

tacito opposto dal gestore, il Difensore civico ha evidenziato, ai sensi dell’art. 

25, comma 4, della Legge 241/1990, che prevede alla lettera e) che per 

pubblica amministrazione si intendano, ai fini dell’esercizio del diritto di 

accesso “tutti i soggetti di diritto pubblico ed i soggetti di diritto privato 

limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto 

nazionale o comunitario”, che il gestore in questione era ascrivibile fra tali 

soggetti.  

 Tuttavia, dall’esame di nota esplicativa, inviata dal gestore in questione 

su richiesta del Difensore civico, l’Ufficio ha potuto rilevare che la dizione di 

“nominativo di presa consegna cassonetti” non rispondeva ad alcun 

nominativo registrato dal gestore, in quanto il gestore non aveva obbligo, né 

provvedeva spontaneamente,  a tenere alcun registro dal quale desumere 

l’identità della persona fisica destinataria di un’eventuale siffatta consegna. 

 L’Ufficio ha ritenuto che la richiesta di riesame del presunto tacito 

diniego di accesso non fosse esaminabile, in quanto mancante l’oggetto della 

richiesta di accesso stessa. Il riscontro del gestore, infatti, documentava 

l’impossibilità di accedere alla documentazione richiesta, in quanto 

inesistente, ovvero non detenuta dal gestore. 

 Tuttavia, per quanto concerneva il merito della richiesta sottoposta al 

gestore, ovvero conoscere il nominativo del soggetto che ritirava i cassonetti 

per conto del condominio, l’Ufficio ha ritenuto la questione meritevole di 

segnalazione, al fine di rendere più efficiente il servizio erogato. 
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 L’Ufficio pertanto, nella nota informativa inviata contestualmente 

all’utente e al gestore, ha invitato quest’ultimo a valutare le misure ritenute 

più idonee per garantire l’identificabilità del soggetto che prende in carico i 

cassonetti ad uso condominiale, per le motivazioni sopra esposte. 

 

 

3.2.3 Tardività dell’istanza di riesame  

 

A) Richiesta di riesame di diniego di accesso non presentata nei 

termini previsti dalla Legge n. 241/1990.  

 

Nel caso in questione, la richiesta di riesame presentata all’Ufficio del 

Difensore civico regionale riguardava il diniego di accesso a documentazione 

amministrativa, presentato da un privato ad un’amministrazione comunale.  

Il comma 5 dell’articolo 25 della citata Legge n. 241/1990 dispone che 

le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono 

disciplinate dal Codice del Processo amministrativo, ovvero dall’art. 116 del 

D.Lgs. 2-7-2010 n. 104, che prevede al comma 1 che “contro le 

determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti 

amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della 

determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante 

notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati”. 

Dalla documentazione prodotta dal ricorrente, è risultato che l’istanza 

di accesso alla documentazione amministrativa è stata presentata all’Ente 

Locale in data 23 giugno 2010, richiedendo con la predetta una serie di dati, 

nonché documenti, concernenti il progetto di installazione nel territorio 

comunale di una “centrale di digestione anaerobica per biogas”. 

In data 21 luglio 2010, l’Ente locale ha comunicato all’istante che 

“l’accesso agli atti è riconosciuto, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, a 

chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di 

situazioni giuridicamente rilevanti, di cui il richiedente dimostri, con idonea 
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e specifica motivazione, di essere titolare, in conformità a quanto stabilito 

dall’art. 22 della legge 241/1990”. 

Con successiva istanza, depositata al protocollo dell’Ente locale in data 

2 agosto 2010, l’istante ha provveduto a rendere noto all’amministrazione 

comunale quello che ha ritenuto essere l’interesse all’accesso, finalizzato alla 

tutela, anche giudiziaria, dello stesso e a ribadire la richiesta di accesso. 

In data 5 ottobre 2010, l’istante ha provveduto a richiedere l’intervento 

dell’Ufficio del Difensore civico regionale, dal momento che la sua istanza del 

2 agosto non aveva avuto riscontro. 

Orbene, alla luce del Codice del Processo amministrativo e sulla base 

della documentazione fornita dal ricorrente, la richiesta di riesame del tacito 

diniego di accesso risultava presentata al Difensore civico regionale oltre i 

termini previsti, ovvero oltre i trenta giorni dalla formazione del silenzio-

rigetto, di cui alla sopra indicata normativa. 

Tale istanza, presentata tardivamente, è stata pertanto considerata 

rigettata ai sensi del già citato art. 25, comma 4, della Legge 241/1990. 

 

 

 

3.2.4 Istanza di riesame presentata prima della formazione del diniego 

 

A) Richiesta di intervento al Difensore civico presentata prima 

della scadenza dei termini.  

 

 Il caso esaminato riguarda una richiesta di intervento in merito ad 

un’istanza di accesso alla documentazione amministrativa. L’istanza di 

accesso presentata dal ricorrente è stata ricevuta dalla Pubblica 

Amministrazione ed acclarata al protocollo in una determinata data. 

 In base alle disposizioni recate dalla Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. sul 

procedimento amministrativo, la Pubblica Amministrazione ha trenta giorni 

di tempo per provvedere sull’istanza. Infatti, a norma dell’art. 25, comma 4, 
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la Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. prevede che “Decorsi inutilmente i 30 giorni 

dalla richiesta, questa si intende respinta [..]”. 

Considerato che, nel momento in cui è stato proposto ricorso al 

Difensore civico regionale, il termine non era ancora decorso, e che, quindi, 

la Pubblica Amministrazione avrebbe potuto ancora intervenire, l’Ufficio ha 

ritenuto inesistenti i margini per un proprio intervento.  

Nonostante abbia ritenuto insussistente la pretesa del ricorrente ad 

ottenere la documentazione già richiesta con l’istanza, il Difensore civico si è 

reso disponibile per un riesame di un eventuale futuro provvedimento 

negativo della pubblica amministrazione, ed ha archiviato la pratica. 

 

 

3.2.5  Ritenuta legittimità del diniego  

 

A)  Richiesta di riesame  di diniego espresso di accesso a dati e a 

documentazione riguardanti la persona del cittadino richiedente, 

contenuti in protocollo generale di Amministrazione Pubblica: parere 

di ritenuta legittimità del diniego. 

 

Un dipendente di Ente Locale, nel cui ambito territoriale non è 

presente il Difensore civico, ha inviato all’Ufficio del Difensore civico 

regionale ricorso, mediante il quale ha formulato istanza di riesame della 

determinazione di diniego di accesso espressa dall’Amministrazione dell’Ente 

locale stesso, in riferimento a richiesta di accesso avente ad oggetto  un 

“estratto” dal registro del protocollo generale dell’Ente, riguardante specifici 

dati relativi a tutti i documenti eventualmente concernenti il richiedente 

stesso. 

La richiesta di accesso risultava finalizzata, come si legge nella 

richiesta di accesso prodotta dal cittadino, alla “raccolta di dati utili per la 

difesa” nell’ambito di “procedimento disciplinare” avviato 

dall’Amministrazione a carico  del dipendente in questione. 
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Essendo trascorsi trenta giorni dalla richiesta di accesso e dovendosi, 

comunque, la richiesta stessa ritenersi respinta, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990, era pervenuta al 

richiedente l’accesso, una nota mediante la quale l’Amministrazione 

interessata comunicava che la richiesta di accesso era già stata evasa 

mediante il rilascio di copia di tutta la documentazione precedentemente 

richiesta con diverse istanze di accesso. 

Tuttavia, così come precisato dal cittadino nella richiesta di riesame, 

l’istanza di accesso oggetto del procedimento di riesame, non si riferiva a 

documenti amministrativi già esibiti, o dei quali aveva già ricevuta copia, in 

forza di precedenti accessi, essendo “la richiesta dello scrivente […] 

finalizzata proprio ad escludere che nel Registro possano risultare atti, 

riguardanti l’interessato, che siano stati sottratti a richieste di accesso 

pregresse, e dei quali l’interessato  non sia stato posto a conoscenza”. 

 

A seguito della richiesta di riesame pervenuta, il Difensore civico, ai 

sensi  dell’art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990, indirizzava una nota 

in cui informava il richiedente e comunicava all’Amministrazione coinvolta 

“parere di ritenuta illegittimità di diniego di accesso”, in base alle seguenti 

considerazioni: 

a) I dati e le informazioni rientrano nella disciplina del diritto di 

accesso “purchè… siano racchiusi in documenti amministrativi”, nella 

definizione datane dall’art. 22 della Legge n. 241/1990, ovvero "ogni 

rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di 

qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interno o non relativi ad 

uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e 

concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura 

pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.    

b) Ai sensi di quanto previsto dal decreto Legislativo  30 giugno 

2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 

espressamente richiamato l’art. 22, comma 4, della Legge n. 241/1990, in 

materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si 
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riferiscono, “ l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o 

meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile” (art. 7 del Codice – “Diritto di 

accesso ai dati personali ed altri diritti”) e, nel caso in questione, si deve 

presumere trattarsi di dati, in quanto detenuti dall’Amministrazione 

provinciale, certamente desumibili dal registro protocollo generale dell’Ente; 

c) “La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, poiché la 

richiesta di accesso non deve indicare in modo puntuale i documenti, in 

quanto molto spesso il privato non sa in quali fonti siano contenute le 

informazioni ricercate, spetta proprio all’Amministrazione individuare i 

documenti recanti le informazioni richieste, sempre che sussistano i 

presupposti per consentire l’accesso” e che “nello stesso spirito collaborativo, 

[…] ciò che rileva ai fini dell’accoglimento dell’istanza di accesso non è il 

“nomen iuris” di un determinato atto o documento dell’Amministrazione, ma 

è l’informazione in esso contenuta, indipendentemente dal modo in cui l’atto 

sia denominato: di conseguenza, al di là del termine con cui siano stati 

indicati gli atti cui si intende accedere, l’accesso deve essere consentito a 

tutti gli atti esistenti contenenti le informazioni indicate”.       

d) Per quanto riguarda in particolare l’interesse del cittadino, 

“corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento al quale è richiesto l’accesso” (ex art.22 Legge n. 241/1990), 

interesse nei fatti riconosciuto dall’Amministrazione interessata nella nota di 

comunicazione del diniego di accesso, va precisato che la nozione di 

“situazione giuridicamente rilevante” ex art. 22 della Legge n. 241/1990, per 

la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, si configura come una nozione 

diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa, e non presuppone 

necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto 

soggettivo o di interesse legittimo” e che “la legittimazione all’accesso … va 

riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell’accesso 

abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi 

confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante 
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l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita 

distinto rispetto alla situazione legittimante alla impugnativa dell’atto”.    

e) Come dispone l’art. 24, comma 7, della Legge n. 241/1990, “deve 

comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti 

amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i 

propri interessi giuridici” e, “secondo la prevalente giurisprudenza, la 

disposizione appena citata si riferisce a qualunque forma di tutela, sia 

giudiziale che stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti, anche 

prima ed indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale, 

ben potendo l’accesso essere finalizzato alle valutazioni preliminari in ordine 

al se proporre tale azione”.    

f) In base a quanto esposto dal cittadino richiedente, si può 

ipotizzare che l’istanza di accesso formulata dal cittadino medesimo sia 

strettamente connessa alla propria posizione soggettiva di pubblico 

dipendente ed intesa a valutare possibili modalità di difesa, attinenti alla 

tutela di diritti ed interessi costituzionalmente protetti in capo al lavoratore. 

 

A fronte del “parere” espresso dal Difensore civico  in ordine alla 

ritenuta illegittimità del diniego  di accesso opposto dall’Amministrazione 

interessata, non è pervenuto, nei termini previsti, alcun specifico 

“provvedimento confermativo” del diniego medesimo, in ipotesi emanato 

dall’Amministrazione stessa, potendosi, quindi, ai sensi dell’art. 25, comma 

4, Legge n. 241/1990, ritenere consentito l’accesso. 

 

 

B)  Richiesta di riesame di diniego espresso opposto da Ente 

Locale: parere di non illegittimità del diniego. 

 

 Un cittadino, a fronte di diniego di accesso documentale espresso da 

Ente Locale nel cui ambito territoriale non è presente il Difensore civico, ha 

inviato all’Ufficio del Difensore civico regionale richiesta di riesame della 

determinazione negativa. 



 125 

La richiesta di accesso presentata dal cittadino aveva ad oggetto 

svariata documentazione riguardante la gestione dell’Ente, con particolare 

riferimento a determinazioni assunte riguardanti specifico Consigliere e 

risultava, tra l’altro motivata dal cittadino stesso  con riferimento “all’azione 

popolare” di cui all’art. 9, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 della 

medesima fonte normativa, che sancisce il principio della generale pubblicità 

degli atti delle Amministrazioni Locali.  

 A fronte della richiesta di accesso, il cittadino aveva ricevuto espressa 

nota di diniego, mediante la quale l’Amministrazione interessata comunicava 

che la richiesta di accesso medesima risultava “priva di valida motivazione”, 

argomentando al riguardo in specifici e dettagliati punti.  

 

 A seguito della richiesta di riesame pervenuta, il Difensore civico, ai 

sensi dell’art. 25, comma 4, della L. 241/1990, indirizzava una nota in cui 

informava il richiedente e comunicava all’Ente Locale coinvolto “parere di 

ritenuta non illegittimità” del diniego di accesso opposto 

dall’Amministrazione dell’Ente, in base alle ragioni che seguono. 

 L’istanza di accesso, come peraltro correttamente rilevato nel 

provvedimento di diniego dell’Ente Locale, non appariva contenere 

indicazione specifica in ordine a “interesse diretto, concreto ed attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento al quale è chiesto l’accesso”, così come previsto dall’art. 22, 

comma 1, della L. 241/1990, avendo il richiedente richiesto copia di atti “al 

fine di trasmettere all’Autorità competente esposto per gli accertamenti 

relativi nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 9, comma 1 D.Lgs. 

267/2000”, salvo nella sola istanza di riesame, indirizzata al solo Ufficio del 

Difensore civico regionale, dedurre ulteriori circostanze e specificare al solo 

Difensore civico  motivazioni non comunicate all’Ente Locale interessato. 

 L’attività del Difensore civico in sede di riesame ha caratteristiche  

“formali”, non potendo prescindere da tenore e contenuto dell’istanza di 

accesso disattesa, nel rispetto del principio del contraddittorio. 
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 “La disposizione di cui all’art. 22 della L.241/1990, pur riconoscendo il 

diritto di accesso a chiunque vi abbia interesse, non ha introdotto alcun tipo 

di azione popolare diretta a consentire una sorte di controllo  generalizzato 

sull’Amministrazione”.    “…. Ma postula sempre un accertamento concreto 

dell’esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i 

documenti”, in quanto “il principio della trasparenza amministrativa accolto 

dal nostro ordinamento non è affatto assoluto e incondizionato, ma subisce 

temperamenti, basati, tra l’altro, sulla limitazione dei soggetti attivi  del 

diritto di accesso. La posizione legittimante l’accesso è costituita da una 

situazione giuridicamente rilevante… e dal collegamento qualificato tra 

questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la 

conoscenza.    

 Per quanto attiene alla “azione popolare”, di cui all’art. 9, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000, citata nella richiesta di accesso, concessa “a ciascun 

elettore affinché possa far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano 

all’ente locale”, la stessa “costituisce un’azione… di tipo sostitutivo o 

suppletivo… e non già di tipo correttivo, in cui l’attore gioca un ruolo di 

contrasto con l’ente stesso al fine di rimuovere gli errori o le illegittimità  da 

quest’ultimo commessi a danno dell’interesse collettivo”, per cui “l’azione 

popolare non può essere ammessa in contrasto con la volontà dell’ente ma 

solo per il caso della sua inerzia”.    

 Infine, per quanto concerne l’art. 10 del D. Lgs. n. 267/2000, citato 

nella richiesta di riesame pervenuta, “il primo comma di tale articolo, 

sancendo il principio della generale pubblicità degli atti delle 

amministrazioni locali (“tutti gli atti dell’amministrazione comunale e 

provinciale sono pubblici”, ad eccezione di quelli riservati per legge o 

dichiarati  tali da un atto del sindaco o del presidente della provincia allo 

scopo di tutelare la riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese), 

non implica affatto una diversa configurazione del diritto di accesso siccome 

delineato nell’art. 25 della L. 241/1990. E nemmeno regola secondo modalità 

differenziate l’esercizio di tale diritto. La disposizione succitata stabilisce 

piuttosto che, in linea di massima, gli atti comunali e provinciali non sono 
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riservati ed inaccessibili (fatte salve le esclusioni ivi contemplate), mentre 

nulla dispone riguardo ai requisiti di accoglimento della domanda che, 

pertanto, non si discostano  da quelli stabiliti nella disciplina generale 

contenuta negli artt. 22 e seguenti del Capo V della L. 241/1990… Quindi, 

anche  per tali atti vale la norma da ultimo citata secondo cui il diritto di 

accesso è riconosciuto unicamente a che vanti un interesse per la tutela di 

situazione giuridicamente rilevanti…”.    

 

 Tutto ciò premesso e considerato, facendo salvo ogni altro diritto 

dell’interessato, il Difensore civico regionale valuta di non ritenere illegittimo 

il diniego di accesso espresso dall’Ente Locale in questione. Restano fermi, 

entro i termini di legge, tutti i diritti e ogni facoltà dell’interessato, ivi 

compresa la facoltà di adire il competente T.A.R. , richiamato il disposto ex 

art. 25 L.241/1990. 

 

 

 

3.2.6 Ritenuta illegittimità del diniego 

 

A) Richiesta di riesame di diniego di accesso (parziale) opposto 

da Amministrazione Ospedaliera: parere di ritenuta illegittimità del 

diniego. 

 

Un dipendente di un’ Azienda Ospedaliera ha indirizzato al Difensore 

civico istanza di riesame della determinazione di diniego (parziale) espresso 

da parte dell’Amministrazione dell’Azienda medesima, in riferimento a 

richiesta di accesso presentata dal cittadino avente ad oggetto note che 

riguardavano la sua collocazione lavorativa. 

Con la nota recante diniego di accesso ad uno dei documenti richiesti, 

veniva evidenziata dall’Amministrazione la mancanza di una situazione 

giuridicamente rilevante, in quanto si sarebbe trattato di “documento 

meramente interlocutorio ed esplorativo” al quale non avrebbe fatto seguito 
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un provvedimento conclusivo riguardante il richiedente. L’Amministrazione 

inoltre sosteneva che l’azione amministrativa era stata comunque resa 

comprensibile e palese, considerato l’avvenuto accesso ad una delle note e 

l’avvenuta convocazione del richiedente per un colloquio. 

A fronte della richiesta di riesame pervenuta, il Difensore civico, ai 

sensi dell’art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990, indirizzava una nota in 

cui informava il richiedente e comunicava all’Amministrazione coinvolta 

“parere di ritenuta illegittimità di diniego di accesso” in base alle seguenti 

considerazioni: 

a) mediante la richiesta di accesso il cittadino aveva formulato 

richiesta di accesso ad atti certi e determinati, rientranti nella definizione di 

“documento amministrativo” di cui all’art. 22 della Legge n. 241/1990, 

ovvero “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica 

o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi 

ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e 

concernenti attività di pubblico interresse, indipendentemente dalla natura 

pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”; 

b) l’interesse del cittadino  “corrisponde ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto 

l’accesso” (ex art. 22 Legge n. 241/1990), interesse anche riconosciuto 

dall’Amministrazione, che, nella nota di diniego, aveva fatto riferimento a 

comportamenti posti in essere per rendere comprensibile e palese al 

cittadino l’azione amministrativa riguardante la situazione collegata al 

documento in questione; va precisato che “la nozione di situazione 

giuridicamente rilevante”, ex art.22, per la cui tutela è attribuito il diritto di 

accesso, si configura come nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse 

all’impugnativa, e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva 

qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo”. “La 

legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che 

gli atti oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti 

diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una 

posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto d’accesso, inteso come 
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interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante 

alla impugnativa dell’atto”.   

c) L’art. 24, comma 7, della Legge 241/1990 recita: “deve 

comunque essere  garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti 

amministravi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri 

interessi giuridici” e secondo la prevalente giurisprudenza, la disposizione 

appena citata si riferisce a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che 

stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti, anche prima e 

indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale, ben 

potendo l’accesso essere finalizzato alle valutazioni preliminari in ordine al se 

proporre tale azione.   

d) Non è controversa la pacifica detenzione in capo 

all’Amministrazione della documentazione di cui si è richiesta l’ostensione 

inerente la posizione soggettiva dell’istante, mentre la motivazione del diniego 

appare intrinsecamente contraddittoria, giacché se si trattasse di atto 

ininfluente non si comprende perché potrebbe dispiegare effetti nell’ipotesi di 

adesione spontanea da parte dell’istante, apparendo ulteriormente 

inconcludente e contraddittorio  definire documento nel contempo 

“interlocutorio” ed “esplorativo”, giacchè in quanto “interlocutorio” il 

documento deve essere esibito al richiedente quale antecedente logico-

giuridico di successive determinazioni, risultando inconcludente il definirlo 

“esplorativo”. 

In conformità a quanto sopra premesso, ed in conformità dell’art. 25, 

comma 4, della Legge n. 241/1990, il Difensore civico ha ritenuto il diniego 

del diritto di accesso affetto da illegittimità. 

A tal punto veniva indirizzata comunicazione al cittadino richiedente e 

all’Amministrazione disponente, con l’avvertimento che, in conformità a 

quanto disposto dall’art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990, se 

l’Amministrazione “non emana il provvedimento confermativo  motivato entro 

trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico […], 

l’accesso è consentito” e che “qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al 

difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre  dalla data di 
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ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito dell’istanza al Difensore civico 

[...]”. 

Con tale pronuncia si ritiene esaurito l’ambito di intervento del Difensore 

civico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 25, comma 4, della L. 241/1990 e 

s.m.i., fatto salvo ogni diritto degli interessati in altra sede. 

 

Nel caso esposto, non perveniva, nei termini previsti, alcun provvedimento 

motivato di conferma del diniego di accesso da parte dell’Amministrazione 

coinvolta, in tal modo potendosi ritenere consentito l’accesso al documento 

richiesto. 

 

 

B) Richiesta di riesame di diniego tacito ovvero di differimento di 

accesso, opposto da Soggetti di diritto privato che svolgono attività di 

pubblico interesse in ambito sanitario, o da Soggetti di diritto 

pubblico, ad Associazione che persegue finalità riguardanti lo spesso 

ambito: parere di ritenuta illegittimità del diniego. 

 

Un’associazione senza scopo di lucro, tramite i propri legali, ha 

formulato istanze di riesame di determinazioni di diniego tacito, nonché di 

diniego parziale o differimento, che erano state opposte dalle strutture 

sanitarie private e pubbliche, a fronte di specifiche richieste di accesso 

presentate dal Presidente dell’Associazione. 

La richiesta di accesso era relativa a “dati disaggregati specifici relativi 

all’anno 2010, sulla spesa complessiva dei farmaci, sulla spesa dei farmaci 

etici o coperti da brevetto e sulla spesa per i prodotti farmaceutici equivalenti 

o generici”, finalizzata alla stesura di una pubblicazione sanitaria che 

fruisce, tra gli altri, anche del patrocinio del Ministero della Salute. Tale 

pubblicazione contiene tra i vari dati  anche quelli relativi alla spesa 

effettuata annualmente da ogni Regione e dalle relative Aziende Sanitarie 

Locali, ed è fondamentale l’acquisizione di tali dati richiesti. La motivazione 

di tale richiesta di accesso ha coinciso “con l’interesse generale, ma 
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soprattutto degli Associati, a poter disporre di uno strumento  indispensabile 

per la realizzazione e ottimizzazione della spesa farmaceutica”. 

Il Difensore civico, ai sensi dell’art. 25 c.4 della Legge n. 241/1990, ha 

indirizzato una nota a tutti i soggetti interessati (Associazione, Centro 

Ortopedico, Studio Legale, Asl) attraverso la quale ha comunicato a tutti il 

“parere di ritenuta illegittimità di diniego di accesso” opposto dal Centro 

Ortopedico, in base alle considerazioni seguenti. 

a) I dati e le informazioni che rientrano nella disciplina del diritto di 

accesso sono tutti quelli che sono racchiusi nei documenti amministrativi, 

così come definiti dall’art. 22  della Legge n. 241/1990. Secondo tale 

definizione “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 

elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche 

interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una 

pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interresse, 

indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro 

disciplina sostanziale” rientra infatti nella disciplina del diritto di accesso.    

b) Nel caso in questione si deve presumere trattarsi di dati 

certamente contenuti e desumibili da bilanci e dalla fatturazione delle spese 

farmaceutiche, nonché dalla registrazione dei movimenti di magazzino, che, 

in quanto tali, rappresentano documentazione a disposizione della Pubblica 

Amministrazione. 

c) La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “poiché la 

richiesta di accesso non deve indicare in modo puntuale i documenti, in 

quanto molto spesso il privato non sa in quali fonti siano contenute le 

informazioni richieste, sempre che sussistano i presupposti per consentire 

l’accesso, spetta proprio all’Amministrazione individuare i documenti recanti 

le informazioni richieste”. “Ciò che rileva ai fini dell’accoglimento dell’istanza 

di accesso non è il nomen iuris di un determinato atto o documento 

dell’Amministrazione, ma è l’informazione in esso contenuta, 

indipendentemente dal modo in cui l’atto sia denominato: di conseguenza, al 

di là del termine con cui siano stati indicati gli atti esistenti contenenti le 

informazioni indicate” . 
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d) Per quanto concerne l’interesse dell’Associazione, che, da 

Statuto, svolge attività anche con specifico riferimento all’ambito sanitario, 

l’art. 22 della L. 241/1990 e s.m.i., definisce  quale “interessati”, tutti i 

soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che 

abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è 

chiesto l’accesso; per cui, in riferimento alle attività svolte dall’Associazione 

in questione, si appalesa l’interesse giuridicamente apprezzabile della stessa 

a conseguire ogni informazione in possesso delle predette strutture, così 

come ricavabile da ogni documento in possesso delle stesse di cui sia 

richiesta l’ostensione. 

Del resto la “situazione giuridicamente tutelata” ex art. 22 Legge n. 

241/1990, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, “si configura 

come nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa, e non 

presuppone necessariamente  una posizione soggettiva qualificabile in 

termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo” ed ancora che “la 

legittimazione all’accesso… va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che 

gli atti oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti 

diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una 

posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come 

interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante 

all’impugnativa dell’atto”.    

L’art. 24, 7° comma, della L.241/1990, dedicato all’esclusione dal 

diritto di accesso, recita che “deve essere comunque garantito ai richiedenti 

l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per 

curare o difendere i propri interessi giuridici”  e, “secondo la prevalente 

giurisprudenza, la disposizione appena citata si riferisce a qualunque forma 

di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, di interessi giuridicamente 

rilevanti, anche prima e indipendentemente dall’effettivo  esercizio di 

un’azione giudiziale, ben potendo l’accesso essere finalizzato  alle valutazioni 

preliminari in ordine al se proporre tale azione”.   
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L’art. 22 della L.241/1990, lettera e), prevede che “per pubblica 

amministrazione si intendano, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso tutti i 

soggetti di diritto pubblico ed i soggetti di diritto privato limitatamente alla 

loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 

comunitario” e, dall’istruttoria espletata dall’ufficio è emerso che le strutture 

nei confronti delle quali è stato richiesto  l’accesso ai predetti “dati” sono 

ascrivibili tra i “soggetti di diritto pubblico”, ovvero,  per la maggior parte, 

costituiscono strutture sanitarie private accreditate e/o convenzionate con il 

Servizio Sanitario Nazionale, che “pertanto, si tratta di un’attività di un 

soggetto privato di pubblico interesse e oggetto di disciplina normativa nei 

confronti della quale è esercitatile il diritto di accesso”.   

 

Per tutte queste ragioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 25 

comma 4 della L. 241/1990, il Difensore civico ha ritenuto pertanto il 

diniego tacito, nonché il diniego parziale o differimento del diritto di accesso 

opposto, nel caso in questione, dalle singole strutture sanitarie private e 

pubbliche, affetto da illegittimità. 

 Il Difensore civico, nell’esercizio delle proprie funzioni rivolte a 

stimolare il buon andamento dell’azione amministrativa, mediante 

trasparenza, imparzialità, efficacia e legalità sostanziale, quale tutore di 

“buona amministrazione” nei confronti non solo dei soggetti di diritto 

pubblico, ma anche di soggetti di diritto privato limitatamente alla loro 

attività di pubblico interesse, ha sollecitato il Centro Medico e l’A.s.l. per la 

messa a disposizione di ogni documento riguardante i predetti dati, 

nell’interesse generale, per la razionalizzazione e ottimizzazione della spesa 

farmaceutica, chiedendo di essere successivamente informato. 

 

A fronte dell’intervento espresso dal Difensore civico in ordine alla 

ritenuta illegittimità dei dinieghi taciti, parziali ovvero differimenti opposti 

dalle strutture interessate, non è intervenuto alcun specifico “provvedimento 

confermativo” del diniego in ipotesi emanato dalle strutture stesse, potendosi 
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quindi, ai sensi dell’art. 25, comma 4 della L. 241/1990, ritenere consentito 

l’accesso. 

 

 

 C) Informazione e comunicazione ex art. 25 c.4 Legge 241/1990 

in ordine a parere di ritenuta illegittimità di diniego di accesso. 

  

  Questo ricorso riguarda un’ istanza di riesame formulata al 

Difensore civico, in seguito alla determinazione di diniego di accesso 

espressa dall’Amministrazione di un Ente Locale.  L’oggetto della richiesta 

riguarda gli atti di una delibera consiliare ed i relativi atti collegati ad essa. 

L’istante motiva la propria richiesta di accesso in quanto proprietario 

dei terreni confinanti con quelli oggetto della deliberazione, coinvolti in lavori 

di escavazione, e unitamente alla propria richiesta di accesso, chiedeva di 

dare comunicazione della propria richiesta anche ai proprietari dei terreni 

interessati, nonché alla ditta di escavazione.   

 L’Ente Locale, entro trenta giorni, provvedeva a comunicare all’istante, 

che la richiesta di accesso alla documentazione amministrativa “allo stato, 

appariva fondata e meritevole di accoglimento”, precisando inoltre che “la 

stessa richiesta di accesso veniva comunicata ai controinteressati  per 

eventuali osservazioni da formulare entro dieci giorni dal ricevimento della 

presente” e che “alla scadenza del termine l’Amministrazione avrebbe 

disposto definitivamente della richiesta anche sulla base delle eventuali 

osservazioni pervenute”.  

 Successivamente (decorsi trenta giorni dall’istanza iniziale), 

l’Amministrazione comunicava di negare l’accesso agli atti, in quanto i 

controinteressati (attuali gestori della cava e coinvolti nei lavori di 

escavazione) avevano formulato dei rilievi che conducevano al diniego 

d’accesso, per difetto di motivazione, in quanto nell’istanza il richiedente non 

indicava un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è 

chiesto l’accesso. A supporto della propria determinazione di diniego, 
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l’Amministrazione faceva espressamente riferimento alla comunicazione del 

controinteressato e negava l’accesso. 

 L’art. 22, comma 1 lettera c), della Legge n. 241 del 7.8.1990 definisce 

come “controinteressati” “tutti i soggetti, individuati o facilmente 

individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio 

dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”. Il 

Consiglio di Stato ha chiarito che “la veste di controinteressato in tema di 

accesso è una proiezione (…) del valore della riservatezza, e non già della 

mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di un certo soggetto. Se ne 

desume che non tutti i dati riferibili ad un soggetto sono per ciò solo rilevanti 

ai fini del discorso, ma solo quelli rispetto ai quali sussista, per la loro 

inerenza alla personalità individuale, o per i pregiudizi che potrebbero 

discendere da una loro diffusione, una precisa e ben qualificata esigenza di 

riserbo”.  

Nel caso di specie, in base a quanto documentato dall’istante all’Ufficio 

del Difensore civico, appare problematica la riconducibilità dei destinatari 

alla figura dei “controinteressati” (attuali gestori della cava e coinvolti nei 

lavori di escavazione) non tanto perché “non proprietari dei terreni 

interessati”, quanto in ragione della ipotetica sussistenza di “una precisa e 

ben qualificata esigenza di riserbo” in ordine ai dati richiesti dal cittadino, 

pur se riferibili ai soggetti in questione.  

In ordine alla mancata indicazione da parte dell’istante di un interesse 

diretto concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, quale 

rappresentata dall’Amministrazione comunale a sostegno della 

determinazione di diniego di accesso, non rilevando, sempre secondo 

l’Amministrazione la “sua qualità di proprietario dei terreni interessati da 

lavori di escavazione di cui alla deliberazione richiesta”, l’Ufficio del Difensore 

civico regionale ha evidenziato che  la giurisprudenza del Consiglio di Stato è 

viceversa incline a riconoscere al proprietario di un fondo, semplicemente 

“vicino a quello su cui siano state realizzate nuove opere”, il diritto di accesso 

a tutti gli atti abilitativi relativi a queste ultime.   
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In particolare “tale posizione, in quanto qualificata e differenziata e 

non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato 

dell’azione amministrativa, basta, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 

241/1990, a legittimare il diritto di accesso alla documentazione 

amministrativa richiesta”   e che “ in ogni caso, al vicino spetta l’accesso a 

tutti gli atti del procedimento” attivato dal proprietario del fondo confinante 

per ottenere titolo abilitativo, “o quale titolare del “diritto” di visione fino a 

quando esso non sia stato concluso, ovvero quale titolare del “diritto” di 

accesso, quando il procedimento sia stato definito […]” in quanto “rileva 

l’autonomia del “diritto” del vicino di accedere agli atti del procedimento”.   

Per quanto riguarda in particolare l’interesse del cittadino, 

“corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento al quale è richiesto l’accesso”, ex art. 22 Legge n. 241/1990, va 

altresì precisato che “la nozione di “situazione giuridicamente rilevante” per 

la cui tutela è attribuito  il diritto di accesso, si configura come nozione 

diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa, e non presuppone 

necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto 

soggettivo o di interesse legittimo” e che “la legittimazione all’accesso [...] va 

riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell’accesso 

abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi 

confronti, indipendentemente dalla lesione  di una posizione giuridica, stante 

l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita 

distinto rispetto alla situazione legittimante alla impugnativa dell’atto”.   

 Quanto sopra, ulteriormente evidenziato dal Consiglio di Stato, 

Sezione IV, con recente sentenza del 9 febbraio 2012, n. 690190, per cui 

“Secondo un più che consolidato indirizzo giurisprudenziale, la situazione 

sottesa alla domanda di accesso si configura come un vero e proprio  diritto 

soggettivo meritevole di tutela le quante volte la conoscenza degli atti oggetto 

della formulata richiesta, fatta eccezione per gli atti normativamente sottratti 

all’accesso, è strumentale all’esercizio di difesa dei propri interessi in sede 

                                                 
190  Consiglio di Stato, Sezione IV, 9 febbraio 2012, n. 690, consultata in www.giustizia-amministrativa.it, 
consultato in luglio 2012; 
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giurisdizionale e/o in altra sede e comunque si rivela rilevante ai fini del 

conseguimento da parte dell’interessato di un bene della vita”.   

 

Con riferimento ai principi sopra evidenziati, in conformità  a quanto 

previsto dall’art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990, il Difensore civico 

ha ritenuto che il diniego, opposto dall’Amministrazione dell’Ente Locale, in 

riferimento alla richiesta di accesso presentata dall’istante, per le ragioni 

sopra esposte e nei limiti della relativa documentazione detenuta 

dall’Amministrazione stessa, risultasse affetto da illegittimità. 

 

 

 

3.2.7 Adempimento spontaneo dell’Amministrazione  

 

A) Richiesta di riesame di diniego di accesso, presentata 

irritualmente all’Ufficio del Difensore Civico: intervento informativo, 

ai fini di trasparenza, svolto dall’Ufficio (impregiudicata ogni attività  

ex art. 25 L. 241/90) e adempimento spontaneo dell’Amministrazione.   

 

 E’ pervenuto all’Ufficio del Difensore civico, mediante un semplice fax, 

“ricorso per il riesame di determinazione di diniego, rifiuto ovvero limitazione 

dell’accesso a documenti amministrativi”, opposta da Ente Locale, non 

corredato dai necessari allegati: ovvero copia dell’istanza di accesso e copia 

dell’eventuale nota di diniego espresso, limitazione o ancora differimento, 

opposti, in ipotesi, dall’Amministrazione coinvolta. 

 Tale “ricorso” perveniva in data che, sulla base di quanto 

sommariamente rappresentato dall’esponente per quanto concerne la 

presentazione della richiesta di accesso, alla luce di quanto più volte citato 

art. 25, comma 4 della Legge n. 241/1990, risultava tale da precludere 

temporaneamente il riesame richiesto alla Difesa civica. 

 In base a quanto indicato nel predetto fax, il cittadino aveva richiesto 

all’Ente Locale di poter accedere e/o estrarre copia di atti relativi alla 
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contrattazione decentrata, riguardanti l’Amministrazione destinataria 

dell’istanza. 

 In assenza delle specificazioni necessarie e non potendo visionare gli 

allegati, il Difensore civico, innanzitutto, comunicava al richiedente di essere 

impossibilitato a dare corso alla richiesta verifica in sede di riesame, 

nemmeno constando  se si fosse in presenza di diniego espresso, ovvero 

tacito, ovvero di limitazione, ovvero ancora di differimento; ipotesi tutte 

distinte dalla legge che, peraltro, fa riferimento, per quanto concerne i 

termini, al giorno in cui si è realizzata la “conoscenza della determinazione 

impugnata”, ovvero alla “formazione del silenzio”.  

 In ogni caso, in attesa di ricevere eventualmente le predette 

specificazioni e allegati, nell’ambito di quelle che sono le attribuzioni proprie 

della Difesa civica, quale autorità di garanzia di trasparenza e buon 

andamento dell’Amministrazione, il Difensore civico, provvedeva a richiedere 

all’Ente Locale chiarimenti, a prescindere dagli adempimenti ex art. 25, 

comma 4, L. n. 241/1990. 

 Successivamente, è pervenuta per conoscenza all’Ufficio, nota 

indirizzata dall’Ente Locale interessato al richiedente l’accesso, mediante la 

quale veniva trasmessa copia degli atti richiesti.  
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Capitolo 4 

 

MODALITA’ OPERATIVE RIFERITE AL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO E AL DIRITTO DI ACCESSO AI 

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DINANZI AL DIFENSORE 

CIVICO DELLA REGIONE PIEMONTE 

 

 

Sommario: 4.1 Principi generali e modalità di accesso all’Ufficio del Difensore civico della 

Regione Piemonte – 4.2 Modalità e tempistica di esercizio del diritto di accesso dinanzi al 

Difensore Civico Regionale. 

 

 

4.1 Principi generali e modalità di accesso all’Ufficio del 

Difensore civico della Regione Piemonte 

 

Con l’art. 25 della Legge 241/1990 e s.m.i. (L.15/2005, D.L. 35/2005, 

L.40/2007, L.69/2009, D.L.78/2010, L.180/2011, D.Lgs 195/2011) è stata 

attribuita al Difensore civico regionale, in alternativa al ricorso 

giurisdizionale dinanzi al T.A.R., la competenza a ricevere richieste di 

riesame nelle ipotesi in cui l’amministrazione abbia rifiutato espressamente o 

tacitamente, o differito, la richiesta di accesso agli atti. Il Difensore civico in 

tali casi ha il compito di valutare la legittimità o l’illegittimità del rifiuto, 

esprimendo un parere non vincolante per l’amministrazione, ma di 

orientamento, onde evitare un possibile contenzioso giurisdizionale.191  

 

Il ricorso del cittadino all’Ufficio del Difensore civico, per il riesame di 

determinazione di diniego, rifiuto ovvero limitazione dell’accesso ai 

                                                 
191 Regione Piemonte, Relazione annuale del Difensore civico, Torino, 2009.  
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documenti amministrativi,  deve avvenire attraverso un’istanza scritta o 

verbale.  

L’istanza scritta deve contenere, oltre ai dati anagrafici relativi al 

ricorrente,  l’esposizione dei fatti e dell’interesse al ricorso, nonché 

l’indicazione del provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di 

silenzio rigetto.  

Nel caso di istanza verbale, invece, sarà il funzionario che riceve 

l’utente, a far compilare l’istanza scritta, predisposta su apposita modulistica 

approvata dal Difensore civico, e a ricevere la documentazione occorrente 

relativa al diniego o differimento dell’atto. 

 

L’istante, unitamente alla propria richiesta, deve sempre allegare il 

provvedimento impugnato (salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto), e 

le ricevute dell’avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di 

ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in 

sede di presentazione della richiesta di accesso. 

In ultimo il cittadino autorizza il trattamento dei dati personali, ai 

sensi degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196  e successive 

modificazioni, per le finalità istituzionali ex lege attribuite al Difensore civico, 

ed esprime la propria dichiarazione di essere stato informato pienamente di 

ogni suo diritto ex art. 13 D.Lgs 196/2003.  

Seguiranno la firma autografa e la copia fotostatica di un documento 

di identità personale in corso di validità. 

L’istanza viene depositata all’ufficio protocollo e viene assegnata al 

Funzionario dell’Ufficio che con massima puntualità tratterà la pratica in 

oggetto. 

Ricevuto in assegnazione il fascicolo, il Funzionario procede nello 

stesso giorno a compiere un esame preliminare, in particolar modo riferito 

alla competenza territoriale del Difensore civico, alle modalità dell’istanza del 

cittadino che abbia richiesto di riesaminare la determinazione di diniego 
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ovvero di differimento opposta dall’Amministrazione e infine alla tempestività 

del ricorso. 

A seguito di tale esame preliminare, ove ritenuta la competenza 

dell’Ufficio e la tempestività del ricorso, occorre informare il cittadino in 

ordine alle modalità del procedimento avviato presso l’Ufficio del Difensore 

civico, stante il diritto del cittadino di tutelarsi senz’altro indugio e 

nell’osservanza del termine di legge avanti il Tribunale Amministrativo 

Regionale.192  

 

Il procedimento amministrativo e il diritto di acceso ai documenti 

amministrativi sono disciplinati dalla Legge 241/1990 come modificata dalla 

L. 15/2005 e dalla L. 69/2009.  Il modus operandi del Difensore civico è 

disciplinato anche dalla Legge Regionale n. 7/2005 e dal Regolamento 

Regionale n. 2/R del 24 aprile 2006 “Attuazione del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”. 

 

I principi di riferimento individuati sono sostanzialmente tre:  

- finalità dell’azione amministrazione: Ex art. 1 L.241/1990, “l’attività 

amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da 

criteri di economicità, di efficienza, di imparzialità, di pubblicità e di 

trasparenza secondo le modalità previste dalla legge, nonché dai 

principi dell’ordinamento comunitario. La Pubblica Amministrazione 

non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate 

esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”.  

 

-  il diritto ad una buona amministrazione: ex art. 41 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea – Carta di Nizza – ora 

divenuta parte II del Trattato che ha adottato una Costituzione per 

                                                 
192 Circolare n. 1/2010 dell’Ufficio del Difensore Civico della Regione Piemonte. 
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l’Europa193, “ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo 

riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un 

termine ragionevole dalle Istituzioni e dagli Organi dell’Unione.  

Tale diritto  comprende in particolare:  

- il diritto  di ogni cittadino di essere ascoltato prima che nei suoi 

confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli 

rechi pregiudizio; 

-  il diritto di ogni individuo  di accedere al fascicolo che lo riguarda, 

nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto 

professionale;  

- l’obbligo per l’Amministrazione di motivare le proprie decisioni.  

 

-  le regole dettate dal Parlamento europeo194 che ha approvato il Codice 

europeo di buona condotta amministrativa: il Parlamento Europeo ha 

invitato la Commissione Europea ad elaborare una normativa europea 

in materia di buona amministrazione. Tra i principi del Codice Europeo 

di buona condotta, che può costituire la base di un diritto 

amministrativo europeo vi sono: 

1) il dovere di “cortesia” del funzionario, nel senso di dare “ prova di 

spirito di servizio, correttezza e disponibilità”, rispondendo alla 

corrispondenza, a chiamate telefoniche e per posta elettronica 

nella maniera più completa e accurata possibile; indirizzando il  

cittadino  al funzionario  competente quando egli non sia 

responsabile della materia; scusandosi in caso di errore e 

sforzandosi di correggere gli effetti negativi  risultanti dal suo 

errore  e  informando il pubblico  di eventuali diritti alternativi  

ovvero giurisdizionali (art. 12 del Codice); 

2) il dovere di ascoltare la persona che si rivolga al funzionario (art. 

16 del Codice); 

                                                 
193 Carta di Nizza, art. 41, G.U.C.E. 2000/C 364/01 DEL 18.12.2000, in www.europarl.europa.eu, consultato in 
luglio 2012. 
194 Risoluzione del Parlamento Europeo del 6 settembre 2001, in www.ombudsman.europa.it, consultato in luglio 
2012.  
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3) il dovere di definire la posizione entro un termine ragionevole, 

non oltre i due mesi dal ricevimento, salva motivata proroga (art. 

17 del Codice); 

4) il dovere di motivare le proprie determinazioni (art. 18 del 

codice). 

 

 

4.2 Modalità e tempistica di esercizio del diritto di accesso dinanzi al 

Difensore civico Regionale.195 

 

1) La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Prima che il 

Difensore civico possa intervenire, occorre verificare che il cittadino abbia 

richiesto l’accesso e che sia decorso il termine di trenta giorni fissato a carico 

dell’Amministrazione per comunicare espressamente l’esito dell’accesso 

ovvero per la formazione di silenzio rigetto. 

 

2) Dalla comunicazione all’interessato del diniego espresso o di 

differimento dell’accesso, da parte dell’amministrazione, ovvero decorsi i 

trenta giorni previsti per la formazione del silenzio rigetto, è possibile 

richiedere al Difensore civico, entro il trentesimo giorno successivo che sia 

riesaminata la determinazione dell’Amministrazione. 

 

3) E’ necessario spiegare al cittadino le modalità della procedura e 

aiutarlo in tal senso anche a compilare l’istanza di riesame, identificando 

sempre la parte richiedente anche nel rispetto della normativa sulla privacy. 

 

4) Occorre verificare preliminarmente, alla data di ricezione dell’istanza di 

riesame, la competenza territoriale che è attribuita al Difensore civico 

                                                 
195  Le disposizione che seguono sono contenute nella Circolare n. 1/2010 dell’Ufficio del Difensore Civico della 
Regione Piemonte. 
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competente per ambito territoriale, ovvero se non istituito, al Difensore civico 

competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. 

 

5) Il Difensore civico  deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla 

presentazione dell’istanza di riesame. 

 

6) Se ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il cittadino  

e lo comunica all’Autorità competente che ha negato o differito l’accesso. 

 

7) Se l’Autorità competente non emana un provvedimento confermativo 

del diniego o differimento entro trenta giorni dal ricevimento della 

comunicazione del Difensore civico, l’accesso è consentito. Di ciò occorre 

informare contestualmente il cittadino. 

 

8) Quando il cittadino si rivolge al Difensore civico per il riesame, il 

termine per il ricorso al TAR, decorre dalla data di ricevimento da parte del 

cittadino dell’esito della sua istanza di riesame indirizzata al Difensore civico, 

senza che sia intervenuto diverso procedimento autorizzativo da parte 

dell’Autorità che nel frattempo potrebbe anche aver agito in autotutela.  

 

9) Ricevuta l’istanza di riesame, occorre verificare che non sia decorso  il 

termine di trenta giorni dal diniego per il ricorso al TAR da parte del cittadino 

(art. 25 c.5). L’art. 25 c.5 infatti recita “contro le determinazioni 

amministrative concernenti il diritto di accesso è dato ricorso, nel termine di 

trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera 

di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del 

ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. …… 

omissis”.  Se il termine non è decorso, e comunque in ogni caso, accusando 

ricevuta della richiesta di riesame, occorre comunicare immediatamente 

all’Autorità disponente di avere ricevuto la richiesta di riesame da parte del 

cittadino, anche al fine di invitarla, se del caso, ad eventuali 
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rideterminazioni, comunque facendo salvo il termine per il riesame richiesto 

e per il parere di competenza del Difensore civico. 

 

10) Il termine entro il quale il Difensore civico deve pronunciarsi è di trenta 

giorni dalla presentazione dell’istanza di riesame, decorso il quale, in difetto 

di pronuncia del Difensore civico il ricorso si intende respinto. 

 

11)  Se invece il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il 

differimento ne informa il richiedente e l’Autorità disponente. 

 

12)  Se l’Autorità disponente, che ha negato o differito l’accesso, non 

emana il provvedimento confermativo motivato del diniego entro trenta giorni 

dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l’acceso si intende 

consentito. 

 

13)  Il termine per ricorrere al TAR, nel caso di omessa pronuncia di parere 

da parte del Difensore civico, decorre dal trentesimo giorno dalla 

presentazione dell’istanza di riesame. 

 

14)  In caso di parere di illegittimità del Difensore civico, il termine decorre 

dalla data del ricevimento da parte del richiedente dell’esito della sua istanza 

di riesame. 

 

 

Allo scopo di monitorare le pendenze sopravvenute, presso l’Ufficio del 

Difensore  civico è istituito un quaderno/registro con pagine numerate 

progressivamente.  

Su tale quaderno/registro viene riportata ciascuna posizione, con 

indicazione del protocollo, del funzionario delegato per la trattazione e 

l’istruttoria, della data di ricevimento dei reclami/ricorsi/istanze, nonché di 



 146 

quella che individua la scadenza del termine per l’intervento del Difensore 

civico. 

Ciascun funzionario ha cura di riferire al Difensore civico, 

immediatamente dopo l’assegnazione della pratica, circa la posizione, per 

concordare ogni opportuna linea d’intervento. 

Ciascun funzionario predispone lo schema dell’intervento da sottoporre 

al Difensore civico e, in caso di Sua assenza, ai funzionari designati con 

ordine di servizio, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine. 

Un funzionario, periodicamente, verifica lo stato delle posizioni 

riferendo al Difensore civico. 
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Parte Terza 
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Capitolo 5 

 

 

 

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEI CONSIGLIERI 

COMUNALI E PROVINCIALI  

 
 
Sommario: 5.1 La Legge n. 241/1990 e il Testo Unico degli Enti Locali: differenze tra due 

discipline – 5.2 Le modifiche alla Legge n. 241/1990 intervenute con la Legge n. 69 del 18 

giugno 2009 – 5.3 L’accesso agli atti ed alle informazioni dei consiglieri degli enti locali. Le 

peculiarità dell’oggetto dell’accesso e i limiti all’accesso – 5.4 Casi pratici analizzati presso 

l’Ufficio del Difensore civico della regione Piemonte – 5.4.1 Caso 1 – 5.4.2 Caso 2 

 
 
 
 
5.1. La Legge n. 241/1990 e il Testo Unico degli Enti Locali: 

differenze tra due discipline. 

 
 

Al Difensore civico pervengono, oltre alle istanze di riesame di diniego 

di accesso agli atti amministrativi, anche richieste di intervento da parte di 

consiglieri comunali e provinciali. 

L’accesso agli atti e alle informazioni degli enti locali è affrontato  dagli 

articoli 10 e 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sugli Enti 

Locali). Si è a lungo discusso se l’accesso agli atti degli enti locali debba 

seguire le disposizioni introdotte dalle specifiche norme in materia o quelle 

generali previste dalla legge n. 241/1990. 

Sebbene sia evidente l’intento comune alle due discipline di rendere 

accessibili gli atti delle amministrazioni pubbliche, permangono differenze 

sostanziali. Nella legge sul procedimento i soggetti titolari dell’accesso sono 

gli interessati, cioè i soggetti privati, anche titolari di interessi diffusi, che 

abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, connesso ad una 

situazione giuridicamente tutelata, mentre nella legge delle autonomie locali, 
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sono titolari del diritto i cittadini. Quanto all’oggetto la legge sul 

procedimento non prevede l’accesso alle informazioni, anzi, nella 

formulazione dell’art. 22, della Legge n. 241/1990, le informazioni che non 

abbiano forma di documento amministrativo vengono esplicitamente escluse 

dall’accesso, a differenza dell’art. 10 del Testo Unico degli Enti Locali, che, 

invece, ammette l’accesso anche alle informazioni di cui è in possesso 

l’amministrazione locale.196 

L’opinione prevalente, per dirimere la questione di prevalenza 

legislativa, è quella secondo cui la specialità delle disposizioni relative agli 

enti locali integra la più generale legge sul procedimento.197  

La questione rimane in parte irrisolta quanto alla situazione 

legittimante all’accesso. L’originaria formulazione dell’art. 22 prevedeva che 

l’accesso fosse consentito ai titolari di un interesse per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti, ma già il regolamento per la disciplina del diritto di 

accesso (D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352) aggiunge che tale interesse deve 

esser personale e concreto; infine, la novella introdotta con la Legge n. 

15/2005 attribuisce la legittimazione a chi vanta un interesse diretto, 

concreto ed attuale. 

Si amplia la differenza tra situazione legittimante ex Legge n. 

241/1990 e quella posta a fondamento dell’accesso agli atti ed alle 

informazioni degli enti locali. Non basterebbe più il solo status di cittadino 

per accedere agli atti degli enti locali, ma sarebbe ora necessario, ai sensi 

dell’art. 22 della Legge n. 241/1990, un interesse diretto, concreto ed 

attuale, connesso ad una situazione giuridicamente tutelata.  

E’ certo che le due discipline si sono reciprocamente influenzate, anche 

nel senso che l’ampiezza della legittimazione all’accesso prevista uti cives 

negli enti locali ha in parte condizionato le successive modifiche alla legge 

sul procedimento. Infatti, la legittimazione all’accesso veniva attribuita, già 

nell’originaria legge 142 del 1990, anche ai cittadini associati, mentre tale 

diritto, nella legge sul procedimento, spettava ai titolari di interessi diffusi in 

                                                 
196 PITERA’ Francesco, La riforma degli enti locali, Commentario al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 2000, pag. 
85 
197 Consiglio di Stato, Sez. V, 8.9.2003, n. 5034, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in luglio 2012  
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sede procedimentale (art. 10), ma non anche a coloro che intendevano 

accedere a procedimento concluso (art.22). La novella del 2005, modificando 

l’art.22 della legge sul procedimento, indica ora tra i titolari del diritto di 

accesso extraprocedimentale, i soggetti portatori di interessi diffusi, 

avvicinando, almeno da questo punto di vista, la disciplina generale a quella 

già prevista per gli enti locali.  

 

 

 

 

5.2 Le modifiche alla Legge n. 241/1990 intervenute con la 

Legge n. 69 del 18 giugno 2009.  

 

 

Tale questione va ora verificata alla luce delle specifiche modifiche 

normative in materia di accesso, intervenute con la Legge n. 69 del 18 giugno 

2009.  

Già la Legge n. 15/2005 aveva raggiunto la trasparenza tra i principi 

generali dell’attività amministrativa prevista nell’art. 1 della legge sul 

procedimento; ora l’art. 10 della Legge n. 69/2009, modificando il comma 2 

dell’art. 22, inserisce l’accesso ai documenti come principio generale 

dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione ed assicurare 

l’imparzialità e la trasparenza. Inoltre, il comma 2-bis dell’art. 29 della Legge 

n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 69/2009, prevede esplicitamente che 

l’accesso ai documenti sia ricompresso tra quei livelli essenziali delle 

prestazioni  ex art. 117 , comma 2 lettera m) della Costituzione, a cui anche 

gli enti locali debbono adeguarsi. 

In conclusione, debbono sussistere i requisiti minimi di legittimazione 

all’accesso previsti dalla legge sul procedimento, seppure le fonti normative 
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locali possano prevedere un ampliamento dell’accesso, legittimato dallo 

status di cittadino, ora inteso come residente sul territorio dell’ente locale.198 

Rimane il fatto che gli istituti giuridici generali applicati negli enti locali 

assumono peculiarità tutte specifiche. La stretta connessione esistente, a 

livello di enti locali, tra interessi individuali e tutela generale degli interessi 

pubblici rende maggiormente problematica una netta divisione tra istituti di 

partecipazione, quale l’accesso, a fini di tutela e partecipazione volta ad una 

migliore regolamentazione complessiva degli interessi pubblici.199 Negli enti 

locali più stretto è il nesso tra tutela degli interessi individuali e corretta 

conformazione degli interessi generali. A livello locale c’è un legame 

inestricabile tra partecipazione funzionale e politica, cosicché ogni intervento 

procedimentale volto alla tutela di una situazione giuridica soggettiva implica 

modificazioni sull’assetto complessivo degli interessi della collettività locale, 

così come ogni istanza o proposta a tutela di interessi collettivi produce 

effetti su situazioni giuridiche soggettive.  

Ciò che, più in generale, la dottrina auspica è il passaggio dall’accesso 

fondato su situazioni soggettive legittimanti alla pubblicità delle 

informazioni, superando l’intestazione soggettiva del diritto, ampliando 

l’oggetto non solo dall’atto alle informazioni, ma anche ai dati  sulle 

informazioni e i documenti. 200 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
198 TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 19.1.2006, n. 58, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in luglio 2012 
199 OCCHIENA, I diritti di accesso dopo la riforma della Legge n. 241/1990, in I nuovi diritti di cittadinanza : il 
diritto d’informazione (a cura di) MANGANARO-ROMANO TASSONE , Torino, 2005 in LE FONTI DEL 
DIRITTO ITALIANO – CODICE DELL’AZIONE AMMINISTRATIV A – art. 22, a cura di Maria Alessandra 
Sandulli, Giuffrè editore, 2011, pag.1084 
200 MATTARELLA, L’informazione amministrativa : profili generali, in I nuovi diritti di cittadinanza: il diritto 
d’informazione, Torino, 2005, 8 ss. 
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5.3 L’accesso agli atti ed alle informazioni dei consiglieri 

degli enti locali. Le peculiarità dell’oggetto dell’accesso e i 

limiti all’accesso. 

 

 

L’accesso agli atti e alle informazioni degli enti locali viene ampiamente 

garantito ai consiglieri comunali e provinciali dall’art. 43 del Testo Unico 

degli Enti Locali. Il consigliere, in forza del suo mandato elettivo, è 

legittimato all’accesso per svolgere il suo incarico istituzionale, senza dover 

dimostrare un’altra situazione legittimante o motivare la relativa istanza.201 

L’accesso del consigliere è considerato quale diritto soggettivo pubblico 

funzionalizzato, come una posizione che implica l’esercizio di facoltà per 

l’effettivo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge ai Consigli degli 

enti locali.  

La giurisprudenza cristallizza tale differenza. Tra l’accesso dei soggetti 

interessati di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento e 

l’accesso del consigliere comunale e provinciale di cui all’art. 43 del TUEL, 

sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai 

singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la 

tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese,  mentre il 

secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere 

comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il 

comportamento degli organi istituzionali degli enti locali.202  

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali, previsto dall’art. 43, 

comma 2 del TUEL,  prescinde dalla prova della titolarità di un interesse alla 

tutela di una situazione giuridicamente rilevante.203 

Anzi, l’esercizio della funzione pubblica non è legato al solo periodo del 

mandato consiliare, cosicché l’accesso è consentito anche per atti 

                                                 
201 Alessio LIBERATI, Il nuovo diritto processuale amministrativo,Cedam, 2010, pag. 86  
202 Consiglio di Stato, IV Sez., 21.8.2006, n. 4855; TAR Lombardia, Sez. I, 7.4.2006, n. 970 TAR Abruzzo, 
29.5.2006, n. 386; in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in febbraio 2012 
203 TAR Toscana, Sez. II, 6.4.2007, n. 622; TAR Piemonte, Sez. I, 1.2.2010, n. 934; in www.giustizia-
amministrativa .it, consultate in marzo 2012 
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antecedenti l’assunzione della carica di consigliere,204 in quanto la funzione 

di controllo deve essere svolta su tutta l’attività, anche pregressa, 

dell’amministrazione. 

 

La specialità di tale forma d’accesso concerne sia l’oggetto sia le 

modalità di attuazione.  

Quanto all’oggetto, l’accesso è consentito ad ogni notizia od 

informazione in possesso degli uffici,205 anche quando tale richiesta comporti 

un’attività di elaborazione di dati.206   

Il consigliere può anche accedere a documenti preparatori degli atti 

esaminati e discussi nel corso del procedimento di  approvazione di 

deliberazioni consiliari,207 accedere al protocollo dell’Ente208 anche quando i 

dati siano consultabili in via informatica209, ottenere copia del libro giornale 

di cassa e del libro mastro dell’ente, ai fini del controllo politico-

amministrativo.210 

Quanto alle modalità procedimentali dell’accesso è sufficiente l’istanza 

informale, senza necessità di richiesta scritta.211 

 

Una certa oscillazione giurisprudenziale si manifesta, invece, quanto al 

requisito della eventuale genericità dell’istanza di accesso.  

La domanda non deve essere del tutto generica212, cosicché, ad 

esempio, la richiesta di un numero indefinito di atti identificato solo per 

tipologia è stata ritenuta illegittima quando non sia dimostrato quale sia 

                                                 
204 TAR Abruzzo, Pescara, 16.12.2004, n.1100, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in aprile 2012  
205 TAR Veneto, Sez. I, 23.11.2006, n. 3896; TAR Toscana, Sez. II, 6.4.2007, n. 622 in www.giustizia-
amministrativa.it, consultato in aprile 2012  
206 TAR Lombardia, Sez. I, 7.4.2006, n. 970 in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in aprile 2012  
207 Consiglio di Stato, Sez. IV, 21.10.2008, n. 5148 in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in marzo 
2012  
208 TAR Emilia Romagna, Parma, 26.1.2006, n.2 in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in aprile 2012  
209 TAR Lombardia, Sez. I, 7.4.2006, n. 970 in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in aprile 2012  
210 Consiglio di Stato, V Sez., 28.9.2007, n. 5020 in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in marzo 2012  
211 TAR Piemonte, Sez. II, 31.7.2009, n.2128 in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in aprile 2012  
212 TAR Sardegna, Sez. II, 12.1.2007, n. 29 in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in aprile 2012  
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l’interesse ad ottenerli pur se nell’ambito dell’esercizio del mandato  politico 

dei consiglieri213. 

Illegittima è anche un’istanza con effetti solo emulativi, che abbia come 

fine un controllo specifico, non già inerente alle funzioni di indirizzo e 

controllo politico-amministrativo.214 

Non sono, invece, considerate generiche, e perciò sono ritenute 

legittime, le istanze dei consiglieri volte ad ottenere copia di tutte le 

determinazioni dirigenziali di aggiudicazione delle gare, i permessi a 

costruire rilasciati in un certo lasso di tempo, l’elenco delle opere pubbliche 

appaltate con l’allegazione dei progetti di un certo arco temporale.215  

Nel conflitto di opinioni sembra prevalente e preferibile 

quell’interpretazione estensiva che ammette un controllo generalizzato del 

consigliere sugli atti amministrativi dell’ente locale, in forza del suo ruolo 

specifico.  

 

Il regolamento comunale sull’accesso agli atti non può introdurre 

limitazioni al diritto d’accesso dei consiglieri così come riconosciuto dall’art. 

43, 2 comma del TUEL 216, né può limitarlo alla sola visione dell’atto, 

adducendone il carattere di atto interno. 217 

Non si può opporre al consigliere la riservatezza degli atti, in quanto 

anch’egli è tenuto a rispettarla.218 

Un raro limite all’accesso si individua, oltre che nel caso della 

genericità dell’istanza, nel caso in cui il consigliere chieda l’accesso non per 

l’espletamento del proprio mandato istituzionale, ma solo con carattere 

meramente strumentale all’ottenimento dell’ annullamento giurisdizionale di 

un atto219, o nel caso di atti di consulenza che gli organi decidenti della 

Amministrazione acquisiscono al fine di meglio conformare la propria azione 

                                                 
213 TAR Calabria, Sez. I, 27.11.2008, n. 1535; TAR Toscana, Sez. I, 11.11.2009, n. 1607 in www.giustizia-
amministrativa.it, consultato in aprile 2012  
214 Consiglio di Stato, Sez. V, 28.11.2006, n. 6960, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in aprile 2012 
215 Consiglio di Stato, Sez. IV, 21.8.2006, n. 4855 in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in aprile 2012 
216 TAR Lombardia, Brescia, 8.8.2003, n. 580 in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in aprile 2012 
217 Consiglio di Stato, V Sez., 23.1.2008, n.166 in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in aprile 2012 
218 TAR Emilia Romagna, Parma, 26.1.2006, n. 2, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in aprile 2012 
219 TAR Puglia, Sez. II, 3.5.2004, n. 2741, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in maggio 2012 
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a criteri di legittimità e di opportunità e che, pertanto, non possono formare 

oggetto di accesso senza violare il segreto professionale del legale e la stessa 

privacy dell'organo decidente, il quale deve restare libero nell'acquisizione dei 

pareri che ritiene necessari alla formazione di una propria sua corretta 

volontà e nella loro conseguente valutazione. 220 

 
 
 
5.4 Casi pratici analizzati presso l’Ufficio del Difensore civico 

della regione Piemonte. 

 
 

5.4.1 CASO 1  

 

Sono pervenute, all’Ufficio del Difensore civico della Regione Piemonte, 

alcune richieste di intervento da parte di un Consiglieri comunali 

(solitamente di minoranza), in riferimento ad un parziale diniego di accesso 

agli atti amministrativi.  

Allo scopo di consentire a coloro che siano investiti di una pubblica 

funzione di svolgere le correlate attività nel modo più funzionale possibile, 

nonché allo scopo di fornire strumenti che, possano evitare eventuali 

situazioni di contenzioso, il Difensore civico di norma interviene per chiedere 

conto all’Amministrazione del suo operato con riferimento al reclamo 

presentato da un cittadino, in proprio o in rappresentanza di più persone. 

L’attività del Difensore civico si esercita, per legge, nei confronti sia 

delle Pubbliche Amministrazioni sia dei gestori di pubblici servizi, ed è 

finalizzata a segnalare disfunzioni e a suggerire rimedi alle stesse nei casi di 

cosiddetta “cattiva amministrazione”, locuzione sintetica che comprende una 

ricca casistica, quali casi di ritardi, carenze e disfunzioni. 

Il Difensore civico  non può emanare provvedimenti in sostituzione 

della Pubblica Amministrazione  o del gestore del pubblico servizio, ma può 

segnalare, se ritiene che ne ricorrano i presupposti di fatto e di diritto, i casi 

                                                 
220 TAR Lombardia, Sez. I, 12.1.2010, n.17, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in luglio 2012 
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di cattiva amministrazione alle Autorità preposte alla vigilanza e controllo per 

l’irrogazione di eventuali sanzioni. 

Nel caso specifico in esame, la normativa applicata non è quella 

dell’accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990, 

bensì quella del Decreto Legislativo  n. 267 del 18 agosto 2000, il cosiddetto 

“Testo Unico degli Enti Locali”. 

Più precisamente, le disposizioni che riguardano direttamente le 

prerogative del consigliere (sia comunale che provinciale) sono contenute 

negli articoli 43 e 44 del Testo Unico che demandano, in parte, per la 

successiva concreta attuazione, allo Statuto e al regolamento comunale.  

L’art. 43 del Testo Unico degli Enti Locali rubricato “Diritti dei 

Consiglieri” reca “i consiglieri comunali… [..] hanno diritto di iniziativa su ogni 

questione sottoposta alla deliberazione  del consiglio  [..]. I consiglieri comunali 

[..] hanno diritto di ottenere dagli uffici  [..] del Comune [..] nonché dalle loro 

aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, 

utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi 

specificamente determinati dalla legge. Il Sindaco [..] o gli assessori [..] delegati 

rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di 

sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione 

di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo Statuto e dal 

regolamento consiliare [..].  

L’art. 44 del Testo Unico degli Enti Locali rubricato “Garanzie delle 

minoranze e controllo consiliare” reca “Lo statuto prevede le forme di garanzia 

e di partecipazione delle minoranze [..].”. 

A tale proposito, meritano di essere citate alcune decisioni assunte dal 

Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione, in quanto chiarificatrici della 

portata e dell’estensione delle prerogative attribuite ai consiglieri comunali.  

Innanzitutto è pacifico che i diritti previsti dall’art. 43 del Testo Unico 

siano esercitabili  sia dai consiglieri di minoranza che da quelli di 

maggioranza.  

Con sentenza n. 4855 del 2006, il Consiglio di Stato  statuisce 

espressamente che la funzione del Consigliere Comunale  di cui all’art. 43 
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del Testo Unico “è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale 

esercitino correttamente la loro funzione  [..]” e ancora “l’accesso del 

consigliere comunale [..] è un istituto giuridico posto al fine di consentire al 

consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e 

controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del 

Comune”.  

Con la decisione n. 7900 del 2004, il Consiglio di Stato precisa 

ulteriormente che l’esercizio dei diritti posti all’art. 43 del Testo Unico è 

diretto a “…consentire la valutazione della correttezza ed efficacia dell’operato 

dell’amministrazione…”.221 

Peraltro nessun diniego può esser opposto al consigliere comunale, che 

ha il diritto  di svolgere il cosiddetto “sindacato ispettivo” motivando le 

proprie richieste con “l’espletamento del proprio mandato”, senza che sia 

all’uopo necessaria un’ulteriore motivazione. Tale sindacato ispettivo può 

svolgersi, in relazione ai diversi procedimenti amministrativi, anche sui 

cosiddetti “atti interni”. 

Anche la Corte di Cassazione222 è intervenuta sul punto, statuendo che 

la condotta del segretario comunale, il quale ometta di rispondere nei termini 

di legge alle richieste formulate dai consiglieri, integra il reato di omissione di 

atti d’ufficio, punito ai sensi dell’art. 328 del codice penale. 

 

 

 

5.4.2 CASO 2 

 

È pervenuta all’Ufficio del Difensore civico della Regione Piemonte una 

segnalazione da parte di due Consiglieri comunali, i quali hanno lamentato 

che in una data determinata si erano presentati presso l’Ente Locale per 

visionare la documentazione amministrativa, richiesta per iscritto cinque 

giorni prima, e consistente nello specifico in “protocolli, determinazioni e atti 
                                                 
221 Consiglio di Stato, Sez. V, 9.12.2004, n. 7900, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in febbraio 
2012 
222 Corte di Cassazione penale, sez. VI, 8 aprile 2009, n. 21163, in www.cortedicassazione.it, consultato in 
febbraio 2012  
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di liquidazione riferiti ad una data specifica” e “ai verbali, gare d’appalto ed 

ordinanze relative ad un semestre specifico”. 

 Nell’occasione, sarebbe stata messa a loro disposizione la 

documentazione richiesta, eccezione fatta per i “verbali di apertura delle 

buste inerenti le gare d’appalto per due opere pubbliche”. 

I Consiglieri esponenti hanno lamentato che, tale parziale diniego di 

accesso alla documentazione richiesta, di fatto avrebbe impedito loro di 

esercitare l’attività di controllo sugli atti comunali.  

Ai sensi dell’art. 43 del T.U.E.L.  (D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

“i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, 

rispettivamente dal Comune e dalla Provincia, nonché dalle loro aziende ed 

enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili 

all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi 

specificamente determinati dalla legge”.  

Funzione precipua del Consigliere comunale è, infatti, la verifica e il 

controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali del 

Comune, così come evidenziato dal Consiglio di Stato.223 

I cosiddetti diritti di sindacato ispettivo, di stimolo e di controllo, 

sull’attività degli organi comunali garantiti dal citato art. 43 del T.U.E.L. , 

“danno conto dell’ampio spettro di tale diritto dei consiglieri comunali, 

funzionale, dunque, non solo ad ottenere qualsiasi notizia o informazione ai 

fini del consapevole esercizio dei potei e diritti relativi alle materie previste 

dall’art. 42, ma anche alla informazione necessaria per l’esercizio dei poteri e 

diritti rientranti nel sindacato ispettivo degli organi comunali: poteri e diritti 

che configurano, dal lato passivo, un vero e proprio dovere di supporto dei 

consiglieri comunali nell’esecuzione del proprio mandato, da parte dei 

funzionari degli uffici dell’ente”.224 

L’ampiezza del diritto è, d’altra parte, confermata dalla giurisprudenza 

amministrativa la quale ha ritenuto che nessuna norma prevede che l’istanza 

                                                 
223 Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 21 agosto 2001, n. 4855, in www.giustizia-amministrativa.it, 
consultato in maggio 2012 
224 Corte di Cassazione penale, sez. VI, 8 aprile 2009, n. 21163, in www.cortedicassazione.it, consultato in 
febbraio 2012  
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di accesso dei consiglieri comunali debba contenere le ragioni della singola 

richiesta, in quanto, in caso contrario “gli organi di governo dell’ente 

sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l’estensione del controllo sul loro 

operato”.225  

Nessun diniego, pertanto, può esser opposto al consigliere comunale 

nello svolgimento del cosiddetto “sindacato ispettivo”, funzione essenziale del 

suo mandato, che può indirizzarsi, in relazione ai diversi procedimenti 

amministrativi, anche sui cosiddetti “atti interni”. E poiché i consiglieri 

comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla 

legge, non vengono in considerazione esigenze di tutela della riservatezza dei 

terzi che, peraltro, nel caso di specie non rileva. In caso contrario, si 

determinerebbe un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua 

funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta comunale 

esercitino correttamente la loro funzione. 

Sotto altro profilo, secondo giurisprudenza consolidata, i Consiglieri 

comunali “possono avere interesse ad impugnare gli atti del Consiglio nei 

casi in cui venga lesa la propria sfera giuridica in conseguenza della modifica 

della composizione e del funzionamento dell’organo di cui fanno parte”; 

sicché, un ricorso di singoli consiglieri (in particolare, contro 

l’Amministrazione di appartenenza) può ipotizzarsi, allorché vengano in  

rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e quindi 

su un diritto spettante alla persona investita  della carica di consigliere”. 226 

Quello riconosciuto ai consiglieri degli organi elettorali, secondo 

giurisprudenza consolidata, è strettamente funzionale all'esercizio del 

proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi 

istituzionali decisionali dell'ente territoriale, ai fini della tutela degli interessi 

pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come 

peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della 

rappresentanza esponenziale della collettività.227  

                                                 
225 Consiglio di Stato, Sezione V, 22 febbraio 2000, n. 940 
226 Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza del 15 dicembre 2005, n. 7122  
227 cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 8.11.2011, n. 5895; Consiglio di Stato, sezione VI, 19.4.2011, n. 2434; sez. 
V, 23.9.2010, n. 7083; sez. V, 17.9.2010, n. 6963; sez. V, 9.10.2007, n. 5264; sez. V, 28.11.2006, n. 6960; sez. 
IV, 21.8.2006, n. 4855; sez. V, 8.9.1994, n. 976, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in febbraio 2012 
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L’intervento del Difensore civico, nel caso specifico, ferma restando 

ogni facoltà degli interessati  di tutelare le proprie posizioni in altre sedi 

competenti, e comunque mantenendo ferma l’autonomia decisionale 

dell’Ente, è concluso con un sollecito all’Amministrazione  a mettere a 

disposizione dei soggetti richiedenti ogni documentazione richiesta, ai sensi 

dell’art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire ai suddetti 

consiglieri comunali di prendere piena conoscenza della documentazione in 

questione, circostanza indispensabile per il corretto svolgimento del mandato 

istituzionale.  
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Capitolo 6 

 

 
L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI 

 
 
 
Sommario: 6.1 Il quadro di riferimento internazionale ed europeo –  6.2 L’ordinamento 
nazionale – 6.2.1 a) profili soggettivi – 6.2.2 b) limiti oggettivi all’accessibilità – 6.3 Istanza 
di riesame di determinazione di diniego, in tema di accesso all’informativa ambientale, 
presentata presso l’Ufficio del Difensore civico della Regione Piemonte. – 6.4. Conclusioni  
 

 

 

 

6.1 Il quadro di riferimento internazionale ed europeo. 
 
 

Nell’ambito della previsione normativa sull’accesso ai documenti della 

Pubblica Amministrazione riveste un ruolo peculiare l’accesso alle 

informazioni ambientali.  

Infatti, in materia ambientale, la conoscenza delle informazioni 

detenute dalla Pubblica Amministrazione finisce per assumere una rilevanza 

che diventa un cardine della tutela e della promozione ambientale, ma anche 

una sperimentazione di forme di democrazia partecipativa, sempre più 

necessarie per contrastare le allocazioni delle scelte fondamentali a livelli 

tecnico-politici  ed economici lontani dai cittadini. 228 

La potenzialità  che riveste una corretta e continua informazione dei 

cittadini, su tutto ciò che attiene all’ambiente, è riconosciuta ai diversi livelli 

di governo: da quello internazionale a quello europeo; dal nazionale ai livelli 

di autonomia locali.  Questi ultimi sono in grado di rappresentare la vera 

chiave di volta del sistema di democrazia partecipativa, attraverso 

l’implementazione di politiche ambientali di territorio che coniughino 

                                                 
228 FERRARA R., Introduzione al diritto amministrativo. Le pubbliche amministrazioni nell’era della 
globalizzazione, Laterza, 2005, pag. 247-268 
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sussidiarietà ed adeguatezza nella soddisfazione degli interessi collettivi di 

matrice ambientale.  

 

L’attenzione dell’Europa sull’importanza della materia ambientale e 

sulla sua configurazione giuridica relativa all’accesso segue lo scenario 

internazionale. 

Negli anni settanta si assiste alla produzione di atti non vincolanti che 

riguardano inviti agli Stati Membri a rendere accessibili in misura più ampia 

possibile le informazioni in loro possesso. È il caso della raccomandazione 

OCSE del 14 novembre 1974 e della “Declaration on Anticipatory 

Enviromental Policies” dell’ 8 maggio 1979. A dicembre del 1989  viene 

redatta la Carta Europea sull’ambiente e la salute che nell’art. 1 prevede il 

diritto “ad essere informato e consultato sulle condizioni dell’ambiente e sui 

programmi sulle decisioni che hanno probabilità di influire sull’ambiente e 

sulla salute, a partecipare al processo decisionale”.229 

In tale contesto nasce la direttiva 90/313/CE, attraverso la quale il 

legislatore europeo ha avviato un processo di mutamento del modo in cui le 

autorità pubbliche affrontano la questione della trasparenza in materia 

ambientale. Tale direttiva, per prima, infatti, ha offerto a tutti gli Stati 

Membri lo strumento legislativo per riconoscere un diritto ad ottenere 

informazioni ambientali, sulla base della considerazione che conoscere le 

notizie relative all’ambiente, contribuisca a migliorare la protezione 

dell’ambiente stesso. Il legislatore europeo ha così posto il diritto 

all’informazione ambientale al di sopra di interessi qualificati e addirittura 

prescindendo dalla selezione dei soggetti legittimati a chiedere l’accesso. 

 

Nel 1998, con la Convenzione di  Aarhus230, si assiste all’elaborazione 

di un nuovo modello di governance  ambientale fondata su tre pilastri della 

democrazia ambientale: il diritto di accesso all’informazione ambientale, la 

partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia. 
                                                 
229 CONTIERI Alfredo e DI FIORE Giuliana, LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO – CODICE 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – art. 22, a cura di Maria Alessandra Sandulli, Giuffrè editore, 2011, 
pag.1066 
230 www.unece.org e www.minambiente.it 
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Questi pilastri insieme forniscono l’indirizzo per realizzare una politica 

ambientale partecipata e trasparente e sono tra loro complementari, poiché 

solo un efficace esercizio del diritto d’accesso rende effettiva la 

partecipazione, e solo un’effettiva tutela giurisdizionale garantisce un efficace 

esercizio del diritto.  

La Convenzione ha inoltre il merito di stabilire norme puntuali per 

rendere operante in concreto i principi stabiliti: si pensi per esempio alla 

disciplina del diniego dell’esibizione documentale. È stata infatti soppressa la 

regola del silenzio-rifiuto ed imposto agli Stati membri l’obbligo di fornire il 

rifiuto dell’accesso “nel più breve tempo possibile e al più tardi entro un 

mese”. 

La Convenzione è stata firmata anche dalla Comunità Europea nel 

1998 che, con reg. n. 1049/2001, ha disposto che le istituzioni e gli organi 

comunitari devono organizzare le informazioni in materia ambientale nel loro 

settore di competenza e renderle sistematicamente accessibili al pubblico, in 

particolare attraverso banche dati diffuse  per mezzo delle tecnologie 

disponibili. 

Una innovazione di portata così vasta ed incisiva, come quella operata  

dalla Convenzione in questione, ha avuto un importante impatto 

sull’impianto normativo europeo, tanto che il legislatore è stato costretto a 

rivedere tutta la disciplina in materia di accesso all’informazione ambientale 

ritenendo opportuno, nell’interesse di una maggiore trasparenza, portandolo 

a sostituire, anziché modificare, la direttiva 90/313/CE, in modo da fornire 

agli interessati un testo legislativo unico, chiaro e coerente. Per questa via si 

è arrivati  all’emanazione della direttiva 2003/4/CE231 con la quale la 

Comunità ha esteso in modo significativo gli obiettivi enunciati dalla 

precedente direttiva del 1990. Le finalità di tale atto, infatti, non sono volte 

solo alla salvaguardia del diritto di accesso ma mirano anche a “garantire che 

l’informazione ambientale sia sistematicamente messa a disposizione del 

pubblico e diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile disponibilità e 

diffusione al pubblico dell’informazione ambientale”.  

                                                 
231 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull’accesso del pubblico 
all’informazione ambientale, che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, in G.U.C.E. del 14.2.2003 
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Nella direttiva in esame si ribadisce, inoltre, che l’impegno degli Stati 

Membri è volto a rendere disponibile l’informazione ambientale a  chiunque 

ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio 

interesse, prevedendo, però, talune ipotesi eccezionali in cui gli Stati Membri 

possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia respinta.  

 

 

 

6.2 L’ordinamento nazionale.  

 

6.2.1  a) Profili soggettivi. 

 

Le esperienze maturate in campo internazionale ed europeo hanno 

inciso significativamente sul legislatore nazionale che ha mostrato 

particolare sensibilità rispetto all’accesso in campo ambientale. Infatti, già 

con la Legge n. 349/1986 232 (istitutiva del Ministero dell’Ambiente), si è 

avvertita l’esigenza di riconoscere al privato il diritto ad ottenere informazioni 

sullo stato dell’ambiente ed è sintomatico che tale apertura sia stata 

concepita quattro anni prima della normativa generale del diritto di accesso 

ai documenti amministrativi. 

Già in questa prima fase il diritto di accesso agli atti amministrativi in 

generale differiva notevolmente da quello di accesso all’informazione 

ambientale, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo: mentre, infatti, la 

Legge n. 349/1986 ha riconosciuto il diritto all’accesso all’informazione 

ambientale a qualunque cittadino, la Legge n. 241/1990 ed il regolamento 

attuativo (D.P.R. 352/1992), invece, prevedevano che solo il titolare di un 

interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente 

rilevanti, avesse diritto di prendere visione o di acquisire copia degli atti del 

procedimento. 

                                                 
232 Legge 8 luglio 1986 n. 349, supplemento ordinario n. 59 G.U.R.I. 15 luglio 1986 n. 162 “ISTITUZIONE DEL 
MINISTERO DELL’AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE”, in 
www.ram.minambiente.it 
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L’antinomia normativa, poi, è stata risolta in maniera unanime dalla 

giurisprudenza e dalla dottrina,233 ritenendo applicabile al caso di specie il 

criterio della specialità dell’informativa ambientale rispetto alla più generale 

normativa sulla trasparenza dell’agire amministrativo, ravvisando pertanto 

una scelta del legislatore rispetto all’interesse alla diffusione dei dati in 

materia ambientale,  ritenuto preminente e rafforzato da maggiori garanzie 

giuridiche. 

 

Determinante poi, in materia di accesso all’informativa ambientale, è 

stata la direttiva 90/313/CE, recepita attraverso il D.Lgs. n. 39/1997, che 

svincola il diritto all’informazione ambientale da qualsiasi qualificazione 

soggettiva. All’art. 3 del suddetto decreto era, infatti, stabilito che “le autorità 

pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative 

all’ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare 

il proprio interesse”. 

In alcune sentenze si è addirittura affermato che, per effetto del D. Lgs. 

39/1997, si sia introdotta “quell’azione popolare che la giurisprudenza aveva 

negato in relazione alla disciplina contenuta nella Legge n. 241/1990”  a 

definitiva consacrazione del carattere radicalmente diverso della normativa 

sulle informazioni ambientali rispetto a quella sull’accesso agli atti. 234  

 

La normativa attualmente vigente in materia d’informativa ambientale, 

il D. Lgs. n. 195/2005, costituisce una spinta in avanti sia rispetto alla 

precedente disciplina del settore, sia rispetto alla disciplina generale 

dell’accesso. 

Quanto appena affermato risulta riscontrabile sotto diversi profili: in 

primo luogo la legittimazione all’accesso che non è ancorata ad alcuna 

situazione soggettiva in quanto riconosciuta a chiunque ne faccia richiesta; 

inoltre è sancito espressamente che il richiedente non “debba dichiarare il 

proprio interesse”, recependo in tal modo l’indicazione europea. Non vi è 

                                                 
233 CONTIERI – DI FIORE, cit. 
234 TAR Lazio, Sez. III, 15.1.2003, n. 126; Consiglio di Stato, Sez. IV, 3.11.2000, n. 5930; Consiglio di Stato, 
IV Sez., 23.11.2002, n. 6435 
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alcun “filtro soggettivo potendo essere esercitato da chiunque senza essere 

tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente 

rilevante”.235  

L’aspetto più pregnante però va ravvisato nella conversione della 

titolarità del diritto da “qualunque cittadino” a “chiunque”: infatti si può 

ritenere che il diritto soggettivo all’ambiente e, quindi, tutti i diritti funzionali 

al godimento di questo, si radichino nei diritti di personalità. Per tale verso 

risulta superata anche la questione sorta a seguito della novella della Legge 

n. 15/2005, rispetto alla tutela dell’accesso in generale come situazione 

soggettiva strumentale o invece come diritto azionabile alla conoscenza dei 

documenti amministrativi quale autonomo bene della vita. 

 

 

 

6.2.2 b) Limiti oggettivi all’accessibilità. 

 

All’insussistenza di limiti alla legittimazione si affianca la particolare 

ampiezza del novero delle informazioni accessibili. 

Innanzitutto, assume significativo rilievo la circostanza che l’accesso è 

riconosciuto nei confronti di informazioni ambientali detenute da un’autorità 

pubblica, categoria che non coincide con quella di “documento 

amministrativo” di cui alla lettera d) dell’art. 22 della Legge n. 241/1990, che 

presuppone comunque un “atto”, seppure interno o non relativo ad uno 

specifico procedimento.  

Infatti, per informazione ambientale, secondo l’art.  2 lett. a) del D.Lgs. 

n. 195/2005 deve intendersi “qualsiasi informazione disponibile in forma 

scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque forma materiale” concernente 

numerosi campi di interesse ambientale. Tale definizione implica che si è 

inteso rendere accessibile non l’atto, identificabile nei suoi estremi formali, 

ma l’eventuale contenuto dello stesso, ove abbia una sua rilevanza sul piano 

ambientale. In altre parole, l’accesso all’informazione ha un suo valore 

                                                 
235 TAR Campania, Napoli, V Sez., 12.1.2010, n. 69; TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 18.10.2008, n. 1339 
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finalizzato alla diffusione della conoscenza dello stato dell’ambiente e 

pertanto riceve una disciplina autonoma rispetto a quella degli atti 

amministrativi.  Sul punto, in giurisprudenza si è efficacemente affermato 

che l’accessibilità alle “informazioni ambientali (che implicano anche 

un’attività elaborativa da parte dell’Amministrazione detentrice delle 

comunicazioni richieste)” assicura così “al richiedente una tutela più ampia di 

quella garantita dall’art. 22 Legge n. 241/1990, oggettivamente circoscritta ai 

soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità 

dell’amministrazione”.236  

Quindi, in analogia a quanto è stato detto a proposito dei profili 

soggettivi, ovvero che l’informazione ambientale si fonda su una tutela 

“desoggettivata” 237, si può affermare per i profili oggettivi che il contenuto 

dell’accesso è stato “deformalizzato”. 

L’esigenza di informalità e di flessibilità del contenuto della domanda, 

che ispira sia la normativa europea che quella nazionale, è stata pienamente 

recepita dalla giurisprudenza allo scopo di rendere perseguibili le finalità, 

consistenti nel garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale 

ed a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale. Tali obiettivi 

hanno reso necessaria “la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore 

letterale dell’art. 3, di ogni ostacolo soggettivo od oggettivo, al completo ed 

esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente”.238  

In questa prospettiva si è sottolineato  che se per la domanda di 

accesso  ex art. 22 Legge n. 241/1990 è sufficiente ai fini della sua 

ammissibilità quel minimo di elementi  che consenta l’individuazione dei 

documenti richiesti “, “a maggior ragione in materia di tutela ambientale” … “è 

sufficiente una generica richiesta di informazioni”.239 

La distinzione concettuale tra documento e informazione ha portato a 

ritenere che risulta ammissibile la domanda con la quale si chiede alla 

                                                 
236 TAR Campania, Napoli, Sez. V, 25.2.2009, n. 1062 in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in giugno 
2012 
237 TAR Lombardia, Brescia, 30.4.1999, n. 397, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in giugno 2012 
238 TAR Lazio, Roma, III Sez., 28.6.2006, n. 5272; TAR Campania, Napoli, V Sez., 19.2.2009, n. 1062 in 
www.giustizia-amministrativa.it, consultato in giugno 2012 
239 TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16.6.2006, n. 4667, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in giugno 
2012  
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Pubblica Amministrazione anche l’elaborazione dei dati in suo possesso.240 

Quanto alla individuazione della amministrazione alla quale rivolgere la 

domanda, la stessa può identificarsi con quella che possiede i documenti, 

senza che rilevi la provenienza degli stessi. 241 

 

 Sotto altro profilo va segnalato che se il riconoscimento a livello 

normativo  a “chiunque” di accedere all’informazione ambientale, a 

prescindere dalla titolarità di un interesse qualificato, ha risolto ab origine 

qualunque problema di legittimazione, la pur ampia elencazione delle 

materie, dei settori, delle tipologie di atti che si rinviene nell’art. 2 del D. Lgs. 

n. 195/2005 al fine di individuare i potenziali contenuti ed il perimetro delle 

informazioni ambientali non ha evitato il sorgere di dubbi interpretativi che 

hanno dato luogo ad un’ampia casistica giurisprudenziale.242  

Dall’esame della giurisprudenza emerge che le più frequenti ragioni 

che hanno colpito le amministrazioni a negare l’accesso non si individuano 

in quegli interessi considerati dalla legge ostativi all’accesso poiché la 

divulgazione delle informazioni può recare ad essi pregiudizio.243 Il problema 

che si è posto in giurisprudenza riguarda l’identificazione dei singoli atti o 

categorie di atti ritenuti accessibili solo se funzionali alla conoscenza dei temi 

ambientali. 

Per il caso di conflitto tra accesso e interessi opposti, tutelati dal 

D.Lgs. n. 195/2005, l’art. 5 comma 3 invita le amministrazioni ad applicare 

le cause ostative in materia “restrittiva” effettuando, caso per caso, una 

valutazione ponderata tra l’interesse pubblico all’informazione ambientale e 

l’interesse tutelato dall’esclusione dall’accesso. La disposizione in esame 

assume un particolare rilievo, in primo luogo perché è indicativa del favor del 
                                                 
240 TAR Veneto, Sez. III, 7.2.2007, n. 294; TAR Campania, Napoli, V Sez., 19.2.2009, n. 1062, in 
www.giustizia-amministrativa.it, consultato in giugno 2012  
241 Consiglio di Stato, V Sez., 22.12.2008, n. 6494, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in giugno 
2012 
242 CONTIERI – DI FIORE, cit., pag. 1074 
243 Riservatezza delle deliberazioni interne delle Pubbliche Amministrazioni, di informazioni 
commerciali o industriali o dati personali; relazioni internazionali; ordine e sicurezza 
pubblica, difesa nazionale, diritti di proprietà intellettuali, interesse o protezione di colui che 
abbia fornito le informazioni ed infine, la stessa tutela dell’ambiente o del paesaggio, come 
nel caso dell’ubicazione di specie rare. 
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legislatore per l’accessibilità dell’informazione. Peraltro è sancita 

espressamente la prevalenza dell’accesso sugli altri interessi tutelati allorché 

l’informazione riguardi emissioni nell’ambiente. L’altro aspetto interessante 

si rinviene nell’invito contenuto nella norma alle amministrazioni ad operare 

una comparazione ed un bilanciamento fra gli interessi coinvolti. In 

proposito è di grande significato il riconoscimento che l’interesse 

all’informazione ambientale è pubblico. Abbiamo qui una conferma del 

carattere “desoggettivato” della richiesta di accesso, dell’irrilevanza 

dell’interesse del richiedente, della posizione della collettività che ha diritto di 

conoscere lo stato dell’ambiente, le politiche ambientali e gli interventi che 

possono incidere sull’ecosistema. 

La particolare ampiezza del raggio d’azione dell’accesso ambientale e 

l’estrema vastità del territorio delle informazioni accessibili non valgono 

comunque ad escludere il filtro dell’esercizio del potere pubblico 

discrezionale. Sotto questo aspetto la situazione appare simile a quella 

dell’accesso ex art. 22 Legge n. 241/1990, poiché, sebbene non sia richiesta 

la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale, come in quel caso, 

tuttavia l’accesso all’informazione ambientale può essere ugualmente 

impedito in virtù della presenza di valori antitetici che l’amministrazione 

ritiene nel caso concreto maggiormente meritevole di tutela. Pertanto può 

affermarsi che anche il diritto di accesso all’informazione ambientale, come 

quello di accesso ai documenti, tende a configurarsi come interesse legittimo  

poiché la sua soddisfazione è resa possibile dall’esercizio di una valutazione 

discrezionale, sebbene limitata agli aspetti oggettivi della domanda, con 

esclusione di tutti i profili soggettivi relativi alla legittimazione del 

richiedente.  

I casi di cui si è prevalentemente occupata la giurisprudenza hanno 

riguardato la configurazione dell’informazione ambientale. In particolare il 

giudice amministrativo  ha dovuto valutare se una certa tipologia di atto di 

cui era stato richiesto l’accesso, negato poi da un’amministrazione, potesse 



 170 

contenere informazioni anche indirettamente collegate all’ambiente e fosse 

quindi accessibile.244 

A parte l’ipotesi di eccessiva genericità della richiesta, in cui comunque 

l’amministrazione deve collaborare con il richiedente per l’individuazione 

degli atti da mettere a disposizione, l’art. 5 stabilisce che l’accesso può essere 

negato nel caso in cui la richiesta è manifestamente irragionevole, avuto 

riguardo alle finalità del D.Lgs.  n. 195/2005 e cioè la diffusione  nella 

collettività della conoscenza sullo stato dell’ambiente, sui programmi e sulle 

misure adottate, al fine di favorire una tutela partecipata e democratica. 

È dunque il fondamentale canone della ragionevolezza a costituire il 

principale parametro di valutazione dell’ammissibilità della domanda sia da 

parte dell’amministrazione, sia, in seconda battuta, da parte del giudice 

amministrativo. 

Si è formata una casistica giurisprudenziale abbastanza ampia, nella 

quale il giudice è stato chiamato a pronunciarsi sull’interferenza con il bene 

ambiente di una serie di atti. 

Sono state, ad esempio, considerate ammissibili le richieste di accesso 

riguardanti la funzionalità o l’eventuale assenza di impianti di depurazione 

delle acque245; per contro, non possono avere accesso le richieste volte ad 

ottenere informazioni sullo stato dei canili e sul fenomeno del randagismo, 

poiché si è ritenuto di non poter accogliere un’accezione così ampia della 

nozione di informazione ambientale, da ricomprendere qualsiasi dato inerente 

l’ecosistema circostante, indipendentemente dalla sua inerenza ai valori che 

l’ordinamento giuridico imputa all’ambiente come bene giuridico distinto dalle 

sue componenti materiali, ai quali certo non può riferirsi il fenomeno del 

randagismo, che piuttosto incide sulla tutela dell’igiene, della salute pubblica e 

sulla difesa degli animali.246 

Il Consiglio di Stato ha ritenuto non ammissibile l’accesso a 

concessioni edilizie rilasciate in area di pregio naturalistico. Le norme 

                                                 
244 TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 29.5.2009,, n. 378, FA-TAR, 2009, 1590; TAR Calabria, Reggio 
Calabria, 14.1.2009, n. 18, FA-TAR, 2009, 1, 249. 
245 TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 29.5.2009, n. 378, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in 
aprile 2012 
246 TAR Puglia, Bari, Sez. II, 27.1.2006, N. 265, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in aprile 2012 
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sull’accesso all’informazione ambientale hanno carattere derogatorio rispetto 

alla disciplina generale, per cui è necessario delimitare il loro campo di 

applicazione.247 Secondo il Consiglio di Stato infatti non può estendersi la 

definizione di ambiente fino a comprendere tutti gli atti che comportino la 

trasformazione del territorio, giacchè in tal modo  l’urbanistica e l’edilizia si 

confonderebbero con l’ambiente.248 

La preoccupazione del giudice amministrativo risiede nel timore che 

l’ambito applicativo  del D. Lgs. n. 195 del 2005 possa dare titolo ad una 

forma di accesso indiscriminato a tutte le pratiche inerenti un determinato 

settore di attività amministrativa, non potendosi il diritto all’informazione in 

materia ambientale tradursi in uno strumento di controllo sistematico e 

generalizzato sulla gestione dell’intero operato di un ente pubblico.249 Questa 

esigenza di bilanciamento degli interessi contrapposti potrebbe essere 

soddisfatta attraverso un maggiore rispetto da parte delle amministrazioni 

dell’obbligo di pubblicare sui propri siti web la maggior parte degli atti aventi 

rilievo ambientale, come prescritto dall’art. 8 del D.Lgs. 195/2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
247 Consiglio di Stato, V Sez., 14.2.2003, n. 816, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in luglio 2012 
248 In realtà, questa rigida distinzione tra urbanistica e ambiente si pone in controtendenza 
rispetto all’ordinamento costante della Corte Costituzionale, che anche dopo l’entrata in 
vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, sin dalla sentenza 26 luglio 2002 n. 407, ha 
chiarito come anche nell’assetto delle competenze delineato dal nuovo titolo V la tutela 
dell’ambiente non si configura come un ambito territoriale in senso tecnico, ma rappresenti 
piuttosto un valore costituzionalmente protetto e trasversale.  
249 TAR Campania, Salerno, Sez. I, 18.5.2009, n. 2359, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in 
maggio 2012 
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6.3 Istanza di riesame di determinazione di diniego, in tema 

di accesso all’informativa ambientale, presentata presso 

l’ufficio del Difensore civico della Regione Piemonte. 

  

 E’ pervenuta all’Ufficio del Difensore civico regionale un’istanza di 

riesame di determinazione di accesso, parimenti indirizzato ai Responsabili di 

Uffici di gestione risorse del territorio e di tutela ambientale di 

Amministrazione provinciale. 

Nella fattispecie, risulta che il ricorrente abbia presentato ai sopra 

menzionati Uffici, una triplice richiesta di accesso alla documentazione  

(proposte, progetti, delibere, sondaggi, ecc.), depositata presso l’Ente ed in 

possesso del medesimo, inerente al procedimento avente ad oggetto la 

realizzazione di un impianto di biogas su territorio comunale appartenente 

alla provincia in questione.  

L’Ufficio ha ritenuto di indirizzare le proprie osservazioni anche agli 

uffici sopra menzionati, oltre che al Presidente della Provincia interessata, 

tenuto conto della valenza della problematica che attiene a fondamentali 

profili di rilevanza ambientale e anche attinenti al diritto di informazione 

ambientale della cittadinanza, che riguardano l’Ente Provinciale. 

Nel caso in esame, l’Ufficio Valutazione Impatto ambientale provinciale 

ha reso noto all’esponente e all’Ufficio del Difensore civico che non 

esisterebbe ulteriore documentazione amministrativa, oltre a quella già 

rilasciata in precedenza.  

Nel caso di specie la richiesta di accesso ha per oggetto molteplici 

documenti di natura eterogenea e non menziona le date e gli estremi di 

protocollo dei singoli atti. 

Vale la pena ricordare, tuttavia, che la giurisprudenza ha avuto modo di 

chiarire che, poiché la richiesta di accesso non deve indicare in modo 

puntuale i documenti  “in quanto molto spesso il privato non sa in quali fonti 

siano contenute le informazioni ricercate, spetta proprio all'Amministrazione 
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individuare i documenti recanti le informazioni richieste, sempre che 

sussistano i presupposti per consentire l'accesso.250 

Ed è stato altresì precisato che “nello stesso spirito collaborativo ciò che 

rileva ai fini dell’accoglimento dell’istanza di accesso non è il "nomen iuris" di 

un determinato atto o documento dell'Amministrazione, ma è l'informazione 

in esso contenuta, indipendentemente dal modo in cui l'atto sia stato 

denominato: di conseguenza, al di là del termine con cui siano stati indicati 

gli atti cui si intende accedere, l'accesso deve essere consentito a tutti gli atti 

esistenti contenenti le informazioni indicate.251  

Orbene, l’istanza proposta dal ricorrente si inserisce, ulteriormente, nel 

più ampio quadro del diritto di informativa ambientale, sancito dal comma 1 

dell’art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, che ha recepito la Direttiva 

28.01.2003 n. 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, che testualmente 

recita: “ L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del 

presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia 

richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”. 

 

 Per “informazione ambientale” si intende qualsiasi informazione 

disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra 

forma materiale concernente:  

 

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il 

suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e 

marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli 

organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi 

elementi;  

 

                                                 
250 Consiglio di Stato, Sezione V, 27 maggio 2011, n. 3190; conforme Consiglio di Stato 4 settembre 2007, n. 
4638, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in maggio 2012 
251 Consiglio  di Stato, Sezione V, 27.05.2011, n. 3190; conforme Consiglio di Stato, Sezione VI, 26 gennaio 
2006, n. 229, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in maggio 2012 
 



 174 

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche 

quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che 

incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al 

numero 1); 

 

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni 

legislative, 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 finalizzate 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 

nell'àmbito delle misure e delle attività di cui al numero 3);  

 

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione 

della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e 

gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili 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);  

 

 Le suddette disposizioni mirano a garantire che l’informazione 

ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione 

del pubblico e diffusa in forme o formati facilmente consultabili. 

Tenutosi conto della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, 

nonché dei profili attinenti al diritto di informazione ambientale, ripresi in 

ambito interno dall’art. 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e 

tenutosi conto dei doveri incombenti sulla Pubblica Autorità e, nella specie, 

sull’Amministrazione Provinciale, il Difensore civico ha ritenuto opportuno 

segnalare la necessità, ove ciò non fosse già avvenuto, di predisporre tutte le 

misure atte a garantire la più ampia diffusione delle informazioni 

concernenti il progetto di realizzazione dell'impianto di biogas in oggetto, in 
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ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 del citato D. Lgs. 195/2005, che 

assegna all’Autorità Pubblica il compito di informare il pubblico, in maniera 

adeguata, sul diritto di accesso alle informazioni ambientali. 

 In relazione ai principi affermati dal Consiglio di Stato con la citata 

Sentenza 27 maggio 2011, n. 3190252, poiché l’Amministrazione Provinciale 

in questione, ha affermato chiaramente la sussistenza dei presupposti per 

consentire il richiesto accesso, il Difensore civico conseguentemente, visto 

l’art. 25, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ha ritenuto 

illegittimo ogni diniego all’accesso in ipotesi opposto dall’Amministrazione, 

nei limiti della documentazione detenuta dalla suddetta Amministrazione, 

ovvero da qualsiasi Ufficio ad essa facente capo, e con riguardo ad ogni 

informazione richiesta dall’istante, relativamente al procedimento avente ad 

oggetto la realizzazione di un impianto di biogas.  

 

 
 
6.4 Conclusioni    

  

  Emergono, a questo punto, alcune considerazioni, che trovano il loro 

fondamento nella sempre più evidente differenziazione tra l’accesso 

all’informazione ambientale e l’istituto generale previsto dalla Legge n. 241 

del 1990. Tale relazione è sempre stata vista come rapporto di specie a 

genere, con l’ovvia conseguenza che la prima si pone in termini derogatori 

rispetto alla seconda. Ed invero, a conforto delle comuni radici legislative, si 

può senz’altro  richiamare l’aspetto  della tutela sia processuale che 

amministrativa, poiché l’art. 7 del D. Lgs. 195/2005 rinvia all’art. 25 commi 

5, 5-bis e 6 della L. n. 241/1990, oltre a prevedere il riesame del difensore 

civico in caso di diniego di accesso da parte di regioni ed enti locali, o alla 

commissione per l’accesso se trattasi di amministrazioni statali, così come 

previsto dalla L. n. 241/1990. 

                                                 
252 Consiglio di Stato, 27 maggio 2011, sez. V, n. 3190, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in agosto 
2012 
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Le rilevanti differenze di disciplina consistono principalmente nella 

legittimazione “desoggettivata” del richiedente e nella destrutturazione 

formale dell’informazione accessibile. Ci si trova di fronte a normative volte a 

tutelare beni giuridici diversi. 

La disciplina generale sull’accesso, sebbene nelle ultime modifiche 

apportate dalle Leggi n. 15/2005 e n. 69/2009 sia  espressamente 

richiamata una generale finalità di trasparenza e partecipazione, ha nel suo 

codice valori e principi ricollegabili alla tutela delle posizioni individuali e 

non sembra direttamente rivolta a soddisfare interessi generali. L’accesso è 

infatti riconosciuto a chi è portatore di una situazione giuridicamente 

tutelata che come è noto, va indicata dal richiedente, con conseguente 

necessità di motivazione della domanda. 

Il bene giuridico protetto da questa disciplina non è la trasparenza, e 

ancor meno il controllo sociale, ma il rafforzamento della tutela del singolo 

portatore di una situazione giuridica riconosciuta dall’ordinamento. 

Se ci si sposta invece sul versante dell’accesso all’informazione 

ambientale emerge uno scenario profondamente diverso che affonda le sue 

radici in valori e principi radicalmente estranei alla tutela di singole 

situazioni soggettive. 

L’accesso sembra costituire solo uno degli strumenti volti a favorire la 

diffusione della conoscenza in materia ambientale, quest’ultima a sua volta 

finalizzata alla tutela e promozione dell’ambiente attraverso la condivisione 

delle decisioni, la cooperazione dei cittadini nella fase di attuazione ed il 

controllo sociale diffuso. 

Il carattere meramente strumentale dell’accesso rispetto a tali valori di 

interesse super-individuale è confermato dal fatto che i suddetti obiettivi  

dovrebbero essere perseguiti in via preferenziale attraverso la diffusione delle 

informazioni ambientali in maniera generalizzata, costante, aggiornata e 

preventivamente disponibile che renderebbe l’accesso un mezzo residuale 

(art. 8 D.Lgs. n. 195/2005). Tale ricostruzione trova conferma nella più 

recente giurisprudenza del giudice amministrativo253 che introduce la 

                                                 
253 TAR Campania, Napoli, 12.1.2010, n. 68, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in luglio 2012 
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distinzione tra accesso ambientale cd. passivo, ovvero su richiesta, e accesso 

cd. attivo, consistente nella pubblicazione generalizzata delle 

informazioniambientali che costituiscono misure complementari, ugualmente 

concorrenti al perseguimento  del fine di diffusione delle conoscenze, anzi, a 

ben vedere, in questa prospettiva l’accesso passivo dovrebbe tendere ad 

assumere un carattere meramente residuale e di supplenza.  
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Capitolo 7 

 

 

LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEL DIRITTO DI ACCESSO 

 

 

Sommario: 7.1 Caratteristiche principali del processo in materia di accesso documentale -  

7.2 Natura giuridica della pretesa all’accesso: diritto soggettivo o interesse legittimo? – 7.3 

La struttura camerale del processo e l’abbreviazione dei termini. Accelerazione del processo 

– 7.4 Il termine ordinario per il deposito del ricorso e la tutela del controinteressato – 7.5 

Effettività e costi della tutela giurisdizionale: la difesa personale delle parti e i rimedi 

alternativi al ricorso giurisdizionale – 7.6 Effettività della tutela e inammissibilità dell’azione 

risarcitoria e della domanda di annullamento – 7.7 La giurisdizione esclusiva: certezza ed 

effettività  - 7.8 I (più ampi) poteri di cognizione del giudice e l’effettività della tutela – 7.9 

Effettività della tutela e specialità dei poteri coglitori del giudice. 

 

 

 

7.1 Caratteristiche principali del processo in materia di 

accesso documentale. 

 

L’articolo 25 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 è applicato 

quotidianamente nelle aule della giustizia amministrativa, per regolare, 

attraverso il suo rito speciale, le controversie in materia di accesso ai 

documenti amministrativi.  

Alcuni aspetti tipici delle peculiarità del rito caratterizzano il processo 

sin dalla sua originaria configurazione, delineata dalla Legge n. 241/1990, 

mentre altri aspetti della disciplina derivano, invece, da interventi successivi, 

stratificati nel tempo, non sempre omogenei e chiari. La Legge n. 15/2005, 

riscrivendo ex novo  l’articolo 25 della legge n. 241/1990, ha unificato la 

disciplina in un unico contesto. Un ulteriore intervento modificativo, poi, 

contenuto nella legge n. 80/2005, riguarda la qualificazione espressa del 
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carattere esclusivo della giurisdizione del giudice amministrativo. Seguono 

poi la Legge n. 69/2009 e il D. Lgs. 104/2010. 

Alcuni profili di specialità, non di secondaria importanza poi, derivano 

da indirizzi interpretativi della giurisprudenza, piuttosto che da precise e 

puntuali previsioni normative. 

 

a) Il processo in materia di accesso si  svolge in camera di consiglio: il rito è, 

quindi, senz’altro più snello e rapido di quello ordinario, svolto in udienza 

pubblica.254  

 

b) Alcuni dei termini di svolgimento del giudizio sono notevolmente 

abbreviati rispetto a quelli ordinari: solo 30 giorni, anziché 60, per la 

notificazione del ricorso introduttivo di primo grado; un rapido termine, sia 

pure considerato ordinatorio e non perentorio, per la pronuncia della 

sentenza del tribunale; un termine breve ugualmente per la proposizione 

dell’appello. 

 

c) Si prevede la giurisdizione esclusiva amministrativa, stabilita 

espressamente dalla legge n. 15/2005. Viene prevista la possibilità di 

ricorrere a rimedi alternativi di tutela non giurisdizionale: il ricorso al 

Difensore civico o alla Commissione per l’accesso, la cui proposizione, 

peraltro, non condiziona l’esercizio dell’azione giurisdizionale, la quale può 

essere proposta comunque, nel rispetto dei termini previsti dalla Legge n. 

241/1990.255 

                                                 
254 Non è però agevole stabilire con certezza quali siano le norme generali della fase decisoria applicabili 
comunque al processo speciale, anche tenendo conto delle difficoltà di enucleare sistematicamente un regime 
unitario del processo amministrativo in camera di consiglio, diverso da quello tipicamente cautelare. Al riguardo, 
risulta condivisibile, fra l’altro, l’affermazione secondo cui il rito camerale, ancorché proiettato verso la 
definizione del giudizio con sentenza, non richiede la domanda di fissazione dell’udienza di discussione. 
 ( www.giustizia-amministrativa.it, Marco Lipari, Consigliere di Stato, Convegno di studi “La 
differenziazione dei riti processuali tra certezza ed effettività della tutela, organizzato dall’Università degli Studi 
di Catanzaro del 18 e 19 ottobre 2007)  
255 Si ritiene l’inammissibilità del ricorso straordinario, ma questa regola ha origine giurisprudenziale e non 
normativa. Sempre tratta dalla fonte giurisprudenziale è stata elaborata la regola della inammissibilità della 
domanda risarcitoria e delle domande di annullamento di altri atti amministrativi, cumulativamente proposte 
nello stesso giudizio concernente la contestazione delle determinazioni in materia di accesso.    



 180 

d) Si prevede la giurisdizione esclusiva amministrativa, stabilita 

espressamente dall’art. 133 della Legge n. 104/2010.  

 

e) E’ ammessa la difesa personale delle parti le quali possono stare 

personalmente in giudizio senza l’assistenza del difensore nei giudizi in 

materia di accesso. 256 

  

e) I poteri decisori del giudice sono disciplinati in modo particolare, mediante 

l’esplicito riferimento alla potestà di ordinare l’esibizione dei documenti. 

Secondo la giurisprudenza257, la previsione incide anche sull’ampiezza della 

cognizione del giudice. 

 

f) Si individua, espressamente, la figura soggettiva del controinteressato alla 

pretesa all’accesso, quale soggetto, individuato o facilmente individuabile in 

base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso 

vedrebbe compromesso il suo diritto alla riservatezza.  

 

g) Si prevede un particolare meccanismo concernente la tutela processuale 

del diritto di accesso, in pendenza del giudizio proposto per la difesa della 

posizione sostanziale collegata alla pretesa alla conoscenza dei documenti 

richiesti.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
( www.giustizia-amministrativa.it, Marco Lipari, Consigliere di Stato, Convegno di studi “La differenziazione 
dei riti processuali tra certezza ed effettività della tutela, organizzato dall’Università degli Studi di Catanzaro del 
18 e 19 ottobre 2007) 
256 Legge n. 104 del 2 luglio 2010, art. 23, “Difesa personale delle parti”. 
257 www.giustizia-amministrativa.it 
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7.2 Natura giuridica della pretesa all’accesso: diritto 

soggettivo o interesse legittimo? 

 

258Secondo Chiovenda, l’effettività della tutela viene definita come 

l’attitudine dell’ordinamento processuale a consentire la soddisfazione piena, 

puntuale, integrale e  tempestiva, dell’interesse protetto dalla norma 

sostanziale e leso dal comportamento o dall’atto contestato in giudizio.  

La valutazione di effettività deriva dal confronto con le regole generali 

ordinarie del processo e dalla loro concreta capacità di realizzare la pienezza 

della tutela. 

La questione è particolarmente delicata, perché, attualmente, non 

risulta ancora definitivamente chiuso il dibattito sulla natura giuridica della 

pretesa all’accesso: diritto soggettivo, secondo una consistente parte della 

dottrina259; interesse legittimo secondo la prevalente giurisprudenza 

amministrativa260. 

Un intervento dell’Adunanza Plenaria (decisioni n. 6/2006261 e n. 

7/2006262) ha optato per una tesi “intermedia” (ma molto prossima alla 

teoria dell’interesse legittimo, almeno per le sue concrete conseguenze 

applicative), incentrata sull’idea della natura meramente cautelare e 

                                                 
258  CHIOVENDA Giuseppe. - Giurista italiano (Premosello, Novara, 1872 - ivi 1937), prof. 
a Parma (1901), Bologna (1903), Napoli (1905), Roma (1906), socio nazionale dei Lincei 
(1920). Può dirsi il creatore in Italia della scienza del diritto processuale civile, avendo dato a 
questi studî indirizzo rigorosamente scientifico, con particolare sensibilità per il problema 
storico del processo italiano. Fu sostenitore della riforma del codice di procedura civile 
(redasse il progetto del 1919), ispirata all'oralità del processo di cognizione, e le sue idee 
trovarono largo seguito tra gli studiosi e i pratici. Con F. Carnelutti fondò (1924) e diresse la 
Rivista di diritto processuale civile. Le sue opere principali sono: Principii di diritto processuale civile (1906); Saggi di 

diritto processuale civile (2 voll., 1931-1934), in www.treccani.it 
 
259 www.giustizia-amministrativa.it, consultato in marzo 2012; 
260 www.giustizia-amministrativa.it, consultato in marzo 2012. 
261 Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,decisione n. 6 del 18.4.2006 “Diritto di accesso agli atti amministrativi, 
silenzio dell’amministrazione, reiterazione dell’istanza e termine di impugnativa”, massima a cura di Giulio 
Bacosi, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in agosto 2012.  
262 Consiglio di Stato , Adunanza Plenaria, decisione n. 7 del 20.4.2006 “Diritto di accesso agli atti 
amministrativi, legitimatio ad causam, silenzio dell’amministrazione, reiterazione dell’istanza e termine 
dell’impugnativa”, massima a cura di Giulio Bacosi, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in agosto 
2012.  
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strumentale dell’accesso. Questa nuova linea interpretativa apre difficili 

interrogativi, perché la tecnica processuale di tutela indicata dall’Adunanza 

Plenaria risulta, in concreto, basata sugli strumenti tipici dell’interesse 

legittimo  e si svolge attraverso un giudizio impugnatorio soggetto a stretti 

termini decadenziali.  

In questa prospettiva, il problema dell’effettività potrebbe essere risolto 

in modi antitetici, in funzione della qualificazione della natura giuridica della 

pretesa alla conoscenza documentale. Se l’accesso fosse qualificato, nella 

sostanza, un interesse legittimo o una posizione analoga (una “situazione 

giuridica strumentale”, non riconducibile al paradigma del diritto soggettivo), 

la tesi dell’Adunanza Plenaria sarebbe certamente compatibile con il 

principio di effettività. Ma se l’accesso fosse definito come un diritto 

soggettivo, si potrebbe alimentare il dubbio che le indicate modalità di tutela 

processuale, proprie degli interessi legittimi, non siano sufficienti per 

proteggere pienamente l’interesse sostanziale del ricorrente. Infatti, sarebbe 

difficile giustificare la sottoposizione della protezione di un diritto soggettivo 

a un così breve termine di decadenza (appena trenta giorni).  

 

La distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo assume rilievo ai 

fini del riparto di giurisdizione, infatti se con riguardo alla tutela dei diritti 

soggettivi provvede, ex art. 2907 c.c., il giudice ordinario, alla tutela degli 

interessi legittimi, ai sensi degli art. 103 e 113 Cost., provvede il giudice 

amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità, per le “particolari 

materie” ex art. 103 Cost. ha anche la cognizione dei diritti soggettivi in sede 

di giurisdizione esclusiva. 

Con riguardo alla natura giuridica dell’interesse legittimo, sono state 

elaborate varie tesi dalla dottrina. La tesi oggi attualmente prevalente è 

quella elaborata dal Nigro, definita teoria normativa.263 Secondo tale 

dottrina, la Pubblica Amministrazione, nell’esercizio del suo potere 

discrezionale prima dell’emanazione di un dato provvedimento, incidente tra 

                                                 
263 Avv. Roberto Sposato, pubblicazione su FILODIRITTO, articolo 01.07.11, “Interesse legittimo e sue tecniche 
di tutela alla luce del nuovo codice del processo amministrativo”, in www.filodiritto.com, consultato in maggio 
2012 
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l’altro sulla sfera giuridica di terzi, deve procedere ad un bilanciamento degli 

interessi in gioco sulla base delle circostanze del caso concreto.264  

Difatti si afferma265 che l’interesse pubblico primario deve essere 

bilanciato con gli interessi pubblici secondari e con gli interessi dei soggetti 

privati, si deve pervenire alla cura di un dato interesse pubblico con il minor 

sacrificio e degli interessi pubblici secondari e degli interessi privati (trattasi 

del c.d. principio del minor mezzo). 

Tale bilanciamento avviene prendendo in considerazione tutte le 

normative di riferimento incidenti  su quella data situazione concreta  (i c.d. 

blocchi normativi) procedendo, quindi, a definire quale sarà il contenuto 

dell’atto e quale sarà l’iter che seguirà la pubblica amministrazione per la 

cura di quel dato interesse, in ossequio ai principi del buon andamento, 

legalità, imparzialità e correttezza ex art. 97 Cost., nonché nel principio 

comunitario di legittimo affidamento del privato sul corretto operato della 

Pubblica Amministrazione e da ultimo sui principi contenuti nell’art. 1 della 

Legge n. 241/1990. 

Sulla base di questa impostazione, si passa da una concezione 

processuale dell’interesse legittimo ad una sostanziale, con contestuale 

rafforzamento delle prerogative del privato nei confronti della Pubblica 

Amministrazione.266 

In particolare nell’art. 24 Cost. si prevede che “tutti possono agire in 

giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”, e negli articoli 

103-113 Cost. si ribadisce tale assunto innanzi agli organi della giustizia 

amministrativa. 

Tuttavia si trattava pur sempre di una tutela di tipo impugnatorio  

dell’atto ove era ammessa solo la possibilità  di chieder l’annullamento  

                                                 
264 Avv. Roberto Sposato,  cit. 
265 Avv. Roberto Sposato,  cit. 
266 Infatti, da un punto di vista normativo, si è passati da un mancato riconoscimento dell’interesse legittimo ad 
un suo riconoscimento  con la legge del 1889 istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato, e 
successivamente con l’emanazione del Testo Unico  del Consiglio di Stato, con la Costituzione (artt. 24-103-
113) ed infine con la legge istitutiva dei Tar del 1971 si è avuto un avallo definitivo della suddetta posizione 
giuridica. 
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dell’atto per i tre vizi canonici di legittimità, quali l’incompetenza, la 

violazione di legge e l’eccesso di potere. 

La svolta storica si è avuta con la pronuncia n. 500/1999 delle Sezioni 

Unite della Corte di Cassazione, le quali avevano ammesso  la risarcibilità dei 

danni derivanti dall’azione illegittima della Pubblica Amministrazione nel 

caso di un interesse legittimo pretensivo, ossia nei casi  in cui il privato si 

aspetta dalla Pubblica Amministrazione l’emanazione di un provvedimento 

ampliativi della propria sfera giuridica. 

Con riguardo agli interessi legittimi di tipo oppositivo, ossia nei casi in 

cui il privato si oppone ad un provvedimento restrittivo della propria sfera 

giuridica, già la giurisprudenza aveva ammesso la risarcibilità del danno 

patito dal privato  per via dell’affievolimento  del diritto soggettivo in 

interesse legittimo, con contestuale sua riespansione della medesima 

posizione a seguito della illegittimità del provvedimento emanato dalla 

Pubblica Amministrazione. 

Con gli innesti legislativi dell’ultimo decennio 267 l’interesse legittimo, 

anche in forza dei principi della pienezza ed effettività  della tutela 

giurisdizionale ex artt. 24-103-113 Cost., nonché art. 1 cod. proc. amm., 

assurge a posizione giuridica sostanziale, non più processuale, alla pari del 

diritto soggettivo, in definitiva si riscontra una piena equivalenza tra le due 

situazioni giuridiche soggettive attive. 

Con riguardo alle tecniche di tutela, accanto a quelle di tipo 

impugnatorio tramite l’azione di annullamento  e all’azione risarcitoria, il 

nuovo codice del processo amministrativo ne ammette altre tipologie quali 

quelle relative all’azione di nullità ed avverso il silenzio. 

Con specifico riferimento all’azione di annullamento dal combinato 

disposto  degli artt. 29 e 34, comma 1 lettere a) e), si deduce una maggiore 

incisività  sui poteri del giudice amministrativo nei confronti della Pubblica 

Amministrazione. 

Di fatti il giudice non soltanto può provvedere, accertata l’illegittimità, 

all’annullamento dell’atto ma può disporre “anche misure idonee ad 

                                                 
267 Leggi n. 15 e 80 del 2005, Legge n. 69 del 2009 e soprattutto D.Lgs. 104/2010 
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assicurare l’attuazione del giudicato” anche attraverso la nomina di un 

commissario ad acta. 

Quindi la Pubblica Amministrazione è tenuta a dare attuazione al 

giudicato conformandosi al “decisum” del giudice al fine di ripristinare lo 

status quo ante. 

Con riferimento, invece, all’azione di condanna, l’art. 30 c.p.a., prevede 

che può essere esperita contestualmente ad altre oppure in via autonoma. 

L’azione di esatto adempimento si riscontra nei giudizi sul silenzio e 

sull’accesso agli atti amministrativi, ove, nel caso di fondatezza dell’istanza, il 

giudice ordina alla Pubblica Amministrazione medesima di emanare il 

provvedimento od impone alla stessa di far visionare, o far estrarre copia, del 

documento al privato istante.  

Sulla base di tutte le considerazioni sopra esposte, appare evidente il 

nuovo ruolo rivestito dall’interesse legittimo all’interno dell’ordinamento 

giuridico, appare evidente la sussistenza di una posizione dotata di caratteri 

di sostanzialità che equiparano l’interesse legittimo medesimo alla situazione 

giuridica per eccellenza quale quella di diritto soggettivo. Questa nuova 

visione dell’interesse legittimo porta anche a riconsiderare i rapporti tra 

cittadino e Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento al 

rafforzamento dei poteri e delle azioni esperibili dal medesimo nei casi in cui 

l’azione illegittima della Pubblica Amministrazione comporti un possibile 

nocumento nella sfera giuridica del privato, ciò in attuazione dei principi di 

pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale ex artt. 24-103-113 Cost..  

 

 

 

7.3 La struttura camerale del processo e l’abbreviazione dei 

termini. Accelerazione del processo.   

 

Sul piano dell’effettività della tutela, il principio del giudizio in camera 

di consiglio e la previsione autonoma di nuovi termini abbreviati, esprimono, 

in modo evidente, l’esigenza di accelerazione del processo, al preminente fine 
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di realizzare rapidamente l’interesse del ricorrente vittorioso. Dunque, 

mirano a realizzare uno degli aspetti più significativi del moderno principio di 

effettività: la tempestività e l’immediatezza della tutela. 

Una linea costante di intervento nei processi speciali amministrativi 

infatti è proprio quella della riduzione dei tempi per la definizione del 

giudizio, attuata con diverse tecniche riformatrici. 

 Di contro, però, un aspetto dell’abbreviazione dei termini potrebbe 

essere giudicata poco in linea con il principi di effettività. Va sottolineato, 

infatti, che l’articolo 25 della Legge n. 241/1990 prevede termini accelerati 

anche per la stessa proposizione del giudizio. Quindi, il legislatore ha 

adottato una soluzione profondamente diversa da quella scelta per altri 

processi speciali, nei quali il termine di proposizione del ricorso sfugge, 

espressamente, alla logica del dimezzamento o dell’abbreviazione (si pensi 

alla disciplina racchiusa nell’articolo 23-bis della legge TAR). 

Ci si deve chiedere, allora, se in questa parte, le regole acceleratorie 

speciali non debbano essere intese come limitative della tutela del ricorrente, 

determinando, addirittura, un rilevante indebolimento del grado di effettività 

della garanzia giurisdizionale. Infatti, sotto questo profilo, la tutela offerta 

dall’articolo 25 della legge n. 241/1990 potrebbe risultare “minore” di quella 

ordinaria, ancorché ritenuta compatibile con la Costituzione. 

Al riguardo, durante il Convegno di Studi268 organizzato su questo 

argomento, sono state compiute alcune riflessioni critiche. 

Sul piano della coerenza complessiva del sistema, la creazione di una 

corsia privilegiata e accelerata, per la tutela di determinate e ben circoscritte 

posizioni giuridiche soggettive, è giustificabile proprio dalla esigenza di 

velocizzare l’intero corso del processo. Non è illogico aspettarsi, allora, che 

questa accelerazione debba essere impressa allo stesso atto introduttivo del 

giudizio. In tal caso, la riduzione del termine per la proposizione del ricorso 

non è in contrasto con il principio di effettività, ma ne rappresenta il 

                                                 
268 Marco Lipari, Consigliere di Stato, www.giustizia-amministrativa, Convegno di Studi “La differenziazione 
dei riti processuali tra certezza effettività della tutela”, organizzato dall’Università degli Studi  “Magna Grecia” 
di Catanzaro, 18 e 19 ottobre 2007. 
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corollario (se non il “prezzo”), e si collega strettamente alla stessa consistenza 

della posizione sostanziale dedotta in giudizio. 

La previsione di un breve termine decadenziale per l’esercizio 

dell’azione, poi, potrebbe essere in linea proprio con l’idea della “certezza”, 

intesa come capacità del processo di pervenire rapidamente ad un 

accertamento incontrovertibile del rapporto dedotto in lite. 

In tal senso, allora, anche l’affermato carattere impugnatorio del 

giudizio, ripetutamente affermato dall’Adunanza Plenaria, accompagnato 

dall’affermazione secondo cui è inammissibile il ricorso proposto contro un 

atto meramente confermativo di determinazioni non impugnate 

tempestivamente, non deve considerarsi lesivo del principio di effettività, ma 

rappresenta l’esito coerente dell’impostazione accelerata del processo. 

In tale prospettiva si afferma che il richiedente, in caso di mancato 

riscontro ad un'istanza, può reiterarla solo in presenza di fatti nuovi non 

rappresentati nell'istanza originaria, ovvero a fronte di una diversa 

prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante ai fini della propria 

legittimazione: in tal caso, l'originario diniego, ancorché non impugnato, non 

spiegherà alcun rilievo nella successiva vicenda procedimentale e 

processuale.269  

Il punto è comunque piuttosto delicato, perché, in altre occasioni, 

proprio la previsione legislativa di un termine decadenziale molto breve per la 

proposizione del ricorso, è stata consapevolmente finalizzata al solo scopo di 

favorire l’amministrazione e gli eventuali soggetti controinteressati, a scapito 

della piena protezione del soggetto interessato, sia pure in relazione a 

interessi pubblici ritenuti meritevoli di un trattamento privilegiato. 

 

L'art. 25, comma 5, Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare il rito 

speciale in materia di accesso ai documenti amministrativi, deroga alle regole 

generali sul processo amministrativo solo in relazione ad alcuni termini, e, 

segnatamente, in relazione a quelli per proporre il ricorso di primo grado e 

                                                 
269 T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 19 aprile 2007 , n. 1875, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in 
marzo 2012 
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l'appello. Nulla dice in ordine ai termini per il deposito del ricorso e 

dell'appello. Nel silenzio della legge, non può condividersi l'assunto di parte 

appellata, secondo cui dovrebbero ritenersi ridotti a metà pure questi ultimi 

termini. La riduzione dei termini processuali ordinari, infatti, avendo 

carattere derogatorio ed eccezionale, necessita di una espressa o 

quantomeno inequivoca previsione legislativa, nella specie mancante. 

Ancora, si è puntualizzato che al procedimento giurisdizionale 

disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 25, per la tutela del diritto 

di accesso alla documentazione amministrativa, è applicabile la sospensione 

dei termini feriali prevista dalla Legge 7 ottobre 1969 n. 742 art. 1, non 

essendo ad esso estensibile in via analogica la disposizione eccezionale circa 

la non sospendibilità dei termini processuali del procedimento cautelare per 

la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. 270  

 

 

 

 

7.4 Il termine ordinario per il deposito del ricorso e la tutela 

del controinteressato.     

 

Particolare attenzione merita la questione riguardante il termine per il 

deposito del ricorso. 

Secondo la giurisprudenza, come si è evidenziato, il ricorso deve essere 

depositato nel termine di trenta giorni decorrente dall'ultima notificazione, in 

applicazione del termine previsto dalla Legge n. 1034/1971, art. 21 (legge 

TAR). Il ricorso predetto, pertanto, non può essere posto in decisione prima 

del decorso di trenta giorni dall'ultima notifica, con esclusione del periodo, 

ove incidente sul decorso del termine anzidetto, della sospensione feriale 

delle attività processuali.271  

                                                 
270 Consiglio Stato , sez. VI, 10 febbraio 1996 , n. 184, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in aprile 
2012. 
271 Consiglio Stato , sez. VI, 10 febbraio 1996 , n. 184, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in aprile 
2012. 



 189 

La soluzione è certamente condivisibile. Ma l’assetto normativo che ne 

deriva rappresenta un tipico caso di certezza formale delle regole, 

accompagnata da una incertezza logica del sistema. Infatti, non esiste una 

ragione né pratica, né dogmatica, per prevedere una tecnica di accelerazione 

della fase introduttiva del giudizio diametralmente opposta a quella prevista 

dall’articolo 23-bis della legge TAR. 

Nell’accesso, il termine per la notifica è dimezzato, ma quello del 

deposito è intero. Nell’articolo 23-bis, il termine per la notifica è quello 

ordinario, mentre il termine per il deposito è dimezzato. 

Senza parlare, poi, della incongruenza del termine per la notifica del 

ricorso incidentale, che, nel rito dell’accesso, è pari a sessanta giorni dalla 

notifica del ricorso principale (trenta gironi decorrenti dalla scadenza del 

termine di deposito del ricorso principale, pari ad altri trenta giorni). Quindi, 

in questo giudizio, si verifica che il controinteressato risulta più tutelato del 

ricorrente, il quale ha solo trenta giorni per notificare l’atto introduttivo del 

giudizio. E la singolarità è ancora più forte se si effettua un ulteriore 

confronto con il rito dell’articolo 23-bis, nel quale, al contrario, il 

controinteressato è meno tutelato del ricorrente, perché il termine per il 

ricorso incidentale va determinato in soli 45 giorni (30 giorni decorrenti dalla 

scadenza del termine dimezzato di deposito del ricorso principale, pari a 15 

giorni), a fronte dei sessanta giorni previsti per il ricorso principale. 

La sola necessità di compiere questi curiosi e complessi calcoli per atti 

che dovrebbe essere molto semplici (la proposizione del ricorso principale e di 

quello incidentale) è indice grave di scarsa certezza delle regole processuali. 

  

In qualche misura, peraltro, l’evidente lesione del principio di certezza 

è attenuata dall’obbligo, sancito dall’articolo 3 della Legge n. 241/1990, di 

indicare espressamente, nella determinazione amministrativa (in questo 

caso, l’atto conclusivo del procedimento di accesso) il termine e l’autorità cui 

proporre ricorso giurisdizionale o amministrativo. 

Ma l’attenuazione è molto parziale e limitata, poiché la previsione 

dell’articolo 3 non riguarda i termini intermedi del processo, come quello 
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relativo alla proposizione del ricorso incidentale. In ogni caso, poi, la norma 

costituisce il mero presupposto per l’applicazione dell’istituto dell’errore 

scusabile. Pertanto, non esiste alcuna sicurezza in ordine alla rimessione in 

termini della parte. E l’atteggiamento dei giudici pare piuttosto severo: per 

esempio l’errore scusabile non è riconosciuto per il tardivo deposito del 

ricorso nell’ambito del giudizio di cui all’articolo 23-bis. 

 

 

 

 

7.5 Effettività e costi della tutela giurisdizionale: la difesa 

personale delle parti e i rimedi alternativi al ricorso 

giurisdizionale. 

 

Altri due diversi profili di specialità del processo potrebbero essere 

accomunati, perché, pur separati, riguardano entrambi l’abbattimento dei 

“costi” dell’accesso alla giustizia. In tal modo, si valorizza l’effettività “sociale” 

dell’accesso alla giustizia. 

Gli interventi normativi, successivi alla versione originaria della legge 

n. 241/1990 consistono, essenzialmente in due punti qualificanti, ossia 

l’ammissione della difesa personale delle parti ed inoltre la previsione di un 

meccanismo alternativo di tutela, dinanzi al difensore civico o alla 

Commissione per l’accesso. 

La previsione della difesa personale è piuttosto singolare nel panorama 

della giustizia amministrativa, anche se suscita qualche perplessità, in 

quanto nella materia dell’accesso, tutti gli interessi in gioco, anche nella 

dimensione puramente economica, possono risultare di una certa rilevanza. 

Inoltre, si può dubitare della complessiva coerenza del sistema, che 

non estende la tutela personale delle parti alle altre ipotesi di violazioni 

procedimentali. 

Qualche incongruenza riguarda, poi, la concreta disciplina positiva 

della rappresentanza in giudizio delle amministrazioni, irragionevolmente 
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riferita ai “dirigenti”, ma senza alcuna considerazione della qualifica 

professionale concretamente rivestita. 

Anche il meccanismo del ricorso al difensore civico potrebbe risultare 

di limitata efficacia, nella parte in cui esso esclude l’annullamento della 

determinazione illegittima impugnata, ma si incentra sulla tecnica del rinvio 

all’amministrazione, con l’obbligo di rivalutare la richiesta di accesso, alla 

luce delle indicazioni compiute dall’autorità decidente. 

Volendo schematizzare, però, si può dire senz’altro che si tratta di 

interventi idonei ad accrescere l’effettività della tutela del richiedente 

l’accesso mentre non realizzano, con la stessa pienezza, anche il principio di 

certezza.  

La disciplina del ricorso al Difensore civico e alla Commissione statale per 

l’accesso appare piuttosto macchinosa e densa di incertezze.  

Per esempio, non è affatto chiaro come si eseguano le pronunce del 

Difensore civico, non attuate spontaneamente dall’amministrazione. La tesi 

secondo cui, in caso di inadempimento, occorra attivare un ordinario 

giudizio di legittimità (nemmeno il rito speciale dell’accesso) potrebbe essere 

corretta, ma comporta una evidente vulnerazione del principio di effettività.    

 

 

 

7.6 Effettività della tutela e inammissibilità dell’azione 

risarcitoria e della domanda di annullamento. 

 

Secondo la giurisprudenza è inammissibile la domanda di risarcimento 

dei danni derivanti da lesione del diritto di accesso, allorché proposta con il 

rito accelerato ex art. 25 Legge n. 241/1990, anziché con il rito ordinario, 

atteso che il rito speciale consente soltanto la tutela giurisdizione del diritto 

di accedere alla documentazione amministrativa e non ammette 

l'introduzione di domande diverse da quelle dirette all'accesso stesso. 272  

                                                 
272 T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 12 giugno 2007 , n. 5365, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato in aprile 

2012. 
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 La tesi si basa sull’affermazione secondo cui la necessaria 

accelerazione del processo, non giustificherebbero l’appesantimento, anche 

istruttorio, correlato alla cognizione della domanda di risarcimento. 

L’opinione può suscitare qualche dubbio, sia per la sua giustificazione 

sistematica, sia per la sua negativa incidenza sul principio di effettività. In 

tal modo, la tutela risarcitoria non è esclusa, ma differita e “spezzata”, in 

palese contrasto con il principio di effettività, che esige concentrazione e 

accelerazione. 

In linea generale, infatti, si deve affermare il carattere accessorio della 

domanda risaricitoria, la quale, per connessione, dovrebbe poter 

accompagnare il ricorso principale per la tutela della autonoma posizione 

giuridica lesa. Né esiste una norma che imponga di svolgere il giudizio in 

materia risarcitoria secondo le regole ordinarie. 

Sul piano della ratio acceleratoria, poi, è esatto affermare che la rapida 

definizione del contenzioso in materia di accesso deve comprendere ogni 

profilo della lite. 

D’altro canto, per altri processi speciali, anche essi caratterizzati da 

note di forte accelerazione (23-bis), non vi sono dubbi di sorta sulla 

ammissibilità, facoltativa, della domanda risarcitoria accessoria. 

Un’ipotesi interpretativa ragionevole da considerare potrebbe essere 

quella di riconoscere al ricorrente la facoltà di proporre cumulativamente 

nello stesso giudizio anche la domanda di risarcimento del danno. In tal 

caso, il giudice potrebbe decidere il merito di tale domanda accessoria già 

alla camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso riguardante l’accesso. 

Ma, qualora emergano esigenze istruttorie specifiche, il tribunale dovrebbe 

limitarsi a decidere sulla richiesta di accesso e, per il resto, il giudizio 

proseguirebbe, eventualmente, nelle forme ordinarie. 

 

La soluzione radicale dell’inammissibilità della domanda sembra 

davvero eccessiva e sproporzionata, anche nel caso in cui si ritenesse che la 
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pronuncia, a carattere meramente processuale, non precluderebbe 

all’interessato di riproporre la domanda in un nuovo, autonomo giudizio. 

Senza dire, poi, che in molti casi sarebbe agevole per il giudice decidere 

subito il merito della domanda. Non sempre il ricorrente è in grado di 

dimostrare il danno. Inoltre, Il profilo soggettivo della responsabilità è 

accertabile attraverso le presunzioni indicate dalla giurisprudenza. Per la 

quantificazione del danno, poi, lo strumento dell’articolo 35 del decreto 

legislativo n. 80/1998 consente una soluzione equilibrata, senza appesantire 

troppo il compito del giudice. 

Insomma, la tesi interpretativa dominante sembra contrastare la più 

recente tendenza dell’ordinamento diretta a realizzare la concentrazione delle 

azioni in un unico contesto processuale, proprio in attuazione dei principi di 

certezza ed effettività della tutela. 

Resta aperto, ovviamente, l’ulteriore problema, di carattere sostanziale, 

concernente la possibilità di riconoscere la risarcibilità della lesione 

dell’interesse “strumentale” alla conoscenza dei documenti amministrativi. 

Analoghe perplessità suscita l’affermazione secondo cui è 

inammissibile il ricorso al giudice amministrativo col quale nelle forme del 

rito speciale ex art. 25 Legge n. 241/1990 si impugnino congiuntamente 

l'atto di diniego espresso o tacito dell'accesso alla documentazione 

amministrativa e un diverso atto regolamentare o comunque un 

provvedimento diverso dal diniego di accesso. 273  

Va notato, comunque, che, in concreto, il giudice amministrativo 

conosce sempre della illegittimità degli atti normativi in materia di accesso, 

affermando la disapplicabilità delle norme regolamentari in contrasto con 

disposizioni di legge. 

Peraltro, resta da chiedersi se non sia preferibile ipotizzare un’attrazione, per 

connessione, nel rito speciale, delle domande di annullamento di atti generali 

attinenti, direttamente, all’accesso ai documenti. 

                                                 
273 T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, 28 maggio 2001, n. 315, in www.giustizia-amministrativa.it, consultato 
in marzo 2012  
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In questa prospettiva, il problema diventa particolarmente complesso, 

perché si tratta di decidere in ordine alla rilevanza della connessione, 

stabilendo quale sia il rito applicabile, in caso di domande sottoposte a riti 

diversi. In tal caso, potrebbe applicarsi, analogicamente, la previsione del 

codice di procedura civile. 

 

 

 

7.7 La giurisdizione esclusiva: certezza ed effettività.  

 

L’ultima modifica, in ordine di tempo, riguardante il processo in 

materia di accesso, portata dal D. Lgs. 104/2010, concerne l’espressa 

statuizione del suo inquadramento nell’ambito della giurisdizione esclusiva.   

Probabilmente, non è corretto, in generale, indicare questo tratto della 

disciplina come un elemento caratterizzante la specialità del rito. Tuttavia, si 

tratta di un profilo di differenza formale ulteriore rispetto al processo 

ordinario. Occorre stabilire, allora, se tale aspetto si rifletta, o meno, sui temi 

della certezza e della effettività della tutela. 

A ben vedere, la concreta modifica, portata dell’innovazione legislativa 

del 2005 è, probabilmente, modesta. Nessun serio dubbio era stato 

prospettato in passato sulla attitudine dell’art. 25 della Legge n. 241/1990 a 

definire una materia attribuita alla giurisdizione amministrativa. E, tanto il 

Consiglio di Stato, quanto le Sezioni Unite avevano ripetutamente affermato 

il carattere esclusivo della giurisdizione sulle controversie riguardanti 

l’accesso. 

Peraltro, la previsione legislativa ha il pregio di introdurre un elemento 

ulteriore di certezza in ordine alla portata del rito speciale e alle concrete 

modalità di realizzazione della tutela. 

In qualche misura, poi, la previsione è coerente anche con il principio 

dell’effettività, nella parte in cui assicura, definitivamente, la concentrazione 

della tutela e permette al giudice di utilizzare (seppure con alcuni limiti) 

l’arco ampio dei poteri inerenti alla giurisdizione esclusiva. 
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In questa prospettiva, allora, potrebbe essere superfluo entrare nel vivo 

di altri aspetti problematici di questa previsione. È sufficiente ricordare che 

una parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che la formula 

rappresenti un serio e determinante argomento per decidere sulla natura 

sostanziale della pretesa all’accesso, qualificata come diritto soggettivo. 

 

La questione è molto complessa e non può essere esaminata in tutti i 

suoi risvolti. Ma è significativo che, proprio in questo contesto, una norma 

processuale sia utilizzata per delineare i contenuti sostanziali della posizione 

giuridica tutelata e la sua “effettività”, anche nella dimensione 

extraprocessuale. In senso contrario, però, si deve replicare che la norma è 

assolutamente neutrale sul punto e risulta perfettamente compatibile anche 

con la teoria della pretesa all’accesso come interesse legittimo. 

Inoltre, non va dimenticato che, anche ipotizzando che il giudizio abbia 

per oggetto un diritto soggettivo, resterebbe fermo l’orientamento secondo cui 

il processo si debba svolgere sempre secondo le regole impugnatorie. Ma ci si 

potrebbe chiedere se sia compatibile o meno, con il principio di effettività 

una soluzione che applica alla tutela dei diritti soggettivi regole proprie della 

difesa in giudizio degli interessi legittimi. 

Piuttosto, seguendo la tesi (preferita dall’Adunanza Plenaria) secondo 

cui, normalmente, la causa petendi del ricorso in materia di accesso è un 

interesse legittimo, potrebbero sorgere alcuni dubbi sulla concreta 

configurabilità dei casi in cui entri in gioco la cognizione diretta di un diritto 

soggettivo. Per quanto limitate, queste ipotesi esistono: si pensi ai casi in cui 

si contesti, in radice, il potere di un’amministrazione di assumere 

determinazioni in materia di estensibilità di determinati documenti 

(l’esempio potrebbe essere quello di un diniego imposto da amministrazione 

non detentrice dei documenti) o di adottare atti regolamentari in materia. 

Altre ipotesi potrebbero essere quelle della pretesa fatta valere dal 

titolare del diritto alla riservatezza, che, contestando l’atto con cui 

l’amministrazione abbia permesso l’accesso, intenda tutelare il proprio diritto 

soggettivo alla privacy. 
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 Infine, si potrebbe citare il caso dell’accesso nei riguardi di soggetti 

privati: l’interesse sostanziale alla conoscenza di atti di rilevanza 

materialmente pubblicistica potrebbe assumere connotazione formalmente 

privatistica e consistenza di diritto soggettivo, ma conoscibile unicamente dal 

giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. 

 

 

 

7.8 I (più ampi) poteri di cognizione del giudice e l’effettività 

della tutela. 

 

Un altro aspetto peculiare del rito differenziato dell’accesso, 

particolarmente enfatizzato, riguarda la disciplina dei poteri decisori del 

giudice, che comprendono, espressamente, anche l’eventuale ordine imposto 

all’amministrazione di esibire i documenti richiesti. 

Il giudice, se accoglie il ricorso contro l’illegittimo diniego, non si limita 

ad annullare la determinazione contestata, ma ordina senz’altro 

all’amministrazione di consentire l’accesso. In altri termini, si concentra in 

un unico giudizio una fase tipicamente cognitoria con una più squisitamente 

ordinatoria ed esecutiva. 

Ciò permette di affermare che, sotto questo profilo, il grado di effettività 

della tutela nel rito speciale sia particolarmente intenso e qualificato, poiché 

indica la concreta possibilità di attribuire all’attore vincitore in giudizio, 

l’intero ristoro della lesione subita. Vi è, quindi, una più consistente 

protezione dell’interessato, rispetto alla ordinaria tutela meramente 

annullatoria nel giudizio di legittimità. 

Recentemente, in alcuni casi, il giudice si è spinto fino all’affermazione 

secondo cui, nel rito dell’accesso, sarebbe del tutto inammissibile la 

domanda di mero annullamento del provvedimento negativo o del silenzio 

rifiuto, per esempio, per difetto di motivazione o per vizi del procedimento. 

 La tesi lascia abbastanza perplessi, ove si consideri che, in ogni caso, 

l’accertamento della posizione giuridica del ricorrente si accompagna 
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comunque alla pronuncia dell’illegittimità del diniego, perché in contrasto 

con le previsioni normative. Del resto, la “rimozione” dell’atto sfavorevole è 

sempre logicamente indispensabile per consentire la piena realizzazione della 

tutela della parte interessata. 

Non si potrebbe escludere, poi, che lo stesso ricorrente intenda 

ottenere il mero annullamento, per riaprire il dialogo con l’amministrazione, 

almeno nelle parti in cui possano emergere aspetti di discrezionalità più o 

meno accentuati. 

Senza riesaminare, nelle sue linee generali, la complessa questione 

riguardante la natura del diritto di accesso e le caratteristiche del relativo 

giudizio, è necessario considerare il contenuto delle domande e delle 

eccezioni proposte dalle parti del giudizio. 

Si consideri il caso del ricorso è proposto dalla parte titolare del diritto 

alla riservatezza, che lamenta, essenzialmente, la violazione delle regole del 

procedimento seguito dall’amministrazione, senza chiedere alcun 

accertamento della prevalenza del proprio interesse alla non ostensibilità dei 

documenti. 

La pretesa del ricorrente ha carattere “strumentale” ed è diretta al solo 

annullamento della determinazione conclusiva del procedimento. A fronte di 

una domanda così delimitata, il giudice non potrebbe esaminare, di ufficio, 

la questione riguardante l’effettiva prevalenza del diritto alla riservatezza sul 

diritto di accesso. 

D’altro canto, è pienamente conforme alla struttura oppositiva 

dell’azione fatta valere dal titolare del diritto alla riservatezza una domanda 

che si limiti a chiedere il mero annullamento dell’atto ritenuto lesivo, perché 

tale pronuncia realizza comunque l’interesse alla conservazione (o al 

ripristino) della situazione giuridica tutelata. 

Questa considerazione presenta carattere assorbente rispetto alla più 

complessa questione riguardante il tasso di discrezionalità attribuito 

all’amministrazione nella necessaria comparazione tra la pretesa all’accesso 

e il diritto alla riservatezza. 
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In questa prospettiva, si dice che l’equilibrio tra le due contrapposte 

posizioni giuridiche deve essere stabilito dall’amministrazione, attraverso un 

giudizio contrassegnato da ampia discrezionalità. Pertanto, in caso di 

violazione del contraddittorio procedimentale, l’annullamento della 

determinazione di accesso dovrebbe determinare la riedizione del potere 

dell’amministrazione, senza alcuna possibilità di un intervento surrogatorio 

del giudice nella ponderazione degli interessi. 

Si tratta di un orientamento interpretativo ampiamente condivisibile, 

benché esso sia esplicitamente collegato alla tesi che qualifica la pretesa 

all’accesso come interesse legittimo. 

In tal caso, l’accoglimento del ricorso proposto dall’appellante, non 

impedisce l’eventuale riproposizione della richiesta da parte dell’interessato, 

vincolando l’amministrazione soltanto a garantire il contraddittorio 

procedimentale e ad adottare un’adeguata motivazione diretta a comparare 

l’accesso con la riservatezza. 

Senza trascurare, poi, la circostanza che, in concreto, l’originario 

richiedente l’accesso potrebbe avere omesso di svolgere deduzioni dirette ad 

ottenere una pronuncia di accertamento del proprio “diritto all’accesso” e alla 

sua prevalenza sulla riservatezza del controinteressato. 

In tale contesto, non potrebbe assumere rilevanza una richiesta 

proveniente dal comune, né potrebbe il giudice amministrativo accertare di 

ufficio la consistenza delle posizioni giuridiche soggettive in potenziale 

conflitto. 
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7.9 Effettività della tutela e specialità dei poteri cognitori del 

giudice. 

 

L’aspetto dei poteri squisitamente decisori del giudice (in relazione alle 

statuizioni adottabili), si connette, quindi, all’ulteriore questione riguardante 

l’ampiezza del potere più propriamente cognitorio del giudice. 

Il punto emerge con particolare evidenza nella normale ipotesi in cui il 

richiedente l’accesso intende contestare il diniego, espresso o tacito, 

dell’amministrazione. 

La tesi tradizionale della dottrina è nel senso che, normalmente, 

l’accertata illegittimità di un atto negativo non comporta affatto 

l’accertamento incontrastato della doverosità dell’adozione di un 

provvedimento favorevole all’interessato, perché, in relazione al tipo di vizio 

accertato e al carattere vincolato o discrezionale dell’attività, 

l’amministrazione potrebbe essere autorizzata ad assumere una nuova 

determinazione, eventualmente ancora sfavorevole al richiedente, ma 

adeguatamente motivata e basata sulla regolare riedizione del corretto 

procedimento. 

Invece, nel giudizio in materia di accesso, l’ordine di esibire i 

documenti diventa la regola. Ma il giudice, per adottare la statuizione 

ordinatoria, deve verificare che ne “sussistano i presupposti”. Questa 

condizione indicherebbe, quindi, la necessità di accertare, in concreto, se sia 

fondata, o meno, la pretesa all’accesso. 

Seguendo questa impostazione, allora, l’effettività si caricherebbe di un 

altro, ulteriore, valore, costituito dalla profondità della cognizione, estesa al 

“rapporto” amministrativo e non limitata alla valutazione della legittimità 

dell’atto contestato. 

La giurisprudenza dei TAR ripete, frequentemente, la tesi secondo cui 

il giudizio in materia di accesso è un giudizio sul rapporto, come reso palese 

dall'art. 25 comma 6, l. n. 241 del 1990, il quale, all'esito del ricorso, prevede 

che il giudice, sussistendone i presupposti, ordini l'esibizione dei documenti 
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richiesti, con ciò postulando che tale ordine debba procedere dalla 

valutazione, in concreto, dell'esistenza del diritto, alla luce del parametro 

normativo, indipendentemente dalla ricorrenza di impedimenti oggettivi che 

possano frapporsi alla effettiva ostensione.274  

Dunque, la specialità del rito si accompagnerebbe anche ad una più 

accentuata effettività della tutela, realizzabile in termini maggiormente ampi 

di quelli che caratterizzano il normale giudizio amministrativo. 

Si dice, così, che il giudizio in materia di accesso pur seguendo il rito 

impugnatorio è, comunque, strutturato come un giudizio di accertamento nel 

quale il Tribunale è chiamato in via diretta ad accertare la fondatezza della 

pretesa a prescindere dal contenuto del provvedimento di diniego (o di 

parziale diniego, come nel caso di specie). Pertanto, l'eventuale carenza di 

motivazione del provvedimento impugnato non comporta l'annullamento 

dell'atto per difetto di motivazione, ma impone al Tar di verificare 

direttamente se sussistono i presupposti di legge per ordinare l'esibizione 

degli atti richiesti.275  

Non va trascurato, però, che sussistono ancora molti dubbi sul 

concreto modo di operare della formula del giudizio sul rapporto. A rigore, 

essa potrebbe anche ritorcersi contro lo stesso ricorrente, in modo da negare 

la tutela qualora non sia dimostrata la fondatezza della pretesa, nonostante 

l’illegittimità del diniego (si pensi al caso in cui l’accesso sia stato 

erroneamente negato per difetto di legittimazione del richiedente, ma il 

giudice ritenga non adeguatamente dimostrata la sussistenza degli altri 

presupposti). 

In altri termini, restano poco chiari gli aspetti relativi al principio della 

domanda e all’onere di prova, o quanto meno, di allegazione, gravante sulle 

parti. 

 

                                                 
274 Tra le ultime, T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 26 marzo 2007 , n. 305, in www.giustizia-amministrativa.it, consultata in marzo 2012  

275 T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 01 febbraio 2007 , n. 727, in www.giustizia-amministrativa.it, consultata in 
marzo 2012  
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Ci si chiede se l’Amministrazione possa produrre in giudizio nuove 

ragioni ostative all’accesso e se il giudice possa stabilire d’ufficio che non 

esistono i presupposti per consentire l’accesso.  

La giurisprudenza è incline a dare risposta affermativa ad entrambi i 

quesiti, con motivazioni che meritano di essere valutate con attenzione, nella 

misura in cui potrebbero determinare, oggettivamente, una forte 

attenuazione del principio di effettività della tutela. 

In questa prospettiva, si afferma che il giudizio in materia di accesso ai 

documenti di cui all'art. 25, Legge  7 agosto 1990 n. 241, anche se si atteggia 

come impugnatorio (in quanto il ricorso è rivolto contro l'atto di diniego o il 

silenzio-diniego formatosi sulla relativa istanza e deve essere presentato nel 

termine perentorio di 30 giorni), è sostanzialmente rivolto ad accertare la 

sussistenza o meno del titolo all'accesso nella specifica situazione alla luce 

dei parametri normativi indipendentemente dalla maggiore o minore 

correttezza delle ragioni addotte dall'amministrazione per giustificare il 

diniego, tanto è vero che anche nel caso di impugnativa del silenzio-diniego 

l'amministrazione può dedurre in giudizio le ragioni che precludono 

all'interessato di avere copia o di visionare i relativi documenti e la decisione 

da assumere, che deve comunque accertare la sussistenza o meno del titolo 

all'esibizione (ai sensi dell'ultimo comma art. 25, cit.), si deve formare 

tenendo conto anche di tali deduzioni.276  

Secondo tale pronuncia, l'integrazione della iniziale motivazione 

dell'atto di diniego deve ritenersi consentita all'Amministrazione in questo 

particolare tipo di giudizio, a differenza di quanto generalmente si ritiene con 

riferimento agli ordinari giudizi impugnatori. 277  

Occorre tener presente, in tale prospettiva, che il giudizio in materia di 

accesso di cui all'art. 25 Legge 7.8.1990 n. 241, anche se si atteggia come 

impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, in quanto rivolto 

contro l'atto di diniego o avverso il silenzio diniego formatosi sulla relativa 

                                                 
276 Consiglio Stato , sez. V, 11 maggio 2004 , n. 2966, in www.giustizia-amministrativa.it, consultata in marzo 
2012  
277 Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2261 del 12 aprile 2001 e sez. V n. 342 del 25 gennaio 2003 in www.giustizia-
amministrativa.it, consultata in aprile 2012  
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istanza ed il ricorso è da esperire nel termine perentorio di 30 giorni,278  è 

sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo 

all'accesso nella specifica situazione alla luce dei parametri normativi, 

indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte 

dall'Amministrazione per giustificarne il diniego.279  Tanto è vero che, anche 

nel caso di impugnativa del silenzio diniego sull'accesso, l'Amministrazione 

può dedurre in giudizio le ragioni che precludono all'interessato di avere 

copia o di visionare i relativi documenti e la decisione da assumere, che deve 

comunque accertare la sussistenza o meno del titolo all'esibizione (ai sensi 

dell'ultimo comma del menzionato art. 25), si deve formare tenendo conto 

anche di tali deduzioni.280  

In senso analogo, con riferimento ai poteri di cognizione di ufficio del 

giudice, si è affermato che l'impugnazione del diniego di accesso serve al più 

per rimuovere l'atto negativo, della cui natura provvedimentale può a buon 

titolo dubitarsi, ma non ad impedire che il giudice valuti la sussistenza dei 

requisiti per l'accesso indipendentemente dalle ragioni ostative addotte 

dall'amministrazione in sede di diniego, non potendosi in ogni caso 

addivenire ad un accesso al di fuori delle condizioni, di ordine positivo e 

negativo, richieste dalla legge.281  

La decisione ha statuito che “la pronuncia del primo giudice non è 

affetta, in rito, dal vizio di ultrapetizione dedotto dall'appellante”. 

Deve, infatti, ritenersi, che in materia di accesso, anche a prescindere 

dalla questione concernente la consistenza di diritto soggettivo o interesse 

legittimo della posizione fatta valere, il giudice amministrativo accerta la 

sussistenza dei requisiti di legittimazione dell'istante in relazione ai 

documenti cui si chiede di accedere. 

                                                 
278 Consiglio di Stato  A. P. n.16 del 24.6.1999 in www.giustizia-amministrativa.it, consultata in aprile 2012  
279 Consiglio di stato sez. VI n. 2542 del 9.5.2002. in www.giustizia-amministrativa.it, consultata in aprile 2012  
280 Consiglio di Stato, sez. IV, n.3620 del 2 luglio 2002. in www.giustizia-amministrativa.it, consultata in aprile 
2012  
281 Consiglio Stato , sez. IV, 30 dicembre 2003 , n. 9158. in www.giustizia-amministrativa.it, consultata in aprile 
2012  
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In altri termini, l'impugnazione del diniego di accesso (la cui stessa 

esistenza, peraltro, a fronte di un'istanza di accesso, è meramente eventuale) 

serve al più per rimuovere l'atto negativo, della cui natura provvedimentale 

può a buon titolo dubitarsi, ma non a impedire che il giudice valuti la 

sussistenza dei requisiti per l'accesso indipendentemente dalla ragioni 

ostative addotte dall'amministrazione in sede di diniego, non potendosi in 

ogni caso addivenire a un accesso al di fuori delle condizioni, di ordine 

positivo e negativo, richieste dalla legge. 

“Le ragioni addotte dall'amministrazione a fondamento del diniego -

contrariamente a quanto assume l'appellante - non possono essere 

considerate, del resto, alla stregua di "interesse perseguito 

dall'amministrazione con i provvedimenti che hanno sacrificato il diritto di 

accesso" o di "utilità perseguita" dall'amministrazione con il diniego, in 

quanto non è configurabile un interesse pubblico collegato a una sorta di 

funzione amministrativa per l'accesso agli atti; sussiste piuttosto una 

posizione soggettiva, qualificata dalla legge, alla conoscenza di atti e 

documenti amministrativi, il cui accertamento in concreto è demandato, in 

prima battuta, all'amministrazione e poi, in caso di contestazione, al 

giudice.”282  

Pur con queste precisazioni, peraltro, resta indiscutibile che la 

specialità dei poteri del giudice rappresenta un elemento caratterizzante il 

rito nel senso della più accentuata realizzazione del principio di effettività 

della tutela.  

 

  

 

 

 

                                                 
282 Marco LIPARI, cit.. 
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ANALISI DEI RISULTATI CONTENUTI NELLE STATISTICHE 
 

 

 

TABELLA 1 

 
In questa tabella vengono suddivise le richieste concernenti il diritto di 

accesso e la partecipazione al procedimento amministrativo presentate 

presso l’Ufficio del Difensore civico della Regione Piemonte nel corso 

dell’anno 2011. E’ riscontrabile una percentuale considerevole che riguarda 

le richieste di informazioni sui procedimenti amministrativi in generale 

(63,1%). Le richieste di accesso presentate sono state suddivise per tipologia 

e precisamente: le richieste di riesame di dinieghi di accesso (32,2%), le 

richieste di accesso da parte di consiglieri di enti locali (3,9%) ed infine le 

richieste connesse all’informazione ambientale (0,8%). 

 

 

TABELLA 2 

 

Contiene la statistica dei risultati dell’intervento del Difensore civico 

regionale, relativa alle 25 istanze di riesame sull’accesso che sono state 

presentate nell’anno 2011.  

I risultati dell’intervento del Difensore civico hanno portato ad esprimere n. 

16 pareri di ritenuta illegittimità del diniego di accesso, n. 1 parere in cui il 

diniego è stato considerato legittimo, n. 6 casi di incompetenza (di cui n.2  

per incompetenza territoriale e n. 4 per incompetenza relativa all’oggetto), e 

infine n. 2 adempimenti spontanei da parte dell’amministrazione che 

inizialmente aveva negato o differito l’accesso e che pertanto si sono risolti 

prima dell’intervento del Difensore civico. Infine si è rilevato che nel corso del 

2011 tutte le istanze sono state presentate nei termini previsti dalla legge. 
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TABELLA 3 

 

Questa tabella presenta la suddivisione delle richieste di intervento 

relative al riesame di dinieghi di accesso, pervenute in base ai destinatari 

degli interventi: delle 25 istanze presentate n. 1 riguardava la Regione , n.1 

la Provincia, n. 4 i comuni e ben n. 19 altri enti locali o gestori di servizi 

pubblici o di pubblica utilità. Tra gli altri enti sono da ricomprendere le 

aziende sanitarie locali, le strutture socio-sanitarie, le fondazioni, le 

associazioni, l’agenzia territoriale per la casa, i gestori di pubblici servizi o di 

pubblica utilità. 
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 Richieste concernenti il diritto di accesso e la p artecipazione al procedimento amministrativo   
Distribuzione per tipologia.

Richieste di accesso da 
parte di consiglieri di enti 

locali
3,9%

Richieste connesse ad 
informativa ambientale

0,8%

Richieste di riesame di 
dinieghi di accesso

32,2%

Richiesta di informazioni 
su procedimenti 
amministrativi

63,1%

Richiesta di informazioni su procedimenti amministr ativi

Richieste di riesame di dinieghi di accesso

Richieste di accesso da parte di consiglieri di ent i locali

Richieste connesse ad informativa ambientale
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Ricorso per il riesame di determinazione di diniego, rifiuto ovvero 

limitazione dell’accesso a documento amministrativi ( art. 25 L.7/8/1990 n. 

241 e successive modificazioni) 

 
 

-  Al Difensore Civico 
    della Regione Piemonte 

 
- Ai Soggetti controinteressati 
    (Amministrazioni e/o altri Soggetti 
     titolari di interessi giuridicamente protetti) 

 
 
Il / I sottoscritto/i   (cognome e nome)----------------------------------------------------------------- 

nato/a------------------------------ residente/i in --------------------------------------------- via ---------

-------------------------------n.---------------codice fiscale------------------------------------------------ 

Espone/Espongono:----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

segue l’esposizione dei fatti e dell’interesse al ricorso, oltre all’indicazione del provvedimento 

di diniego impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto. 

 
 
Tanto premesso 
 
 
CHIEDE/CHIEDONO 

 
che sia riesaminata la suddetta determinazione ai sensi dell’art. 25 co. 4 L. 7/8/1990 n. 241  
 
 
CHIEDE/CHIEDONO 

 
che ogni comunicazione relativa all’esito dell’odierno ricorso venga effettuata al seguente 

indirizzo:----------------------------------------------------------------------------, ovvero anche a 

mezzo fax (indicare il fax) ovvero per via telematica (indicare l’indirizzo di posta elettronica). 
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Allega i seguenti documenti:  
 
a) Il provvedimento impugnato (salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto); 

 

b) Le ricevute dell’avvenuta spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento di copia 

del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di 

accesso . 

 

Autorizza/no  il trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 7, 13 D.lgs 36/2003 n. 196 e 

successive modificazioni, per le finalità istituzionali ex lege attribuite al Difensore Civico e 

dichiara/no di essere stato/i pienamente informato/i di ogni suo/loro diritto ex art. 13 D.lgs 

36/6/1996. 

 
 
Data e luogo ----------------------------------------------- 
 
Segue la firma/le firme autografa/e con allegata/e fotocopia/e avanti retro di documento/i di 

identità valido/i.  
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