
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

 

 

 

TESI DI LAUREA 

La tutela del diritto d’accesso dinanzi al 

Difensore civico 

RELATORE 

Chiar.mo Prof. Mariano Protto 

                                                  CANDIDATO 

Cristina Codonesu 

 

ANNO ACCADEMICO 2012/2013 



 I 

INDICE 

INTRODUZIONE………………………………………………………….1 

PARTE PRIMA 

                                         PROFILI STORICI 

CAPITOLO I 

IL TRIBUNATO DELLA PLEBE: LE ORIGINI DI UNA DIFESA CIVICA 

1. Alcuni cenni sulle prime esperienze della difesa civica nei sistemi giuridici 

del passato…....................................................................................................8  

2. La nascita delle magistrature plebee nell’antica Roma……………….…........9 

2.1 I poteri dei Tribuni della plebe……………….………..….…………..14 

2.2 Il Tribunato della plebe sotto l’imperatore Ottaviano Augusto: 

l’innovazione e la tradizione……………..……………......................16 

2.3. La scomparsa del tribunato della plebe e l’istituzione di nuove figure di 

tutela nel periodo imperiale..................................................................17 

PARTE SECONDA 

L’OMBUDSMAN E IL DIFENSORE CIVICO 

PROFILI STORICI, ISTITUZIONALI E NORMATIVI 



 II 

CAPITOLO I 

L’OMBUDSMAN E IL MEDIATORE EUROPEO 

1. Introduzione…………………………………………………………………21 

2. L’Ombudsman nei paesi scandinavi………………………………………...24 

2.1 Il modello svedese…………………………………………………...24 

2.2 L’Ombudsman in Danimarca………………………………………..27 

3. La diffusione mondiale dell’Ombudsman…………………………………...29 

3.1 La diffusione dell’Ombudsman, in particolare il Parliamentary 

Commissioner nel Regno Unito…………………………………………32 

     4. Considerazioni sulle attività dell’Ombudsman nei differenti  

Paesi…………………………………………………………...……………34 

5. Perplessità in ordine all’istituzione di un Ombudsman comunitario………..38 

6. La nascita del Mediatore europeo…………………………………………...41 

7. Il Mediatore europeo………………………………………………………...43 

7.1. Nomina, requisiti e revoca…………………………………………..43 

7.2 Requisiti di indipendenza ed incompatibilità………………………..45 

7.3 Il mandato e le procedure del Mediatore…………………………….45 

7.4 Ricevibilità e fondatezza delle istanze………………………………47 

7.5 Le procedure d’indagine del Mediatore……………………………..49 

7.6 Relazioni e raccomandazioni del Mediatore………………………...51 

8. La disciplina del diritto d’accesso ai documenti delle Istituzioni 

comunitarie…………………………………………………………………….52 

8.1 Destinatari e campo di applicazione…………………………………53 



 III 

8.2 Le eccezioni………………………………………………………….54 

8.3 Forma ed esame della domanda d’accesso…………………………..54 

8.4 Modalità di accesso e registri………………………………………..56 

CAPITOLO II 

LA DIFESA CIVICA IN ITALIA: ORIGINE ED EVOLUZIONE 

DELL’ISTITUTO 

1. Introduzione…………………………………………………………………57 

1.1 Il dibattito dottrinale e politico sull’instaurazione del Difensore civico 

in Italia e l’insuccesso di una difesa civica nazionale…….………...59 

1.2 Gli interventi del legislatore nazionale in punto difesa civica………63 

1.3 La situazione attuale…………………………………………………66 

2. Una definizione……………………………………………………………...68 

3. Il modello regionale e le leggi istitutive…………………………………….70 

3.1 Le prime leggi istitutive……………………………………………..70 

3.2 Le leggi regionali di seconda generazione: si delinea il profilo del 

Difensore civico regionale ………………………………………….73 

3.3 Le leggi regionali di seconda generazione, in particolare la Legge 

regionale del Piemonte 9 dicembre 1981, n. 50 e sue 

modifiche……………………………………………………………84 

3.3.1    La nomina…………………………………………………...85 

3.3.2 Cause di impedimento alla nomina: ineleggibilità e 

incompatibilità………………………………………………86 



 IV 

3.3.3 La durata, la revoca e le altre cause di cessazione dalla 

carica………………………………………………………...88 

3.3.4 Profili organizzativi dell’Ufficio……………………………...89 

3.3.5 Le funzioni del Difensore civico……………………………...90 

3.3.6 Il diritto d’iniziativa e la procedura d’intervento……………..92 

4. Le leggi regionali di ultima generazione: conseguenza dell’emanazione della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo e il diritto di 

accesso ai documenti amministrativi.………………………………………94 

4.1 Le modalità di intervento del Difensore civico, l’attività di 

mediazione……………………………………………………………97 

5. Le nuove competenze del Difensore civico regionale……………………..100 

6. Considerazioni finali……………………………………………………….105 

   PARTE TERZA 

    IL DIRITTO D’ACCESSO 

CAPITOLO I 

IL DIRITTO D’ACCESSO 

Il diritto d’accesso dinanzi al Difensore Civico 

1. Il diritto d’accesso nella Legge 7 agosto 1990, n. 241, successive modifiche 

(Leggi 15/2005 e 69/2009) ed integrazioni ad opera dei regolamenti attuativi (in 

particolare D.P.R. 184/2006)…………………………………………………110 



 V 

1.1 Trasparenza e diritto d’accesso ex decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n.33: l’accesso civico………………………………………..………113 

2. La natura del diritto d’accesso……………………………………………..123 

3. Il contenuto del diritto d’accesso ex art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e 

successive modifiche………………………………………………………133 

3.1 La titolarità del diritto d’accesso………………………...…………..134 

3.2 La legittimazione passiva e i controinteressati………………………139 

3.3 Il documento amministrativo accessibile…………………………….140 

4 Il procedimento di accesso: le modalità…………………………………….143 

4.1 Accoglimento della richiesta………………………………………...148 

4.2 Il diniego d’accesso………………………………………………….149 

4.3 Il diniego tacito e il differimento dell’accesso……………………….149 

5. I limiti al diritto d’accesso: l’opposizione di segreti e la riservatezza……..151 

6. La tutela in sede giurisdizionale: l’actio ad exhibendum ex art. 116 del codice 

del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010)…………………………..159 

6.1 Prevenire il contenzioso in sede giurisdizionale: la tutela dinanzi alla  

Commissione per l’accesso e al Difensore civico…….…………….163 

6.2 La tutela del diritto d’accesso dinanzi al Difensore civico: le modalità 

operative attuate in concreto………………………………………….166 

7. Il diritto d’accesso dei consiglieri comunali……………………………….170 

8. Il diritto d’accesso in materia ambientale………………………………….172  

 



 VI 

APPENDICE  

 Grafici sull’attività di riesame delle istanze di diniego d’accesso svolta dal 

Difensore civico della Regione Piemonte 

TABELLA n. 1 – Richieste di riesame differenziate per tipologia di diritto 

d’accesso, distribuzione per area tematica…………..………………………176 

TABELLA n. 2a – Esiti del riesame………….…….……………………….178 

TABELLA n. 2b – Esiti del riesame: diniego illegittimo…….……………..180 

TABELLA n. 3 – Gli esiti negativi del riesame differenziati per 

motivazione.......................................................................................................182 

CONCLUSIONI……………………………………………………………...184 

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………..189 

 

 



 1 

INTRODUZIONE 

«L’Ombudsman  si pone come magistratura di persuasione ad 

indipendenza garantita, senza alcun potere di annullamento, 

revoca o riforma sugli atti esaminati, ma con un ampio potere 

di indagine» 

PIZZETTI F., L’Ombudsman nelle regioni e negli altri enti 

territoriali, in MORTATI C. (a cura di), L’Ombudsman (il 

difensore civico) 

 

Questa tesi nasce grazie ad una Convenzione, di natura promozionale ed 

informativa, tra l’ufficio del Difensore civico della Regione Piemonte e la 

facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. 

Tale Protocollo d’Intesa, sottoscritto nel 2010, ha rivestito particolare 

rilievo in quanto utile, da un lato, ad instaurare una collaborazione per 

l’approfondimento delle funzioni e delle potenzialità del Difensore civico e, 

dall’altro, a favorire la divulgazione, presso gli studenti e l’intera comunità 

accademica, della cultura della difesa civica, attraverso tesi di laurea, proposte 

di stage per studenti laureandi e laureati, organizzazione di convegni e seminari. 

Il tema della difesa civica impegna, in maniera trasversale, molte delle 

discipline oggetto di insegnamento presso la Facoltà di Giurisprudenza e la 

promozione dell’istituto all’interno dell’Università è utile soprattutto in quanto 

l’attività dello stesso, citando la Convenzione, «si inserisce nella più vasta 

tendenza a prevedere forme di mediazione alternative al contenzioso 

giurisdizionale, rappresentando una forma di tutela contro le discriminazioni 

sul luogo di lavoro, uno strumento per la realizzazione delle pari opportunità e 

può riguardare i procedimenti penali (a fianco dei disabili) e l’esecuzione della 

pena». 

 

Oggetto di questa tesi è l’analisi di una piccola parte di quella che è 

attualmente la vasta attività che caratterizza la difesa civica a livello regionale. 
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Tale attività è posta a garanzia del rispetto del principio di «buona 

amministrazione» con il duplice effetto/obiettivo di avvicinare il cittadino alla 

distante – seppur fisicamente prossima – amministrazione periferica (a 

realizzazione del principio costituzionalmente riconosciuto di partecipazione del 

cittadino alla gestione della cosa pubblica) e di contrastare, in maniera 

differente rispetto alla giustizia amministrativa, le inefficienze della pubblica 

amministrazione. 

Come avremo modo di approfondire, il ruolo del Difensore civico 

nell’ordinamento italiano si esprime all’interno degli enti territoriali, non 

avendo il parlamento provveduto alla creazione di una difesa civica nazionale: 

l’Italia, infatti. è ad oggi l’unico paese dell’Unione Europea privo di un 

Ombudsman  nazionale, in quanto nessuno tra i numerosi progetti di legge in 

materia, presentati alle camere nel corso degli ultimi quarant’anni, è riuscito a 

superare la fase istruttoria per giungere alla discussione in aula. Le frequenti 

sollecitazioni del Médiateur europeo della European network of Ombudsman
1
 

affinché anche l’Italia si adegui agli standards europei ed istituisca un 

Ombudsman nazionale non hanno ad oggi sortito alcun effetto significativo.  

 

«Si suol dire, giustamente, che le istituzioni sono fatte di uomini: ebbene 

questa affermazione è particolarmente calzante per un istituto come il 

Difensore Civico»
2
.  

 

La mia esperienza presso l’Ufficio dell’Ombudsman regionale ben si allinea 

all’affermazione sopra citata. Riporterò de visu la testimonianza non mediata 

che l’Istituto rappresenta il Cittadino dalla parte, e per, il Cittadino stesso.  

La figura del Difensore civico, per quanto connessa al Consiglio Regionale 

che lo designa, è fortunatamente scevra di quella burocrazia che aggrava, 

appesantisce, rende farraginoso e fisicamente ancora più distante dal cittadino 

l’intero apparato amministrativo.  

                                                             
1
 Rete europea dei Difensori civici, nata nel 1996 per garantire condivisione ed omogeneità di 

azione tra i diversi istituti operanti negli Stati membri. 
2
 Così CALDERONI G., Il difensore civico nell’esperienza italiana, Maggioli ed., Rimini, 

1987, p. 43. 
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La Presidenza dell’Ufficio di difesa civica è caratterizzata dalla necessità 

che si instauri un rapporto fiduciario con un soggetto dotato di quell’intuitus 

personae, esperienze e prestigio personale utili ad arricchire e delineare 

ulteriormente l’Istituto, di per sé non esaustivamente normato. 

Il termine Ombudsman, come si vedrà nel corso della trattazione, ha il 

significato letterale di delegato, ma l’accezione che si è affermata fin 

dall’istituzione in Svezia, nel 1809, è quella di uomo che fa da tramite, dizione 

fortemente allusiva alla principale caratteristica dell’istituto: la mediazione 

istituzionale. 

 

«L’Ombudsman è un organo collegato alla rappresentanza politica 

nazionale, dotato di attribuzioni ispettive nei confronti delle amministrazioni 

dipendenti dall’esecutivo e prevalentemente destinato ad operare come istanza 

di tutela di interessi collettivi e individuali compromessi dall’inerzia 

dell’amministrazione o dai suoi comportamenti attivi illegittimi o 

inopportuni»
3
. 

 

Tale definizione, concisa ed efficace, rappresenta a pieno la figura 

dell’Ombudsman, la sua funzione di tutela dei cittadini contro i casi di 

maladministration della pubblica amministrazione.  

Di maladministration non esiste una definizione originaria, la stessa Legge 

istitutiva del Commissario Parlamentare inglese, il Parliamentary 

Commissioner Act del 22 marzo 1967, che per primo ha utilizzato tale termine, 

non ne ha specificato il significato, preferendo rimandare a quelli che sono i 

comportamenti caratterizzanti la cattiva amministrazione, quali incapacità, 

inefficienza, inettitudine, negligenza, lentezza, parzialità, disattenzione ed 

arbitrarietà.  

 

A dare impulso ed orientamento alle leggi regionali istitutive del Difensore 

civico regionale in Italia è stata, a meta degli anni ’70, la Toscana, prima 

Regione italiana ad aver istituito, nominato e disciplinato la figura del Difensore 

                                                             
3
 DE VERGOTTINI G., «Ombudsman» in Enciclopedia del diritto, Vol. XXIX, 1979, 879. 
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civico; la Regione Piemonte ha istituito il Difensore nel 1981, nel corso della 

«seconda generazione» delle leggi istitutive. Ad oggi non hanno ancora 

provveduto alla nomina le Regioni Calabria e Puglia, sono in attesa di nomina la 

Sardegna e l’Umbria, mentre la Regione Sicilia non ha ancora provveduto 

all’emanazione di una Legge istitutiva dell’Ombudsman regionale. 

Nel corso della mia esperienza presso l’Ufficio del Difensore civico ho 

potuto constatare la dedizione, l’interesse e la partecipazione dei collaboratori 

del Difensore, i quali agiscono non solo in difesa del cittadino dalla 

maladministration ma – soprattutto – al fine di garantire il rispetto della «buona 

amministrazione». Non in difesa di uno solo, ma della collettività. Correggendo 

i comportamenti scorretti, gli abusi e le negligenze della p.a. nei confronti del 

singolo, in realtà si realizza il più grande scopo di migliorare l’attività 

amministrativa. 

La prima parte di questa trattazione è dedicata alle origini storiche della 

difesa civica. Il capitolo iniziale introduce la figura del Tribunus plebis come 

prima esperienza di difesa civica, espressione di un «potere negativo» capace di 

tutelare la plebe:  

«Nell’ordinamento dell’antica Roma si assicurava insieme l’unicità della 

direzione politica e il controllo sugli organi titolari di questa, con il prevedere 

speciali organi dotati soltanto di poteri negativi, esercitati dai Tribuni della 

plebe, in un significato non sostanzialmente dissimile dai poteri negativi che 

caratterizzano i rapporti tra legislativo  ed esecutivo nell’ordinamento 

costituzionale nordamericano»
4
. 

La seconda parte è suddivisa in due capitoli. Il primo mette in luce l’Istituto 

dell’Ombudsman nella sua concezione moderna, le sue «nuove origini» 

scandinave, in qualità di figura idonea a realizzare, all’interno dello “Stato di 

diritto”, il rispetto dei diritti fondamentali e, più in generale, della democrazia.  

                                                             
4
 MORTATI C., Lezioni di diritto costituzionale italiano e comparato – La costituzione dello 

Stato e le garanzie costituzionali, lezioni raccolte dall’assistente FOIS S., anno accademico 

1958-1959, Roma, 100. 
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Organo indipendente, autonomo e fiduciario del Parlamento viene 

riconosciuto come “ideale” da molti Stati europei e si diffonde nel tempo anche 

a livello mondiale, sebbene con la previsione di differenti caratteristiche e 

funzioni, sulla base dell’ordinamento statale che l’accoglie. 

La trattazione della figura dell’Ombudsman prosegue con una breve 

presentazione del Mediatore europeo, la travagliata storia della sua istituzione, 

le sue funzioni e attività all’interno della Comunità europea. In questo capitolo 

un breve paragrafo è dedicato alla tutela del diritto d’accesso all’interno 

dell’Unione europea.  

Il secondo capitolo della seconda parte analizza la figura del Difensore 

civico italiano, le origini, la sua istituzione a livello regionale e provinciale, le 

ragioni (ancora ad oggi prive di fondamento) della soppressione della difesa 

civica comunale, le funzioni esercitate e i dibattiti ancora in corso 

sull’istituzione di un Difensore civico nazionale.  

In ragione della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e la 

Regione Piemonte, un’attenzione particolare è rivolta all’Ufficio del Difensore 

civico della Regione Piemonte, dalle origini ad oggi. 

 

La terza parte introduce il tema della tutela del diritto d’accesso ai 

documenti amministrativi. Si affrontano argomenti quali la individuazione per 

molto tempo incerta della natura della situazione giuridica tutelata, se diritto 

soggettivo o interesse legittimo, la titolarità, la legittimazione passiva, le 

modalità d’accesso, i limiti, la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice 

amministrativo e quella alternativa davanti al Difensore civico ed alla 

Commissione per l’accesso.  

 

L’ultima parte, riportata in appendice, è dedicata all’analisi da me 

compiuta sulle istanze di riesame rivolte all’Ufficio del Difensore civico della 

Regione Piemonte dal 2009 al 2013. Tale indagine, che ha avuto ad oggetto le 

richieste di riesame del diniego d’accesso ai documenti amministrativi delle 

pubbliche amministrazioni periferiche, ha evidenziato come la disamina del 

Difensore civico e dei suoi collaboratori sia sempre precisa, puntuale e 
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tempestiva. L’attività di verifica svolta dal Difensore civico in punto tutela del 

diritto d’accesso è molteplice e principalmente svolta al fine di soddisfare le 

richieste dei cittadini che lamentino un diniego illegittimo.  

La terzietà è un requisito fondamentale ed imprescindibile della difesa 

civica. Occorre soddisfare l’istanza del cittadino senza avversità nei confronti 

della pubbliche amministrazioni oggetto d’indagine. 

Qualora, infatti, la risposta negativa dell’amministrazione sia fondata, il 

Difensore civico, nel riferire l’esito al cittadino, non si limita a confermare la 

legittimità del diniego, ma spiega le ragioni per cui, nella fattispecie, la 

domanda non può essere accolta. Tale attività di «informazione» è caratteristica 

della funzione di mediazione istituzionale svolta dal Difensore, il quale, non 

essendo «difensore» di alcuna delle parti agisce nell’interesse del cittadino solo 

laddove sia riscontrato un caso di cattiva amministrazione e proprio in virtù 

dello stesso.  

Agendo come organo di prossimità non si limita a collocarsi quale 

intermediario, ma «attrae» l’apparato amministrativo verso la realtà cittadina. In 

tal modo, realizza non solo l’interesse del singolo cittadino istante, le cui ragioni 

possono non sempre essere fondate, ma quello della collettività di cittadini che 

ha il diritto di essere destinataria di un corretto e legittimo agire amministrativo. 

 

Al termine di questa formante esperienza presso gli Uffici del Difensore 

civico posso inserirmi tra le file dei sostenitori dell’Ombudsman quale Istituto 

idoneo a garantire il rispetto del principio di buona amministrazione. Tale 

organo infatti, seppur di incerta collocazione, considerato di mera moral suasion 

e, ad oggi, sconosciuto alla maggior parte dei cittadini, rappresenta una 

preziosissima garanzia di legalità.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PARTE PRIMA 

 PROFILI STORICI 
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CAPITOLO I 

IL TRIBUNATO DELLA PLEBE: LE ORIGINI DI UNA 

DIFESA CIVICA 

Sommario: § 1.1 Alcuni cenni sulle prime esperienze della difesa civica nei sistemi giuridici 

del passato – § 1.2 La nascita delle magistrature plebee nell’antica Roma –  §1.2.1  I poteri dei 

Tribuni della plebe – § 1.2.2 Il Tribunato della plebe sotto l’imperatore Ottaviano Augusto: 

l’innovazione e la tradizione – § 1.2.3 La scomparsa del tribunato della plebe e l’istituzione di 

nuove figure di tutela nel periodo imperiale 

1.1 Alcuni cenni sulle prime esperienze di difesa civica nei sistemi giuridici 

del passato  

Diversi furono i sistemi giuridici del passato a conoscere la figura 

istituzionale di un difensore che provvedesse alla tutela di una serie di interessi 

dei cittadini, non garantiti altrimenti da azioni giudiziarie, nei confronti della 

pubblica autorità. Profili di similitudine, mutatis mutandis, si sono riscontrati tra 

le istituzioni del passato e l’odierna figura del Difensore civico.                

 

Già ad Atene, intorno al 450 a.C., operavano i Logistai ed i Euthynoi, 

magistrati straordinari con la funzione di controllo della corretta gestione di 

risorse pubbliche. Gli amministratori dell’epoca erano tenuti, a scadenza del 

proprio mandato, a presentare ai Logistai una rendicontazione sulla 

movimentazione del denaro avvenuta sotto il loro potere. Una seconda revisione 

era compiuta, su istanza dei cittadini, ad opera degli Euthynoi.  

Sparta contrastò il predominio politico di una ristretta minoranza di 

cittadini, l’élite di comando, con gli Efori, magistrati eletti direttamente dal 

popolo riunito nell’Apella senza vincolo di censo o di provenienza familiare, in 

numero di cinque e con carica annuale, con la funzione di «guardiani» aventi il 

compito di vigilare su eventuali abusi di potere da parte dei Re e della Gerousia 
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(rappresentante l’aristocrazia spartana) 1 . Dagli Efori dipendevano tutte le 

magistrature minori, anche quelle più importanti per la vita politica di Sparta, 

divenendo così una carica con notevoli capacità di controllo della società 

spartana. 

Nella Cina dell’imperatore Han Wudy, intorno al 221 a.C., venne istituito il 

Gran Censore, organo di controllo dell’amministrazione dipendente 

direttamente dall’imperatore. Il Gran Censore si avvaleva di una rete di ispettori 

regionali che, al fine di garantire l’autonomia tipica di un organo di controllo, 

potevano svolgere le loro funzioni fuori dai confini della provincia di origine o 

in quelle dove prestassero servizio i loro parenti. 

Anche il sistema giuridico islamico conobbe una forma di controllo 

sull’operato dell’autorità. In epoca medioevale la dinastia Abbaside (intorno al 

750 d.C.), il cui ambizioso progetto era di stabilire la Legge di Dio sulla Terra2, 

fece giungere a corte del Califfo un numero importante di esperti in 

giurisprudenza religiosa, i quali ricoprivano il ruolo di consulenti giuridici. 

Anche il Qadi, segretario di stato, nominato direttamente dal sovrano sotto il 

califfato omayyade, doveva essere esperto in legge sacra, un vero e proprio 

giudice che applicasse, quando fosse richiesto, la sharia. Al Qadi della capitale 

fu assegnato il titolo di Gran Qadi (qadi al-qudat), tra i cui compiti vi era anche 

quello di assicurare il rispetto del diritto islamico da parte dei pubblici ufficiali 

(funzione di difesa civica). 

1.2 La nascita delle magistrature plebee nell’antica Roma 

Nell’antica Roma la lotta dei plebei per l’eliminazione dei privilegi 

economici e politici di fronte alla resistenza patrizia assunse una forma 

tipicamente rivoluzionaria. Il lunghissimo conflitto tra i due ordini di cittadini 

                                                             
1 TORRICELLI A., Storia della Grecia classica tra oriente e occidente, www.lulu.com, 2011, 
p.328 ss. 
2 La legge in questione è la Sharia, «strada maestra», principale veicolo di diffusione di legalità 
e della parola divina. 
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originò non principalmente da una «turba di (plebei) affamati e miserabili»3 

esasperati dalla nullatenenza e dalla crudeltà dei creditori patrizi, bensì da 

uomini di più elevata condizione, plebei ricchi, che aspiravano a conquiste di 

ordine politico piuttosto che economico. Fu quindi l’insofferenza dei plebei di 

agiate condizioni economiche, grandi proprietari terrieri, privi però di qualsiasi 

forma di status politico e giuridico a smuovere, guidare e soprattutto servirsi del 

malcontento della massa di plebei che versavano nella miseria, al fine di 

insorgere contro l’ordinamento patrizio. Strumento di coazione preferito dai 

plebei fu la secessione, ossia l’abbandono della città da parte di tutti i plebei 

validi, con il conseguente rifiuto di prestare il servizio militare anzi 

organizzandosi militarmente a loro volta sotto i suoi capi in magistrature plebee, 

i Tribuni plebis
4, eletti in assemblee prive di riconoscimento ufficiale e perciò 

ignote esse stesse alla vera e propria costituzione cittadina, ma forti della 

vendetta che la plebe minacciava a chi osasse contrastarne l’operato5.  

Dati storiografici fanno risalire l’istituzione del Tribunato della plebe al 494 

a.C., a seguito della secessione sul Monte Sacro, con l’indicazione di due 

tribuni6. In seguito alla secessione sull’Aventino il numero dei tribuni salì a 

quattro, anche se non mancano fonti che considerano i quattro tribuni del 471 

a.C. come i primi insigniti della magistratura plebea, in quanto i nomi di due 

tribuni su quattro corrispondono a quelli risalenti al 494 a.C.7 e che i quattro 

tribuni corrispondono, nel nome e nel numero, alle quattro tribù urbane, e la 

loro funzione originaria fu proprio quella di proteggere la plebe urbana che li 

sceglieva come suoi capi. Dal tribunato erano esclusi i patrizi, gli schiavi 

affrancati (per inferiorità legale) e altri cittadini di diritto inferiore. 

I tribuni della plebe, di età repubblicana, erano magistrati rivoluzionari 

                                                             
3 GIANNELLI G. – MAZARINO S., Trattato di storia romana, vol.primo, L’Italia antica e la 

Repubblica romana, II ed., Roma, 1962, 175. 
4 Il nome Tribunus plebis deve la sua origine dal parallelo Tribunus militum. Così MOMMSEN 
T. in Disegno del diritto pubblico romano, in Biblioteca storica, II ed., ARANGIO-RUIZ (a 
cura di), Milano 1943, 208. 
5 ARANGIO-RUIZ V., Storia del diritto romano, Napoli, VII ed., 2003, 46. 
6 MOMMSEN T. in Disegno del diritto pubblico romano, II ed., Milano 1943, pag. 208, così 
afferma: «Quanto al numero, la carica plebea, conforme a quella del popolo, constava di due 

membri collegiali, alla pari dei consoli; tuttavia, poiché la difesa giuridica sperata da loro 

cresceva o sembrava crescere con la moltiplicazione dei posti, il numero venne aumentato ben 

tosto a 4, e appresso, già prima della legge delle XII Tavole, a 10, al qual numero si rimase». 
7 Così ARANGIO-RUIZ V., op. cit., 46. 
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eletti dal popolo, tant’è vero che Marco Tullio Cicerone definisce pestifera la 

potestas
8 nata «nella rivoluzione e per la rivoluzione»9. 

Questa potestas delle magistrature plebee10 era garantita per mezzo di 

deliberazioni, le leges sacratae, che, poste a tutela della plebe, dei capi e delle 

conquiste da questi ultimi ottenute, disponevano che «la plebe avrebbe avuto 

dei magistrati sacri e inviolabili il cui compito sarebbe stato quello di prendere 

le sue difese contro i consoli, e nessun patrizio avrebbe potuto avere 

quest'incarico»11.  

È proprio il principio dell’inviolabilità che diede ai tribuni la maggiore 

forza politica per imporre il riconoscimento della intercessio ed in generale di 

tutte le altre funzioni. Sorta su deliberazione unilaterale della plebe, vide il suo 

riconoscimento per il tramite della minaccia di sacertas contro chi offendesse i 

tribuni ed alla fine venne riconosciuta con una delle leggi Valerie Orazie del 

449 a.C. Con l’inviolabilità il tribuno era sacrosanto e sacer chi l’offendeva.  

Livio in Ab urbe condita, (III, 55, 7), parlando di tribuni, riportò che furono 

resi  «[…]inviolabili non solo sul piano religioso ma anche con una legge, in 

base alla quale coloro che avessero recato danno ai tribuni della plebe, agli 

edili, e ai giudici decemviri sarebbero stati maledetti e affidati alla vendetta di 

Giove e i loro beni sarebbero stati venduti al tempio di Cerere, Libero e 

                                                             
8 Potestas che secondo MOMMSEN T. non mantiene la sua posizione privilegiata nel tempo, 
op. cit., 1943, 209 «[…]chiusa l’epoca delle lotte di classe, il tribunato assume nella carriera 

politica una posizione subordinata, per lo più esso è gerito come una delle prime cariche, e di 

regola innanzi alla pretura, anzi persino prima dell’edilità plebea. L’assunzione obbligatoria 

del tribunato e il luogo stabile nella gerarchia sono ordinamenti augustei». Inoltre il tribunato 
venne interrotto durante il decemvirato, nel 452 a.C. venne ordinata l’istituzione per l’anno 
successivo di un Collegio di dieci magistrati patrizi, i  decemviri legibus scribendis, con 
l’imperio dittatoriale e la sospensione della elezione della carica consolare e tribunizia.  
9 CICERONE M.T., De legibus (3.8.19 - 3.10.25) «[…] se vogliamo ricordarne le fasi iniziali, 

vediamo che esse presero corpo tra le guerre civili e mentre i quartieri delle città erano invasi 

ed assediati».  
10 Si parla al plurale in quanto, oltre ai tribuni, erano insigniti del titolo di magistrati della plebe 
gli aediles, preposti all’amministrazione delle risorse finanziarie utili alla plebe per proseguire 
nella lotta, e i decemviri, iudices che rivendicavano la cognitio dei processi di libertà per i plebei 
asserviti ai creditori, era la competenza a conoscere e giudicare sui crimina in materia politica in 
danno alla plebe, funzione di sommo rilievo onde evitare che la lex sacrata, appena votata e 
giurata, venisse vanificata dai poteri giudicanti della città patrizia le cui funzioni sono incerte. 
11 LIVIO, Ab urbe condita, (II, 33, 1), «[…]ut plebi sui magistratus essent sacrosancti quibus 

auxilii latio aduersus consules esset, neue cui patrum capere eum magistratum liceret».  
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Libera»12.  

Rilevano quindi due momenti differenti, secondo la tradizione, riguardanti 

le magistrature plebee: una fase istitutiva e rivoluzionaria ed una, posteriore, di 

impegno assunto da tutto il popolo di rispetto verso le stesse. La plebe ha quindi 

dapprima sancito essa stessa il carattere sacrosanto delle magistrature e non 

potendo applicare al contravventore una vera pena, lo ha dichiarato sacro col 

patrimonio ai suoi propri Dei.                        

Questo carattere religioso della sanzione era, almeno nei primi tempi, 

l’unico possibile in quanto all’assemblea che la comminava non era 

riconosciuto alcun potere legislativo. In realtà servì molto bene anche quando 

tutto il popolo volle assicurare alla plebe il rispetto dei suoi magistrati.  

Interessante è il tipo di rapporto che si venne a creare tra gli organi a difesa 

della plebe, della stessa rappresentativi, e gli organi del popolo romano, che 

secondo Arangio-Ruiz possono essere considerati alla stregua dei rapporti 

internazionali; i termini dell’accordo, che hanno trovato la propria espressione 

in una legge del comizio centuriato, ebbero un valore non dissimile da quello 

che hanno oggi le ratifiche dei trattati internazionali da parte degli organi 

legislativi dei singoli stati contraenti: accanto ad essa e al di sopra, i plebei 

dovettero pretendere un impegno giurato dei maggiorenti patrizi, e considerare 

la sanzione della sacertà come avente una forza superiore a quella della lex 

centuriata che la ripeteva, tanto da potersi applicare, in primissima linea, contro 

chi osasse proporre una riforma della legge medesima13. Così, il riconoscimento 

da parte dei poteri statuali toglieva il carattere rivoluzionario alle magistrature 

plebee e le considerava come magistrature di controllo a tutela di un ordine di 

cittadini che non si sentiva abbastanza protetto. Non si attribuiva alle 

magistrature una competenza specifica, bensì si riconosceva loro la facoltà di 

impedire qualsiasi atto di governo, senza partecipare positivamente al governo 

                                                             
12  LIVIO, op. cit., (III, 55, 7), «[…]ut qui tribunis plebis aedilibus iudicibus decemuiris 

nocuisset, eius caput Ioui sacrum esset, familia ad aedem Cereris Liberi Liberaeque uenum 

iret». 
13 Così ARANGIO-RUIZ  V., in op. cit., pag. 49. 
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stesso14. 

L’ufficio del tribunato, non avendo impero militare, era esercitato 

all’interno della cerchia cittadina (pomerium) e la carica, come quella consolare, 

durava un anno. L’elezione era fissata convenzionalmente al 10 dicembre. I 

Tribuni della plebe non furono mai investiti dei diritti onorifici quali fasci, la 

pretesta e il seggio di magistrato, potevano solo sedere il banco tribunizio.  

Un’importante funzione dei tribuni era la convocazione, ius agendi cum 

plebe
15, e presidenza, dei concilia plebis tributa

16
 (tribù di sola formazione 

plebea), da cui venivano deliberati i plebis scita che dal 287 a. C., con la 

rogazione della lex Hortensia da parte del dittatore Q. Ortensio, vincoleranno 

tutto il popolo senza la ratifica del Senato e saranno equiparati alle Leges 

publicae.  

Attribuire ai concilia plebis tributa il diritto di votare le leggi poteva 

corrispondere, d’altronde, a un pubblico interesse: sia perché, essendo i consoli 

sempre più impegnati in campagne di lunga durata, mancava sovente chi 

potesse convocare il comizio legislativo per presentare le proposte necessarie, 

mentre i tribuni, residenti per la carica in città, erano sempre in grado di 

convocare la plebe, sia anche perché al complesso cerimoniale dell’ordinamento 

centuriato si preferiva la votazione per tribù, che si svolgeva più spiccia e con 

eguale partecipazione di tutti gli iscritti. Così soprattutto la legislazione di 

diritto privato, di carattere piuttosto tecnico che politico, fu lasciata all’iniziativa 

dei tribuni e alla votazione dei concili plebei17. 

 

                                                             
14 Secondo ARANGIO-RUIZ V., il riconoscimento da parte del patriziato del tribunato della 
plebe ebbe come principale scopo quello di conservare il monopolio delle vere e proprie 
magistrature.  
15 Che rispecchiava il parallelo ius agendi cum populo, tipico diritto di convocare i comitia da 
parte di consoli, pretori e dittatori. Ulteriori funzioni del ius agendi cum plebe erano la 
convocazione per l’elezione dei magistrati, per la votazione dei plebisciti, e l’organizzazione di 
pubblici processi destinati soprattutto a colpire di multe i magistrati uscenti che avessero 
abusato dei propri poteri (esercizio della giustizia). ARANGIO-RUIZ V., in op. cit., 2003. 
16 La competenza dei concilia è duplice, da un lato spetta ad esse la scelta dei magistrati, tribuni 
ed edili curuli, dall’altro la votazione delle leggi. 
17 ARANGIO-RUIZ V., op. cit., 2003, 54. 
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1.2.1 Il potere dei Tribuni della plebe 

I tribuni della plebe mai ebbero una competenza positiva, il loro potere si 

formò in modo consuetudinario come ogni altro potere giuridico dei magistrati. 

L’originaria funzione dei defensores plebis fu quella di auxilium della plebe e 

dei singoli plebei contro gli atti di governo, vessatori o sgraditi, ed in generale 

contro l’imperium delle magistrature patrizie; auxilii latio adversus consules, 

che «era l’espressione non del diritto ma della forza plebea»18.  

Il tribuno, garantendo protezione al singolo cittadino, tutelava in maniera 

trasversale l’intera comunità plebea: dal costante esercizio nacque il diritto. Il 

fondamento politico del potere, come detto ad inizio paragrafo, fu di matrice 

esclusivamente consuetudinaria. 

All’originaria funzione di auxilium si aggiunse la potestas, del tutto 

‘negativa’, di intercessio tribunicia, di veto quindi, potere idoneo a paralizzare 

l'efficacia degli atti giudicati lesivi degli interessi della plebe a bloccare o ad 

annullare qualsiasi atto degli organi costituzionali di Roma – senato, magistrati, 

comizi ed organi cittadini –, le proposte di legge, le elezioni alle magistrature, 

l’imposizione dei tributi, la leva militare, l’esecuzione delle deliberazioni del 

Senato e perfino la convocazione dei comizi. Tale potere in un primo momento 

non ebbe alcun valore giuridico, era però espressione di un’efficacia politica in 

grado di paralizzare la vita dello Stato.  

Questo fu possibile in quanto la plebe rappresentava il fulcro delle forze 

politico-militari e senza l’adesione o quanto meno la passiva acquiescenza della 

stessa per i patrizi non era consigliabile intraprendere alcuna azione. Divenne, 

per queste ragioni, un pericoloso potere costituzionale. L’intercessio nacque 

come forma di auxilium a tutela del plebeo contro i singoli atti di persecuzione 

da parte dei magistrati patrizi e ben presto, in operazioni dirette contro singoli 

ma espressione di provvedimenti generali, l’auxilium verso il singolo si 

trasformò in intercessio contro l’atto che disponeva tali provvedimenti, in tal 

modo venne ampliato il potere di veto dei tribuni che divenne un potere legale, 

giuridicamente riconosciuto. 

                                                             
18 Così DE MARTINO F., in Storia della costituzione romana, vol. I, Napoli, 1972, 353. 
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Potere di supporto all’intercessio, in quanto ne garantiva l’esercizio, era la 

coercitio: il tribuno poteva rimuovere con la forza coloro che si opponevano 

all’esercizio del suo potere e coloro che avevano violato la sua persona e si 

erano macchiati di sacertas potevano essere perseguiti e dichiarati colpevoli 

dinanzi le assemblee plebee. I tribuni potevano ordinare l’arresto del cittadino 

(prensio), la sua custodia e potevano promuovere processi per multe e per 

condanne capitali. Era possibile per gli stessi anche procedere contro ex 

magistrati per fatti commessi nell’esercizio della loro carica.  

Sulla base delle leges sacratae, le stesse per cui si comminava la sacertas, i 

tribuni potevano condannare a multe pecuniarie anche senza dichiarazione di 

sacertà e tali sanzioni potevano essere rivolte sia ai plebei che ai patrizi, a tutela 

del principio di inviolabilità, ma anche contro i magistrati, per fatti commessi 

nell’esercizio della loro carica. Per comminare la pena pecuniaria quindi, a 

differenza della sacertà, non era necessario un attentato all’inviolabilità del 

tribuno in quanto era sufficiente un indiretto pregiudizio all’interesse della 

plebe. Alla stregua degli altri poteri anche questo si manifestava sulla base della 

sola forza politica, senza alcuna iniziale giustificazione legale. 

Nella società romana avvennero profonde trasformazioni nel corso del IV 

secolo a.C., la parità politica tra plebei e patrizi, la formazione di una nuova 

classe dirigente patrizio-plebea - che come abbiamo visto ad inizio della 

trattazione è la vera ragione della lotta tra le due classi -  e l’appartenenza dei 

tribuni al solo strato elevato della plebe portarono il tribunato della plebe ad una 

profonda trasformazione, perse il suo carattere di organo di classe, per diventare 

organo dello Stato cittadino. Il tribunato, nato come organo rivoluzionario, si 

affiancava quindi al Senato, di cui da un lato sorvegliava l’attività, dall’altro 

divenne suo organo di controllo costituzionale fino a rappresentarne strumento 

di lotta politica avverso i magistrati maggiori che entravano in conflitto con il 

Senato.   

Divenuti strumento per la volontà del Senato, i tribuni potevano agire anche 

al di fuori del pomerium e potevano essere scelti per il Senato dove avevano il 

ius sententiae dicendae. È invece da escludersi che in seguito alla Lex Hortensia 

i tribuni potessero acquistare il ius agendi cum populo, infatti, nonostante 
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l’equiparazione dei plebisciti alle leggi, il concilio plebeo non venne unificato al 

comizio tributo, e quindi i tribuni non ebbero mai il diritto di convocare i 

comitia tributa. Opera anche un’estensione dei poteri tradizionali del tribunato, 

che si vede riconosciuto una maior potestas
19rispetto a tutti gli altri ordini di 

magistrati.  

Il potere di intercessio, che poteva esplicarsi, sia in maniera impeditiva, 

impedendo l’esecuzione di un atto, sia in senso proibitivo, invalidando un atto 

già compiuto, anche con coercitio, non era più utilizzato come mezzo per 

garantire ai plebei concessioni da parte dei patrizi, bensì per eseguire le 

disposizioni del Senato20.  

L’intercessio, avvenuta la parificazione delle classi, poteva intervenire a 

favore dei patrizi e contro gli atti della stessa plebe, poteva esercitarsi contro i 

decreti dei magistrati ma non contro le sentenze del giudice, che rimarranno 

sempre immuni al veto dei tribuni. I tribuni potevano opporsi alle deliberazioni 

del Senato, anche in corso di formazione, e, contro i tribuni, i senatori non 

avevano altro mezzo che dichiarare l’actio tribunicia contra republicam, 

mirando a far sorgere contro i tribuni un processo per attività tribunizia 

contraria agli interessi dello Stato.  

1.2.2 Il Tribunato della plebe con Ottaviano Augusto: l’innovazione e la 

tradizione 

Fu Ottaviano Augusto che, combinando sapientemente tradizione ed 

innovazione, privò ulteriormente il tribunato del suo carattere originario di 

potestas nata «nella rivoluzione e per la rivoluzione», per divenire 

legittimazione del potere imperiale, capace di conferire una sacralità che  

elevasse il princeps al di sopra dei partiti e lo affiancasse al popolo. Innovazione 

che consisteva nell’assunzione, sulla sua persona, dell’inviolabilità tribunicia 

                                                             
19 La tesi dell’esistenza di una maior potestas tribunicia viene avanzata da MOMMSEN  T., in 
StR. I, 26, 258; anche se è da intendersi nel solo senso figurato in quanto la magistratura 
tribunizia non aveva alcuna relazione gerarchica con le magistrature cittadine. 
20 Il Senato spesso si servì dei poteri e della coercitio dei tribuni nella misura in cui conveniva 
alla sua autorità, estendendo i poteri dei tribuni anche al di fuori dei limiti del pomerium. Così 
DE MARTINO F., Storia della costituzione romana, vol. II, Napoli, 1972, 254. 
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dapprima, nell’intera tribunicia potestas
21  pochi anni dopo. La «potestas 

tribunicia conferita al principe senza che egli fosse sottoposto al veto degli altri 

tribuni, non solo lo rendeva inviolabile, «sacrosanctus», e gli consentiva di 

intervenire in qualsiasi ramo della pubblica amministrazione, ma diveniva 

anche più grave ed indefinito potere, sia per l’impossibilità dell’intercessio da 

parte degli altri tribuni, che non erano colleghi del principe, sia per la 

mancanza dei limiti dell’annualità» 22 . Innovazione appunto, ma anche 

tradizione, il tribunato della plebe non vide la sua fine con Augusto perché lo 

stesso conservò l’istituzione con quanto l’aveva caratterizzata nei secoli: 

intercessio, ius auxilii, multae dictio, convocazione e direzione delle adunanze 

della plebe e proposta delle leggi.  

1.2.3 La scomparsa del tribunato della plebe e l’istituzione di nuove figure 

di tutela nel periodo imperiale 

Mentre il Tribunus plebis, con relativi poteri, perse man mano rilevanza - 

tanto che cessò di essere carica elettiva prima per poi essere ricoperta dallo 

stesso Imperatore - nel corso del diritto romano imperiale originarono altre 

figure di maggiore similitudine con il moderno Difensore civico.  

Nel III secolo d.C. nelle province egiziane dell’Impero Romano d’Oriente 

cominciarono ad operare i Sindici e gli Eccidi. Questi magistrati, generalmente 

monocratici, si proponevano come tramite fra gruppi di cives (o singole 

municipalità) e l’auctoritas imperiale: fra i loro compiti più significativi 

istituivano le denunce dei cives nei confronti dei funzionari pubblici (poi 

trasmesse ai praeses provinciae) e patrocinavano, in materia fiscale, gli abitanti 

delle campagne, i quali, causa arretratezza sociale e culturale, erano 

maggiormente esposti ai soprusi degli esattori.  

Nel IV sec. d.C., prendendo spunto dall’esperienza dei Sindici e 

                                                             
21  Insieme alla tribunicia potestas altro pilastro del potere di Augusto fu l’imperium 

proconsulare maius et infinitum che si fece conferire alla stregua della potestà tribunizia. 
22 DE MARTINO F., Storia della costituzione romana, IV 1, 2a ed., Napoli 1974, 173 (e 169-
173, sulla tribunicia potestas di Augusto). 
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potenziandone i poteri, la parte Orientale dell’impero diede vita al Defensor 

civitatis, organo di tutela e controllo.  

Tra i vari compiti del Defensor civitatis, al fine di tutelare i cives dagli 

abusi delle autorità pubbliche, vi era anche quello di controllare l’apparato 

burocratico imperiale, proteggere chi fosse insediato dal Governatore o dai suoi 

collaboratori, impedire che i susceptores, esattori delle imposte, compissero atti 

di vessazione ai danni dei piccoli proprietari eventualmente sostituendosi 

temporaneamente a quegli esattori che si fossero resi responsabili di abusi, ma 

anche la denuncia dei soldati penetrati senza permesso nelle proprietà private, la 

protezione della plebe dalle prepotenze e dagli abusi dei dignitari imperiali, la 

vigilanza sulla corretta tenuta dei ruoli del censo e sulla esatta quantificazione 

dei tributi o ancora, la tutela dei proprietari terrieri. 

Il legislatore si occupò di assicurare una necessaria indipendenza ed 

autonomia alla carica del Difensore, prevedendo che non potesse restare in 

carica per più di cinque anni e che non potesse essere rieletto e, nei casi più 

delicati, fu previsto che si potesse rivolgere direttamente al Governatore della 

provincia.  

Per la nomina23 a Defensor civitatis erano richieste competenze giuridiche 

ed amministrative dell’apparato burocratico imperiale e delle istituzioni della 

città. Nel corso degli anni l’attribuzione al Defensor di compiti sempre maggiori 

ha aumentato da un lato il potere ed il prestigio dello stesso, ma dall’altro ha 

indubbiamente sottratto energie e risorse alla difesa civica stricto sensu, furono 

infatti assegnati al Difensore civico funzioni di polizia nella repressione del 

brigantaggio, dei riti pagani e dei culti eretici, la vigilanza sui mercati e sulle 

frontiere nonché funzioni di certificazione nella redazione degli inventari delle 

persone sottoposte a tutela e dei minori orfani (persone facilmente esposte a 

raggiri o appropriazioni indebite).  

Nell’ Impero Romano d’Occidente il Defensor civitatis presentava due 

differenze rispetto al collega d’oriente: una attinente alla nomina (la carica non 

era mai elettiva), che avveniva tramite designazione (quindi anche revoca) del 

                                                             
23 Il Difensor civitatis poteva essere nominato o eletto sulla base delle differenti municipalità 
dell’Impero. 
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governo centrale, dal Prefetto del Pretorio, la seconda, riguardante le 

attribuzioni allo stesso Defensor, che risultavano limitate in quanto poteva 

operare esclusivamente in difesa delle classi più deboli della popolazione 

(plebe) contro le vessazioni delle classi più abbienti, ritornando quindi, alla 

funzione originaria del Tribunato della plebe.  

Fu l’Imperatore romano d’Occidente Maggiorano, nel 458 d.C., al fine di 

contrastare il decadimento dell’istituto, a prevedere che il Defensor civitatis 

fosse eletto direttamente dal popolo tra le persone più oneste della città e che, 

con apposita relazione, riferisse gli abusi riscontrati allo stesso Imperatore24.  

Con Giustiniano i poteri del difensore vennero ulteriormente ampliati, 

concesse maggiore indipendenza ed autonomia e assegnò funzioni di polizia 

(specialmente nella forma del controllo delle cariche pubbliche, come riferire al 

Vescovo se appartenenti agli organi monastici avessero partecipato a giochi 

d’azzardo o a spettacoli osceni). Due funzioni hanno rivestito particolare 

importanza: la rimozione dei giudici corrotti a seguito di denuncia da parte dei 

cives e la nomina di un tutore per i minori. 

Nel corso dell’epoca post giustinianea il Defensor civitatis perse 

gradualmente importanza, per essere poi definitivamente soppresso 

dall’Imperatore d’Oriente Leone nel corso del IX secolo d.C. 

Fu con l’avvento dello stato di diritto, circa mille anni dopo, che si avvertì 

nuovamente l’esigenza di sottoporre al controllo democratico non solo il potere 

esecutivo ma, di riflesso, anche la pubblica amministrazione. 

 

                                                             
24 La relazione rimane ad oggi lo strumento con cui il Difensore civico moderno si relaziona con 
l’ente che lo ha nominato. 



 

 

 

PARTE SECONDA 

L’OMBUDSMAN E IL DIFENSORE CIVICO 

PROFILI STORICI, ISTITUZIONALI E NORMATIVI 

 

 

 

 

 



 21 

CAPITOLO I 

L’OMBUDSMAN E IL MEDIATORE EUROPEO 

Sommario: § 1.1 Introduzione – § 1.2 L’Ombudsman nei paesi scandinavi – § 1.2.1 Il modello 

svedese – § 1.2.2 L’Ombudsman in Danimarca – § 1.3 La diffusione mondiale dell’Ombudsman 

– § 1.3.1 La diffusione dell’Ombudsman, in particolare il Parliamentary Commissioner nel 

Regno Unito – § 1.4 Considerazioni sulle attività dell’Ombudsman nei differenti Paesi – § 1.5 

Perplessità in ordine all’istituzione di un Ombudsman comunitario – § 1.6  La nascita del 

Mediatore europeo – § 1.7 Il Mediatore europeo § 1.7.1 Nomina, requisiti e revoca – § 1.7.2 

Requisiti di indipendenza ed incompatibilità – § 1.7.3 Il mandato e le procedure del Mediatore – 

§ 1.7.4 Ricevibilità e fondatezza delle istanze – § 1.7.5 Le procedure d’indagine del Mediatore – 

§ 1.7.6 Relazioni e raccomandazioni del Mediatore - § 1.8 La disciplina del diritto d’accesso ai 

documenti delle Istituzioni comunitarie – § 1.8.1 Destinatari e campo di applicazione – § 1.8.2 

Le eccezioni – § 1.8.3 Forma ed esame della domanda d’accesso – § 1.8.4 Modalità di accesso e 

registri. 

1.1 Introduzione 

`« […] Il Tribunato non è in alcun modo una parte 

costitutiva del corpo politico e non deve avere alcuna parte 

del potere legislativo né del potere esecutivo; ma proprio 

questo fa sì che il suo sia più grande perché, se non può fare 

nulla, può impedire tutto […]» 

ROUSSEAU J.J., Du contrat social, libro IV, capitolo V, 

1762 

Le origini della difesa civica, nella concezione moderna di tecnica di tutela 

dei diritti umani alternativa a quella giurisdizionale, risalgono a quella che 

convenzionalmente viene chiamata Età Moderna. L’età moderna è infatti 

caratterizzata dalla positivizzazione (l’esigenza di dare certezza al diritto) e 

generalizzazione (in riferimento ai destinatari) dei diritti e dall’invocazione 

delle posizioni giuridiche soggettive sempre meno da parte di sudditi e sempre 
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più da parte di cittadini. L’idea dei diritti individuali si affermò 

progressivamente negli ordinamenti, attraverso le teorizzazioni di John Locke e 

degli illuministi, nel Bill of Rights inglese (1689), nella Declaration of 

Independence americana del 1776 e nella Déclaration des Droits de l'Homme et 

du Citoyen del 17891. 

Quando anche il profilo istituzionale del potere pubblico subì le 

conseguenze della nuova concezione dei rapporti tra individuo e società si segnò 

il passaggio dallo Stato monarchico Assoluto a quello dell’Assolutismo 

illuminato allo Stato di diritto (Rechtsstaat), in cui, nonostante solo una parte 

ristretta dei cittadini godesse di diritti politici, le assemblee elettive giunsero a 

ricoprire un ruolo di preminenza sui poteri pubblici e nel tempo riuscirono a 

vedere ampliarsi i campi in cui era loro concesso legiferare, fino a poter 

attribuire direttamente diritti e doveri ai cittadini.  

Il XIX secolo, caratterizzato dall’avvento dello Stato di diritto, ha offerto 

un terreno fertile affinché si passasse dal rex facit legem al lex facit regem, in 

cui il valore principale era costituito da «l’eliminazione dell’arbitrio nell’ambito 

delle attività facenti capo allo Stato e incidenti sulle posizioni dei cittadini»2.  

Caratteristica ideale dello Stato «di diritto» era la sua adattabilità a tutte le 

situazioni in cui si garantisse il rispetto della legge sopra ogni cosa, non 

rilevando se la legge imposta fosse espressione di un libero parlamento o che se 

la si facesse risolvere in misure personali rappresentative della volontà di un 

Führer piuttosto che di Soviet dei lavoratori3. 

In realtà l’idea di Rechsstaat come Stato liberale considerava la Legge 

come atto deliberato dal parlamento rappresentativo in posizione di supremazia 

rispetto all’amministrazione, i diritti dei cittadini potevano essere limitati solo 

dalla legge e il principio di legalità vedeva la sua massima espressione in un 

apparato giudiziario in cui il giudice era bouche de la lois e organo indipendente 

sia dall’esecutivo che dal potere legislativo. 

In questo quadro l’amministrazione poteva esercitare le proprie funzioni 

solamente laddove la legge “autorizzasse” la stessa ad agire, non potendo 

                                                             
1 Cfr. COMINELLI L., Il mediatore europeo, Ombudsman dell’unione, Milano, 2005, 7. 
2 Così ZAGREBELSKY G., Il diritto mite, Torino, 1992, 20. 
3 Cfr. ZAGREBELSKY G., op. cit., Torino, 1992, 20. 
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imporre il proprio potere in piena autonomia. All’opposto, in ragione della 

protezione dei diritti dei cittadini, questi potevano agire autonomamente fino a 

quando la legge avesse espressamente posto un divieto da rispettare come limite 

esterno della «signoria della volontà» individuale. Sulla base di queste premesse 

è facile intuire come, nello Stato di diritto, la libertà dei cittadini fosse la regola 

(in mancanza di leggi che ne delimitassero tale libertà), mentre l’autorità dello 

Stato (in presenza di leggi) l’eccezione4.  

Ed è proprio in questo contesto storico-politico che la dinastia regnante 

svedese (una delle più illuminate d’Europa), limitando il proprio potere, 

riconobbe ed accettò l’importanza di concedere ai cittadini una Carta 

fondamentale, segnando così definitivamente il passaggio dalla monarchia 

Assoluta alla monarchia costituzionale. Al Parlamento nazionale vennero 

riconosciuti sempre maggiori poteri sia di natura legislativa, sia di controllo 

dell’attività dell’esecutivo, affinché lo stesso non agisse illegalmente. 

Ed è nell’esercizio della propria funzione di controllo che il Parlamento si 

avvalse dello Riksdagens Ombudsman, organo istituito con la Costituzione del 

1809 a tutela delle posizioni individuali dei cittadini, ma che per lungo tempo 

ricoprì come ruolo primario quello di organo fiduciario dell’assemblea 

legislativa nell’operare controlli esterni sulle attività amministrative, collocando 

la difesa del diritto individuale in una posizione di mera strumentalità5.  

 

 

                                                             
4 Cfr. ZAGREBELSKY G., op. cit., Torino, 1992 il quale in nota p.53 ricorda come tale 
impostazione vede il suo antecedente famoso nell’art. 5 della Déclaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen del 1789: «La Loi n’a le droit défendre que les actions nuisibles à la 
société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être 
contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas». 
5 «Se nel primo periodo i tratti dominanti dell’Ombudsman svedese furono quelli del prosecutor 
parlamentare, in seguito esso indirizzò i suoi sforzi verso la protezione dei diritti individuali. 
Quando il Parlamento fu in grado di far valere autonomamente il suo controllo nei confronti di 
tutti i livelli dell’apparato di governo, l’esigenza più pressante divenne quella di tutela le 
posizioni soggettive dei singoli» così COMINELLI L., Il Mediatore europeo, Ombudsman 
dell’Unione, Risoluzione alternativa delle dispute tra cittadini e istituzioni comunitarie, Milano, 
2005, 8. 
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1.2 L’Ombudsman nei paesi scandinavi 

1.2.1 Il modello svedese 

Come accennato, il primo Ombudsman dell’epoca moderna venne istituito 

in Svezia in un quadro di trasformazione politica volta a limitare l’assolutismo 

regio a favore dell’affermazione di potere del regime parlamentare. Istituito nel 

1809, organo costituzionalmente riconosciuto (istituito con la stessa 

Costituzione del 6 giugno 1809), era nominato dal Parlamento ed aveva il 

compito di vigilare sul rispetto della legalità da parte delle autorità dipendenti 

dall’esecutivo. 

Nonostante l’Ombudsman – o Commissario Parlamentare – non ricevette da 

subito consenso unanime, ben presto l’importanza di essere un organo slegato 

dal potere esecutivo determinò un progressivo accrescimento di considerazione. 

Nel tempo, abbandonata qualsivoglia ipotesi di soppressione dell’istituto, 

vennero istituiti, a livello nazionale, tre Justitie Ombudsman, ciascuno avente 

compiti di controllo su diverse materie, a cui vennero affiancati l’antitrust 

Ombudsman, l’Ombudsman del consumatore e l’Ombudsman per la stampa6. 

Caratteristica principale sin dalle origini della sua istituzione è lo 

svolgimento di ogni funzione, competenza o attività nel rispetto del corretto 

funzionamento della pubblica amministrazione. Tale finalità si estrinseca nelle 

funzioni di controllo, in quella consultiva (nei confronti della p.a.), 

                                                             
6  Tali organi vennero istituiti dopo la seconda guerra mondiale quando le due figure 
precedentemente istituite, Justitie Ombudsman e Militie Ombudsman (istituito nel 1915 con il 
compito di vigilan43 sull’amministrazione militare e sulle caserme), vennero unificate e 
accorpate sotto il nome di Justitie O. Nuovi Commissari parlamentari sono stati istituiti negli 
ultimi anni per vigilare sui problemi dell’infanzia e sulla discriminazione di disabili e 
omosessuali. Oggi in Svezia gli Ombudsman sono quattro e ciascuno di loro viene eletto da una 
speciale Commissione del Riksgad composta da quarantotto membri scelti dal parlamento stesso 
(così da rispettare le rappresentanze politiche), durano in carica quattro anni e la nomina deve 
ricadere su giuristi di provata esperienza e integrità al fine di ispirare la massima fiducia 
nell’opinione pubblica. La nomina è altresì incompatibile con qualsiasi altro ufficio, pubblico o 
privato, carica o professione. La figura dell’Ombudsman opera in maniera indipendente nel 
proprio settore di competenza, anche se, rimane legato al parlamento da un rapporto fiduciario 
(che comunque non può intervenire nell’organizzazione dell’Ufficio o impartire direttive per il 
singolo caso o nominare i collaboratori). Cfr. COMINELLI L., Il Mediatore europeo, 
Ombudsman dell’Unione, Risoluzione alternativa delle dispute tra cittadini e istituzioni 
comunitarie, Milano, 2005, 9 e DI GIOVINE A., L’Ombudsman in Scandinavia, in 
L’Ombudsman (il Difensore civico), a cura di MORTATI C., Torino, 1974.  
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nell’esercizio dell’Ufficio di pubblico ministero qualora i ministri siano posti in 

stato d’accusa e nello svolgimento della rilevante opera di interpretazione e 

uniformazione della legislazione mediante segnalazione di eventuali carenze o 

difetti. L’attività di controllo è esercitata tramite «sindacato di legittimità sugli 

atti vincolati della pubblica amministrazione, in particolare su quelli che 

incidono sui diritti individuali del cittadino»7, quindi un controllo di legalità 

degli atti amministrativi. Tale attività di controllo non può essere altresì 

esercitata nei confronti delle attività di governo e dei ministri, mentre sono 

ricomprese (per le funzioni inerenti lo stato civile dei cittadini) le attività del 

clero e quelle dei giudici civili e militari, comprese la Corte suprema e il 

Tribunale supremo amministrativo. 

Legittimati ad adire il Riksdagens Ombudsman sono tutti i cittadini, senza 

bisogno di assistenza legale, senza limiti di tempo e anche se privi di interesse 

(quindi anche a tutela di posizioni soggettive altrui). Oltre ad agire su istanza di 

parte può, venendo a conoscenza di un fatto anche mediante semplici notizie o 

segnalazioni, attivarsi d’ufficio, in quanto esercita le proprie funzioni nel 

rispetto del principio di buona amministrazione. Nell’accoglimento o rigetto 

dell’istanza agisce con piena discrezionalità, dovendo però dare notizia al 

cittadino nel caso di archiviazione del ricorso (ciò si verifica quando il caso è 

già sottoposto a ricorso amministrativo o ad azione giudiziaria). 

L’Ombudsman, nel corso delle sue inchieste, ha il diritto di chiedere 

informazioni ai funzionari che sono tenuti all’obbligo di collaborazione e può 

anche disporre di mezzi di prova quali interrogatori, ispezioni 8 , prove 

testimoniali e, per accertamenti particolari, anche l’ausilio degli organi di 

polizia. 

Alla fine della fase istruttoria, caratterizzata da celerità, l’Ombudsman 

esprime un parere che, nonostante sia privo di «coattività giuridica»9, verrà 

                                                             
7 DI GIOVINE A., op. cit., in L’Ombudsman (il Difensore civico), a cura di MORTATI C., 
Torino, 1974, 18, I settori amministrativi più di frequente soggetti a controllo dell’Ombudsman 
sono la polizia, le carceri, la sanità, la sicurezza sociale e le imposte. 
8 I poteri investigativi ed ispettivi dell’Ombudsman sono notevolmente rilevanti e penetranti, 
costituiscono la principale fonte delle informazioni in suo possesso. DI GIOVINE A., op. cit.. 
Torino, 1974. 
9 Così DI GIOVINE A., L’Ombudsman in Scandinavia, in L’Ombudsman (il Difensore civico), 
a cura di MORTATI C., Torino, 1974, 22. 
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generalmente seguito dalla pubblica amministrazione in quanto la figura del 

Commissario parlamentare gode di rilievo e prestigio alla stregua di una 

magistratura d’influenza.  

Nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo dell’attività 

amministrativa, l’Ombudsman ha il potere di promuovere l’azione penale o 

disciplinare contro i funzionari che abbiamo agito scorrettamente; al termine di 

tale azione può esercitare l’azione civile di risarcimento del danno, che però 

raramente utilizza, preferendo formulare allo stesso funzionario 

un’ammonizione con cui ricorda quali sono le procedure da attuare 

nell’esercizio del proprio ufficio (stigmatizzando comportamenti di abuso 

d’ufficio, omissioni di atti d’ufficio, obbligo di motivare le decisioni, 

irragionevoli ritardi)10. Nel caso in cui la p.a., o i suoi funzionari, non dovessero 

rispondere alle richieste dell’Ombudsman questi potrà informare direttamente il 

Parlamento.  

Lo strumento con cui l’Ombudsman comunica e dà conto al Parlamento è la 

relazione annuale, che dallo stesso dovrà essere approvata. Se non approvata, 

con una mozione di sfiducia l’Ombudsman viene revocato dalla carica. Tale 

relazione contiene tutta l’attività svolta nel corso dell’anno, la situazione 

relativa all’amministrazione, le risultanze dei controlli e delle ammonizioni ai 

funzionari, le proposte e le interpretazioni legislative con i suggerimenti sugli 

opportuni rimedi e, nel caso di lacune, l’emanazione di nuove leggi11. 

Infine, occorre considerare come l’importanza del difensore civico in 

Svezia sia da ravvisarsi nell’appoggio dell’opinione pubblica di cui la stessa 

figura gode, tanto che, anche laddove i suoi poteri siano limitati, questi vengono 

esaltati grazie alla sua azione in concorso con altri poteri. 

 

                                                             
10 Cfr. DI GIOVINE A., op. cit., 23 ma anche COMINELLI L., op. cit., 10. 
11 Tale relazione è un vero e proprio strumento di azione nelle mani dell’Ombudsman, in quanto 
le amministrazioni che si relazionano con lo stesso, che ricevono pareri o ammonizioni tendono 
ad agire in conformità alle sue proposte proprio per evitare di essere «riportate» come casi di 
cattiva amministrazione all’interno della relazione. 
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1.2.2 L’Ombudsman in Danimarca 

L’articolo 55 della Costituzione danese del 5 giugno 1953 ha istituito il 

Folketingets Ombudsman (Commissario parlamentare per l’amministrazione 

civile e militare), rimandando alla legge ordinaria (emanata poi nel 1954) la 

disciplina di dettaglio: «mediante apposita legge sarà provveduto da parte del 

Folketing alla nomina di una o più persone, che non siano membri del 

Parlamento, ad esse assegnando il compito di controllare l’amministrazione 

civile e militare dello Stato». 

La legge n. 203/1954 istituì l’Ombudsman come figura monocratica 

nominata dal Parlamento su proposta della Commissione giuridica dopo ogni 

elezione generale. In Danimarca, l’istituzione del Commissario parlamentare si 

rese necessaria in quanto era assente un sistema di giurisdizione amministrativa 

(la cui creazione era oltretutto caldamente osteggiata) e quindi un sistema 

idoneo a proteggere il cittadino contro gli errori e le negligenze della pubblica 

amministrazione. 

Prima facie pensarono di istituire un Ombudsman improntato sul modello 

svedese, però ben presto la paura che lo stesso potesse scombinare gli equilibri 

istituzionali portò alla creazione di un modello originale, diverso da quello 

svedese, idoneo e compatibile con l’ordinamento statale e amministrativo della 

Danimarca. 

La legge istitutiva attribuì all’Ombudsman il compito di controllare 

l’attività amministrativa, civile e militare del governo centrale, con un potere 

d’intervento ogni qual volta un ministro (in qualità di capo dell’amministrazione 

centrale), un dipendente statale o comunale, ed ogni altra persona al servizio 

dello Stato (compresi i membri della chiesa luterana) non avesse operato 

nell’esercizio delle proprie funzioni in maniera diligente, perseguendo scopi non 

leciti e assumendo decisioni arbitrarie o al di fuori delle proprie funzioni. 

Ancora oggi, nell’attività di controllo, l’Ombudsman può intervenire 

ogniqualvolta che ritenga sindacabile, in quanto esercitata senza ragionevolezza, 
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la discrezionalità amministrativa 12 . Per quanto riguarda la censura di 

provvedimenti discrezionali emanati da una pubblica amministrazione, questa 

potrà avere piena efficacia soltanto laddove sia sorretta da perizie di esperti e, se 

possibile, da una documentazione comprovante l’arbitrarietà o l’insufficiente 

motivazione del provvedimento stesso. Il rapporto tra il potere d’intervento 

avverso un funzionario di pubblica amministrazione e la censura dell’atto 

amministrativo emanato dalla stessa amministrazione è tale per cui 

l’Ombudsman dovrà limitarsi a giudicare se l’autorità amministrativa abbia 

ecceduto o meno nei suoi poteri senza poter giudicare nel merito di atti 

amministrativi che trovino il loro parziale fondamento in poteri discrezionali, 

qualora rientrino nei limiti di legge e non siano conseguenza di scopi illeciti13. 

A differenza della Svezia i giudici di qualsiasi ordine sono esclusi dal 

controllo e dal sindacato dell’Ombudsman; stessa esclusione vale anche per 

quegli organi giudiziari che dal punto di vista funzionale svolgano attività non 

strettamente giurisdizionali ma amministrative, mentre rientrano invece gli 

organi amministrativi quasi contenziosi. 

Uno strumento utile e di notevole riscontro nella pratica è la facoltà 

dell’Ombudsman di raccomandare il denunciante alle autorità affinché lo stesso 

sia ammesso al gratuito patrocinio. Fino ad ora le sue richieste sono sempre 

state accolte14. 

Nonostante siano previsti i medesimi poteri ispettivi e di indagine dei 

colleghi svedesi, il Commissario parlamentare danese tende a non avvalersi di 

tali poteri specialmente qualora possano portare ad individuare responsabilità 

politiche dei ministri del governo preferendo i mezzi di coercizione indiretta 

come raccomandazioni e osservazioni. 

Le ulteriori funzioni di interpretazione della legge, segnalazione di 

eventuali disfunzioni e formulazione di proposte che possano portare al miglior 

                                                             
12 Cfr. ROWAT D.C., The Parliamentary Ombudsman: Should the Scandinavian Scheme be 
Transplanted?, in Scritti in onore di Gaspare Ambrosini, Vol. III, Pubblicazioni della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma, 1970, 1708. 
13 Cfr. DI GIOVINE A., op. cit., 33. 
14 HEEDE K., European Ombudsman: Redress and Control at Union Level, Kluwer Law 
International, The Hague – London – Boston, 2000, 43. 



 29 

funzionamento della pubblica amministrazione, rappresentano le attività di 

maggior rilievo dell’Ombudsman danese. 

1.3 La diffusione mondiale dell’Ombudsman 

È negli anni ‘60 che la figura dell’Ombudsman ha iniziato ad interessare 

sistemi giuridici estranei al modello scandinavo. In ragione della somiglianza 

istituzionale con i Paesi scandinavi – in particolar modo per la concezione del 

binomio cittadino-potere pubblico in termini paritari e non autoritari – i primi ad 

aver colto il valore di un Istituto per la difesa civica furono i paesi 

anglosassoni15 mediante l’istituzione del Parliamentary Commissioner dotato di 

strumenti di intervento soft, orientato sul modello danese.  

Nonostante i paesi scandinavi e quelli anglosassoni condividessero una 

comune veste istituzionale, molte furono le perplessità riguardo l’istituzione 

dell’Ombudsman. Le cause del dibattito che si instaurò a livello politico 

riguardavano innanzitutto (nel Regno Unito) il timore che i poteri di controllo e 

di indagine sull’operato dei pubblici uffici potessero minare il rapporto 

fiduciario tra Parlamento (di cui il Commissario parlamentare è espressione) e 

pubblica amministrazione. Perplessità ulteriori furono avanzate per la paura che 

la mancanza di una giurisdizione amministrativa e un meno efficiente apparato 

burocratico comportassero un eccessivo ricorso al Commissario parlamentare, 

subissandolo di istanze. Gli stessi dubbi vennero però rilevati anche in quei 

paesi, come la Francia, forti di una giustizia amministrativa consolidata, per la 

paura che una figura poco delineata come l’Ombudsman potesse entrare in 

conflitto con i tribunali amministrativi16.  

A queste critiche i sostenitori del Citizen’s Defender replicarono che la 

Danimarca era testimonianza diretta di come l’istituto potesse funzionare 

utilmente anche in un paese privo di giurisdizione amministrativa, mentre in 

merito al pericolo di un eccesso di reclami rivolti all’Ombudsman obiettarono 

                                                             
15  I primi paesi furono Nuova Zelanda, Regno Unito, Hawaii, Canada (nelle province 
dell’Alberta e del New Brunswick). 
16 QUESTIAUX N., 2nd ed., How administrative courts meet the need, in ROWAT D.C., The 
Ombudsman. Citizen’s Defender, Allen & Unwin, London,1968, 217-218. 
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che, anche in mancanza di un organico idoneo, l’ufficio avrebbe funzionato 

egualmente, vista la capacità dell’Ombudsman di adattarsi ad una molteplicità di 

situazioni. Ulteriore tesi a favore dell’Istituto venne ravvisata nella capacità di 

incrementare il consenso e la fiducia dell’opinione pubblica nei confronti 

dell’operato degli uffici amministrativi ogni qual volta che il Commissario 

avesse, con le sue indagini, confermato la bontà dell’attività amministrativa17. 

 

Ed è su queste premesse che, a partire dagli anni ‘60, il modello danese di 

Ombudsman venne istituito in differenti paesi. Con la legge 22 giugno 1962 fu 

istituito il Sivilombudsmannen in Norvegia e a dicembre dello stesso anno venne 

nominato Ombudsman civile Andreas Schei, un giudice della Corte suprema18.  

Sempre nel 1962 venne designato il Parliamentary Commissioner in 

Nuova Zelanda19, anche questo basato sul modello danese (fu la relazione 

sull’esperienza danese presentata nel convegno delle United Nations tenuto a 

Ceylon nel 1959 a catturare l’attenzione dei politici neozelandesi in punto difesa 

civica) e condizionato dalle conclusioni sul controllo dell’attività 

amministrativa ad opera della Commissione Franks nel 1957 in Inghilterra.  

                                                             
17 Cfr. ROWAT D.C., The Parliamentary Ombudsman: Should the Scandinavian Scheme be 
Transplanted?, in Scritti in onore di Gaspare Ambrosini, Vol. III, Pubblicazioni della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma, 1970, 1716-1717. 
18 L’iniziativa dell’istituzione di un Difensore civico norvegese risale però al 1953, quando un 
deputato (Lars Ramdal) presentò al Parlamento (Storting) un progetto di legge 
sull’Ombudsmann civile che venne sottoposto ad un Comitato di esperti istituito per rafforzare 
le garanzie dei cittadini e che pubblicò un rapporto sulle risultanze nel 1958 in cui, fra le altre 
proposte, vi era quella di creare un O. ispirato al modello danese.  Anche l’O. norvegese è 
nominato dal parlamento all’inizio di ogni legislatura e dura in carica quattro anni che possono 
essere rinnovati salvo decisione, a maggioranza di due terzi, di sollevarlo dall’incarico. I 
requisiti richiesti per la nomina sono i medesimi previsti per i giudici di Corte suprema ed è 
comunque incompatibile con la carica di deputato dello Storting. Per l’esercizio di altri incarichi 
di natura pubblica o privata sarà necessaria l’autorizzazione del Parlamento. Cfr. DI GIOVINE 
A., op. cit., 38-39. 
19 Anche il Commissario parlamentare neozelandese, nonostante sia basato sul modello danese, 
incontra delle differenze che sono conseguenza dell’assetto istituzionale del proprio Paese e del 
dibattito politico che circondò l’istituzione dell’Ombudsman in Nuova Zelanda. La figura del 
Commissario parlamentare in Nuova Zelanda venne delineata in un contesto di riforma della 
giurisdizione amministrativa con l’intenzione di creare una figura di autorità extragiudiziale che 
si sommasse alle tradizionali forme di controllo dell’attività amministrativa. La nomina del 
Commissario è ad opera del Governatore, Capo dello Stato a rappresentazione della Corona su 
designazione della Camera dei rappresentanti. La mancanza di una maggioranza qualificata per 
la designazione tende a far corrispondere la scelta con la maggioranza politica di Governo, ma 
la scelta del Parlamento quale sedes evidenzia la natura ispettiva dell’organo sulla pubblica 
amministrazione. SERGI M.C., L’Ombudsman in Nuova Zelanda, in L’Ombudsman (il 
Difensore civico), a cura di C. MORTATI, Torino, 1974, 55 ss. 
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Nel Regno Unito (1961) è la sezione britannica dell’International 

Commission of Jurists ad aver per prima espresso la convinzione che 

l’Ombudsman potesse essere un istituto che ben si adeguasse anche 

all’ordinamento del Regno Unito. Nel 1967 venne istituito il Parliamentary 

Commissioner su proposta di un gruppo di costituzionalisti britannici. 

Dagli anni ‘70 si diffuse l’idea che l’Ombudsman fosse uno «strumento 

efficace e universalmente adattabile»20 grazie agli scritti ed alle attività di 

promozione di alcuni Ombudsman particolarmente carismatici, tra cui Bexelius 

in Svezia e Guy Poles in Nuova Zelanda21.  

Iniziò così la fase di ombudsmania22, che portò alla diffusione dell’Istituto 

a livello mondiale, cominciando dall’Europa continentale per interessare poi le 

ex-colonie ed infine anche i Paesi in via di sviluppo.  

L’interesse dimostrato negli anni ‘70 fu poi decisamente smorzato a 

partire dagli anni ‘80, subendo una differenziazione: mentre la produzione 

scientifica subì un rallentamento, l’Ombudsman incontrò un sempre maggiore 

riscontro in quelle realtà in cui era già una figura consolidata e sempre maggiori 

furono le istanze allo stesso presentate e le denunce per la tutela dei cittadini nei 

casi di maladministration. 

Anche nel corso degli anni ’90 vennero istituiti nuovi Ombudsman su 

tutto il territorio mondiale, e a livello europeo, nonostante le ripetute 

sollecitazioni da parte del Consiglio d’Europa in merito all’istituzione 

dell’Ombudsman in tutti quei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione 

Europea dei Diritti dell’Uomo, l’Italia rappresenta l’unico paese a non aver 

ancora adottato l’Ombudsman nazionale23. 

In pochissimi casi è stato mantenuto il termine Ombudsman (che significa 

colui che fa da tramite) preferendo il termine di Difensore: si possono elencare 

                                                             
20 COMINELLI L., op. cit., 2005,14. 
21  BENNET C.J., Understanding Ripple Effects: The Cross-National Adoptions of Policy 
Instruments for Bureaucratic Accountability, in Governance: An International Journal of Policy 
and Administration, n. 3, 1997, 226. 
22 HILL L.B., Istitutionalisation, The Ombudsman and Bureaucracy, in The American Political 
Science Review, n. 3, 1974, 1076. 
23 A tal proposito giova accennare al fatto che altre esperienze, oltre l’Italia, non hanno una 
difesa civica a livello centrale, stati federali come gli Stati Uniti o l’Australia hanno infatti 
istituito Ombudsman a livello statale o municipale ma non nazionale. COMINELLI L., op. cit., 
17. 
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il Denfensor del Pueblo, il Difensore civico, il Defender of the People’s Right, il 

Provedor de Justiça, il Bürgerbeauftragte, lo Human Rights Defender, lo State 

Controller, il Volksanwalt e il Parliamentary Commissioner. 

1.3.1 La diffusione dell’Ombudsman, in particolare il Parliamentary 

Commissioner nel Regno Unito 

Un breve approfondimento merita la figura dell’Ombudsman così come 

recepita ed accolta dal Regno Unito, in quanto fu il primo tra i paesi di vaste 

dimensioni, dotato di un’amministrazione moderna (e complessa), a credere 

nella difesa civica. Come visto sopra, l’iniziativa per l’introduzione 

dell’Ombudsman nel Regno Unito più che ad opera della classe politica si deve 

ad un gruppo di noti costituzionalisti, amministrativisti e giuristi in genere24. 

Il Parliamentary Commissioner for Administration britannico è nominato 

dalla Corona su parere del Governo ed è considerato come un funzionario della 

Camera dei Comuni. La legge non prevede alcun requisito di nomina, mentre è 

incompatibile con la carica di parlamentare, di membro di partito politico e di 

qualsiasi funzione pubblica importante (tranne quella di Health Service 

Commissioner). Salvo casi di revoca della carica conseguente ad una mozione 

adottata dalle Camere del Parlamento (per casi di mala condotta  o sopravvenuta 

incompatibilità), può rimanere in carica fino alla fine dell’anno civile in cui 

compie sessantacinque anni e non può essere successivamente rinominato.  

Il legislatore britannico ha previsto un numero circoscritto di 

amministrazioni di cui l’Ombudsman possa sindacare l’attività. Innanzitutto 

sono ricomprese le sole amministrazioni statali (in particolar modo solo quelle 

inserite in una tabella in allegato alla legge esecutiva) con totale esclusione delle 

realtà locali e degli Enti pubblici. Sono altresì esclusi i giudici ed i tribunali di 

qualsivoglia ordine e grado25. 

                                                             
24  TREVES G., Il Commissario parlamentare per l’amministrazione nel Regno Unito, in 
L’Ombudsman (il Difensore civico), a cura di MORTATI C., Torino, 1974, 85. 
25 Nell’amministrazione statale rientrano: i Ministeri e altri uffici statali tra i quali la Zecca, 
l’Archivio dei pubblici documenti, l’Istituto Poligrafico dello Stato ecc. DORIA A., 
L’Ombudsman nelle “democrazie avanzate”, in Il Difensore civico. Esperienze comparate di 
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Secondo la Legge istitutiva risalente al 1967 l’attività del Parliamentary 

Commissioner è da esercitarsi in maniera del tutto indipendente dai poteri 

esecutivo e legislativo nei casi di maladministration della pubblica 

amministrazione. La stessa legge – al fine di non limitarne la portata – non dà 

una definizione precisa di «maladministration» preferendo elencare quelli che 

sono i comportamenti attraverso cui si manifesta la cattiva amministrazione 

(House of Commons, Debates, vol. 734, col. 51)26. 

Legittimati attivi ad accedere al Commissario parlamentare sono i cittadini 

(anche in gruppo) che ritengano di essere stati personalmente danneggiati 

qualora, entro l’anno dalla commissione del fatto incriminato, abbiano 

presentato istanza ad un membro del Parlamento (i reclami non vengono 

indirizzati direttamente all’Ombudsman). Qualora il Commissioner decida di 

aprire un’inchiesta informa il membro del parlamento ed inizia la fase 

istruttoria27. Nel corso di tutta l’indagine l’Amministrazione accusata potrà 

presentare osservazioni. Al termine dell’inchiesta il Commissario dovrà 

presentare una relazione al parlamentare interessato, ed una al Parlamento 

qualora lo ritenga opportuno. Le raccomandazioni presenti all’interno della 

relazione non avranno efficacia vincolante per l’Amministrazione destinataria, 

qualora la stessa però non si attenga alle correzioni previste dall’Ombudsman 

questi potrà informare le Camere dell’episodio di maladministration e della 

mancata attuazione della raccomandazione. 

Con scadenza annuale e periodica il Commissario dovrà presentare una 

Relazione sulle risultanze della propria attività. 

 

                                                                                                                                                                   
tutela dei diritti, MARIANI M., DI BERNARDO A., DORIA A (a cura di), Giappichelli, 2004, 
52. 
26  Tra questi comportamenti rientrano negligenza, motivi personali, disattenzione, ritardo, 
incompetenza, incapacità, perversità, inettitudine, immoralità, parzialità, arbitrarietà, ecc. 
DORIA A., op. cit., 2004, 52 e TREVES G., Il Commissario parlamentare per 
l’amministrazione nel Regno Unito, in L’Ombudsman (il Difensore civico), a cura di MORTATI 
C., Torino, 1974, 90. 
27 Il Parliamentary Commissioner for Administration ha poteri istruttori simili a quelli della 
High Court (con poteri sanzionatori nel caso di ostruzione ingiustificata all’attività di ricerca 
delle prove).  
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1.4 Considerazioni sulle attività dell’Ombudsman nei differenti Paesi 

Prima di analizzare la figura del Mediatore Europeo, che ha dato un volto 

all’Ombudsman dell’Unione, occorre fare un breve riepilogo su come è stata 

accolta e disciplinata la difesa civica nei differenti paesi. Le funzioni 

dell’Ombudsman, in quanto figura istituzionale, sono diversificate sulla base del 

singolo contesto socio-politico. In particolare, nelle democrazie in cui i cittadini 

non vengono riconosciuti quali titolari di diritti  fondamentali, le finalità della 

difesa civica sono orientate alla difesa dei diritti umani, seppur per il tramite di 

funzioni e attività che caratterizzano tutti gli Ombudsman28.  

Occorre innanzitutto inquadrare la figura dell’Ombudsman quale organo 

che non rientra né tra quelli giurisdizionali né tra quelli amministrativi. Non è 

organo giurisdizionale in quanto non ha (in nessuna delle differenti realtà) alcun 

potere di modificare o annullare o dichiarare illegittime le decisioni o i 

comportamenti della pubblica amministrazione e non è organo amministrativo, 

in quanto non rientra nella gerarchia dell’apparato amministrativo e gode di una 

indipendenza ed autonomia che supera quelle delle agenzie amministrative 

indipendenti. Tale profilo di autonomia costituisce un riflesso del suo rapporto 

fiduciario con l’organo legislativo.  

L’Ombudsman, alla luce delle molteplici esperienze, secondo alcuni, 

potrebbe essere inquadrato tra le autorità «indipendenti» o «garanti» che 

svolgono funzioni di vigilanza, di regolamentazione e, in particolari settori di 

interesse pubblico, di risoluzione delle controversie29. Tali autorità, alla stregua 

degli Ombudsman, godono di garanzie di autonomia, vengono nominati dagli 

organi rappresentativi con cui si instaura un rapporto fiduciario e operano con 

un personale qualificato  e, in quanto a dimensioni, relativamente ridotto. 

Ovviamente il ruolo di difesa civica è del tutto originale e gli interventi 

                                                             
28 Mentre la finalità dell’attività dell’Ombudsman nelle amministrazioni c.d. «avanzate» è quella 
di censurare le ipotesi di maladministration, in quelle c.d. «in via di sviluppo» è di focalizzare 
l’attenzione sulla tutela dei diritti umani, ricercando quelle che sono le cause che provocano le 
violazioni dei diritti umani e la censura di comportamenti, da parte del potere pubblico, che 
portano alla sparizione coattiva di persone, che portano a esecuzioni senza un giudicato idoneo 
(spesso la giustizia è sommaria e discrezionale) e infine che portano alla tortura o alla 
repressione di intere comunità. DORIA A., op. cit., 2004, 33. 
29 CASSESE F., FRANCHINI C. (a cura di), I garanti delle regole: le autorità indipendenti, Il 
Mulino, Bologna, 1996 e COMINELLI L., op. cit. 
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dell’Ombudsman si fondano più sulla autorevolezza dell’Istituto e sulla c.d. 

moral suasion che non sulla coercizione. 

Una definizione di Ombudsman, calorosamente accolta a livello 

internazionale, è stata formulata dalla International Bar Association: «è un 

ufficio istituito dalla Costituzione o per legge e ricoperto da un funzionario 

pubblico indipendente di alto grado, responsabile verso il parlamento. Riceve 

dalla persona offesa i reclami contro agenzie governative, funzionari o 

impiegati pubblici oppure agisce di sua iniziativa, e ha il potere di investigare, 

di raccomandare azioni correttive e di redigere relazioni».  

Per quanto riguarda invece la qualificazione dell’Ombudsman, diversi 

studiosi lo riconducono alla stregua di uno «strumento di partecipazione 

diretta» che, facendo da tramite tra le due realtà opposte cittadino-pubblica 

amministrazione, ne riduce le distanze e facilita il controllo della collettività 

sugli organi di governo.  

Come strumento di partecipazione diretta esercita un’attività di 

«mediazione», spesso più istituzionale che funzionale30.  

Tale qualificazione di mediatore è stata accolta positivamente in tutte le 

differenti realtà, in quanto si è spesso notato come la vittima di un’ingiustizia da 

parte di un potere pubblico abbia quasi timore a inviare un reclamo a causa delle 

pressioni sociali (anche se non necessariamente di natura autoritaria) esercitate 

per indurre «comportamenti conformi agli imperativi dell’organizzazione»31.  

«Colui che fa da tramite» può far superare tale inibizione, offrendo al 

cittadino una modalità d’intervento meno avversariale e rappresentando una 

veste ufficiale per le pretese dei cittadini nei casi di maladministration, anzi, c’è 

chi da questa funzione di mediazione fa discendere la possibilità per i cittadini 

di influire sull’ordinamento in maniera molto più diretta rispetto all’esercizio 

                                                             
30 Che la natura della funzione di mediazione del Difensore civico sia istituzionale piuttosto che 
funzionale è emerso nel corso dei vari colloqui da me sostenuti con il Difensore civico della 
Regione Piemonte Antonio Caputo, nell’ambito della mia attività di ricerca. In effetti l’attività 
di mediazione del difensore non è di natura privatistica o contrattuale, non rappresenta una delle 
parti e non è altresì un arbitro. 
31 Così COMINELLI L., op. cit., 40, la tematica è stata affrontata da CAIDEN G.E., in 
International Handbook of the Ombudsman Evolution and Present Function, Greenwood press., 
Westport, 1983, XVII. Le pressioni sociali, come visto, non hanno esclusivamente natura 
autoritaria, spesso infatti hanno alla base valori condivisi dallo stesso individuo, come la 
solidarietà o la condanna dell’egoismo sociale. 
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del diritto di voto, da sempre considerata la più alta espressione della 

democrazia32. Inoltre, la propria vicinanza ai cittadini e la propria struttura, 

libera da ogni forma di rigida burocrazia, può essere il giusto mezzo tramite cui 

i cittadini possono venire a conoscenza delle ragioni per cui la legge e le regole 

amministrative impongono determinati vincoli33. 

 

In punto funzioni dell’Ombudsman Viktor Pickl ha proposto uno schema 

sufficientemente chiaro raggruppando le varie competenze dell’Ombudsman 

sulla base dell’omogeneità delle funzioni. Pickl ha suddiviso le attribuzioni in 

cinque gruppi fondamentali: 

1. Esame dei ricorsi del cittadino: rappresenta la funzione principale, 

comprensiva di tutte le altre competenze; 

2. Controllo sulla pubblica amministrazione: l’istanza del cittadino 

giunge all’Ombudsman che, se ravvisa ipotesi di cattiva 

amministrazione, attiva i poteri d’indagine e decide di quale mezzo 

d’azione è più opportuno avvalersi. Spesso può anche disporre le 

indagini ex officio; 

3. Composizione dei conflitti: viene in rilievo la funzione conciliativa 

dell’Ombudsman se dopo la fase istruttoria accerta il caso di 

maladministration; 

4.  Proposte di riforma: sulla base delle risultanze del singolo caso 

esaminato può ravvisare ipotesi di cattiva amministrazione lesive 

dell’interesse generale, in tal caso, quale corollario dei poteri di 

controllo, può proporre modifiche legislative o regolamentari o 

invitare l’amministrazione a modificare o a codificare le prassi in 

uso; 

5. Rappresentanza politico-democratica: conseguenza 

dell’indipendenza e dell’autonomia operativa dell’Ombudsman è la 

possibilità per l’amministrazione il cui comportamento è corretto e 

rispettoso del principio di «buona amministrazione» di vedere 
                                                             
32 NEBENZAHL I.E., The direct and Indirect Impact of the Ombudsman, in CAIDEN G.E., in 
International Handbook of the Ombudsman Evolution and Present Function, Greenwood press., 
Westport, 1983. 
33 CLOTHIER C., The value of an Ombudsman, in Public Law, n. 2, 1986, 206. 
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riconosciuta la bontà del proprio operato di fronte all’opinione 

pubblica34. 

Come è stato opportunamente considerato35, il primo ed il quinto punto 

rappresentano, più che vere e proprie funzioni, il primo, la fase di impulso del 

procedimento davanti al Difensore, e il quinto, quasi una conseguenza 

dell’operato dell’Ombudsman sempre favorevole a evidenziare i casi di buona 

condotta dell’attività amministrativa. 

Tale schema, che rappresenta una buona esemplificazione delle competenze 

dell’Ombudsman, non è però l’unico proposto dalla dottrina nel corso degli 

anni. Un altro esempio positivamente accolto da altri studiosi è costituito dalla 

duplice funzione di control e redress. Mentre la prima funzione, di controllo, è 

utile alla collettività in quanto permette di monitorare l’attività, in generale, 

della pubblica amministrazione, la seconda, di rimedio, è utile a soddisfare i 

reclami dei singoli cittadini istanti contro le inefficienze dell’amministrazione 

stessa36. 

Studi di diritto comparato hanno portato alla conclusione che nessuna delle 

due funzioni è prevalente sull’altra in senso assoluto; dall’analisi di differenti 

modelli di Ombudsman si è evinto che alcuni svolgono le loro funzioni 

prevalentemente orientati verso l’attività di control, mentre altri verso la 

funzione di redress37. 

 

Da ultimo si può riportare la classificazione presentata dal primo Mediatore 

europeo, Jacob Söderman, che tiene conto della capacità rappresentativa di 

alcuni modelli di Ombudsman: 

                                                             
34  PICKL V., Le funzioni dell’Ombudsman in Europa, in OLIVETTI RASON N., 
STRUMENDO L. (a cura di), Il difensore civico. Tutela e promozione dei diritti umani e di 
cittadinanza, Cedam, Padova, 1997. 
35 COMINELLI L., op. cit., 42. 
36 Tale impostazione è stata presentata, nel suo studio sul Mediatore europeo, da HEEDE K., in 
European Ombudsman: Redress and Control at Union Level, Kluwer Law International, The 
Hague – London – Boston, 2000, 96. Tale impostazione è stata accolta anche da 
SENEVIRATNE M., Ombudsman. Public Services and Administrative Justice, Butterworths, 
London, 2002, 12-15.  
37 HEEDE K., op. cit., 105. Più orientati alle funzioni di control sono il Quango Ombudsman, il 
Citizens’ Ombudsman e il Parliamentary Ombudsman, mentre alla funzione di redress il Extra-
Judicial Ombudsman e il Discount Alternative Ombudsman. 
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• Il modello del Parliamentary Commissioner britannico, che potrà 

iniziare le indagini solo laddove un membro del parlamento, a cui è 

giunta l’istanza, abbia deciso per l’ammissibilità della stessa 

(prevede quindi l’esistenza di un filtro politico di ammissibilità); 

• Il modello del Médiateur francese, che prevede anch’esso il filtro 

politico per l’accoglimento del reclamo ed è anche caratterizzato 

dalla funzione di conciliazione «forte», posta in essere anche 

laddove non si ravvisino estremi di cattiva amministrazione (si pone 

come vero e proprio mediatore tra le parti); 

• Il modello del Defensor del Pueblo spagnolo, che dispone della 

collaborazione di una fitta rete di Difensori regionali; 

• Il modello fondato sul diritto di petizione al Parlamento, con 

funzioni analoghe a quelle dell’Ombudsman. È una Commissione 

(interna al parlamento) che rispecchia l’assemblea elettiva e non 

esclude la presenza di un eventuale Ombudsman a livello locale (ne 

sono un esempio la Germania e il Lussemburgo).  

1.5 Perplessità in ordine all’istituzione di un Ombudsman comunitario  

«Il Mediatore europeo si propone di dare un esito equo alle denunce sporte 

contro le istituzioni dell’Unione europea, incoraggia la trasparenza e promuove 

una cultura amministrativa del servizio. Mira a costruire la fiducia attraverso il 

dialogo fra cittadini e Unione europea e a favorire i più elevati standard di 

condotta nelle istituzioni dell’Unione»38. 

 

L’Unione Europea fonda la propria legittimazione nel consenso unanime 

prestato dagli Stati membri che rinunciano a porzioni di sovranità statale per 

l’esercizio di alcune funzioni di governo e di regolamentazione nei relativi 

settori a favore della «sovranità» europea.  

                                                             
38 Dichiarazione sulla missione di DIAMANDOUROS P. N., Relazione annuale 2012 del 
Mediatore Europeo. 
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A definire il campo d’intervento delle Istituzioni comunitarie – tenendo 

presente che l’apparato burocratico dell’Unione è considerevolmente differente 

rispetto a quello dei singoli Stati nazionali – intervengono i Trattati istituzionali 

redatti a livello comunitario, approvati liberamente e democraticamente da tutti i 

paesi membri. Tali trattati intervengono nelle sole materie attribuite alla 

Comunità europea.  

Anche le attività amministrative dell’Unione sono limitate alle sole 

competenze che le vengono conferite, a differenza di quelle nazionali che 

invece hanno «competenze potenzialmente universali»39.  

Nel tempo la Comunità europea ha conosciuto un notevole ampliamento 

delle proprie competenze che, con la crescita del numero di Stati membri40, 

hanno fatto accrescere il grado di complessità e le dimensioni dell’apparato 

amministrativo. La crescita di dimensioni dell’apparato amministrativo 

comunitario ha però determinato, come naturale conseguenza, l’irrigidimento e 

inefficienza della burocrazia, al pari delle esperienze verificatesi a livello dei 

singoli Stati membri. 

Nonostante il clima d’indifferenza degli organi di governo europei verso la 

burocrazia comunitaria sempre più macchinosa, a livello di Parlamento europeo, 

a partire dagli anni ’70, differenti sono state le proposte per superare il problema 

dell’inefficienza amministrativa41.  

Tutte le iniziative volte in questo senso furono avanzate dai parlamentari 

britannici del Parlamento europeo e il 20 gennaio 1975, nel corso di 

un’interrogazione parlamentare, l’europarlamentare Lord O’Hagan invitò la 

Commissione europea a presentare una proposta per l’istituzione di un 

Ombudsman comunitario secondo il modello degli Ombudsman presenti nei vari 

paesi. Nonostante la risposta della Commissione fu negativa, ritenendo che i 
                                                             
39 COMINELLI L., op. cit., 90. 
40 I Paesi membri fondatori delle CE sono la Francia, l’Italia, la Germania, il Lussemburgo, i 
Paesi Bassi e il Belgio. Negli anni si sono uniti il Regno Unito, l’Irlanda e la Danimarca (1972), 
la Grecia (1981), la Spagna e il Portogallo (1986), la Svezia, la Finlandia e l’Austria (1995) ed 
infine nel 2004 Cipro, Estonia, Lituania, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia, 
Malta, Lettonia e Slovenia, nel 2007 Bulgaria e Romania e nel 2013 la Croazia. 
41 Occorre specificare che il diritto amministrativo a livello comunitario origina dai diritti 
amministrativi dei differenti Paesi, rimanendo un diritto a matrice prevalentemente 
giurisprudenziale. Attualmente, con l’emanazione del Codice di buona condotta amministrativa 
(approvato dal Parlamento europeo nel 2001), tutti i principi a cui si deve ispirare una buona 
amministrazione sono stati codificati. 
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cittadini dell’Unione, al fine di poter ricevere tutela, avrebbero potuto 

indirizzare le istanze direttamente agli uffici competenti, anche avvalendosi 

della mediazione dei membri del Parlamento europeo o delle rappresentanze 

nazionali, la questione venne riproposta nel gennaio di due anni dopo. Anche in 

questa occasione il neo-eletto Presidente della Commissione non rispose in 

senso positivo, riservandosi però la facoltà di analizzare con maggiore 

tranquillità la richiesta, in quanto la Commissione europea di cui egli era 

Presidente credeva fermamente nell’importanza del principio di buona 

amministrazione e considerava la figura dell’Ombudsman come  ideale ed 

idonea a realizzare l’efficienza amministrativa. 

In quegli anni si susseguirono una serie di proposte e pareri sulla necessità 

di istituire un Ombudsman comunitario, in particolar modo il dibattito era 

incentrato sul timore di una sovrapposizione di competenze con i vari Difensori 

nazionali. 

Nelle raccomandazioni finali delle varie proposte si prospettava 

l’alternativa tra un Ombudsman comunitario a piene funzioni, che intervenisse a 

livello nazionale quando applicato il diritto comunitario, e un Commissario 

parlamentare le cui funzioni sarebbero state limitate a quelle a lui delegate dal 

Parlamento europeo. Tale seconda ipotesi si prospettava come la più rapida e 

vantaggiosa in quanto non avrebbe richiesto la modifica dei Trattati. 

 

Nonostante le molteplici proposte e la risoluzione del Parlamento europeo 

(1979) a favore della istituzione di un Commissario parlamentare42, la Comunità 

in quegli anni si trovò ad affrontare emergenze di grande importanza e maggiore 

rilievo, che se non superate avrebbero messo a rischio il processo di 

integrazione. Il punto di svolta a favore della risoluzione delle questioni 

istituzionali (e di integrazione) fu il Consiglio europeo di Fontainebleau del 

1984, in cui venne istituito il Comitato «Adonnino» per il rafforzamento 

dell’identità comune che nel 1985 presentò la relazione conclusiva della propria 

attività. In quell’occasione si evidenziò come, al fine di poter realizzare il 

progetto d’integrazione, fosse necessario riservare maggiore spazio alle 

                                                             
42 G.U. delle Comunità europee, C 140/79 del 5 giugno 1979, 153. 
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questioni sociali e culturali43, tra cui l’istituzione di un Difensore civico, 

essendo riduttivo il limitarsi a disciplinare gli aspetti politici ed economici 

dell’integrazione.  

Prima di veder nascere l’Ombudsman comunitario bisognerà aspettare altri 

dieci anni. Nel frattempo infatti, mentre la Commissione europea riconosce 

l’importanza della difesa civica ed invita tutti gli Stati membri a dotarsi di un 

Ombudsman nazionale, il Parlamento europeo (che dapprima era il maggiore 

promotore), avanzò perplessità sulla compatibilità dell’Istituto con le parallele 

figure nazionali, sulle troppe differenze tra gli ordinamenti giuridici nazionali 

degli Stati membri e sulla possibile sovrapposizione di funzioni con la 

Commissione per le petizioni, istituita a garanzia dei cittadini comunitari. 

1.6 La nascita del Mediatore europeo 

L’Ombudsman comunitario nasce con l’entrata in vigore del Trattato di 

Maastricht e con l’istituzione dell’Unione europea e della Cittadinanza 

dell’Unione il 1° novembre 199344. 

 È nel corso dell’incontro tra Capi di Stato e di Governo per la promozione 

di nuovi strumenti di protezione dei cittadini europei (Conferenza 

intergovernativa per la revisione dei Trattati), tenutosi  a Roma nel dicembre del 

1990, che la delegazione spagnola (la stessa ad aver proposto l’idea di 

                                                             
43 Per uno sguardo approfondito sull’integrazione europea in punto questioni sociali e culturali 
ODERMATT P., The use of Symbols in the Drive for Political Integration, in LEERSSEN J.T., 
SPIERING M., Yearbook of European Studies (vol. 4), National Identity, Rodopi press., 
Amsterdam-Atlanta, 1991. Oltre all’istituzione di un Ombudsman vennero proposti come 
fondanti una «cittadinanza» europea anche l’inno e la bandiera comunitaria. 

44 L’istituzione del Mediatore europeo rappresenta, all’interno del Trattato, l’unica novità 
tra gli strumenti di tutela a disposizione dei cittadini. Un elenco dei diritti alla cittadinanza è 
stato istituito a seguito dei lavori della Conferenza intergovernativa per la revisione dei Trattati 
del dicembre 1990. All’interno di questo elenco il diritto di ricorrere al Mediatore europeo 
rappresenta l’unica novità assoluta. Sono ricompresi infatti i diritti già tutelati a livello 
comunitario: il diritto attivo e passivo per le consultazioni municipali e per l’elezione del 
Parlamento europeo nel Paese membro in cui si risiede, il diritto alla tutela diplomatica da parte 
di uno Stato membro nei paesi terzi in cui non siano presenti rappresentanze diplomatiche del 
proprio paese, il diritto di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi Stato membro, il 
diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo. Sono altresì esclusi alcuni tra i diritti 
principali (nonostante il TCE affermi che ogni cittadino debba godere dei diritti previsti dal 
Trattato nel catalogo della cittadinanza europea sono totalmente assenti il principio di non 
discriminazione e qualsivoglia riferimento ai diritti fondamentali).  COMINELLI L., op. cit., 95. 
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cittadinanza dell’Unione) avanza l’ipotesi di istituire il Mediatore europeo. Un 

primo progetto statuì che l’Ombudsman comunitario avrebbe dovuto svolgere la 

funzione di «controllore» del rispetto dei cittadini europei45 a livello nazionale, 

che ogni nazione avrebbe dovuto dotarsi di un Difensore civico per istruire e 

tutelare i cittadini nel campo dei diritti comunitari e che l’Ombudsman 

comunitario avrebbe potuto sostituirsi o affiancare quello nazionale. 

Abbandonato questo progetto46, fu positivamente accolto il modello di 

Ombudsman proposto dalla rappresentanza danese e successivamente 

rielaborato dalla presidenza lussemburghese47. I tratti salienti dell’Ombudsman 

dell’Unione, così come risultanti dalla bozza rielaborata, erano la sua istituzione 

a livello comunitario (e non nazionale) e la previsione che l’attività fosse 

limitata alla tutela dei cittadini dell’Unione per gli episodi di maladministration 

delle istituzioni e degli organi comunitari. Il risultato del progetto danese-

lussemburghese è da un lato una soluzione di compromesso, in quanto 

strumento di tutela ma non di ingerenza (probabile conseguenza della paura 

degli Stati membri di intromissione nella propria sfera interna), dall’altro 

rappresenta l’unica soluzione possibile in rapporto alle notevoli risorse 

finanziarie che sarebbero state necessarie ad istituire il modello di Ombudsman 

quale organo diffuso di controllo proposto del progetto spagnolo.  

 

La denominazione ufficiale di Ombudsman comunitario è differente in 

ciascun Paese membro. L’Italia, probabilmente senza una ragione precisa, ha 

optato per la traduzione letterale del francese Médiateur (lingua di redazione del 

testo della Conferenza intergovernativa), altri paesi hanno preferito riportare il 

nome che l’Ombudsman ha a livello nazionale con la dicitura “europeo” 

(Defensor del Pueblo Europeo per la Spagna), altre hanno invece deciso di 

                                                             
45 Bisogna sottolineare come la cittadinanza europea integri le cittadinanze nazionali e non le 
sostituisca. Ai sensi dell’art. 17 del TCE è cittadino europeo chi abbia cittadinanza in uno Stato 
membro: «1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la 
cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento 
della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima. 2. I cittadini dell'Unione godono dei 
diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato». 
46 Questo progetto non venne accolto dal Parlamento europeo per le ragioni esposte al § 2.5. 
47 CONF-UP 1777/91, 21 marzo 1991. 
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utilizzare la denominazione più diffusa e (inequivocabile) di Ombudsman 

(comunitario o dell’Unione).  

Il primo Mediatore europeo, Jacob Söderman, di nazionalità finlandese, è 

stato nominato dal Parlamento europeo due anni dopo l’entrata in vigore del 

Trattato di Maastricht del novembre 1993. L’attuale Mediatore (nonché il 

secondo) è stato nominato nell’aprile del 2003 ed è il greco Nikiforos 

Diamandouros.   

Ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto del Mediatore europeo la sede 

principale è a Strasburgo, presso il Parlamento europeo. Tale scelta (duramente 

criticata) è probabilmente legata alla volontà di dare evidenza e rafforzare il 

rapporto fiduciario che caratterizza i due organismi. Al fine di poter assicurare 

la propria presenza nel centro dell’attività amministrativa comunitaria, il 

Mediatore, nel 1997, ha creato un ufficio a Bruxelles, già sede della 

Commissione per le petizioni, incaricata di tenere i rapporti tra Parlamento e 

Mediatore. 

1.7 Il Mediatore europeo  

1.7.1. Nomina, requisiti e revoca 

Ai sensi del comma terzo dell’articolo 24 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea (un tempo art. 21 TCE ) «ogni cittadino (comunitario) può 

rivolgersi al Mediatore (europeo) istituito conformemente all’articolo 22848 (ex 

                                                             
48 Art. 228 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ex articolo 195 del TCE), 
«1. Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, è abilitato a ricevere le denunce di 
qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la 
sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione 
delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia 
dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Egli istruisce tali denunce 
e riferisce al riguardo. Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o 
in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del 
Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in 
questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il 
Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, 
che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il Mediatore trasmette poi una relazione 
al Parlamento europeo e all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati. La persona che 
ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine. Ogni anno il Mediatore presenta 
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art. 195 TCE)». Lo stesso diritto è riconosciuto all’articolo 43 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’UE. 

La nomina del Mediatore europeo è riservata, dopo ogni rinnovo di 

legislatura, al Parlamento europeo. Il Mediatore rimane in carica per tutta la 

durata della legislatura. Può essere scelto tra personalità che siano cittadini 

dell’Unione europea in pieno possesso di diritti civili e politici. I requisiti 

principali per la candidatura alla presidenza della difesa civica europea sono 

l’idoneità – e la garanzia della piena indipendenza – all’esercizio delle più alte 

funzioni giurisdizionali nel loro Stato o l’esperienza pregressa nelle attività di 

mediazione49.  

Il Mediatore cessa il proprio incarico alla scadenza del mandato o a 

seguito di dimissioni volontarie o d’ufficio. In caso in cui sia dimissionario per 

propria volontà non potrà lasciare la presidenza dell’Ufficio fino a sostituzione.  

                                                                                                                                                                   
una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini. 2. Il Mediatore è eletto 
dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è 
rinnovabile. Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su 
richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie 
all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave. 3. Il Mediatore esercita le 
sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né 
accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Per tutta la durata del suo 
mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o 
meno. 4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, il Parlamento 
europeo, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa 
speciale, fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore». 
49 Statuto del Mediatore europeo, art. 6 co. 2, decisione 9 marzo 1994, 94/262/CECA, CE, 
Euratom del Parlamento europeo (Gazzetta Ufficiale. L. 113 del 4 maggio 1994) e modificata 
dalla decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2002 (G.U., L. 92 del 9 aprile 2002) e 
dalla decisione del Parlamento europeo 587/2008 del 18 giugno 2008 (G.U., L. 189 del 17 aprile 
2008). «Il 3 dicembre 2008 il Mediatore ha revisionato le sue disposizioni di esecuzione per 
allinearle con le modifiche introdotte nello statuto e per fare in modo che tengano conto 
dell’esperienza maturata dal 2004, anno in cui sono stati apportati cambiamenti per l’ultima 
volta. Le nuove disposizioni di esecuzione, entrate in vigore il 1° gennaio 2009, sono intese a 
mantenere e rafforzare la fiducia degli autori delle denunce, ma anche delle istituzioni, verso le 
indagini del Mediatore. In particolare: 
— il denunciante ha la certezza: (i) di poter visionare tutti i materiali che l’istituzione 
interessata decide di trasmettere al Mediatore nell’ambito della preparazione del proprio 
parere sulla denuncia, o in risposta a ulteriori indagini (ii) che il Mediatore ha pieno accesso a 
tutte le informazioni e a tutti i documenti che considera pertinenti per l’indagine; 
— le istituzioni hanno la certezza che, quando il Mediatore chiede di poter visionare documenti 
o di avere informazioni in più rispetto a quelle fornite nel parere e nelle risposte dell’istituzione 
a ulteriori indagini, o quando esamina il fascicolo, né il pubblico né l’autore della denuncia 
può accedere a informazioni o documenti che l’istituzione segnala come riservati». Relazione 
anno 2008 del Mediatore europeo, 21 aprile 2009. 
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In caso di cessazione anticipata delle proprie funzioni, il successore deve 

essere nominato entro tre mesi dall’inizio della vacanza del posto e durerà in 

carica fino al termine della legislatura.  

Il Mediatore sarà suscettibile di revoca su richiesta del Parlamento 

europeo e decisione della Corte di giustizia quando non sia più in possesso delle 

condizioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una 

colpa grave.  

1.7.2 Requisiti di indipendenza ed incompatibilità 

La funzione di mediazione richiede, nell’interesse delle Comunità e dei 

cittadini dell’Unione, la massima indipendenza dell’ufficio. A garanzia 

d’indipendenza non dovrà chiedere né accettare istruzioni da governi o 

organismi. Il Mediatore, in sede di assunzione dell’incarico, dovrà impegnarsi 

solennemente dinanzi alla Corte di giustizia europea sia ad esercitare le proprie 

funzioni nella massima indipendenza e con totale imparzialità che a rispettare 

gli obblighi derivanti dalla sua carica, in particolare i doveri di onestà. 

Per quanto concerne le incompatibilità con l’Ufficio, il Mediatore, per 

tutta la durata dell’incarico, non potrà esercitare alcuna funzione politica o 

amministrativa, né svolgere un’altra attività professionale retribuita o non 

retribuita.  

1.7.3 Il mandato e le procedure del Mediatore 

Il diritto di rivolgersi al mediatore è uno dei diritti di cittadinanza 

dell’Unione. I casi di presunta cattiva amministrazione possono essere portati 

all’attenzione del Mediatore prevalentemente mediante denuncia,  ma lo stesso 

può anche avviare indagini di propria iniziativa. 

Il Mediatore svolge le proprie attività in conformità all’articolo 228 del 

TFUE, dello Statuto del Mediatore e delle disposizioni da lui adottate in 

conformità all’articolo 14 dello Statuto stesso. 
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Ex art. 228 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea il 

Mediatore è autorizzato a ricevere le denunce per casi di eventuale cattiva 

amministrazione delle istituzioni, degli organismi e degli organi dell’Unione 

Europea50, ad esclusione della Corte di giustizia europea nell’esercizio delle 

proprie funzioni giurisdizionali. Un ampliamento del mandato del mediatore è 

stato previsto dal Trattato di Lisbona, che ha incluso la maladministration nel 

quadro della politica estera e di sicurezza comune. Non sono invece ricomprese 

le denunce nei confronti delle amministrazioni dei singoli Stati membri che, 

anche se inerenti a questioni riguardanti il diritto dell’UE, dovranno essere 

rivolte ai Difensori civici nazionali o regionali, laddove istituiti. 

Un’interessante definizione di cattiva amministrazione è stata proposta dal 

Mediatore europeo nella Relazione annuale 2007 ed accolta positivamente dalla 

Commissione e dal Parlamento che l’aveva richiesta al Mediatore e che l’ha 

inserita in una risoluzione: «Si è in presenza di cattiva amministrazione 

allorquando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a 

un principio per esso vincolante»51. 

I principi a cui si riferisce il Mediatore nella propria definizione sono 

quelli operanti nel rispetto della «buona amministrazione», da un lato, e dei 

diritti fondamentali, dall’altro. La stessa Carta dei diritti fondamentali istituita 
                                                             
50 Un elenco delle istituzioni dell’Unione è fornito dall’articolo 13 del Trattato sull’Unione 
europea ai sensi del quale rientrano: il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la 
Commissione europea, la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea e la 
Corte dei conti. Non sono altresì presenti definizioni di organi ed organismi dell’Unione. Per 
individuare tali destinatari dell’attività del Mediatore bisognerà fare riferimento a organi istituiti 
dai Trattati, come il Comitato economico e sociale europeo (CESE) o dalla legge, come 
l’Autorità bancaria europea (ABE). Vero è che il Mediatore ha sempre considerato l’attività del 
Parlamento europeo come non soggetta a casi di maladministration, le denunce dello stesso 
organo non rientrano nel mandato funzionale del Mediatore. Relazione annuale del Mediatore 
europeo 2012, 15. 
La maggior parte delle indagini oggetto di attività del Mediatore europeo (nell’anno 2012) 
hanno riguardato la Commissione europea (245 denunce, pari al 52,7%), la ratio è da ravvisarsi 
nell’ impatto sui cittadini che hanno le decisioni dell’organo stesso, in qualità di principale 
istituzione dell’UE. Il Parlamento europeo è stato oggetto di 24 indagini (il 50% in più rispetto 
l’anno precedente) mentre l’Ufficio europeo di selezione del personale di 78 (rappresentando il 
16,8% delle indagini). Anche il Servizio europeo per l’azione esterna e la Banca europea per gli 
investimenti hanno ricevuto hanno subito le indagini del Mediatore, rispettivamente per il 3 e 
l’1,5% delle domande complessive. Altre 22 tra istituzioni, organi e organismi dell’UE sono 
state oggetto di indagini (97 pari al 20,9%). Relazione del Mediatore europeo 2012, 27. 
51 Tale definizione è corredata da una dichiarazione attestante che «quando il Mediatore 
europeo indaga se un'istituzione o un organo comunitario abbiano agito in accordo con le 
norme e i principi per essi vincolanti, il suo primo e più essenziale compito dev'essere stabilire 
se abbia agito legittimamente». 
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dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione52 eleva il diritto ad 

una buona amministrazione a diritto fondamentale dei cittadini dell’Unione. 

Anche il codice europeo di buona condotta amministrativa, approvato dal 

Parlamento europeo il 6 settembre 2001 e novellato ed integrato ad opera del 

Mediatore europeo nel corso dell’anno 2012, ha enunciato principi che le 

istituzioni dell’UE, le loro amministrazioni ed i loro funzionari sono tenuti a 

rispettare. Il codice si ispira ai principi «di diritto amministrativo europeo  

contenuti nella giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione»53  e 

delle leggi nazionali.  

Oltre a dover rispettare norme o principi giuridicamente vincolanti, 

l’amministrazione assume una cattiva condotta ogni qual volta non si ponga al 

servizio dei cittadini e non garantisca loro un trattamento adeguato nel rispetto 

dei loro diritti. 

1.7.4 Ricevibilità e fondatezza delle istanze 

Le denunce che giungono al Mediatore europeo devono necessariamente 

soddisfare alcuni requisiti di ricevibilità. Non è prevista alcuna forma specifica 

per la presentazione dell’istanza, che potrà essere proposta per via orale, 

telematica o telefonica. Dati statistici hanno rilevato come la maggior parte dei 

reclami siano giunti per lettera (un’inversione di tendenza si è verificata negli 

ultimi anni, con una netta preferenza per l’invio telematico). Anche la lingua 

con cui viene redatta la denuncia non è rilevante se rientra in una qualsiasi delle 

ventitre lingue ufficiali dell’Unione europea 54 . Non è altresì obbligatoria 

l’assistenza tecnica, ma la maggior parte delle istanze vengono redatte da 

avvocati. 

 

Primo tra i requisiti è l’obbligo, nell’istanza, di indicare in maniera chiara 

l’oggetto della stessa e l’identità della persona che la presenta (quest'ultima può 
                                                             
52 Carta dei diritti fondamentali, 18 dicembre 2000, 2000/C, 364/01. 
53 Relazione del Mediatore europeo 2012, 15. 
54 Il 67% delle denunce presentate nel 2012 sono state inviate tramite internet, di cui il 56% 
tramite il modulo elettronico presente sul sito istituzionale del Mediatore. Le tre lingue 
maggiormente utilizzate sono, in ordine decrescente, l’inglese, il tedesco e lo spagnolo. 
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chiedere che la denuncia venga esaminata in via confidenziale).  

È impossibile, sempre ai sensi dello Statuto del Mediatore, sia inoltrare 

istanze per la medesima azione qualora sia già avviato un procedimento dinanzi 

ad un organo giurisdizionale, sia rimettere in discussione la fondatezza di una 

decisione giudiziaria di un siffatto organo (il Mediatore, infatti, non ha in questi 

casi alcun potere d’intervento) 55 . La denuncia deve essere presentata 

direttamente all’Ufficio del mediatore o per il tramite di un deputato 

parlamentare entro due anni dalla data in cui i fatti che la giustificano sono 

portati a conoscenza del ricorrente, oltretutto dovrà essere preceduta dai «passi 

amministrativi appropriati presso le Istituzioni o gli organi interessati»56.  

Una volta verificata la fondatezza ed il rispetto dei requisiti per la 

proposizione dell’istanza il Mediatore «procede alle indagini che ritiene 

giustificate» (articolo 228 del TFUE) inviando al reclamante una conferma in 

cui è indicata la procedura seguita con nome e numero di telefono del 

funzionario responsabile per la disamina della pratica.  

Il Mediatore, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere 

un’integrazione dell’istanza al richiedente (tramite informazioni supplementari, 

documenti giustificativi o ulteriori argomentazioni) o la formulazione di un 

parere all’istituzione interessata. 

Infine, se l’oggetto della denuncia inerisce rapporti di lavoro fra le 

istituzioni comunitarie e i loro dipendenti è condizione necessaria il preventivo 

esperimento della domanda o del ricorso “interni”. 

La previsione di tali limitazioni ha comportato una diminuzione di ricorsi 

al Mediatore che possano considerarsi inammissibili: sono scesi da un 40% nel 

2010 a un 24% nel 2011 ed infine al 12% nel 201257. 

Qualora il Mediatore riceva una denuncia da un cittadino non autorizzato, 

avrà comunque il potere di avviare l’indagine in quanto legittimato ad agire ex 

officio ai sensi dell’art. 228 TFUE se ravvisa estremi di cattiva amministrazione. 

                                                             
55  Oltretutto, ai sensi dell’articolo 2, comma 6 dello Statuto «Le denunce presentate al 
mediatore non interrompono i termini per i ricorsi nei procedimenti giurisdizionali o 
amministrativi». 
56 Art. 2 co. 4, Statuto del Mediatore europeo. 
57 La maggior parte dei casi di inammissibilità riguardavano istanze proposte in pendenza di 
giudizio dinanzi ad un organo giudiziario o amministrativo oppure per istanze prive di prove 
documentali idonee a fondare  la richiesta. 
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1.7.5 Le procedure d’indagine del Mediatore 

Successivamente all’accoglimento dell’istanza, intesa come ricevibilità 

della domanda, il Mediatore provvederà, solitamente entro una settimana dalla 

ricezione, all’invio dell’avviso di ricevimento con l’indicazione del funzionario 

incaricato a istruire la pratica, del suo recapito telefonico e della procedura che 

sarà seguita. Qualora la domanda non possa essere ricevuta dal Mediatore, in 

quanto non rientrante nel proprio mandato o non ammissibile, il Registro 

dell’ufficio del Mediatore provvederà ad informare tempestivamente il 

denunciante e, se possibile, ad inviare l’istanza all’organo competente58.  

Se la denuncia rientra nel mandato ed è ammissibile, il Mediatore potrà 

avvalersi delle alternative procedure d’indagine a sua disposizione: 

 

•   Potrà richiedere una integrazione dell’istanza se questa è 

incompleta o poco chiara; se la parte istante non fornisce i 

chiarimenti o questi non sono sufficienti può decidere di chiudere 

la pratica o chiedere informazioni sulla propria posizione 

all’istituzione oggetto della denuncia; 

• Il Mediatore potrà reperire maggiori informazioni mediante 

libero accesso e ispezione dei documenti in possesso 

dell’istituzione (strettamente inerenti alla pratica) al fine di 

verificare la necessità o meno, da parte dell’amministrazione, di 

emettere un parere59; 

                                                             
58 Generalmente dalla ricezione della domanda all’inizio dell’indagine trascorrono trenta giorni, 
utili al Mediatore per verificare la sussistenza delle condizioni di ricevibilità. 
59  Disposizione di esecuzione approvata l'8 luglio 2002 e modificata con decisione del 
Mediatore europeo del 5 aprile 2004 e del 3 dicembre 2008. Articolo 5 – Poteri di indagine – «1. 
Con riserva delle condizioni stabilite dallo Statuto, il Mediatore può chiedere alle istituzioni e 
agli organismi comunitari, nonché alle autorità degli Stati membri di fornirgli, in tempi 
ragionevoli, informazioni o documenti ai fini di un indagine. Essi dovranno chiaramente 
individuare qualsiasi informazione o documento ritenuto riservato. 2. Il Mediatore può 
esaminare il fascicolo dell'istituzione interessata. L'istituzione interessata è tenuta a indicare in 
modo chiaro eventuali documenti contenuti nel fascicolo da ritenersi riservati. Il Mediatore può 
copiare l'intero fascicolo o documenti specifici in esso contenuti. Il Mediatore informa il 
denunciante di aver effettuato un esame. 3. Il Mediatore può chiedere a funzionari o ad altri 
agenti di istituzioni od organismi comunitari di testimoniare, in conformità delle disposizioni 
dello Statuto. Il Mediatore può decidere che la testimonianza sia resa in forma riservata. 4. Il 
Mediatore può chiedere alle istituzioni e agli organismi comunitari di prendere disposizioni per 
consentirgli di svolgere le sue indagini in loco. 5. Il Mediatore può commissionare studi o 
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• Il Mediatore, qualora ritenga necessario giungere ad una rapida 

risoluzione, potrà contattare direttamente l’istituzione e proporre 

una conciliazione informale in luogo della classica indagine 

scritta60; 

• Durante l’indagine il Mediatore dovrà informare il denunciante 

dei provvedimenti adottati. In chiusura d’indagine, dovrà 

comunicare i risultati e le proprie conclusioni; 

• Le decisioni del Mediatore europeo non sono giuridicamente 

vincolanti e non creano obblighi o diritti di cui le parti possano 

avvalersi in giudizio. 

 

Quando il Mediatore, ai fini dell'accertamento di eventuali casi di cattiva 

amministrazione, decida di effettuare le indagini che ritenga opportune, 

provvederà ad informare l'istituzione o l'organo interessato, il quale potrà fargli 

pervenire qualsiasi utile osservazione (Statuto art. 3, § 1). Potrà altresì obbligare 

le istituzioni a fornire le informazioni che ritenga necessarie61. 

Sono soggetti alle richieste del Mediatore in sede d’indagine anche i 

funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari (che hanno 

obbligo di testimonianza)62 e le autorità degli Stati membri che hanno l'obbligo 

di fornire al mediatore, a sua richiesta, tramite le Rappresentanze permanenti 

degli Stati membri presso le Comunità europee, «tutte le informazioni che 

possono contribuire a far luce su casi di cattiva amministrazione da parte delle 

istituzioni o degli organi comunitari, salvo che dette informazioni siano 

soggette a disposizioni legislative o regolamentari in materia di segreto 

                                                                                                                                                                   
relazioni di esperti qualora li consideri necessari al buon esito di un'indagine». 
60 Il Mediatore generalmente sceglie questa procedura d’indagine semplificata quando oggetto 
della denuncia è la mancata (o inadeguata) risposta dell’Istituzione. Nella relazione annuale 
riferita all’anno 2012 il Mediatore europeo ha riportato un dato statistico in cui 53 sono stati i 
casi risolti in maniera informale mediante semplice richiesta di una risposta adeguata (alla 
domanda della persona istante) all’istituzione interessata. 
61 Statuto, art. 3, § 2: «Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al 
mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro 
fascicoli. L'accesso a informazioni o documenti secretati, in particolare i documenti sensibili ex 
articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, sono soggetti all'osservanza delle norme di 
sicurezza dell'istituzione o organo comunitario in questione». 
62 Tale dovere di testimonianza incontra il limite imposto dalle disposizioni dello statuto dei 
funzionari segnatamente l’obbligo del segreto professionale. 
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professionale ovvero a qualsiasi altra disposizione che ne vieti la 

pubblicazione»63. 

Il Mediatore, non avendo alcun potere sanzionatorio e coercitivo, qualora 

non ottenga l'assistenza richiesta, potrà informare il Parlamento europeo, il 

quale prende le iniziative del caso. 

1.7.6 Relazioni e raccomandazioni del Mediatore  

Nell’esercizio della propria attività il mediatore, quando ravvisa un caso 

di cattiva amministrazione, ne informa l’istituzione o l’organo interessato, 

proponendo, qualora lo ritenga opportuno, progetti di raccomandazione. 

L’istituzione oggetto di indagine è tenuta a trasmettere, entro tre mesi 

dall’avviso del Mediatore, un parere circostanziato che può essere costituito 

dall'accettazione della decisione del Mediatore e da una descrizione delle misure 

adottate in attuazione dei progetti di raccomandazione. I progetti di 

raccomandazione sono presentati all’interno di relazioni che vengono redatte 

solo allorquando il Mediatore ritenga possibile eliminare gli estremi di cattiva 

amministrazione ovvero quando il caso di cattiva amministrazione abbia 

implicazioni generali. Copia dei progetti di raccomandazione è inoltrata 

all’istituzione interessata e al denunciante. Se il parere circostanziato 

dell’Istituzione non è idoneo al superamento del caso di maladministration, il 

Mediatore potrà redigere una Relazione speciale, eventualmente corredata di 

Raccomandazioni. Tale Relazione verrà inoltrata al Parlamento europeo e, in 

copia, all’istituzione interessata e al denunciante. 

Il Mediatore, accertata l’ipotesi di cattiva amministrazione, potrà anche 

agire in via di conciliazione, ricercando, assieme all'istituzione o all'organo 

interessato, una soluzione volta a soddisfare la denuncia presentata tramite 

l’eliminazione della ragione per cui si è ravvisata la maladministration. 

Una relazione sui risultati delle proprie indagini dovrà essere 

obbligatoriamente presentata dal Mediatore europeo al Parlamento europeo al 

                                                             
63 Statuto, articolo 3, § 3. 
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termine di ogni sessione annuale64. 

1.8 La disciplina del diritto d’accesso ai documenti delle Istituzioni 

comunitarie 

Uno dei temi che costituisce più frequente oggetto di indagine da parte del 

Mediatore europeo è la tutela del diritto d’accesso che, in qualità di corollario 

del principio di trasparenza, le istituzioni, gli organi e gli organismi comunitari 

dovrebbero garantire nello svolgimento della loro attività amministrativa65. 

A livello di produzione legislativa comunitaria, ai sensi dell’articolo 10, 

comma terzo del Trattato sull’Unione europea, «ogni cittadino ha il diritto di 

partecipare alla vita democratica dell'Unione» ed in particolare la norma 

sancisce che «le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e 

vicina ai cittadini».  

Inoltre il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (art. 15, § 1 

TFUE) ascrive al principio di trasparenza l’onere di garantire la 

«partecipazione della società civile» e la promozione del «buon governo». 

Ai sensi dell’articolo 15 paragrafo terzo del TFUE, viene riconosciuto a 

qualsiasi cittadino dell'Unione e a qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda 

                                                             
64 Le Relazioni annuali sono così strutturate: una prima parte è dedicata alle denunce e alle 
indagini, viene così presentata una panoramica delle denunce esaminate, il numero dei casi 
trattati, l’individuazione degli Stati membri che abbiano fatto maggior ricorso al Mediatore, la 
distribuzione linguistica delle denunce, le denunce inoltrate ma non rientranti nel proprio 
mandato, i tempi di risposta ai cittadini europei da parte del Mediatore, le principali fattispecie 
di presunta cattiva amministrazione sulle quali il Mediatore ha indagato [nel 2012 riguardavano 
violazioni di legalità (27,7 % delle indagini), richieste di informazioni (12,5 %), equità (10,3 
%), termini di tempo ragionevoli per l’adozione di decisioni (8 %)], la qualità dei soggetti istanti 
(privati cittadini piuttosto che imprese, associazioni e altre persone giuridiche), i casi di 
riscontrata cattiva amministrazione e i casi di mancato riscontro di cattiva amministrazione, 
infine i casi risolti in via conciliativa mediante soluzioni amichevoli. Di tutte le indagini avviate 
il Mediatore presenta analisi e risultati  (sia in termini di fatto che di diritto). I casi 
maggiormente rappresentativi vengono riportati come esempi nella Relazione.  
Una seconda parte è dedicata ai rapporti con istituzioni, Difensori civici e altre parti interessate. 
Un’ultima parte presenta il Mediatore europeo, i propri collaboratori, il bilancio (inteso come 
lettura trasparente sulla gestione del bilancio) ed in generale l’impiego delle risorse a propria 
disposizione. 
65 La Relazione del Mediatore per l’anno 2012 fornisce un elenco dei casi che si presentato con 
maggiore frequenza dinanzi al Mediatore: trasparenza, accesso pubblico e dati personali, ruolo 
della Commissione in quanto custode dei trattati, aggiudicazione di appalti e concessione di 
sovvenzioni, esecuzione di contratti, amministrazione e statuto dei funzionari, concorsi e 
procedure di selezione, questioni istituzionali, politiche e di altro genere. 
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o abbia la sede sociale in uno Stato membro, il diritto di accesso ai documenti 

delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. Lo stesso diritto è tutelato alla 

stregua dei diritti «fondamentali» ex articolo 42 della Carta dei diritti 

fondamentali: «qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o 

giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di 

accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della 

Commissione».  

La disciplina del diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni 

comunitarie è contenuta nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento 

europeo e del Consiglio66.  

Un esplicito richiamo al regolamento n. 1049/2001 è previsto all’articolo 

23 del Codice europeo di buona condotta amministrativa (novellato dal 

Mediatore europeo nel 2013)67 il quale riconosce ai cittadini europei il diritto 

d’accesso ai documenti delle istituzioni comunitarie «in maniera conforme alle 

norme adottate dall’istituzione ed ai principi generali ed ai limiti enunciati nel 

regolamento (CE) n° 1049/2001». 

1.8.1 Destinatari e campo di applicazione 

Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento CE sono legittimati a richiedere 

l’accesso ai documenti amministrativi i cittadini dell'Unione e qualsiasi persona, 

fisica o giuridica, che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro. 

È interessante appuntare che lo stesso diritto è riconosciuto anche a coloro 

che non sono cittadini europei o che non risiedono in uno Stato membro se, nel 

rispetto dei principi, limitazioni e condizioni previsti dal legislatore l’istituzione 

concede loro l’accesso ai documenti. Anche a livello comunitario si parla di 

documenti «detenuti» da un’istituzione in qualità di documenti non solo formati, 

ma anche ricevuti dalla stessa e che si trovino in suo possesso, concernenti 

qualsiasi settore d’attività dell’Unione europea. 
                                                             
66 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 
2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione; GU L. 145 del 31 maggio 2001, pag. 43. 
67 Dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, dicembre 2009, la Carta dei diritti fondamentali 
ha assunto lo stesso valore giuridico dei trattati. 



 54 

I documenti oggetto di accesso, in qualità di oggetto informativo, 

dovranno vertere su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di 

competenza dell'istituzione, qualsiasi sia il formato di supporto (testo su 

supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva). 

1.8.2 Le eccezioni 

Il legislatore europeo ha previsto una serie di ipotesi in cui il diniego 

d’accesso, da parte dell’Istituzione, sarà considerato legittimo in quanto la 

divulgazione del documento, o di parte di esso, oggetto di richiesta, è 

pregiudizievole alla tutela dell’interesse pubblico 68  o della vita privata o 

dell’integrità dell’individuo (questi ultimi in conformità con la legislazione 

comunitaria sulla protezione dei dati personali).  

Inoltre, le istituzioni possono rifiutare l'accesso a un documento la cui 

divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali di una 

persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, delle procedure 

giurisdizionali e della consulenza legale e degli obiettivi delle attività ispettive, 

di indagine e di revisione contabile, salvo che vi sia un interesse pubblico 

prevalente alla divulgazione. Se il documento appartiene a terzi69 l'istituzione 

consulta lo stesso al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni sopra 

elencate, a meno che non sia chiaro che il documento può o non deve essere 

divulgato. 

1.8.3 Forma ed esame della domanda d’accesso 

Le domande di accesso devono essere presentate in qualsiasi forma scritta, 

anche elettronica, in una delle lingue previste ex articolo 314 del Trattato CE e 

devono essere formulate in modo sufficientemente preciso per consentire 

                                                             
68 L'interesse pubblico, in ordine: alla sicurezza pubblica, alla difesa e alle questioni militari, alle 
relazioni internazionali, alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di 
uno Stato membro. 
69 L’articolo 3, lett. b) individua quale «“terzo” qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi 
entità esterna all'istituzione interessata, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri 
organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi». 
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all’istituzione di identificare il documento oggetto della richiesta.  

Le domande di accesso sono trattate in maniera celere. L’istituzione è 

tenuta a concedere o a negare l’accesso entro quindici giorni lavorativi dalla 

registrazione della domanda. In caso di diniego d’accesso l’Istituzione è tenuta a 

motivare il provvedimento di rifiuto totale o parziale. Entro i quindici giorni 

lavorativi successivi al ricevimento del provvedimento motivato di diniego, il 

richiedente potrà chiedere la rivisitazione della posizione, presentando una 

domanda di conferma.  

Anche in caso di silenzio dell’istituzione il richiedente ha la facoltà di 

presentare una domanda di conferma. 

Anche le domande confermative devono essere trattate entro quindici giorni 

dalla loro registrazione. A questo punto l’Istituzione potrà o concedere l’accesso 

o motivare il rifiuto totale o parziale informando il richiedente dei mezzi di cui 

dispone avverso il diniego. I mezzi di cui dispone il richiedente sono o l’avvio 

di un ricorso giurisdizionale o la presentazione di una denuncia presso il 

Mediatore europeo. 

Decorsi inutilmente quindici giorni lavorativi, la domanda si intende 

respinta e il richiedente potrà ricorrere in giudizio nei confronti dell’Istituzione 

o potrà presentare denuncia di riesame al Mediatore. 

Quando i documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro 

istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali sono classificati 

come très secret, top secret, secret o confidentiel e proteggono interessi 

essenziali dell’Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di 

interesse pubblico (art. 4, § 1, lett. a)) ed in particolare nei settori della sicurezza 

pubblica, della difesa e delle questioni militari, le domande d’accesso ai suddetti 

documenti «sensibili» possono essere trattate solamente da persone che abbiano 

il diritto di venire a conoscenza del contenuto. 

Allorquando un’Istituzione si avvalga della facoltà di negare l’accesso in 

virtù della natura riservata delle informazioni ivi contenute dovrà 

adeguatamente motivare la decisione. Gli stessi Stati membri saranno tenuti a 

garantire il massimo rispetto di riservatezza per le domande aventi ad oggetto 

documenti sensibili. 
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1.8.4 Modalità di accesso e registri 

Le modalità di accesso ai documenti in possesso delle Istituzioni 

comunitarie sono le medesime conosciute dal nostro ordinamento: visione o 

estrazione di copia; il regolamento (CE) 1049/2001 parla di «consultazione sul 

posto oppure tramite rilascio di una copia, ivi compresa, se disponibile, una 

copia elettronica, in base alla preferenza del richiedente» (art. 10, § 1).  

L’estrazione di copia e la produzione del documento sono a carico del 

richiedente e il legislatore ha avuto cura di sottolineare come l’onere non debba 

mai superare il costo di produzione e/o invio del documento. Sono gratuiti, 

invece, la consultazione in loco, la riproduzione di meno di venti pagine (in 

formato A4) e l’accesso diretto sotto forma elettronica o attraverso il registro. 

I registri contenenti i documenti, salvo eccezioni, devono essere accessibili 

ai cittadini in formato elettronico e contenere, per ciascun documento, il numero 

di riferimento e una breve descrizione del suo contenuto e della data di 

redazione o ricezione nella sede dell’Istituzione70. 

Ogni Istituzione è tenuta alla pubblicazione annuale di una relazione in cui 

deve indicare il numero di casi in cui ha rifiutato l’accesso, il motivo di tale 

rifiuto e il numero dei documenti sensibili non inseriti nel registro.   

 

                                                             
70 L’articolo 12 del Regolamento (CE) 1049/2001 specifica la preferenza per garantire l’accesso 
ai richiedenti nella versione elettronica di ogni documento o attraverso un registro. Qualora 
l’accesso non avvenga direttamente attraverso un registro questi dovrà indicare la più precisa 
collocazione del documento. 
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CAPITOLO II 

LA DIFESA CIVICA IN ITALIA: ORIGINE ED 

EVOLUZIONE DELL’ISTITUTO 

Sommario: § 2.1 Introduzione – § 2.1.1 Il dibattito dottrinale e politico sull’instaurazione del 

Difensore civico in Italia e l’insuccesso di una difesa civica nazionale – § 2.1.2 Gli interventi 

del legislatore nazionale in punto difesa civica – § 2.1.3 La situazione attuale – § 2.2 Una 

definizione – § 2.3 Il modello regionale e le leggi istitutive – § 2.3.1 Le prime leggi istitutive – § 

2.3.2 Le leggi regionali di seconda generazione: si delinea il profilo del Difensore civico 

regionale – § 2.3.3 Le leggi regionali di seconda generazione, in particolare la Legge regionale 

del Piemonte 9 dicembre 1981, n. 50 e sue modifiche – § 2.3.3.1 La nomina – § 2.3.3.2 Cause di 

impedimento alla nomina: ineleggibilità e incompatibilità – § 2.3.3.3 La durata, la revoca e le 

altre cause di cessazione dalla carica – § 2.3.3.4 Profili organizzativi dell’Ufficio – § 2.3.3.5 Le 

funzioni del Difensore civico – § 2.3.3.6 Il diritto d’iniziativa e la procedura d’intervento – § 2.4 

Le leggi regionali di ultima generazione, conseguenza dell’emanazione della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi 

– § 2.4.1 Le modalità di intervento del Difensore civico, l’attività di mediazione – § 2.5 Le 

nuove competenze del Difensore civico regionale – § 2.6 Considerazioni finali  

2.1 Introduzione 

Magistratura di influenza e persuasione, ma anche di 

interdizione e sollecitazione, personaggio “in cerca 

d’autore”, antidoto e umano calmieratore della mala 

amministrazione 

CAPUTO A., D.C. Regione Piemonte, Convegno internazionale 

di studio, Difesa civica in Europa ed in Italia, Lecce, 9 novembre 2012 

In Italia, ancora oggi, mancano espresse previsioni normative riguardo il 

fondamento giuridico dell’istituto del Difensore civico all’interno della Carta 

Costituzionale; la differenza con il quadro sociale, la struttura della Pubblica 

Amministrazione e l’equilibrio politico istituzionale rispetto alle altre 



 58 

esperienze europee1 ha impedito la diretta istituzione della difesa civica nel 

nostro ordinamento secondo i modelli già precedentemente formati, in special 

modo del modello originario ed «ideale» svedese. 

L’instaurazione della difesa civica in Italia, quale figura nuova nel 

panorama istituzionale del nostro paese, è stata oggetto, nei primi anni, di accesi 

dibattiti dottrinali2 e politici, molte le diffidenze e le perplessità su di una figura 

(fino ad allora presente in realtà troppo distanti dall’esperienza italiana) 

considerata, da alcuni, alla stregua di una minaccia, un potenziale organo di 

controllo del legislativo sull’esecutivo.  

La diffusione dell’Ombudsman nel mondo, le sue differenti sfumature ed 

articolazioni, la flessibilità nel caratterizzarsi ed adattarsi all’ordinamento 

giuridico in cui viene instaurato ed i risultati ottenuti, hanno suscitato, negli anni 

’60 e ‘70, un giustificato interesse da parte del legislatore italiano per la sua 

figura, tenuto conto da un lato della necessità di assicurare concretezza al 

principio, costituzionalmente riconosciuto, di buon andamento e di imparzialità 

dell’azione amministrativa, dall’altro della perdurante inefficienza dell’apparato 

burocratico statale, e da un altro, infine, dell’esigenza di porre in essere un 

sereno e costruttivo rapporto tra i cittadini e l’apparato amministrativo statale 

laddove, in punto giustizia amministrativa, lo Stato aveva evidenti difficoltà a 

risolvere una serie di abusi e disfunzioni3.  

Ulteriore ragione a fondamento del suscitato interesse, era la capacità, in 

capo ad un organo di tale rilevanza istituzionale, di agire in maniera spedita e 

                                                             
1 Cfr. DI BERNARDO A., Il difensore civico. Esperienze comparate di tutela dei diritti, Torino, 
2004, 181, di MARIANI M., DI BERNARDO A., DORIA A L. 
2Per la dottrina (italiana) in tema di introduzione della difesa civica in Italia e sulla figura 
dell’Ombudsman in generale si vedano: NAPIONE, L’Omdusman, Milano, 1969; TREVES, Il 
commissario parlamentare, Rass. Parlamentare, 1969; DE VERGOTTINI, Un ombudsman per 
le regioni, Ed. Il mulino, 1972; MAZULLO, Il difensore civico come si configura 
concretamente nella vigente legislazione regionale, Foro amm., 1983, II; AA.VV., 
L’ombudsman (il difensore civico), a cura di MORTATI C., Torino, 1974; AA.VV., Il controllo 
parlamentare sulla pubblica amministrazione, Rass. Parlamentare, 1965; CANNATA, 
L’Ombudsman in Italia, in margine alle proposte di legge per l’istituzione del Difensore civico, 
in Riv. Amm., 1969; PACE, Il potere di inchiesta delle assemblee legislative, Milano 1973; 
PIRAS, L’Ombudsman in Italia nella dottrina e nella legislazione; bilancio di dieci anni (1965-
1975), Giur. it., 1979, IV; SACCHETTI, Il difensore civico regionale, Riv. Trim. sc. Amm., 
1980; CARACCIOLO LA GROTTERIA A., Note critiche sulla figura del Difensore civico, in 
Foro amministrativo, 1979, II; BERTOLANI, Il difensore civico nella problematica dei 
controlli, Giur, it., 1979; ZECCA, Il Difensore civico-L’Omdusman svedese e la sua recente 
diffusione nel mondo, Foro amm.,1979, II. 
3 Cfr. VERDE F., Il difensore civico, Padova, 1996. 
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priva di particolari formalità, ideale in un ordinamento, come quello italiano, 

caratterizzato da una burocrazia amministrativa piuttosto macchinosa e greve4. 

2.1.1 Il dibattito dottrinale e politico sull’instaurazione del Difensore civico 

in Italia e l’insuccesso di una difesa civica nazionale 

L’acceso dibattito che ha caratterizzato l’opportunità di introdurre 

l’Ombudsman in Italia, figura in cerca di «compatibilità» con l’organizzazione 

statuale italiana, muoveva innanzitutto dalla perplessità in ordine alle differenze, 

di svariata natura, con gli ordinamenti che per primi hanno elaborato l’istituto.      

Tali differenze si possono ricondurre alla mancanza, nel nostro Paese, di 

quelle condizioni presenti nei paesi che hanno dato origine alla difesa civica, 

quali popolazione poco numerosa, limitata superficie territoriale, diffuso senso 

civico, omogeneità, rispetto della legalità ed infine, la mancanza, per i paesi 

scandinavi, di un sistema di giustizia amministrativo, ben presente ed articolato 

nel nostro ordinamento. In realtà, tale osservazione, è stata da subito obiettata, 

in quanto paesi come la Danimarca, dotata di un idoneo sistema di giustizia 

amministrativo, e Francia e Gran Bretagna (cui mancherebbero invece, tutti gli 

altri requisiti) hanno da subito istituito un Ombudsman (Médiateur, 

Parlamentary Commissioner), ispirato al modello scandinavo5.  

                                                             
4 In particolar modo, in ambito amministrativo, si rilevava l’esigenza di individuare degli 
strumenti di tutela nuovi, alternativi ed efficaci, per quegli interessi, semplici o di fatto che 
difficilmente avrebbero trovato giustiziabilità dinanzi ai tribunali amministrativi (interessante 
l’orientamento di FERRARA R., Il Difensore civico e la tutela delle situazioni giuridiche dei 
cittadini: note preliminari in margine ad un dibattito in corso, 238 in Dir.Proc.Amm. – 2, 1997: 
«[…] indusse invero, la dottrina più avvertita a concepire come limitate (anche se  non 
meramente residuali)  le possibili attribuzioni del Difensore civico, nel senso che tale autorità 
era chiamata ad intervenire, in buona sostanza, là ove cessavano le ordinarie funzioni di tutela 
svolte dagli organi della giurisdizione amministrativa e dagli stessi organismi deputati ad 
esaminare i ricorsi gerarchici dei cittadini»). Tale impostazione aveva luogo soprattutto in 
quanto i tradizionali rimedi offerti dal nostro ordinamento giuridico non si erano rivelati idonei 
al pieno soddisfacimento della domanda di giustizia dei cittadini nei confronti della pubblica 
amministrazione, autorevole dottrina ha presto definito la tutela giurisdizionale (amministrativa) 
«non effettiva», denunciando come, nel nostro paese fosse vigente sistema di «ingiustizia» 
amministrativa (così rispettivamente GIANNINI M.S., Problemi attuali della giustizia 
amministrativa, 1984, II e MERUSI F. – SANVITI G., L’ingiustizia amministrativa in Italia, 
Bologna, 1986.). 
5 Interessante è il punto di vista di PIZZETTI F., L’Ombudsman nelle regioni e negli altri enti 
territoriali in L’Ombudsman (il difensore civico), a cura di MORTATI C., Utet, Torino, 1974, 
203, secondo cui il richiamo all’Ombudsman scandinavo da parte degli ordinamenti di tutto il 
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Altra ragione di perplessità riguardo la possibile instaurazione 

dell’Ombudsman si fondava sul timore che il numero di domande rivolte al 

Difensore civico statale da parte di cittadini, in un’amministrazione come quella 

italiana caratterizzata da inefficienza, lentezza e in generale da ripetuti 

comportamenti di cattiva amministrazione, potessero essere per lo stesso 

insostenibili.  

 

«La storia di quello che da noi si chiama Difensore civico è storia prima 

di diffidenze, poi di difficoltà, poi ancora di parziali e differenziate realizzazioni 

[…] È sicuramente vero che in Italia l’istituto ha incontrato per molto tempo 

critiche o silenzi, ma dagli anni settanta in poi l’istituto è andato via via 

introducendosi nel nostro ordinamento e la linea di tendenza dello sviluppo 

dell’istituto parrebbe attualmente positiva»6.  

 

Altre diffidenze erano basate prevalentemente sulla paura che l’organo 

potesse assumere un’attività inquirente, alla mercé del parlamento, sull’azione 

amministrativa dell’esecutivo. I primi disegni di legge (progetti di istituzione 

della difesa civica italiana) infatti attribuivano al Difensore civico gli stessi 

poteri di controllo sull’attività della P.A. riconosciuti al Parlamento dall’art. 82 

della Carta Fondamentale7.  

Più volte, dalla metà degli anni ‘60, e nel corso delle ultime legislature, 

fino al 2008, sono state presentate svariate proposte di legge finalizzate 

all’istituzione di un ufficio di difesa civica nazionale, che potesse avere una 

                                                                                                                                                                   
mondo non possa prescindere da due considerazioni di rilievo: «la prima, che il riferimento 
all’O. non può essere inteso come indicazione di un istituto determinato con una disciplina 
definita, ma piuttosto come richiamo a una sorta di ipostatizzazione che tollera aspetti diversi e 
talora contraddittori nelle sue applicazioni concrete; la seconda, che l’O. quando appunto si 
prescinda da ciascun ordinamento, si presenta come istituto polivalente sotto il profilo delle 
esigenze che possono giustificarne l’introduzione. Tenendo conto delle caratteristiche costanti, 
o comunque prevalenti, che l’O. ha assunto nei diversi ordinamenti in cui è stato introdotto, si 
può dire che esso si pone come magistratura di persuasione, ad indipendenza garantita, cui non 
compete alcun potere di annullamento, riforma o revoca sugli atti esaminati ma al quale deve 
essere assicurato un potere di indagine che non incontri, in linea di massima, alcun limite se 
non di materia». 
6 Così PASTORI G., Il Difensore civico nell’ordinamento Italiano, in Rivista internazionale dei 
Diritti dell’uomo, anno V, settembre-dicembre 1992, p. 901, commentava lo sviluppo del 
dibattito in Italia.  
7 Uno tra questi è il disegno di legge 1 luglio 1968, n. 119. 
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duplice funzione di garanzia, da un lato avente ad oggetto il coordinamento tra i 

difensori civici operanti a livello regionale e locale e, dall’altro idoneo a 

realizzare una tutela di prossimità del cittadino alle amministrazioni centrali 

dello Stato.  

I primi disegni di legge riguardanti il Difensore civico, tutti orientati alla 

creazione di una figura di garanzia e di controllo che assicurasse il buon 

andamento e l’imparzialità dell’attività amministrativa, prevedevano che 

l’istituto avesse carattere sussidiario ed integrativo rispetto ai rimedi 

giurisdizionali ed amministrativi già esistenti e che potesse compiere, d’ufficio 

o su istanza di parte, indagini nei casi di irregolarità, inefficienza,  negligenza 

o  disfunzioni, sull’operato degli organi amministrativi (Disegno di legge 1 

luglio 1968, n° 119), e come previsto dal successivo disegno di legge, del 1976, 

di tali indagini dovesse dar conto alle Camere, anche mediante l’invio di 

relazioni annuali, con suggerimenti e proposte di iniziative legislative. 

Nonostante tale interesse normativo, nessuno dei disegni di legge 

presentato alle Camere si trasformò successivamente in un testo legislativo 

definitivo, infatti, mentre furono facilmente fugate8 tutte le perplessità sulla 

possibile instaurazione del Difensore civico, in ordine alle indubbie differenze 

con gli ordinamenti che per primi avevano provveduto ad elaborare l’istituto 

(così permettendo l’instaurazione del Difensore in ambito territoriale), il 

dibattito di natura politico-istituzionale sulle funzioni e sui poteri ascrivibili ad 

un Difensore civico nazionale proseguì, anche a causa di problemi di ordine 

costituzionale a  cui la figura del Difensore civico nazionale poteva dar luogo9. 

Gli ultimi disegni di legge furono presentati nel 1996 (Camera dei 

Deputati n° 619 e n° 974) in un quadro normativo profondamente mutato, 

caratterizzato dalla presenza dei Difensori civici regionali e, laddove presenti, 

provinciali e comunali, e dalla tutela offerta dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, 

in cui la figura di controllo delle amministrazioni dello Stato, centrali e 

                                                             
8 Mediante osservazione dei modelli di difesa civica in quei paesi la cui amministrazione è più 
simile all’esperienza italiana. 
9 Il problema di ordine costituzionale verteva sulla possibile alterazione delle relazioni tra il 
Governo e il Parlamento nel caso in cui il Difensore, quale organo di controllo, avesse svolto 
attività di indagine sull’operato dell’esecutivo, rendendo sì necessaria una riforma della Carta 
Costituzionale. 
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periferiche, è rappresentata dal Commissario parlamentare, con l’onere di 

coordinare la propria attività con quella dei Difensori civici regionali e degli 

Enti Territoriali, ma anche questi non furono mai presentati alle Camere. 

 

La duplice natura individuata in sede di costituzione del Difensore civico, 

quale organo di controllo dell’esecutivo e organo di tutela del cittadino nei 

confronti della cattiva amministrazione fu presto risolta a favore del secondo 

orientamento. Prevalse infatti la tesi, per le ragioni sopra esposte, della difesa 

civica come elemento di sollecitazione e di impulso nei processi di 

ammodernamento e di riforma della Pubblica Amministrazione, riconoscendo 

alla figura del D.C. il ruolo di garante e promotore dei diritti degli individui.  

La Commissione Bicamerale di riforma della seconda parte della 

Costituzione ha basato su questo secondo orientamento il Progetto di legge 

costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, redatto sull’impronta del modello 

prospettato dalla Commissione Bozzi che aveva suggerito l’introduzione, nella 

Carta Fondamentale, di un organo (il Difensore civico per l’appunto) «al 

servizio dei cittadini per denunciare disfunzioni o abusi della P.A. e per 

promuovere la tutela di interessi diffusi». Il Difensore era visto come Autorità 

di garanzia a funzione orientativa ed informativa, interna alla pubblica 

amministrazione, un organo di tutela delle posizioni soggettive nei confronti 

dell’attività amministrativa. 

Per ragioni di carattere quasi squisitamente politiche, il Progetto della 

Bicamerale rimase tale, fallì ogni tentativo di riforma, e così, non vide mai la 

luce l’introduzione della difesa civica quale istituto costituzionalmente 

riconosciuto. 

Nonostante qualsiasi tentativo del legislatore di introdurre una difesa 

civica nazionale sia miseramente fallito, diverso è stato il destino della difesa 

civica in ambito regionale. Anche a livello regionale prevalse l’orientamento 

secondo il quale il Difensore civico è autorità garante dell’imparzialità e del 

buon andamento dell’azione amministrativa e, di conseguenza, strumento di 

tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.  
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Nel tempo, l’istituzione di differenti Difensori civici in ambito territoriale 

e l’analisi delle loro attività hanno permesso di conoscere ed elaborare al meglio 

l’istituto e le sue potenziali funzioni, fino a quando si è delineata la tendenza del 

legislatore a voler rafforzare l’ufficio della difesa civica, in particolare mediante 

ascrizione di «prerogative di controllo sulla P.A., attraverso gli strumenti della 

nomina di commissari ad acta, del controllo di legittimità sugli atti degli enti 

locali nonché dell’attribuzione di competenze per i casi di diniego del diritto 

d’accesso alla documentazione amministrativa»10. 

Negli anni Ottanta le Regioni Toscana11, Liguria e Lazio non sfuggirono 

al fascino della difesa civica e la inserirono nei loro Statuti, nell’ambito delle 

attribuzioni riservate dall’articolo 123 della Carta costituzionale, con l’impegno, 

quindi, a darvi attuazione con legge successiva. 

Nascono così in una dimensione «decentrata» le prime leggi istitutive; la 

regione Toscana in particolare è meritevole di aver dato per prima un’impronta 

all’istituto nel 1975, e di aver strutturato quelle caratteristiche che tuttora, 

nonostante gli opportuni adattamenti, caratterizzano il Difensore civico. Il 

modello toscano mutuava dalle esperienze straniere la connotazione di 

«Magistratura di influenza e persuasione»12.  

2.1.2 Gli interventi del legislatore nazionale in punto difesa civica 

Prima di passare ad un’analisi più approfondita del modello di 

ombudsman regionale, occorre esaminare quali sono gli interventi del 

legislatore statale aventi ad oggetto la figura del Difensore civico in Italia, 

sebbene, come più volte visto, questi abbiano riguardato la disciplina della 

                                                             
10 Così DI BERNARDO A., Il difensore civico. Esperienze comparate di tutela dei diritti, DI 
BERNARDO A., MARIANI M., DORIA A.L. (a cura di), Torino, 2004, 182. 
11 La prima legge istitutiva (regionale) del Difensore civico è stata emanata dal legislatore 
toscano, grazie alla legge regionale 29 aprile 1975, n. 405. Le tre regioni Toscana, Lazio e 
Liguria hanno inserito la figura del Difensore nello Statuto sin dai tempi della istituzione. Le 
regioni che non hanno previsto la figura del D.C. nel proprio Statuto hanno fatto derivare la 
legittimazione dell’istituzione (su apposita legge regionale) dalla norma di cui all’art. 117 della 
Costituzione. 
12 Così CALDERONI G., Il difensore civico nell’esperienza italiana, Rimini, 1987, p. 27. 
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difesa civica «locale», mancando la previsione di un Difensore civico 

nazionale13.  

Tali interventi, anche se talvolta contraddittori, rispecchiano la volontà e il 

tentativo di alleggerire l’attività amministrativa in generale, di garantire il 

rispetto del principio di buona amministrazione e di operare un controllo 

sull’attività amministrativa sgravato della pesantezza di un ricorso di matrice 

giurisdizionale. 

È il caso, ad esempio, delle leggi c.d. Bassanini bis e ter14, della seconda 

metà degli anni ‘90, nate dalla volontà di semplificare e snellire – sull’onda 

della legge 241/90 – l’apparato burocratico amministrativo. Nella legge 

Bassanini bis si attribuivano poteri di controllo a favore dei difensori civici delle 

Regioni e delle Province autonome nei confronti delle amministrazioni 

periferiche dello Stato: «A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle 

rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo 

secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia 

autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome esercitano, 

sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle 

amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in 

materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di 

richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi 

ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e 

provinciali».  

Ancora prima delle leggi Bassanini, fu emanata nel 1990 una legge di 

ordinamento delle autonomie locali disciplinante (seppur marginalmente) la 

figura del Difensore civico. 

Così l’articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 introduceva la Difesa 

civica per gli Enti Territoriali, disponendone nel frattempo, la non-

obbligatorietà: «1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere 

                                                             
13 La difesa civica locale è disciplinata da leggi dello Stato, statuti regionali, provinciali e 
comunali, nonché dalla normazione secondaria di Regioni e Comuni. 
14 Si tratta della legge 15 maggio 1997, n. 127  (legge Bassanini bis) e legge 16 giugno 1998, n. 
191 (legge Bassanini ter). È bene ricordare che la prima legge statale riguardante la difesa civica 
è stata la legge n. 142 del 1990 che ha previsto la facoltà negli enti locali di istituire il difensore 
civico. 
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l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante 

dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione 

comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le 

disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei 

cittadini. 2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del 

difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o 

provinciale». Il testo unico degli Enti Locali (18 agosto 2000, n. 267 e 

successive modifiche) all’articolo 11 riporta la disciplina prevista dal legislatore 

del 1990, aggiungendo un ulteriore comma ai sensi del quale il Difensore civico 

comunale e quello provinciale possono svolgere altresì la funzione di controllo 

nell'ipotesi prevista all'articolo 12715.  

Anche la legge sul procedimento amministrativo, 7 agosto 1990, n. 241 

riconosce la figura del Difensore civico, nello specifico quale rimedio idoneo a 

prevenire il contenzioso in sede giurisdizionale in tema di diritto d’accesso, 

un’azione di tutela alternativa all’actio ab exhibendum, con la duplice funzione 

di permettere una tutela più veloce, prossima e quindi più efficace, e di snellire 

il carico di lavoro della giustizia amministrativa. 

 

Il modello di difesa civica attuato in Italia, decentrato e da alcuni definito 

«a macchia di leopardo» o «spazio riparativo debole»16 ha, ovviamente, legato 

le proprie sorti alla definizione degli equilibri tra poteri amministrativi statali e 

poteri amministrativi regionali. Le modifiche legislative del 2001 sull’assetto 

                                                             
15 Art. 127 del TUEL rubricato controllo eventuale: «1. Le deliberazioni della Giunta e del 
consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto 
dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 
15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 
abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro 
dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino: a) 
appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo 
comunitario; b) dotazioni organiche e relative variazioni; c) assunzioni del personale. 2. Nei 
casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, 
se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se 
ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da comunicazione all'ente, entro quindici giorni 
dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di 
modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. 3. La Giunta può altresì sottoporre al 
controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione 
dell'ente secondo le modalità di cui all'articolo 133». 
16 Cfr. OLMI G., Sullo spazio riparativo debole della difesa civica, in Nuova Rassegna di 
legislazione, dottrina e giurisprudenza, IV, 2007, 334 ss. 
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costituzionale Stato-Regioni hanno inciso sulle prerogative dei difensori 

regionali e locali, il più delle volte limitandole. L’esigenza di preservare gli 

equilibri istituzionali tra Stato e Regioni ha indotto anche la giurisprudenza 

costituzionale della Consulta a circoscrivere le prerogative attribuite agli uffici 

della difesa civica regionale. 

Nonostante non sia stato istituito un Difensore civico nazionale, dal 1994 

funziona il Coordinamento della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle 

Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, quale organismo 

associativo per la diffusione e la valorizzazione del ruolo istituzionale della 

difesa civica. Questo progetto finalizzato al coordinamento reticolare tra gli 

organismi di difesa civica regionale e locale già esistenti, ha come obiettivo 

l’introduzione di un sistema di governance tale da sopperire alle deficienze del 

modello decentrato. Il Coordinamento17, dotato di un proprio regolamento 

emanato nel 2004, istituisce una base operativa per definire linee unitarie e (per 

quanto possibile) vincolanti di azione presso tutti gli uffici deputati all’esercizio 

di funzioni di difesa civica (territoriale). Questa forma di associazione 

«uniforme» della difesa civica consente, sotto alcuni profili, di superare 

l’impasse causato (anche) dalle mancate riforme a livello nazionale.  

2.1.3 La situazione attuale 

Nonostante queste premesse, l’Italia è ad oggi l’unico paese dell’Unione 

Europea privo di un Ombudsman  nazionale, in quanto nessuno tra i numerosi 

progetti di legge in materia, presentati alle camere nel corso degli ultimi 

quarant’anni, è riuscito a superare la fase istruttoria per giungere alla 

discussione in aula. Le frequenti sollecitazioni del Médiateur europeo della 

European network of Ombudsman 18  perché anche l’Italia si adegui agli 

                                                             
17 http://www.difesacivicaitalia.it. 
18 Rete europea dei Difensori civici, nata nel 1996 per garantire condivisione ed omogeneità di 
azione tra i diversi istituti operanti negli Stati membri. 
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standards europei ed istituisca un Ombudsman nazionale non hanno ad oggi 

sortito alcun effetto significativo19.  

Infatti, a livello nazionale la consapevolezza dell’utilità dell’istituto non è 

ancora pienamente penetrata nella cultura politica del nostro Paese, che sembra 

tuttora guardare al Difensore civico con diffidenza, considerandolo talvolta 

come una figura di mera facciata, innocua e dunque inutile, altre volte come un 

gravoso intralcio all’azione di governo, in più, dispendioso di risorse.  

A testimonianza di questa tendenza «a ritroso» si pongono due recenti 

interventi legislativi, il primo è del Consiglio regionale del Friuli Venezia-

Giulia che nella legge di assestamento del bilancio 2008 ha abrogato la legge 

istitutiva del Difensore civico regionale in vigore dal 1981 (art. 12 comma 33, 

l.r. 14 agosto 2008, n. 9), l’altro del legislatore nazionale, che ha previsto la 

soppressione della figura del Difensore civico comunale nella legge finanziaria 

2010 (art. 2 comma 179, l. 23 dicembre 2009, n. 191)20.  

Per il caso del Friuli Venezia – Giulia il Difensore civico è stato 

considerato dal legislatore un costoso dispendio di risorse del quale la comunità 

non può farsi carico tanto che a giustificazione della decisione, un Consigliere 

comunale di maggioranza, ha definito il Difensore civico quale simulacro, 

foglia di fico sull’incapacità della pubblica amministrazione di essere 

trasparente21.  

                                                             
19 Si riporta in nota il testo di una Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio 
d’Europa, 23 settembre 1985, n. (85)13: «ricordando le funzioni dell’Ombudsman, che 
comprendono soprattutto l’esame di ricorsi individuali riguardanti errori o altre insufficienze 
imputate alle autorità amministrative […] raccomanda ai governi degli Stati membri: 

− Di esaminare la possibilità di nominare un Ombudsman o di prevederne la nomina, ai 
livelli nazionali, regionali o locali, o in campi specifici della Pubblica 
Amministrazione; 

− Di prevedere di abilitare l’Ombudsman, laddove non è ancora così, a prestare 
un’attenzione particolare, nel quadro della sua competenza generale, alle questioni 
che afferiscono ai diritti dell’uomo […]; 

− Di prevedere di accrescere e potenziare con altri mezzi i poteri dell’Ombudsman in 
modo da incoraggiare l’effettivo rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali nel funzionamento dell’amministrazione». 

20 Per i difensori civici comunali nominati ante 2010 la carica non è stata interrotta, ma ha 
seguito il naturale decorso fino al termine del mandato. 
21 Le dichiarazioni del Consigliere comunale di maggioranza quali «il Difensore civico è il 
Tutore del minore un baluardo di civiltà? Non servono a nulla, grande dispendio di risorse e 
risultati nulli» o ancora «Questi istituti (sono) un simulacro, foglie di fico sulla incapacità della 
pubblica amministrazione di essere trasparente» sono riportate nei comunicati stampa dell’ 
Agenzia Consiglio Notizie, www.consiglio.regione.fvg.it». 
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La decisione del legislatore nazionale di eliminare l’istituto della difesa 

civica comunale a partire dal 2011 è stata motivata con la necessità di introdurre 

tagli alla spesa locale, considerando i Difensori civici comunali esistenti (al 

tempo della finanziaria) un mero spreco di risorse finanziarie. Mancando dati 

statistici che comprovino lo spreco di risorse, non si può tuttora sapere quale sia 

la reale proporzione tra i costi degli uffici di difesa civica e i benefici – a favore 

dei privati e delle stesse amministrazioni – determinati dalla medesima attività. 

Il legislatore oltretutto non ha minimamente riconosciuto la molteplicità delle 

esperienze dei vari comuni italiani, e nell’inapplicazione del principio di 

differenziazione, non ha tenuto in considerazione la chiara distinzione tra 

Comuni di maggiori dimensioni e Comuni piccoli o piccolissimi. 

Non esiste tuttora una ratio valida su cui possa dirsi fondata la decisione 

del legislatore nazionale, se non quella di un intervento irrazionale a discapito di 

«[…] uno dei tasselli più deboli – e certo non uno dei più costosi – del 

complesso sistema delle autonomie locali»22. 

2.2 Una definizione 

La natura polivalente del Difensore civico, anche in considerazione delle 

esperienze maturate in sede internazionale, non rende agevole l’individuazione 

di un’univoca definizione dell’istituto. È comunque possibile limitare la ricerca, 

al fine di individuare una definizione, ai profili che ha assunto l’Ombudsman 

nell’esperienza italiana.  

Questi è contemporaneamente organo di promozione e di tutela degli 

interessi individuali e collettivi, nonché strumento di mediazione dei conflitti e 

di controllo per garantire il rispetto dei criteri di una buona e corretta gestione. 

L’attività di tutela ovviamente non riguarda ogni possibile forma di conflitto e 

di lesione di interessi individuali o collettivi, ma è specificatamente rivolta ad 

                                                             
22  Così BORGONOVO RE D., Il difensore civico nell’ordinamento italiano. Origine ed 
evoluzione dell’istituto, Trento: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Scienze 
giuridiche, (Quaderni del Dipartimento), 2010, 7. 
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atti, provvedimenti e comportamenti posti in essere da una P.A. nell’esercizio 

delle sue funzioni.  

Il Difensore civico non è un giudice, né si sostituisce ad esso e non si pone 

quale alternativa al ricorso giurisdizionale: l’interessato infatti potrà proporre 

istanza al Difensore senza che venga preclusa la possibilità di far valere le sue 

pretese in sede giudiziaria e la proposizione dell’istanza non interrompe i 

termini per agire in giudizio. Il Difensore civico non è un avvocato, non può 

assistere i cittadini in tribunale ma solo prestare una consulenza informale per la 

selezione e migliore organizzazione dei motivi di opposizione; a differenza di 

un avvocato, il Difensore civico non è chiamato a rappresentare gli interessi di 

una parte «ha (infatti) necessità di bilanciare esigenze di segno opposto, 

dovendo garantire la tutela del singolo senza perdere di vista l’interesse alla 

funzionalità ed all’efficienza della Pubblica Amministrazione»23. 

Il Difensore civico non adotta provvedimenti24ma verifica la correttezza e 

la tempestività del procedimento, il rispetto dei diritti, la promozione dei 

comportamenti orientati all’efficienza ed all’equità sostanziale. 

In ragione della gratuità del servizio prestato e della semplicità di accesso 

(dovuta all’assenza di formalismi procedurali ed alla prossimità territoriale degli 

uffici), l’istituto rappresenta una forma di garanzia pre-contenziosa facilmente 

accessibile ai cittadini, ed assicura con la sua azione un effettivo ausilio sia per 

le pubbliche amministrazioni, che vengono sostenute nel loro impegno di 

garantire il rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, 

sia per gli organi giurisdizionali, che vengono sgravati dal carico di controversie 

o di contrasti adeguatamente risolvibili in via bonaria.  

Una difesa civica efficace nell’individuare le criticità e gli errori 

dell’azione amministrativa e nel segnalare le carenze normative che ne sono 

frequentemente la causa, consente un migliore esercizio non solo della funzione 

esecutiva, ma anche di quella legislativa (o comunque normativa), ripristinando 

nel contempo relazioni di correttezza (e dunque di fiducia) tra cittadini ed 

istituzioni. 

                                                             
23 Così DI BERNARDO A., Il difensore civico. Esperienze comparate di tutela dei diritti, 
MARIANI M., DI BERNARDO A., DORIA A.L. (a cura di), Torino, 2004, 186. 
24 Così articolo 16, legge 15 maggio 1997, n. 127, Bassanini bis. 
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In conclusione il Difensore civico può essere definito come «colui che 

esercita funzioni di promozione e di tutela dei diritti nei confronti di atti e 

comportamenti dell’amministrazione, di mediazione, di verifica della 

trasparenza, della correttezza e dell’efficienza degli uffici pubblici, di proposta 

e sollecitazione, per l’adeguamento del sistema normativo ai bisogni della 

collettività»25. 

2.3 Il modello regionale e le leggi istitutive  

2.3.1 Le prime leggi istitutive 

In un quadro legislativo nel quale mancava ancora una legge generale sul 

procedimento amministrativo – dunque privo di una serie di garanzie 

procedimentali ora riconosciute dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 – le prime 

leggi istitutive regionali che hanno introdotto l’istituto attribuivano al Difensore 

civico «il compito di segnalare, e quindi censurare, le inefficienze, le 

inadempienze e i ritardi della “macchina” amministrativa» che «interveniva 

solo quando l’ordinamento positivo non riconosceva e prevedeva strumenti 

tipici di tutela giudiziale o amministrativa, attivabili ad opera dei singoli 

cittadini in quanto titolari di una situazione giuridica soggettiva qualificata, e 

quindi direttamente ed immediatamente giustiziabile da parte del soggetto leso 

dagli atti o dai comportamenti della pubblica amministrazione»26. 

L’analisi della prima generazione di leggi istitutive muove innanzitutto 

dalla modalità di individuazione dei compiti del Difensore: per il legislatore 

regionale non rileva la definizione dell’Istituto, bensì la funzione. Le funzioni 

attribuite ai primi Difensori civici sono circoscritte alle sole amministrazioni 

regionali, nonché agli enti e aziende dipendenti, e si sostanziano nella «cura del 

regolare svolgimento delle pratiche», nel «seguire l’adozione degli atti o lo 

                                                             
25 Così DI BERNARDO A., Op.cit, MARIANI M., DI BERNARDO A., DORIA A.L. (a cura 
di), Torino, 2004, 188. 
26 FERRARA R., Il Difensore civico e la tutela delle situazioni giuridiche dei cittadini: note 
preliminari in margine ad un dibattito in corso, 1997, in Dir.Proc.Amm, 239. 
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svolgimento dei procedimenti […] in modo che ne siano assicurate la 

tempestività e la regolarità». 

Il quadro giuridico in cui si colloca l’origine del Difensore Civico nel 

panorama istituzionale è caratterizzato da una totale assenza di strumenti 

ordinari di tutela endoprocedimentale e da una totale assenza di garanzie, per il 

cittadino, nei confronti dell’amministrazione decidente. Fermandosi al 

contenuto letterale della legislazione istitutiva (di prima generazione) 

l’intervento del Difensore civico si sostanzia nella vigilanza sul corretto 

svolgersi dell’attività amministrativa preordinata all’emanazione di un 

determinato provvedimento. 

Il legislatore non sembra quindi interessato a considerare, quale possibile 

oggetto della tutela, i ben più ampi orizzonti connessi alle situazioni di 

maladministration che, senza dubbio, consentirebbero di riferirsi al complesso 

dell’azione amministrativa e non alla sola attività procedimentale. 

Secondo le differenti disposizioni legislative istitutive, i compiti di 

vigilanza su atti e procedimenti vengono esercitati, per alcune Regioni, solo se 

vi è un’espressa richiesta da parte dei singoli cittadini (Toscana, Liguria), 

oppure anche da parte di una pluralità di cittadini, di associazioni o enti 

(Umbria) o, con dizione diversa ma nella medesima accezione, da parte di enti e 

formazioni sociali che vi hanno interesse (Campania). Per quanto attiene i poteri 

e la modalità dell’intervento attribuiti dalla legge al Difensore civico,  in questa 

prima fase le norme si limitano a circoscrivere l’azione di vigilanza alla 

rilevazione di ritardi e di irregolarità, riscontrati nella gestione dei casi segnalati 

oppure, in casi analoghi, e ad una conseguente segnalazione agli organi 

statutari.  

Già tipica delle prime leggi istitutive (e tuttora un tratto caratterizzante 

dell’istituto) era l’assoluta mancanza di poteri coercitivi in capo al Difensore 

civico. L’impossibilità di sanzionare direttamente comportamenti omissivi o 

scarsamente collaborativi assunti dai funzionari è stata da subito oggetto di 
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critiche in quanto ritenuta tra le cause di maggior debolezza e inadeguatezza 

dell’azione del Difensore27.  

In realtà va ricordato come, secondo l’uso comune, l’Ombudsman, anche 

in quelle realtà distanti dalla nostra in cui ha visto le sue origini, si ponga come 

«magistratura di persuasione28 ad indipendenza garantita, senza alcun potere 

di annullamento, revoca o riforma sugli atti esaminati, ma al quale deve essere 

assicurato un potere di indagine che non incontri, in linea di massima, alcun 

limite se non di materia»29. 

Profilo costitutivo dell’istituto è la titolarità di capacità monitorie, di 

influenza e di persuasione nella totale mancanza di poteri coercitivi; tale profilo 

si è configurato egualmente nei diversi ordinamenti, e come tale è presente nelle 

discipline regionali.  

Infatti, le leggi istitutive di prima generazione – ma, pur con integrazioni 

significative, anche le leggi successive – si sono limitate a definire una 

«dotazione minima» di capacità solo indirettamente sanzionatorie, che 

dovrebbero fungere da deterrente per chi non ritenesse di collaborare 

prontamente, ostacolando con il proprio comportamento l’azione di mediazione 

e di tutela dei cittadini svolta dal difensore30.  

 

Da un punto di vista istituzionale, va sottolineato il profilo di forte 

collegamento tra il difensore civico ed il Consiglio regionale che lo elegge, che 

                                                             
27 Interessante la prospettiva offerta da SICA M., Il difensore civico regionale: riconsiderazione 
dell’istituto in Amministrare, 2/1992, 207/208 per il quale la discussione sui poteri coercitivi del 
D.C. ha per oggetto un falso problema: «[…] conviene approfondire la questione soffermandosi 
sul fatto che nessun ordinamento attribuisce al Difensore civico il potere di annullare atti della 
pubblica amministrazione. […] ma certamente non si può ignorare che negli ordinamenti 
stranieri la mancanza di tale potere non intralcia l’operato dell’Ombudsman. Molto 
probabilmente in quei paesi la disciplina della materia è più articolata ed efficace di quella 
regionale, ma è un fatto che non vi è attribuzione di poteri coercitivi al difensore civico». 
28 L’espressione, divenuta di uso comune, è stata usata da LA PERGOLA, Introduzione a 
Ricerca sul Commissario parlamentare, a cura della Segreteria generale della Camera dei 
deputati, Roma, 1971, 7. Secondo PIZZETTI F., L’Ombudsman nelle regioni e negli altri enti 
territoriali in L’Ombudsman (il difensore civico), a cura di MORTATI C., Utet, Torino, 1974, 
203 (in nota), l’utilizzo del termine «magistratura» potrebbe apparire eccessivo, bisogna però 
considerare che viene utilizzato in senso lato: «per esprimere la particolare posizione di 
indipendenza e le singolari funzioni dell’istituto, cosicché la definizione può, con questa ovvia 
precisazione, essere accolta».  
29 Così PIZZETTI F., Op. cit., 203. Tale definizione è rimasta patrimonio comune degli studiosi 
dell’istituto per oltre un ventennio. 
30 Così BORGONOVO RE D., Op.cit, pag. 20. 
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si può innanzitutto riscontrare nella coincidenza del mandato del primo con la 

durata della legislatura di cui il secondo è investito e che sembra rievocare 

l’originale funzione dell’Ombudsman quale controllore del Parlamento 

sull’azione dell’esecutivo. 

Il legislatore regionale ha adottato, con assoluta omogeneità, un 

procedimento di nomina che consta di due distinti momenti: la designazione con 

voto favorevole da parte della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri 

regionali (l’unica differenza riscontrabile attiene alle modalità di voto, palese 

per Toscana ed Umbria, segreto per le altre Regioni) e la successiva nomina con 

decreto del Presidente della Regione. Parallelamente, e con altrettanta 

omogeneità, è previsto il procedimento di revoca del Difensore, la cui decisione 

è rimessa alla medesima maggioranza consigliare, in presenza di gravi motivi 

inerenti all’esercizio delle sue funzioni. 

2.3.2 Le leggi regionali di seconda generazione: si delinea il profilo del 

Difensore civico regionale  

Saranno le leggi istitutive di seconda generazione31 ad introdurre norme 

che descrivono i requisiti e le competenze richieste al Difensore: il possesso di 

una competenza giuridico-amministrativa (così art. 6 Lombardia, art.3 Friuli, 

art.5 Marche, mentre all’art.7 la legge istitutiva della Regione Puglia individua 

singole specifiche categorie: professori ordinari in materie giuridiche, magistrati 

anche a riposo o avvocati cassazionisti), volta a garantire, nella persona che si 

intende designare, indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.  

Viene mantenuta la disciplina relativa alla ineleggibilità ed alle 

incompatibilità con qualsiasi ruolo pubblico ed istituzionale, nonché di ogni 

attività lavorativa: «L’ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l’esercizio 

di qualsiasi pubblica funzione e con l’espletamento di qualunque attività 

                                                             
31 Di questo gruppo fanno parte le leggi delle Regioni Lombardia, 18 gennaio 1980, numero 7; 
Lazio, 28 febbraio 1980, n.17; Friuli-Venezia Giulia, 23 aprile 1981, n.20; Puglia, 9 luglio 1981, 
n.38; Marche, 14 ottobre 1981, n. 29; Piemonte, 9 dicembre 1981, n.50. 
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professionale, imprenditoriale e commerciale e con l’esercizio di qualunque 

tipo di lavoro dipendente»32.  

È con queste nuove leggi istitutive che si inizia ad affermare 

l’indipendenza (anche politica) del Difensore civico. Il Difensore «svolge il 

proprio incarico in piena indipendenza da ogni organo o ufficio della Regione» 

(art. 7 Marche) o «non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o 

funzionale ed esercita la sua funzione in piena indipendenza» (art. 1 Piemonte).  

 

Anche per le leggi di seconda generazione nel procedimento di nomina 

svolge un ruolo centrale, per la fase della designazione, il Consiglio regionale, e 

si presta una maggiore attenzione alla individuazione delle maggioranze 

necessarie nei casi di mancato accordo sulle candidature: tutte le leggi 

prevedono che in caso di impossibilità nel raggiungere la maggioranza dei due 

terzi (tre quarti per il Lazio) nelle prime tre votazioni, si potrà procedere nella 

successiva con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri. 

 

Le leggi istitutive di seconda generazione hanno accresciuto l’attenzione 

per i contenuti e gli effetti delle Relazioni annuali (o semestrali per la Regione 

Puglia), sia nel quadro dei rapporti Difensore civico – Consiglio, che 

nell’ambito della precisazione dei compiti dello stesso Difensore. Secondo il 

dettato normativo l’illustrazione dell’attività svolta dovrà essere accompagnata 

dalla formulazione di osservazioni e suggerimenti (art.5 Lombardia, art.11 

Friuli, art.5 Puglia) o dalla proposta dei rimedi organizzativi e normativi che si 

ritengano necessari (art. 8 Piemonte)33. 

Con la legislazione degli anni ‘80, si riconosce un ampliamento alla 

portata d’intervento dell’istituto, non più limitato alla tutela dei singoli casi, in 

                                                             
32 Art. 14 della legge istitutiva dell’ufficio del Difensore Civico della Regione Piemonte, 50/81.  
33 Così art. 8 legge istitutiva della regione Piemonte: «Il Difensore Civico invia ogni anno, entro 
il 31 gennaio, al Consiglio Regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di 
essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Essa è altresì 
inviata agli organi di controllo sull'attività amministrativa regionale e sull'attività 
amministrativa degli Enti locali.  La relazione del Difensore Civico è sottoposta a discussione 
del Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento interno.  In ogni momento il 
Difensore Civico può inviare agli stessi organi di cui ai commi precedenti ed al Presidente della 
Giunta, relazioni su questioni specifiche, in casi di particolare importanza e comunque 
meritevoli di urgente considerazione». 
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quanto, seppure sempre prioritaria nelle sue finalità, non è in grado, da sola, di 

determinare in capo all’amministrazione alcun cambiamento sostanziale. In altre 

parole, si prevede di accompagnare alla puntuale tutela di interessi individuali 

una contestuale vigilanza sul buon andamento dell’amministrazione, al fine di 

garantire che le misure adottate per risolvere le istanze presentate dai cittadini 

siano capaci di evitare, per il futuro, il ripetersi di disfunzioni analoghe (la tutela 

dell’interesse individuale non accompagnato da vigilanza porterebbe ad un mero 

soddisfacimento del singolo cittadino fine a se stesso).  

L’attribuzione al Difensore civico del compito di segnalare quelle 

modifiche organizzative, procedurali e comportamentali che riterrà idonee per 

correggere l’attività amministrativa, porterà l’Istituto a non essere più definito 

come un mero “ufficio reclami”, anzi34, l’ufficio rivestirà una funzione di 

supporto per la realizzazione del principio costituzionale del buon andamento, 

assicurando all’amministrazione di appartenenza un luogo di osservazione 

preferenziale35 sul punto maggiormente sensibile di tutta la sua attività: il 

rapporto con il cittadino. 

 

Un ulteriore problema, costante sin dalle origini dell’Istituto, consiste 

nella conoscibilità dell’attività realmente svolta dall’Ufficio e nella diffusione di 

una corretta informazione sul suo ruolo e sulle sue funzioni.  

La conoscenza dell’istituto da parte dei cittadini, secondo coloro che 

operano nella difesa civica, è condizione necessaria per garantire un efficace 

funzionamento.  

Al fine di garantire la conoscibilità dell’attività svolta dal Difensore, la 

legislazione qui richiamata inizia a disciplinare la pubblicità che la Regione 

deve assicurare a tale attività, in alcuni casi prevedendo la pubblicazione delle 

Relazioni annuali nel proprio Bollettino Ufficiale (art. 6 Lazio) o, più 

genericamente, attraverso i propri ordinari canali di comunicazione (art. 11 

Friuli); in altro caso, limitando il dovere di pubblicità alle sole «risultanze delle 

indagini», che lo stesso Difensore civico assicura debba avvenire con propria 
                                                             
34 Anche in questo caso anticipando una soluzione organizzativa introdotta dal Legislatore 
nazionale nel 1993 in riferimento all’Ufficio per le relazioni con il Pubblico (URP), disciplinato 
dall’art. 12 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 
35 Così BORGONOVO RE D., op.cit, Trento, 2010, 25. 
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comunicazione alla stampa, sia con pubblicazione sul Bollettino ufficiale della 

Regione (art. 5 Puglia).  

Ci si chiede se tale modalità divulgativa sia  effettivamente idonea a 

raggiungere un largo numero di cittadini, garantendo una diffusa e adeguata 

conoscenza dell’istituto36. 

La legge piemontese, invece, prevede «attraverso gli strumenti a propria 

disposizione, in ordine all’attività del Difensore civico e sui risultati degli 

accertamenti esperiti» (art. 9) sia la possibilità del Difensore di tenere rapporti 

diretti con gli organi di informazione, sia un generico dovere 

dell’amministrazione regionale di informare la collettività. 

 

Proseguendo nell’esame dei contenuti fondamentali di questo secondo 

gruppo di leggi istitutive, si nota una sostanziale uguaglianza delle tipologie di 

soggetti destinatari (P.A.) dell’azione del Difensore rispetto alla precedente 

legislazione, mentre in ordine all’individuazione dei soggetti legittimati a 

rivolgersi all’ufficio si riconosce un ampliamento. Inoltre dalla legittimazione di 

singoli cittadini si passa a quella di pluralità di cittadini o soggetti collettivi per 

il riconoscimento di interessi comuni.  

Un’unica eccezione è presentata dalla legge piemontese secondo la quale 

(art. 3) il Difensore Civico interviene su istanza di chi avendo richiesto un atto 

dovuto all’Amministrazione Regionale, agli Enti pubblici regionali e a tutte le 

Amministrazioni pubbliche che esercitino deleghe regionali «non lo abbia 

ottenuto senza giustificato motivo». Al successivo art. 4, descrivendo le 

modalità dell’intervento, specifica «alla richiesta di iniziativa proposta da un 

cittadino»37: però nonostante appaia esclusa la legittimazione di gruppi, le 

                                                             
36 Così BORGONOVO RE D., op. cit., Trento, 2010, 27.  Di fatti, la scarsa attenzione dedicata 
dai testi legislativi al profilo della comunicazione con i cittadini è stata, almeno in parte, supplita 
dai singoli Difensori civici attraverso l’uso di strumenti diversi quali campagne informative, 
interventi sui media, promozioni di giornate di accoglienza per consentire visite all’ufficio, 
interventi nelle scuole o nelle Università della Terza età, predisposizione di opuscoli informativi 
o di manifesti. Questa stessa trattazione origina da una Convenzione di natura divulgativa e 
promozionale stipulata tra l’Università degli Studi di Torino e l’ufficio del Difensore civico 
della Regione Piemonte al fine di dare maggiore visibilità alla figura istituzionale del Difensore 
civico in ambito accademico. 
37  L’Art. 4 della Legge istitutiva Regione Piemonte, rubricata «modalità e procedura 
d’intervento» così dispone: «Il Difensore Civico, alla richiesta di iniziativa proposta da un 
cittadino, valuta se siano state esperite le ordinarie vie di rapporto con l’Amministrazione e, 
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situazioni in cui sia proprio un gruppo (un’associazione ad esempio) ad aver 

richiesto inutilmente all’amministrazione un ‘atto dovuto’ (l’erogazione di un 

contributo, ad esempio) l’associazione avrà la possibilità di rivolgersi al 

Difensore civico.  

Infatti nella prassi il Difensore Civico della Regione Piemonte accoglie i 

reclami anche da parte di associazioni, enti e comitati a cui fanno capo pluralità 

di cittadini, operando in tal senso un’interpretazione estensiva che supera la 

rigida lettera della norma di cui al combinato disposto di cui agli artt. 3 e 4 della 

Legge istitutiva.  

La Regione Friuli utilizza(va)38 entrambe le forme nel medesimo articolo: 

al primo comma esordiva affermando che «a richiesta dei singoli cittadini, 

ovvero di chiunque abbia interesse in un processo amministrativo in corso, il 

Difensore civico interviene»; mentre nel secondo comma ricorre alla forma 

esplicita dicendo che «a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni 

sociali che vi hanno interesse il DC segue l’adozione degli atti e lo svolgimento 

dei procedimenti» (art. 8).  

In conclusione, si può correttamente ritenere che l’orientamento 

(omogeneo per le varie Regioni) della disciplina regionale sia quello di 

                                                                                                                                                                   
qualora questo sia avvenuto, valuta la fondatezza del reclamo. Al sussistere di entrambe le 
condizioni, apre una procedura rivolta ad accertare la situazione cui la richiesta si riferisce. 
Il Difensore Civico chiede al funzionario coordinatore o al responsabile di servizio, all’ambito 
delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata, di procedere congiuntamente all’esame 
della pratica, nel termine di 15 giorni, informandone il Presidente della Giunta. In occasione di 
tale esame, il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, il termine 
massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia, insieme con le proprie 
motivate conclusioni e i propri rilievi, al reclamante, al funzionario coordinatore o al 
responsabile del servizio competente ed al Presidente della Giunta. Le conclusioni ed i rilievi 
del Difensore Civico sono comunicati altresì al Presidente del Consiglio Regionale che 
provvede ad interessare tempestivamente le Commissioni consiliari competenti per materia. Le 
questioni sollevate dalle conclusioni del Difensore Civico possono essere discusse dalle 
Commissioni consiliari e, nei casi di particolare importanza dal Consiglio Regionale, secondo 
le norme del Regolamento di quest’ultimo. Il Regolamento prevede altresì le modalità di 
audizione del Difensore Civico e dei funzionari interessati. Il funzionario coordinatore o 
responsabile del servizio cui la pratica pertiene è tenuto a dare comunicazione al Difensore 
Civico dell'avvenuta definizione della pratica entro il termine massimo fissato. Il Difensore 
Civico, qualora nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali rilevi o abbia notizia che 
nell'operato di altre amministrazioni relativamente all’esercizio di deleghe regionali si 
verifichino anomalie o disfunzioni comunque incidenti sulla regolarità dell’attività regionale 
amministrativa diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio Regionale ai sensi di quanto 
disposto al precedente 3° comma». 
38 La legge istitutiva del Difensore civico regionale è stata abrogata dall’art. 12 comma 3 della 
l.r. 14 agosto 2008, n. 9 (legge di assestamento del bilancio 2008). 
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estendere la legittimazione a richiedere l’intervento dell’ufficio a qualunque 

soggetto, singolo o associato, purché tale soggetto possa vantare un interesse 

diretto in ordine alla definizione della questione da parte del Difensore. 

La nozione di interesse e l’utilità attesa a cui le norme si riferiscono (per 

sollecitare l’intervento del Difensore Civico) sono sempre correlate, seppur con 

diversità di espressioni, ad un procedimento in corso (o ad una pratica in corso); 

vi è quindi una necessaria connessione tra il soggetto/i ed una specifica attività 

che l’amministrazione dovrebbe svolgere o sta svolgendo, seppure in modo 

insoddisfacente. Tale interesse non può essere definibile come mero «interesse 

legittimo» (si è creato nel tempo un vero e proprio dibattito sull’art. 22 della L. 

241/1990 39 ) per due ordini di motivi: il primo sostanziale, il secondo 

procedurale.  

Sul piano sostanziale, risulta arduo individuare posizioni di interesse 

legittimo infra-procedimentali in assenza di una disciplina del procedimento 

amministrativo. È difficile vantare un interesse legittimo nei confronti di 

un’amministrazione che ritardi ingiustificatamente la sua decisione ma sulla 

quale non grava alcun espresso termine temporale entro cui decidere. Allo 

stesso modo nessun interesse legittimo può essere invocato se l’amministrazione 

non risponde ai solleciti del cittadino il quale desidera solo conoscere lo stato di 

svolgimento della sua «pratica», se l’amministrazione non è espressamente 

tenuta a dare una risposta. Di conseguenza, sul piano procedurale può osservarsi 

che, laddove la posizione vantata dal cittadino sia realmente di interesse 

legittimo, il foro competente a decidere non sarebbe il Difensore civico, quanto 

piuttosto il TAR40.  

Solo il giudice amministrativo, infatti, potrebbe approntare idonea tutela e 

di ciò talune leggi istitutive fanno espressa menzione, laddove considerando 

alternative le due forme di tutela affermano che «la richiesta è improcedibile 

                                                             
39 L’art. 22 primo comma, in punto diritto d’accesso, statuisce che « è riconosciuto a chiunque 
vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi». Per il dibattito dottrinale e giurisprudenziale vedere il capitolo 1, § 2 
della terza parte. 
40 Occorre precisare da subito che tali considerazioni erano fondate ante L. 241/90 (ed in 
particolar modo prima della presa di posizione risolutiva del legislatore del 2005), per 
approfondire vd. cap. 1, § 2 della terza parte, sulla natura del diritto d’accesso. 
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qualora sul medesimo oggetto sia pendente un ricorso amministrativo o 

giurisdizionale» (art. 3 Lazio) o che, richiamando una legge di prima 

generazione, «il ricorso al Difensore civico non è proponibile quando sia stato 

già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o 

amministrativo» (art. 2 Campania).   

Alla luce di tali considerazioni, l’interesse, qualificato come «diretto» 

dalle norme regionali, fonte di legittimazione a ricorrere al Difensore civico, è 

null’altro che la pretesa che ogni cittadino può vantare affinché 

l’amministrazione eserciti le proprie funzioni secondo i principi costituzionali di 

imparzialità e di buon andamento, pretesa che solo il legislatore del 1990 

codificherà negli istituti e nei principi del procedimento ma che, fino ad allora, 

era ricondotta nell’alveo dell’azione di equità e di giustizia esercitata dal 

Difensore. 

Infatti, una delle fondamentali opzioni su cui si fondava l’istituto del 

Difensore civico, prima della L. 241/90, era quella di offrire tutela laddove ogni 

tutela era assente, assicurando al cittadino spazi di attenzione per quegli 

interessi che venivano definiti «deboli», o secondo altri «semplici», di cui egli 

era portatore e dei quali l’ordinamento non si curava in altro modo.  

Il Difensore civico era l’istituto idoneo ad accogliere i reclami da parte dei 

cittadini, sia che si trattasse di tutelare coloro che erano portatori di interessi 

semplici (i quali non avrebbero ottenuto tutela in alcuna sede giurisdizionale) 

sia coloro che erano portatori di interessi legittimi ovvero di diritti soggettivi, 

salvo restando che il Difensore  civico «opera nel segno della buona 

amministrazione (non curando come un avvocato l’interesse del singolo) e che 

qualora l’attività del Difensore non soddisfi il cittadino (causa limiti di poteri e 

competenze) il cittadino potrà adire il giudice competente (art. 5 della Legge 

istitutiva della Regione Piemonte e art. 3 Regione Lazio e art. 2 Regione 

Campania)»41.  

Ecco che viene a delinearsi quella che è la funzione principale dell’attività 

di difesa civica, volta a garantire una «giustizia di prossimità» idonea ad 

avvicinare il cittadino al distante apparato burocratico della pubblica 

                                                             
41 Così BORGONOVO D., Op.cit, 31. 



 80 

amministrazione, ed a mediare anche laddove la giustizia amministrativa non 

prevedeva la tutela di quegli interessi di fatto, semplici,  o ai c.d. interessi 

diffusi e collettivi che non davano luogo a responsabilità precise ed 

individuabili anche non oltrepassando i limiti della legalità42. Qualora invece 

fosse l’operato del D.C. a non rivelarsi idoneo al soddisfacimento degli interessi 

(altresì tutelabili) dei cittadini, questi avrebbero potuto agire esperendo i comuni 

mezzi di tutela giudiziaria o amministrativa. 

 

Un altro segnale importante del rafforzamento dell’istituto è dato 

dall’evoluzione della disciplina relativa ai poteri di autonoma iniziativa del 

Difensore Civico.  

Tutte le Regioni43prevedono almeno un’ipotesi di iniziativa d’ufficio che 

si verifica quando, nell’esercizio delle funzioni connesse ad una istanza di parte, 

si riscontri l’esigenza di procedimenti o di atti di natura o contenuto identico a 

quelli oggetto dell’intervento e che si trovino in analoga posizione o che 

riportino analoghe disfunzioni (art. 3 Piemonte ma anche Lombardia, Marche e 

Friuli). Altra ipotesi si verifica allorquando l’ufficio o abbia notizia di 

disfunzioni nell’operato di altre amministrazioni che incidono sull’attività 

amministrativa regionale – nel qual caso provvede a riferirne al Consiglio 

(Lombardia, Piemonte) o a predisporre apposita relazione per gli organi statutari 

(Friuli) – oppure laddove venga comunque a conoscenza di «casi di particolare 

rilievo» (art. 3 Piemonte), rispetto ai quali ritenga di intervenire (benché la 

legge piemontese non precisi null’altro). 

Per quanto attiene ai poteri di cui la legislazione di seconda generazione 

ha dotato il difensore civico, questi, sempre nel rispetto dell’identità originaria 

                                                             
42 Cfr. MAZULLO B., Il Difensore civico come si configura concretamente nella vigente 
legislazione regionale in Foro amm. 1983, 21, così «fenomeni quali lentezze, arbitri, 
inefficienze, altezzosità, pur non dando luogo a responsabilità precise ed individuabili e seppur 
non oltrepassando i limiti della legalità, vengono a comprimere un’ampia serie di interessi 
difficilmente definibili e che vanno dagli interessi di fatto, ai discutibili interessi semplici, ai c.d. 
interessi diffusi e collettivi». 
43Tranne la Regione Lazio, che mantiene la previsione della sola attivazione su richiesta 
dell’interessato. 
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di una magistratura di persuasione44 e dunque, in totale assenza di poteri 

coercitivi, nonché di poteri di amministrazione attiva (è solo la legge 

piemontese a rimarcare  che «il difensore civico non può interferire 

direttamente nell’espletamento dei compiti amministrativi, partecipando 

all’elaborazione di atti e provvedimenti» art. 2) hanno visto un progressivo 

arricchimento.  

Innanzitutto le norme, con totale omogeneità, dispongono i diritti 

informativi dell’ufficio: «può ottenere in copia i provvedimenti adottati e tutti 

gli atti del procedimento, nonché ogni altra informazione che esso ritenga 

necessaria» (Lazio), «al fine dell’adempimento dei suoi compiti, può richiedere 

documenti e sentire funzionari» (Piemonte). Un’ulteriore garanzia è posta dalla 

legge piemontese, unica sinora nel panorama legislativo:  «nessun diniego e 

nessun segreto d’ufficio può essere opposto alle richieste del Difensore civico» 

(art. 7)45. 

La sola legge laziale prevede che il difensore civico sia tenuto al segreto 

d’ufficio (art. 5), anche se si ritiene che tale dovere costituisca un obbligo 

connesso alla funzione e la legislazione successiva introdurrà espressamente il 

dovere del segreto in capo al Difensore civico. 

In quasi tutte le leggi si riscontra la possibilità di richiedere al funzionario 

competente l’esame congiunto del caso con la successiva fissazione di un 

termine ragionevole per concludere il procedimento in  corso e provvedere 

all’emanazione dell’atto. 

 

Tra gli strumenti volti a rafforzare l’azione del Difensore civico il 

legislatore ha altresì riconosciuto a quest’ultimo il potere di segnalare agli 

organi statutari gli eventuali ulteriori ritardi (quindi in caso di ulteriore 

inottemperanza) che si siano manifestati nonostante il suo intervento presso gli 

uffici. In tal modo si opera un’azione di sollecitazione nei confronti di quei 

                                                             
44 Vd. le considerazioni sul termine «magistratura» di PIZZETTI F., L’Ombudsman nelle 
regioni e negli altri enti territoriali in L’Ombudsman (il difensore civico), a cura di MORTATI 
C., Utet, Torino, 1974, 203 (in nota). 
45 Così BORGONOVO RE D. in Il difensore civico nell’ordinamento italiano. Origine ed 
evoluzione dell’istituto, Trento: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Scienze 
giuridiche (Quaderni del Dipartimento), 2010, apostrofa tale garanzia, presente nella legge 
piemontese ed unica nel panorama legislativo, come disposta con sabauda cautela. 
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funzionari che dovessero sottovalutare l’autorevolezza dell’istituto e la 

rilevanza della sua azione: infatti l’interessamento degli organi di governo 

dell’ente potrebbe indurre le amministrazioni inottemperanti a dare attuazione 

agli obblighi assunti.  

Nelle leggi istitutive di seconda generazione è altresì disposto, ad 

eccezione di quella laziale, che vengano applicati procedimenti disciplinari per 

quei funzionari che impediscano o ritardino l’azione del Difensore civico. 

 

Le Relazioni annuali redatte e le dichiarazioni pubbliche espresse dai 

Difensori hanno però rilevato come la forza deterrente sia decisamente inferiore 

a quella che si auspicava in forza della previsione legislativa: «La mancanza di 

poteri effettivi, coercitivi, caratteristica comune – sia pur con modeste 

attenuazioni – a tutti gli Ombudsman, costituisce una grave remora alle 

richieste di intervento del difensore civico; ma questa carenza sarebbe 

certamente attenuata se alle richieste dell’ufficio venisse data evasione in tempi 

brevi ed in modo esauriente. Questo non sempre avviene, costringendo l’Ufficio 

a reiterare le sue richieste e accentuando, così con le lunghe attese, la sfiducia 

dei richiedenti»46. 

 

Il legislatore, al fine di evitare che l’accesso all’Ombudsman risultasse 

troppo semplice e sottratto ad una preventiva verifica sulla effettiva necessità di 

ricorrere all’ufficio, ha continuato a disporre l’obbligatorietà della richiesta 

preventiva, presentata dal cittadino all’amministrazione inadempiente, di notizie 

sullo stato del procedimento cui è interessato. 

Solo in caso di silenzio (che si deve protrarre per 20 o 30 giorni, a seconda 

delle leggi istitutive) o di risposta ritenuta insoddisfacente, il cittadino può 

rivolgersi al Difensore civico.  

Ulteriore questione che ha interessato direttamente il Difensore civico è 

stata, in passato, quella relativa all’inserimento dello stesso 

                                                             
46 Così la Relazione sugli anni 1985-1986 del Difensore civico della Toscana, pag. 34. 
Nelle Relazioni annuali era frequente la denuncia dell’ inerzia della P.A. di fronte ai richiami ed 
alle segnalazioni dell’ufficio. Sarà solo con una pronuncia del TAR Liguria del 1992 che verrà 
legittimata la misura del provvedimento disciplinare irrogato al funzionario inadempiente le 
richieste del D.C. 
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nell’amministrazione ed all’armonizzazione del suo ruolo e delle sue 

competenze con gli istituti giuridici già presenti nel nostro ordinamento e di ben 

più solida tradizione 47 . Si è quindi posto il problema se il ricorso 

all’Ombudsman fosse da considerarsi alternativo ai ricorsi giurisdizionali (o 

amministrativi) se esso si configuri come rimedio ulteriore, ed aggiuntivo, 

all’interno di un più ampio sistema di garanzie che l’ordinamento assicura ai 

cittadini48. 

L’Ombudsman rappresenta, quindi, un organo di «giustizia, capace di 

completare e rafforzare il sistema dello Stato di diritto assicurando il pronto 

soddisfacimento delle istanze del singolo e collaborando al miglioramento della 

gestione amministrativa»49. 

È in quest’ottica che la legge piemontese e quella marchigiana hanno 

espressamente disposto in materia, non ritenendo che vi fosse reciproco 

impedimento nell’utilizzo dei diversi strumenti di tutela: «La presentazione del 

reclamo al Difensore civico è indipendente dalla proposizione di ricorsi 

giurisdizionali o di ricorsi amministrativi. Tuttavia il Difensore civico, quando 

lo ritenga opportuno, può sospendere il procedimento di fronte a sé, in attesa 

della pronuncia sui ricorsi suddetti» (art. 5 Piemonte)50. 

La disciplina regionale esclude quindi che si possa originare interferenza 

tra i ricorsi di natura giurisdizionale, amministrativo e quello, come definito da 

parte della dottrina, «conciliativo»51 del Difensore civico, ammettendone anche 

il contemporaneo utilizzo. 

                                                             
47 Cfr BORGONOVO RE D. in op.cit., Trento, 2010. 
48 La dottrina è concorde nell’escludere che tale strumento si sovrapponga agli organi di 
giustizia amministrativa.  Il Difensore civico infatti è posto su un piano completamente diverso 
dai tradizionali rimedi amministrativi e giurisdizionali. 
49 Così BORGONOVO RE D., Il Difensore civico alla ricerca di un ruolo più incisivo, in Le 
regioni. 863. 
50 L’art. 11 della legge marchigiana così espone: «Il ricorso al difensore civico non esclude per i 
cittadini interessati, la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi 
amministrativi (…); non esclude né limita in alcun modo il diritto di tutti i cittadini di adire (…) 
gli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa». 
51 Di composizione conciliativa dei conflitti parla STRUMENDO L., Il Difensore civico: istituto 
di partecipazione o di ulteriore controllo? In Amm. e politica 1994, 63 e nel suo intervento in 
M.C. SACCHETTI (a cura di), La difesa civica in Italia: quali prospettive? (Quaderni 
dell'Istituto di Studi sulle Regioni), Roma: CNR, 1995  65, nel quale precisa che questa formula 
individua la funzione «più ricorrente, più utile e pertinente» del Difensore civico, «sia perché i 
nostri tribunali sono sottoposti ad un carico eccessivo; ma anche perché la risoluzione 
conciliativa tende a modificare in senso positivo l’atteggiamento reciproco delle parti e 
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Rimangono aperti alcuni interrogativi superflui nei soli casi in cui 

l’intervento del Difensore civico sia l’unico rimedio esperibile. Si pensi alla 

presentazione di un ricorso al giudice amministrativo che avvenga dopo il 

rigetto dell’istanza presentata al Difensore civico52: avrà gli effetti di sospendere 

i termini per proporre domanda al giudice? Potrà essere considerata alla stregua 

di un «ricorso» la domanda presentata al Difensore civico? 

 Nonostante la fondata preoccupazione di garantire all’azione del 

Difensore un effetto interruttivo sul decorso dei termini, si ritiene poco 

condivisibile considerare alla stregua di un ricorso l’istanza presentata al 

Difensore civico53.  

2.3.3 Le leggi regionali di seconda generazione, in particolare la Legge 

regionale del Piemonte 9 dicembre 1981, n. 50 e sue modifiche 

L’Istituzione dell’ufficio del Difensore Civico della Regione Piemonte 

risale, come visto, ai primi anni ’80, quando vengono promulgate tutte le leggi 

istitutive che convenzionalmente vengono definite di «seconda generazione». 

La legge regionale istitutiva 50/1981 è stata successivamente modificata 

dalle leggi regionali 17/2000, 4/2008 e infine recentemente novellata dalla legge 

regionale 8/201354. 

L’articolo 1 presenta il Difensore civico come organo non sottoposto ad 

alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale. Tale indipendenza non 

vuol dire altresì disinteresse e indifferenza da parte del Consiglio regionale tanto 

che lo stesso, oltre ad essere destinatario della Relazione annuale del Difensore 

civico, gode dei diritti d’informazione previsti ai sensi dell’art. 11 della legge 

                                                                                                                                                                   
consente di volta in volta di dare debito spazio ed ascolto sia alle ragione del cittadino sia – e 
perché no – alle ragioni della pubblica amministrazione, alle quali talvolta ci si ostina ad 
opporsi o per disperazione o per un apriorismo semplicistico». 
52  Questa ipotesi è la più naturale in quanto il rimedio conciliativo anticipa quello 
amministrativo o giudiziario. 
53 Cfr. BORGONOVO RE D. in Il difensore civico nell’ordinamento italiano. Origine ed 
evoluzione dell’istituto, Trento: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Scienze 
giuridiche, (Quaderni del Dipartimento), 2010. 
54 L.r. 9 dicembre 1981, n. 50 (B.U. 16 dicembre 1981, n. 50), 16 marzo 2000, n. 17 (B.U. 08 
marzo 2000, n.10), 04 febbraio 2008, n. 4 (B.U. 07 febbraio 2008, n. 6), l.r. 7 maggio 2013, n. 8 
(B.U. 09 maggio 2013, n. 19). 
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regionale 50/8155, ragion per cui il Difensore è tenuto a dar conto del proprio 

operato al Consiglio, pur operando autonomamente da questo. 

2.3.3.1 La nomina 

Le modalità di nomina regolate nelle differenti leggi regionali non sono 

uniformi. Secondo alcune leggi appare corretto distinguere tra designazione e 

nomina dell’Istituto. 

Per la legge piemontese la nomina del D.c. è riservata al Presidente della 

Regione su designazione del Consiglio regionale con la maggioranza di due 

terzi dei Consiglieri e a scrutinio segreto (art. 12 co. 2 e 3). 

La ratio della previsione legislativa di un quorum sì elevato per la 

designazione del Difensore, che riguarda inevitabilmente anche la revoca dello 

stesso, è fondata sull’esigenza che il rapporto istituito tra Difensore e Consiglio 

sia il più stabile possibile. Infatti, tanto più è qualificata la maggioranza con cui 

avviene una votazione, tanto più il rapporto organo designato – organo votante,  

sarà stabile. Inoltre, – e ciò è fondamentale in relazione al profilo di 

indipendenza che caratterizza il Difensore civico – qualora fosse prevista una 

votazione a maggioranza non qualificata, la designazione sarebbe mera 

espressione della Giunta regionale, organo di direzione dell’attività 

amministrativa, il cui controllo è proprio una delle funzioni del Ombudsman 

regionale. Con un quorum così elevato, in definitiva, si garantisce l’autonomia, 

sia in riferimento alla maggioranza politica che lo ha designato, sia alla Giunta 

regionale, del cui Presidente residua la mera competenza ad emanare il decreto 

di nomina. Il procedimento di nomina si articola nelle seguenti fasi: 

a) la designazione da parte del Consiglio con voto segreto; 

                                                             
55 L’art 11 della legge regionale 50/81 fa un esplicito richiamo ai diritti d’informazione così 
come previsti dallo Statuto della Regione Piemonte, Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, 
n.1. Art. 12 «1. La Regione riconosce quale presupposto della partecipazione l'informazione sui 
programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e promuove a tal fine l'istituzione di 
mezzi e strumenti idonei. 2. La Regione garantisce l'informazione più ampia e plurale sulla 
propria attività come presupposto per promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla 
vita della comunità regionale. 3. La Regione favorisce e tutela il più ampio pluralismo dei mezzi 
di informazione e garantisce i diritti degli utenti». 
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b) la fase, contestuale, della formazione della deliberazione e 

successiva attestazione del Presidente con il computo della 

maggioranza; 

c) la comunicazione al Presidente della Giunta della deliberazione al 

fine dell’adozione del decreto di nomina; 

d) la fase della formazione e pubblicazione del decreto presidenziale 

di nomina, con cui il soggetto designato assume la qualifica di 

Difensore civico con le relative funzioni e la direzione 

dell’Ufficio. 

In caso di scadenza del mandato, il Difensore civico rimarrà in carica fino 

ad elezione del suo successore. Al fine di designare il nuovo Difensore il 

Consiglio regionale dovrà essere convocato almeno tre mesi prima della 

scadenza del precedente mandato e nel periodo tra la nomina e l’inizio 

dell’esercizio delle funzioni. Il nuovo Difensore potrà frequentare l’Ufficio e 

prendere conoscenza dell’attività in esso svolta. Qualora, per qualsivoglia 

ragione, l’ufficio dovesse risultare vacante, il Consiglio regionale dovrà essere 

riunirsi entro venti giorni dal fatto che ne ha determinato la causa. 

2.3.3.2 Cause di impedimento alla nomina: ineleggibilità e incompatibilità  

Le cause di incompatibilità e ineleggibilità originano dalla preoccupazione 

di garantire non solo l’effettiva indipendenza dell’organo da centri politici o di 

potere economico, ma anche la «trasparenza all’esterno»56 di tale indipendenza, 

alla stregua di un organo giudiziario. 

Tali cause, che il legislatore regionale ha voluto elencare dettagliatamente 

specialmente per quanto riguarda l’ineleggibilità, sono disciplinate dagli articoli 

13 e 14 della legge regionale 50/81.  

Ai sensi dell’art. 13 non possono essere nominati all’Ufficio del Difensore 

civico regionale: 

                                                             
56Così VERDE F., Il difensore civico, Padova, 1996, 24. 
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a. i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, 

comunali, i rappresentanti dei Comitati di Quartiere ed i membri 

degli organi di gestione delle UU.SS.LL: 

b. i membri del Comitato regionale di Controllo e delle sue sezioni 

decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti ed aziende pubbliche; 

c. gli amministratori di Enti ed Imprese  a partecipazione pubblica, 

nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese 

vincolate con la Regione da contratti di opera o di 

somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo 

sovvenzioni della Regione; 

d. i dipendenti della Regione Piemonte, degli Enti delegati della 

Regione e degli Enti ed Imprese che siano vincolati con la Regione 

dai rapporti contrattuali di cui alla lettera c. 

Le cause di incompatibilità previste ex art. 14 sono ricondotte all’esercizio 

di qualsiasi pubblica funzione, all’espletamento di qualsivoglia attività 

professionale, imprenditoriale e commerciale e, infine, all’esercizio di 

qualunque tipo di lavoro dipendente. A tali previsioni «negative» fa da 

contraltare l’art. 12 co. 1, disponendo come requisiti (positivi) per essere 

nominati all’ufficio del Difensore civico, i medesimi requisiti per l’elezione al 

Consiglio regionale, relativamente all’età e all’iscrizione alle liste elettorali57.  

 

 

                                                             
57 Una breve parentesi può essere aperta in merito alle differenze che caratterizzano i requisiti 
per la nomina di Difensore civico nelle differenti Regioni. La Regione Piemonte prevedendo gli 
stessi requisiti elettivi dell’elettorato passivo al Consiglio regionale si pone nel mezzo tra realtà 
fortemente contrastanti. Alcune regioni prevedono infatti il possesso di una determinata 
qualifica (professore universitario, magistrati a riposo, ecc.) mentre altre, come la Toscana, non 
richiedono alcun requisito per la eleggibilità. Tali differenze, sono sintomo, della «perdurante 
oscillazione del Difensore civico tra istituzione socio-politica e istituto vero e proprio 
dell’ordinamento amministrativo, ancorché dell’ente territoriale», così VERDE F., Il difensore 
civico, Padova, 1996, 26. La medesima osservazione riguardo le differenze tra le varie Regioni 
può essere posta riguardo le cause di incompatibilità con l’Ufficio del Difensore civico, infatti 
alcune leggi non prevedono alcuna causa di incompatibilità, mentre altre, indicano una serie 
piuttosto vasta di incompatibilità, tali da ritenere che l’Ufficio del Difensore civico sia 
compatibile solamente con la insussistenza di qualsiasi attività (come per l Regione Piemonte). 
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2.3.3.3 La durata, la revoca e le altre cause di cessazione dalla carica 

Mentre per quasi tutte le Regioni è prevista una durata in carica di cinque 

anni, tendenzialmente corrispondente alla legislatura regionale, il legislatore 

piemontese ha previsto una durata in carica di soli tre anni con conferma per 

non più di un ulteriore mandato, con l’inciso però, che in caso di scadenza del 

mandato, il Difensore rimarrà in carica fino alla nomina del suo successore. 

La revoca invece, in qualità di potere attribuito al Consiglio regionale, 

conferma l’esistenza di un rapporto fiduciario tra il Consiglio e il Difensore. La 

mozione consiliare deve essere approvata con la stessa maggioranza prevista per 

la deliberazione (due terzi dei consiglieri in carica). Tale previsione è idonea a 

garanzia della indipendenza politica dell’Istituto di difesa civica dalle vicende 

concernenti la maggioranza politica del Consiglio. Infatti, se si ipotizzasse una 

maggioranza non qualificata la revoca potrebbe essere un pericoloso strumento 

politico nelle mani della Giunta.  

La mozione di revoca oltre ad essere espressione della maggioranza dei 

due terzi dei consiglieri regionali deve essere necessariamente «motivata» e 

deve riguardare esclusivamente «gravi carenze» connesse all’esercizio delle 

funzioni del D.c.  Infine, al pari della nomina, è disposta con decreto del 

Presidente della Regione58.  

Ulteriori cause di cessazione dell’incarico sono da ravvisarsi nella 

rinuncia e nella cessazione. Il legislatore piemontese ha previsto la sola 

modalità della rinuncia per il Difensore civico che voglia cessare o non 

presiedere l’Ufficio di difesa civica. La facoltà di rinuncia, che sarà esperibile in 

                                                             
58 Un problema discusso in dottrina (PIZZETTI F., op. cit., 229 ss.; VERDE F., op. cit., 37) 
riguarda la revocabilità dell’Ombudsman regionale da parte del Consiglio. Infatti, mentre risulta 
pacifica la decadenza dell’istituto in caso di incompatibilità o al venir meno dei requisiti 
soggettivi determinati dalle legge, non altrettanto ovvia è la previsione che la revoca possa 
essere operata dal Consiglio. «La revoca sembrerebbe postulare sempre un rapporto di 
carattere fiduciario o di superiorità gerarchica: escluso che il Consiglio possa porsi come 
superiore gerarchico dell’O. perché ciò contrasterebbe con la posizione di indipendenza 
dell’organo, si dovrebbe dire che in tanto essa è logicamente ammissibile in  quanto l’O. si 
ponga come organo fiduciario del Consiglio. Ne deriverebbe così che la revoca sarebbe 
perfettamente compatibile con una costruzione che postulasse un rapporto fiduciario tra O. e 
Consiglio e conseguentemente prevedesse l’elezione a voto palese, meno compatibile invece con 
un sistema che considerasse, come nella prospettiva qua esaminata, l’O. come ufficio della 
regione e quindi ne prevedesse l’elezione con voto segreto, sia pure a maggioranza 
qualificata».  Così PIZZETTI F., op. cit., 229. 
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ogni momento, per essere valida dovrà essere esercitata con comunicazione 

scritta al Presidente della Giunta regionale e a quello del Consiglio regionale 

almeno un mese prima della cessazione dell’incarico. 

2.3.3.4 Profili organizzativi dell’Ufficio 

Le premesse sopra esposte riguardanti la disciplina in punto nomina, 

decadenza e revoca portano a qualificare il Difensore quale Organo della 

Regione caratterizzato da uno stretto vincolo fiduciario rispetto al Consiglio e 

non mero Ufficio dell’Ente. 

Tale rapporto fiduciario, che nel diritto costituzionale riconduce 

all’approvazione della mozione di fiducia delle Camere nei confronti del 

programma di indirizzo politico del Governo, non è presente in alcun altra sede 

facente parte dell’ordinamento pubblico, e del resto, non pare neanche idoneo 

poter compiere un parallelismo – che sarebbe infondato – tra il rapporto 

Consiglio/Difensore e Camere/Governo. Qualsiasi atto di fiducia, o di sfiducia, 

compiuto dalle Camere è infatti prevalentemente espressione di una valutazione 

squisitamente politica, non affatto idoneo a rappresentare l’indipendenza e 

l’autonomia della carica del Difensore civico. Quindi, non resta che intendere la 

definizione di legame fiduciario non nel senso di «organo di diretta 

promanazione del Consiglio regionale ma solo sotto il profilo del titolare del 

relativo ufficio: intendendo cioè il rapporto fiduciario come limitato al profilo 

genetico, ed escluso quanto al profilo funzionale»59 .  

In questo modo il legame tra l’Ufficio del Difensore civico e il Consiglio 

regionale interessa solamente la persona nominata dal Consiglio, il Difensore 

stesso, e non il contenuto dei poteri previsti dalle leggi regionali, che anzi 

orientano l’intera attività di difesa civica verso la piena indipendenza e 

autonomia. 

 

 

                                                             
59 VERDE F., op. cit., 41 
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Che il rapporto fiduciario interessi la persona del Difensore civico lo si 

rileva anche dalla previsione che: 

a.  l’Ufficio del Difensore civico ha sede presso il Consiglio 

regionale (art. 19 co. 1); 

b. oltre l’indennità mensile ha diritto al trattamento di missione 

spettante ai consiglieri regionali (art. 20 co. 2 della legge 

regionale 50/81 così come modificato ad opera dell’art. 20 della 

legge regionale 8/2013); 

c. la dotazione organica del Servizio del Difensore civico è stabilita 

con deliberazione del Consiglio regionale (art. 19 co. 2) 

I funzionari affiancati al Difensore civico nello svolgimento del suo 

Ufficio sono dipendenti funzionalmente dal Difensore e scelti all’interno 

dell’organico. 

2.3.3.5 Le funzioni del Difensore civico 

A differenza delle altre leggi istitutive (in riferimento a quelle di prima e 

seconda generazione) il legislatore piemontese ha omesso di giustificare la 

natura dell’attività di difesa civica60 per dare direttamente rilievo alla funzione 

del Difensore civico. 

 L’art. 2 pone quale compito in capo al Difensore civico la tutela del 

cittadino nell’ottenere dall’Amministrazione Regionale quanto gli spetta di 

diritto. Il legislatore ha intenzionalmente escluso ogni riferimento ai «diritti» del 

cittadino, in quanto, trattandosi di rapporti tra privati e pubblica 

amministrazione, le posizioni tutelate sarebbero di interesse legittimo, così 

limitando la tutela ai soli casi di atti dell’amministrazione c.d. dovuti. 

L’espressione «nell’ottenere dall’amministrazione quanto gli spetta di diritto» si 

assume, tout court, il significato del raggiungimento del provvedimento che 

l’amministrazione è competente ad emettere, anche se negativo.   

                                                             
60 Espressioni come «cura il regolare svolgimento della pratica» (art. 2 Toscana) o «assicura 
che i procedimenti abbiano regolare corso» (art. 2 Lombardia) sono utili ad indirizzare subito la 
natura dell’attività del Difensore quale organo preposto al controllo della regolarità dell’attività 
degli uffici amministrativi regionali ed infraregionali. 
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Il Difensore civico è tenuto ad intervenire nei confronti degli uffici 

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

amministrazioni pubbliche che esercitino deleghe regionali, limitatamente al 

contenuto di tali deleghe, qualora la Regione si avvalga di uffici di Enti locali 

per l’attuazione di Leggi regionali e ai sensi dell’art. 68 dello Statuto può 

intervenire anche nei confronti degli uffici interessati degli Enti locali. 

Questi interventi, oggetto di quella regolarità rappresentante la funzione 

di difesa civica, sono dettagliatamente indicati dal legislatore al comma 3 

dell’art. 2. della legge regionale 50/81. Tali interventi si articolano nel controllo 

di eventuali irregolarità, negligenze o ritardi nello svolgimento dell’attività 

amministrativa degli Enti regionali sopra menzionati, nella valutazione della 

legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti 

e nella possibilità di suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione.  

Le inefficienze a cui si riferisce la normativa non sono altresì rapportabili 

ai tradizionali vizi del procedimento o del provvedimento, sia perché nel nostro 

ordinamento vige il principio per cui una mera irregolarità non origina 

invalidità, sia perché il Difensore civico non ha potere di sindacato sulla 

legittimità degli atti al pari degli organi di giustizia amministrativa, anzi, la 

stessa norma prevede che il D.c. non possa intervenire direttamente 

nell’espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all’elaborazione di 

atti e provvedimenti. In sintesi quindi, il controllo è operato non sull’atto o sul 

provvedimento, ma sul comportamento dell’apparato amministrativo 

competente, o su quello del funzionario responsabile.  

La leggi istitutive si differenziano in punto rapporti tra tutela dinanzi al 

Difensore civico e ricorsi amministrativi o giurisdizionali, alcune Regioni (tra 

cui Campania, Lazio e Calabria) prevedono una vera e propria alternatività tra 

l’intervento del D.c. e il ricorso alla giustizia amministrativa o giurisdizionale, 

mentre Regioni come Emilia Romagna e Piemonte considerano indipendente 

l’intervento del Difensore anche nel caso in cui il ricorso venga, o sia già, 

proposto dinanzi al giudice o per via amministrativa, salvo, dispone la legge 

piemontese (art. 5), l’esistenza di «ragioni di opportunità», per cui potrà 
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sospendere il procedimento di fronte a sé, in attesa della pronuncia dei ricorsi 

suddetti. 

Il Difensore civico, nell’esercizio delle proprie funzioni, è tenuto ad 

inviare al Consiglio Regionale, con scadenza annuale prevista entro il 31 

gennaio, una Relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati conseguiti e sui 

rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Tale 

Relazione, sottoposta a discussione da parte del Consiglio stesso, rappresenta 

uno dei mezzi con cui si realizza il diritto di informazione del Consiglio (art. 11 

legge regionale Piemonte 50/81) sulle attività svolte dal Difensore civico. 

 Il Difensore civico, qualora gli vengano sottoposti casi di particolare 

importanza che siano meritevoli di urgente considerazione potrà inviare 

relazioni al Consiglio Regionale e al Presidente della Giunta, anche al di fuori 

della Relazione annuale, su questioni specifiche. 

2.3.3.6 Il diritto d’iniziativa e la procedura d’intervento 

Nell’analisi della figura dell’Ombudsman regionale appare rilevante fare 

un breve riferimento al diritto d’iniziativa, alle modalità di intervento ed ai suoi 

risvolti sull’attività della difesa civica in generale. Ai sensi dell’articolo 3 

comma 1 della legge regionale Piemonte 50/81, il Difensore civico interviene 

normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all’amministrazione Regionale 

ed alle Amministrazioni di cui all’art. 2 comma 2 un atto dovuto, non lo abbia 

ottenuto «senza giustificato motivo».  

Successivamente alla proposta del cittadino, il Difensore civico dovrà 

valutare se sono state esperite le ordinarie vie di rapporto con l'Amministrazione 

e, qualora questo sia avvenuto, valutare la fondatezza del reclamo. Al sussistere 

di entrambe le condizioni, apre una procedura rivolta ad accertare la situazione 

cui la richiesta si riferisce. 

All’avviamento della procedura chiede al funzionario coordinatore o al 

responsabile di servizio di procedere congiuntamente all'esame della pratica, nel 

termine di quindici giorni, informandone il Presidente della Giunta.  
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In occasione di tale esame, il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto 

delle esigenze dell'ufficio, il termine massimo per la definizione della pratica 

(tale termine è sempre accompagnato dalla raccomandazione di rispettare la 

massima puntualità nella disamina delle posizioni) 61 , dandone immediata 

notizia, insieme con le proprie motivate conclusioni e i propri rilievi, al 

reclamante, al funzionario coordinatore o al responsabile del servizio 

competente, al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio Regionale 

che provvede ad interessare tempestivamente le Commissioni consiliari 

competenti per materia.  Il funzionario coordinatore o responsabile del servizio 

cui la pratica pertiene è tenuto a dare comunicazione al Difensore Civico 

dell'avvenuta definizione della pratica entro il termine massimo fissato.  

In assenza di particolari formalità, l’errore del cittadino62 che proponga 

reclamo all’Ufficio del Difensore non competente non comporterà alcuna seria 

conseguenza. L’ufficio a cui si è rivolto potrà sia informare il cittadino 

dell’errore invitandolo a riformulare il reclamo presso l’ufficio competente, che 

inoltrare direttamente l’istanza al Difensore civico territorialmente competente. 

A proposito del diritto d’iniziativa, la legge regionale piemontese 

riconosce un vero e proprio potere, al Difensore, di agire ex officio nei casi di 

particolare rilievo di cui venga, in qualsiasi modo, a conoscenza. Tale diritto di 

agire è esteso ogni qual volta si trovi di fronte a procedimenti ed atti di natura e 

contenuto identici a quelli oggetto della richiesta, quindi potrà agire d’ufficio al 

fine di risolvere situazioni analoghe a quelle oggetto di istanza. Questa 

disposizione è particolarmente significativa in quanto segna come l’azione 

esercitata dal Difensore civico non miri solo ed esclusivamente alla tutela del 

                                                             
61 Tale inciso è doveroso anche in ossequio alle regole dettate dal Parlamento europeo con la 
risoluzione del 6/10/2001 che ha approvato il Codice europeo di buona condotta amministrativa. 
Uno dei punti salienti del codice riguarda infatti il «dovere di definire la posizione entro un 
termine ragionevole» (art. 17 del Codice); tale riguardo verso la celerità dell’agire 
amministrativo rientra anche tra le previsioni dell’art. 41 rubricato «buona amministrazione» 
della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea – Carta di Nizza – che al comma 1 
stabilisce che: «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».  
62 Con «cittadino» la legge sottintende tutti i soggetti di diritto privato, così «associazioni, 
società di persone o di capitali, e perfino i condomini in persona del loro amministratore»; Cfr. 
VERDE F., op cit., 81. 
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cittadino reclamante, bensì persegua la finalità che l’attività amministrativa 

regionale si realizzi nel rispetto del principio di buona amministrazione.   

2.4 Le leggi regionali di ultima generazione: conseguenza dell’emanazione 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo e il 

diritto di accesso ai documenti amministrativi 

 È a questo punto possibile approfondire, seppur brevemente, l’origine 

delle leggi regionali di ultima generazione, sicuramente influenzate e 

caratterizzate dall’emanazione della Legge 241/90, di riforma del procedimento 

amministrativo. 

Le leggi di riferimento, emanate dopo il 199063, riguardano l’istituzione e 

la disciplina dell’ufficio del Difensore civico nelle regioni della Valle d’Aosta, 

Abruzzo e Molise, ma anche la legislazione di modifica o di completo riordino 

delle discipline istitutive introdotta da diverse Regioni64. 

Con l’emanazione della legge 241/1990 muta sostanzialmente la posizione 

dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, che godono di un 

ruolo attivo in funzione di tutela e di collaborazione: vengono dotati quindi di 

strumenti per assicurare sia l’intervento nell’attività amministrativa che la 

                                                             
63 Breve annotazione può essere dedicata alla nuova stagione statutaria regionale seguita dalla 
riforma costituzionale del 1999, in cui le Regioni ordinarie hanno avviato la riscrittura dei propri 
Statuti con particolare riferimento alla disciplina della forma di governo regionale (modificata a 
seguito dell’introduzione dell’elezione diretta del Presidente della Regione) e che ha portato sia 
all’inserimento dell’istituto di difesa civica, sia alla riscrittura delle norme statutarie già esistenti 
in punto difesa civica (così come per la Regione Piemonte). Le nuove disposizioni delineano 
con maggiore o minore intensità la figura del Difensore civico secondo due distinti approcci: il 
primo procede dalla definizione dell’istituto, il secondo dalla descrizione delle sue funzioni. Il 
primo gruppo di Statuti considera il Difensore civico quale «autorità indipendente» (Piemonte, 
art. 90), oppure quale «organo indipendente della Regione», preposto alla tutela dei cittadini o 
comunque a garanzia dei diritti e degli interessi di cittadini e formazioni sociali. Nel secondo 
gruppo di Statuti l’istituto è invece connotato sulla base delle finalità della sua azione perché 
chiamato ad «assicurare la tutela dei diritti e degli interessi delle cittadine e dei cittadini […] 
nei riguardi dei loro rapporti con l’amministrazione regionale» (Marche, art. 52) o a «garantire 
a tutti la tutela non giurisdizionale dei casi di cattiva amministrazione svolgendo anche attività 
di mediazione» (Toscana, art. 56). Le norme statutarie hanno tenuto anche conto (sebbene 
parzialmente) delle proposte elaborate dal Gruppo di lavoro tecnico-politico della III 
Commissione del Congresso delle Regioni (istituito con l’obiettivo di «individuare le linee 
essenziali per la definizione delle disposizione statutarie in materia di Difesa civica»). 
64 In riferimento alla legge piemontese di modifica si farà riferimento alla l.r.  Piemonte 6 marzo 
2000, n. 17, Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 «Istituzione dell'Ufficio del 
Difensore Civico», (B.U. 8 marzo 2000, n. 10). 
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vigilanza del suo corretto svolgimento ed infine eliminando le «incertezze 

comunicative derivanti dalla tradizionale spersonalizzazione dell’apparato 

burocratico»65. 

Una prima significativa novità riscontrata nei testi emanati 

successivamente alla disciplina sul procedimento amministrativo attiene alla 

definizione del ruolo del Difensore civico66. 

Sia le leggi istitutive che quelle di riordino utilizzano una formula 

definitoria tendenzialmente omogenea che varia solamente sulla base del 

numero di aggettivi. Ai sensi delle stesse il Difensore civico interviene “al fine 

di garantire l’effettivo rispetto dei principi, posti dalla normativa vigente in 

materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed 

efficacia dell’attività amministrativa” (Abruzzo, art. 2; Toscana, art. 2; Val 

d’Aosta 2001, art. 2).  

Più diretta la definizione della legge ligure, che riprende il testo previsto 

dalla L. 142/1990 affermando che il Difensore civico agisce «nell’esercizio del 

suo ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica 

amministrazione» (Art. 1). 

Definizione più articolata è quella di recente emanazione della regione 

Emilia-Romagna, secondo la quale “il difensore civico regionale ha il compito 

di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei 

confronti della pubblica amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il 

buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, secondo principi 

di legalità, trasparenza, efficienza efficacia ed equità”. (L.r. 16 dicembre 2003, 

n. 25, art. 1). 

 

Di facile individuazione è il riconoscimento della collocazione del 

Difensore civico quale garante dell’art. 97 della Costituzione67, compito questo 

                                                             
65  Così BORGONOVO RE D., Il difensore civico nell’ordinamento italiano, origine ed 
evoluzione dell’istituto, pag.80. 
66 È necessario anticipare che questo gruppo di nuove norme risentono anche dell’intervento di 
un’altra legge di riforma nazionale, la legge 8 giugno 1990, n. 142 in materia di autonomie 
locali. 
67 Art. 97 Costituzione Italiana.  
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il 
buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. 
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«non solo trasversale rispetto all’azione amministrativa, procedimentale e non, 

ma soprattutto riconducibile – sebbene sia da verificare in quale forma – a 

quelle funzioni di ‘controllore’ esterno dell’amministrazione che appartengono 

al modello originario dell’Ombudsman»68. 

Riguardo la posizione del Difensore civico nei confronti dei cittadini da 

un lato, e l’amministrazione dall’altra, è stato osservato come nonostante 

l’intervento del Difensore sia rivolto, prima facie, a tutela di quegli interessi 

individuali azionati dei cittadini  istanti, esso non possa così esaurirsi «atteso 

che la legge gli conferisce anche il ruolo di garante della legalità e del buon 

governo»69.  

Quindi il Difensore civico, nella realizzazione della sua azione, non potrà 

mai prescindere dalla considerazione delle ragioni del Soggetto pubblico: nella 

sua attività di affiancamento e supporto del cittadino, dovrà sempre agire in 

conformità, e nel rispetto, di quei principi di imparzialità e buon andamento 

attribuitigli dalle leggi istitutive. 

  

Il Difensore civico, nella sua funzione conciliativa, rivestirà un ruolo di 

«terzietà attiva»70 , promuovendo, qualora l’amministrazione sia venuta meno ai 

principi di buon andamento ed imparzialità, la valorizzazione di quanto 

rappresentato dal cittadino, o qualora vi sia la possibilità di ridefinire l’interesse 

pubblico da soddisfare, la mediazione tra le richieste del cittadino e le 

disponibilità dell’amministrazione, o qualora l’agire amministrativo sia 

conforme ai canoni di legalità e di buon governo e dunque non sia suscettibile di 

alcuna modifica, il rigetto dell’istanza del cittadino. 

                                                                                                                                                                   
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le 
responsabilità proprie dei funzionari. 
68  Così BORGONOVO RE D., Il difensore civico nell’ordinamento italiano, origine ed 
evoluzione dell’istituto, pag. 90. 
69 Così MASTROPASQUA G., Il Difensore civico: profili sistematici e operativi, Bari 2003, 
142 «l’intervento del Difensore civico non possa prescindere dalla realizzazione del bene 
comune e, in particolare, non debba appiattirsi su posizioni di tutela esclusiva della pretesa 
individuale azionata, a detrimento di altri diritti o interessi, atteso che la legge gli conferisce 
anche il ruolo di garante della legalità e del buon governo»; FERRARA R. op. cit. sottolinea 
che «il difensore civico opera, ovviamente, in favore dei cittadini ma non contro la pubblica 
amministrazione, alla quale, a ben vedere, segnala le inefficienze, le distorsioni e le 
incongruenze che si ravvisano nell’esercizio della funzione, e anche lo scostamento del 
paradigma legale proprio di una determinata fattispecie». 
70 Così BORGONOVO RE D.,  op. cit., 91. 
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2.4.1 Le modalità di intervento del Difensore civico, l’attività di mediazione 

Analizzato il ruolo del Difensore civico si può passare a valutare gli effetti 

della riforma sulle modalità del suo intervento; analizzando le norme originate 

dalla riforma del procedimento amministrativo si può concordare con chi 

affermava che «il Difensore civico può giocare un ruolo non meramente 

effimero ed ornamentale ma di richiamo, e quasi di ammonimento, nei confronti 

dell’amministrazione, affinché siano ripristinati gli ordinari percorsi legali, e di 

obiettiva tutela (già in sede procedimentale) delle aspettative e delle situazioni 

di vantaggio dei cittadini»71. 

Le nuove leggi regionali nulla dicono (o meglio, nulla aggiungono) in 

merito ad eventuali ipotesi di partecipazione del Difensore civico all’interno dei 

procedimenti amministrativi, confermando l’originaria impostazione 

dell’istituto72, per la quale l’azione del difensore civico è originata da un previo 

comportamento negativo dell’amministrazione (sia esso silenzio, ritardo, errore, 

disfunzione, inadempimento o inefficienza), ancorché tale comportamento possa 

essere rilevato direttamente dall’ufficio e non solo su segnalazione di cittadini. 

Da questa impostazione non pare potersi ricavare «l’esistenza di una 

specifica ed autonoma capacità dell’ufficio di porre istanze positive all’interno 

di un procedimento amministrativo, sia pure a supporto di istanze partecipative 

esercitate da privati» 73 . Si ritiene, infatti, che il ruolo di garante 

dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione da parte del 

Difensore civico non sia compatibile con la rappresentanza di interessi specifici 

– anche qualora si tratti di interessi diffusi – quali devono essere gli interessi 

introdotti in un procedimento amministrativo. 

 

Alcuni in dottrina vorrebbero riconoscere il Difensore come portatore di 

un interesse «partecipativo-collaborativo» volto alla realizzazione del principio 

di trasparenza dell’azione amministrativa che consenta di fornire al responsabile 

                                                             
71 FERRARA R.  op. cit., 206. 
72 In questo modo si è escluso lo svolgimento da parte del Difensore, promossa da parte della 
dottrina, di una funzione ausiliaria esercitata a favore dei cittadini privi di quelle conoscenze 
necessarie utili all’esercizio dei propri diritti di partecipazione. 
73  Così BORGONOVO RE D., Il difensore civico nell’ordinamento italiano, origine ed 
evoluzione dell’istituto, pag. 95. 
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del procedimento amministrativo apporti utili di varia natura, tale impostazione 

però non tiene conto che l’istituto è privo di autonomia sostanziale e si presenta 

come strumentalmente funzionale alla tutela degli interessi pretesivi o difensivi-

oppositivi»74.  

Questi aspetti partecipativo-collaborativi che gli spettano sembrano, però, 

orientarsi su un’azione di vigilanza sull’effettivo esercizio dei diritti di 

partecipazione dei cittadini, sulla conformità ai termini previsti, sull’adeguata 

motivazione delle decisioni al fine di assicurare che il procedimento si svolga 

nel rispetto della legalità, dell’imparzialità e del buon andamento. 

Le più recenti leggi regionali affiancano ai comuni compiti di vigilanza e 

stimolo svolti dal Difensore nei confronti del responsabile del procedimento 

svolti dal difensore un ulteriore compito di natura più propositiva. La legge 

regionale 25/2003 dell’Emilia-Romagna dispone, infatti, che il Difensore 

«qualora ne ravvisi l’opportunità, può convocare congiuntamente il 

presentatore dell’istanza ed il responsabile del procedimento per tentare 

un’azione di mediazione» (art. 4), l’articolo 2 della medesima legge sancisce 

che spettino al D.C. «le iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti 

con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e, in particolare, 

per la protezione delle categorie di soggetti socialmente deboli». Tale 

orientamento è anche presente nelle disposizioni introdotte dalle più recenti 

leggi regionali che attribuiscono al Difensore il potere di “svolgere azione di 

mediazione fra le parti con definizione di eventuali accordi e soluzioni” 

(Basilicata, art. 6 lett. g) 2007) o di “convocare congiuntamente, qualora ne 

ravvisi l’opportunità, il presentatore dell’istanza e il responsabile del 

procedimento per tentare un’azione di mediazione” (art. 4 comma 5 Umbria).  

Il Difensore, al fine di svolgere nella maniera più compiuta l’azione di 

mediazione, sarà tenuto ad un impegno comunicativo sia nei confronti del 

cittadino che nei confronti dell’amministrazione interpellata, alla quale il 

Difensore civico deve formulare le proprie osservazioni o i propri rilievi, 

esprimere il suo parere, comunicare l’esito dell’iniziativa, segnalare le 

irregolarità e le disfunzioni riscontrate, dare immediata notizia delle conclusioni 

                                                             
74 Così MASTROPASQUA G., op. cit. 106.  
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raggiunte. Tali comunicazioni possono riferirsi sia ad una fase ancora 

intermedia dell’azione dell’ufficio quanto al momento conclusivo 

dell’intervento che può risolversi nel raggiungimento di un accordo tra 

amministrazione e cittadino o nella formulazione (o conferma) di una risposta 

negativa da parte dell’amministrazione stessa. 

«Queste comunicazioni hanno il fine di consentire all’ente pubblico 

coinvolto di assumere una posizione chiara ed esplicita nei confronti di quanto 

segnalato dal D.C. e dunque di fornire la propria risposta, positiva o negativa 

che sia, al cittadino»75. 

Proprio a questo proposito rileva la forza innovativa della L. 241/90, che 

prevede per l’amministrazione l’obbligo di rispondere in modo esplicito e con 

adeguata motivazione al proprio eventuale rifiuto di conformarsi a quanto 

suggerito dal Difensore civico: «L’amministrazione è tenuta a precisare gli 

elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche 

in parte, le osservazioni del Difensore civico» (Toscana, art. 6; Sardegna, art. 6, 

Umbria, art.4; Abruzzo, art 5; Molise, art.8; Emilia Romagna, art.4).  

Questo onere di risposta di per sé non rappresenta una garanzia 

dell’effettivo instaurarsi di un dialogo tra Difensore e amministrazione: 

l’obbligo infatti, è privo di una sanzione che ne assicuri il rispetto, salva la 

possibilità si segnalare l’inosservanza e l’inadempimento agli organi politici per 

l’eventuale attivazione del provvedimento disciplinare. 

Si anticipa a questo punto un profilo di ulteriore interesse, oggetto 

principale di questa trattazione e sviluppato nel capitolo successivo, che è la 

materia dell’accesso ai documenti, disciplinata dalla L. 241/9076 e sviluppata in 

maniera significativa dalla Regione Molise, che riconosce al Difensore civico il 

potere di «esaminare provvedimenti ed atti inerenti l’oggetto del proprio 

intervento ed ottenere copia […] senza limiti di segreto d’ufficio, anche qualora 

si tratti di documenti sottratti all’accesso in attuazione dell’art. 24, comma 4, 

della legge 7 agosto 1990, n. 241» (art. 7).  

                                                             
75 Così BORGONOVO RE D., in Il difensore civico nell’ordinamento italiano, origine ed 
evoluzione dell’istituto, 103. 
76 In riferimento all’art. 25 della l. 241/90. 
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Rispetto dunque al diritto d’accesso dei cittadini, quello azionabile dal 

Difensore è dotato di una estensione significativamente più ampia, in quanto 

coincide con quella di cui è titolare la Pubblica amministrazione. 

Si è detto innanzi che il Difensore non dispone di poteri sanzionatori 

diretti, azionabili qualora vi sia una ingiustificata inerzia da pare 

dell’amministrazione nei confronti del suo intervento, bensì sarà abilitato ex 

lege a proporre l’adozione di sanzioni da parte degli organi competenti.  

Nonostante l’enforcement dell’attività posta in essere dal Difensore civico 

sia «limitata» dall’assenza di sanzioni, sono previsti casi in cui 

l’amministrazione è tenuta a dare conto delle proprie responsabilità. La prima si 

riferisce ai casi in cui il responsabile del procedimento non concluda nei termini 

il procedimento stesso e di fronte alla cui omissione il Difensore civico può 

proporre la nomina di un commissario ad acta. La seconda prevede la richiesta, 

nei confronti del funzionario che ostacoli l’azione dell’ufficio, di attivare un 

procedimento disciplinare. Infine, le più recenti leggi istitutive pongono l’onere 

a carico dell’amministrazione di motivare le proprie decisioni in merito 

all’attività svolta e in particolare l’eventuale decisione di archiviazione 77.   

2.4 Le nuove competenze del Difensore civico regionale 

La legge 15 maggio 1997, n. 12778 e le sue successive modifiche hanno 

introdotto rilevanti novità (anche) per il Difensore civico regionale.  

Un primo profilo rilevante è l’estensione delle competenze dei Difensori 

civici che interessa anche le amministrazioni periferiche dello Stato ad 

esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica 

                                                             
77  Così BORGONOVO RE D., Il difensore civico nell’ordinamento italiano, origine ed 
evoluzione dell’istituto, 109: «Risultano significative due ipotesi di proposta che consentono di 
collegare al funzionario inadempiente la responsabilità esplicita del suo inadempimento. La 
prima, è riferita ai casi in cui il responsabile del procedimento non concluda nei termini il 
procedimento stesso e di fronte alla cui omissione in Difensore civico può proporre la nomina 
di un commissario ad acta. La seconda, prevede la richiesta di attivare un procedimento 
disciplinare nei confronti del funzionario che ostacoli l’azione dell’ufficio. Novità introdotta 
dalle più recenti leggi istitutive è l’onere posto a carico dell’amministrazione di motivare le 
proprie decisioni in merito ed in particolare l’eventuale decisione di archiviazione». 
78 Legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa 
e dei procedimenti di decisione e di controllo». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 
maggio 1997. 
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e della giustizia. La natura dei poteri del Difensore può infatti essere utile a 

garanzia del buon andamento delle amministrazioni, diverse dalle regioni, in 

quanto il tipico strumento di sollecitazione del Difensore può essere utile per 

rendere le amministrazioni consapevoli di aver malamente agito. 

L’art. 16 della L. 127/97 79  fornisce una elencazione che consente di 

sintetizzare, senza entrare troppo nel dettaglio, le diverse modalità di intervento 

del Difensore, così come venutesi ad individuare nell’evoluzione legislativa ed 

operativa dell’esperienza regionale:  

«I difensori civici delle regioni e delle province autonome, su 

sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all’istituzione del 

difensore civico nazionale 80 , anche nei confronti delle amministrazioni 

periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva 

competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della 

sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di 

proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti 

attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali». 

Tale elencazione può ricondurre a funzioni più specifiche. Alla funzione 

di richiesta si riconduce la convocazione del responsabile del procedimento o 

l’accesso agli uffici per eseguire i necessari accertamenti; alla funzione di 

informazione riconduciamo invece il diritto d’accesso senza il limite del segreto 

d’ufficio (perché non più opponibile al Difensore), alla funzione di 

sollecitazione si possono ricondurre i poteri di fissazione di un termine per la 

definizione del caso o di vigilanza sul rispetto del termine per la conclusione del 

procedimento. 

È importante considerare come gli operatori regionali abbiano sopperito 

alle carenze normative con una prassi definibile «giurisprudenziale», frutto di 

diritto creato, con l’assunzione di comportamenti e modalità operative frutto di 

esperienze maturate altrove e condivise attraverso la redazione delle Relazioni 

annuali o durante le numerose occasioni di incontro e di dibattito tra i Difensori 

                                                             
79 Il testo in vigore è stato così modificato dall’art. 2 comma 27, Legge 16 giugno 1998, n. 191 
(c.d. Bassanini ter) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1998. 
80 Organo che – fino ad oggi – non ha mai visto la luce. 
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stessi. In questo modo si è potuta garantire omogeneità di modelli di azione e di 

intervento nell’approccio ai casi trattati81.  

 

In conclusione, è interessante segnalare le questioni attinenti alle 

amministrazioni periferiche dello Stato che più frequentemente vengono portate 

all’attenzione dei Difensori civici. Nella grande maggioranza dei casi 

riguardano gli enti previdenziali e gli enti erogatori di servizi; mentre gli uffici 

territoriali del Governo, le questure, le Agenzie territoriali e le amministrazioni 

scolastiche vengono interpellati un minor numero di casi82. 

Il legislatore del 1997 ha affidato al Difensore civico regionale una 

ulteriore competenza, infatti all’art. 17 co. 45 così dispone: «Qualora i Comuni 

e le Province, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino 

o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di 

commissario ad acta nominato dal Difensore civico regionale ,ove costituito, 

ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede 

entro 60 giorni dal conferimento dell’incarico»83. Tale controllo sostitutivo di 

attività è ispirato al principio collaborativo rispetto alla distribuzione di attività 

tra i vari corpi amministrativi e trova fondamento nell’esigenza di garantire il 

compimento di atti obbligatori per legge, rappresenta quindi uno strumento di 

riequilibrio e non è espressione di una prevalenza autoritaria del controllore sul 

controllato. Tale tipo di intervento presuppone l’inadempimento di atti 

                                                             
81 A tal proposito appare opportuno citare la Relazione annuale del Difensore civico della 
Regione Piemonte in riferimento all’anno 2012, facilmente reperibile sul sito istituzionale 
http://www.cr.piemonte.it. Una delle modalità operative con cui il Difensore della Regione 
Piemonte svolge la propria funzione, e ne dà conto nella Relazione, è quella di avvalersi del 
valido aiuto dei mezzi di informatizzazione al fine di poter raggiungere quelle realtà territoriali 
particolarmente distanti dal comune in cui lo stesso è operativo (Torino).  A pagina 14 della 
Relazione, nell’ambito del paragrafo sugli «assetti e modalità operativi della Difesa Civica sul 
territorio», si riferisce all’utilizzo della video chat gratuita SKYPE per poter migliorare 
l’accesso all’Ufficio del Difensore da parte dei cittadini delle Province di Alessandria, Cuneo e 
Verbania-Cusio-Ossola. 
82  Cfr BORGONOVO RE D., Il difensore civico nell’ordinamento italiano, origine ed 
evoluzione dell’istituto, 177, le questioni attinenti le amministrazioni periferiche dello Stato 
riguardano nella «grande maggioranza dei casi gli enti previdenziali (INPDAP, INPS e INAIL) 
e gli enti erogatori di servizi (ENEL, Poste, Ferrovie dello Stato, compagnie telefoniche); in un 
minor numero di casi vengono interpellati gli uffici territoriali del Governo (soprattutto per le 
procedure di acquisto della cittadinanza italiana), le questure (per i problemi legati 
all’immigrazione), le Agenzie territoriali (entrate e demanio) e le amministrazioni scolastiche 
(uffici scolastici regionali e provinciali)». 
83 La norma è attualmente ricollocata nell’art. 136 del T.U.E.L. 267/2000 



 103 

obbligatori per legge e richiede l’adozione di misure procedurali «che rispettino 

il principio di leale collaborazione, declinato peraltro anche in una accezione 

sostanziale, e cioè in termini di proporzionalità dell’intervento»84. 

Ecco che il Difensore civico è così chiamato ad inserirsi nel sistema dei 

controlli sostitutivi, estraneo al tradizionale ambito d’azione dell’ufficio: il 

riconoscimento al Difensore del potere di nomina del commissario ad acta 

risulta ben più incisivo dei poteri di sollecitazione, mediazione, proposta che 

tipicamente gli appartengono. In caso di inerzia della P.A. in ordine 

all’emanazione di un atto obbligatorio non si limita, infatti, a proporre il 

commissario ad acta, ma ne dispone direttamente la nomina, ed il controllo 

sostitutivo è operato a livello di tutte le amministrazioni locali e non solo nei 

confronti di quella regionale di appartenenza.  

Questo secondo profilo suscita dubbi interpretativi, in quanto non si limita 

a prevedere una estensione di ruolo e funzioni proprie dell’istituto della difesa 

civica ma viene proposto, in maniera automatica, il binomio Comitato regionale 

di controllo – Difensore civico, le funzioni possono essere svolte 

indistintamente dall’uno o dall’altro soggetto in base ad un «criterio di 

residualità. Dove esiste il Difensore non interviene l’organo di controllo e 

viceversa»85. 

Il Consiglio di Stato ha affermato che «il ruolo del Difensore civico viene 

in rilievo non quale mediatore tra cittadini e amministrazione per ritardi e 

disfunzioni di quest’ultima, ma quale organo che espleta le funzioni di controllo 

sostitutivo precedentemente affidate al Comitato regionale di controllo»86. 

                                                             
84 Così MAINARDIS C., I poteri sostitutivi statali: una riforma costituzionale con (poche) luci 
e (molte) ombre, in Le regioni 2001, 1364 che, nel ricostruire la storia del potere sostitutivo 
statale nei confronti delle Regioni, richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale la 
quale, fin dagli anni ’80, si era impegnata ad individuare una sorta di statuto della sostituzione”, 
che è stato fatto proprio dal legislatore nazionale con l’art. 5 d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112. 
85  Così BORGONOVO RE D., Il difensore civico nell’ordinamento italiano, origine ed 
evoluzione dell’istituto,181. 
86 Così Consiglio di Stato IV sez 3 aprile 2001, n. 6292, Foro amm., 2001, 3136 (s.m.) e in 
Ragiusan, 2002, 215-6, 159: «tale organo non è più soltanto strumento indipendente di difesa 
stragiudiziale del cittadino, ma anche figura preposta a contrastare i comportamenti omissivi 
degli enti locali, rispetto ad attività dovuta. In questo secondo caso, dunque, il ruolo del 
Difensore civico viene in rilievo non quale mediatore fra cittadini e Amministrazione per ritardi 
e disfunzioni di quest’ultima, ma quale organo che espleta le funzioni di controllo sostitutivo 
precedentemente affidate al Comitato Regionale di Controllo» Il giudice d’appello aveva anche 
osservato che «il Difensore civico non ha avviato un procedimento di amministrazione attiva 
(nominando un commissario ad acta), ma un procedimento di controllo volto all’individuazione 
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La Corte Costituzionale si è pronunciata ripetutamente in materia, anche 

se non direttamente nel merito dell’art. 136 del Testo Unico, ribadendo i 

principi e le condizioni che legittimano l’esercizio del potere sostitutivo, con 

riferimento sia agli interventi governativi a carattere straordinario disciplinati 

dall’art. 120 della Costituzione87, sia ad altri interventi configurabili dalla 

legislazione di settore, statale o regionale, «in capo ad organi dello Stato e delle 

Regioni o di altri enti territoriali, in correlazione con il riparto delle funzioni 

amministrative da essa realizzato e con le ipotesi specifiche che li possano 

rendere necessari»88.  

Queste condizioni e principi, elaborati dalla giurisprudenza costituzionale 

al fine di garantire la coerenza del controllo sostitutivo, richiedono che vi sia 

una espressa previsione legislativa del controllo e dei suoi presupposti 

sostanziali e procedurali, che oggetto della sostituzione siano atti obbligatori e 

che sia previsto un procedimento nel quale l’ente possa intervenire, e dunque, 

evitare la sostituzione , attraverso un autonomo adempimento. Questi principi 

risultano rispettati dall’art. 136 che circoscrive l’intervento di controllo 

sostitutivo ai soli casi di ritardo ed omissione del compimento di atti obbligatori 

per legge e stabilisce una procedura che consente all’amministrazione 

inadempiente di provvedere autonomamente entro un congruo termine, prima di 

dar luogo all’intervento sostitutivo. Il dubbio sulla legittimità costituzionale 

(sebbene non sia ancora oggetto di declaratoria di incostituzionalità) si fonda sul 

contrasto con la condizione ripetutamente  posta dal giudice (costituzionale) e 

cioè che «i poteri sostitutivi speciali possono essere attribuiti dalla legge solo in 

capo ad organi titolari di indirizzo politico e dunque direttamente responsabili 

verso il corpo elettorale […] e non ad un soggetto giuridico estraneo alla sfera 

politica (di natura tecnica ed indipendente) qual è indubbiamente il Difensore 
                                                                                                                                                                   
di uno strumento tecnico finalizzato ad assicurare l’esecuzione di un obbligo di legge», di fronte 
ad una specifica e puntuale omissione di atti dovuti (nel caso in esame si trattava dell’adozione 
di una variante per l’adeguamento del P.R.G., piano infraregionale dei rifiuti). 
87 Così come novellato dalla riforma introdotta con la l.c. 18 ottobre 2001, n. 3. 
88 Così Corte Costituzionale 27 gennaio 2004, n. 43 in Giur. Cost. 2004, 594. Il giudice 
costituzionale, nel considerare la sostituzione come un “male minore” rispetto alla più drastica 
revoca della competenza non esercitata, individua i parametri che legittimano l’esercizio del 
potere sostitutivo  nell’ordinamento costituzionale e cioè la riserva di legge, l’obbligatorietà 
dell’oggetto della sostituzione, l’organo di governo e le garanzie procedimentali. Sul terzo 
parametro andrà a sostanziarsi la giurisprudenza costituzionale relativa alla illegittimità delle 
norme regionali che affidano al Difensore civico poteri sostitutivi. 
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civico»89, questo anche nonostante la ratio dell’intervento sostitutivo sia, come 

visto in precedenza, di tipo collaborativo e non sanzionatorio.  

La Corte Costituzionale, nell’operare la riforma (giurisprudenziale) 

dell’art. 136, considera la forma di controllo del Difensore come meramente 

residuale, ipotizzando la possibilità che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà 

ed adeguatezza, vi sia uno spostamento dei poteri sostitutivi in capo ai difensori 

civici comunali90 e provinciali.  

Per concludere, la Corte ha ritenuto che il potere sostitutivo debba essere 

esercitato, in ogni caso, da un organo di governo della regione o almeno sulla 

base di una decisione di questo «dal momento che le scelte relative ai criteri ed 

ai modi degli interventi sostitutivi a salvaguardia di interessi di livello 

superiore a quelli delle autonomie locali presentano un grado di politicità tale 

che la loro valutazione complessiva non può che spettare agli organi regionali 

di vertice, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica 

generale, delle quali assumono la responsabilità»91. 

 2.6 Considerazioni finali 

Per concludere questo capitolo dedicato alla figura dell’Ombudsman così 

come recepita dal nostro Paese, e poter formulare delle considerazioni finali 

anche utili a trarre riflessioni per l’avvenire, si sono prese a riferimento le 

risultanze, riportate nella Relazione dell’anno 2012 presentata al Consiglio 

Regionale, dell’attività svolta dal  Difensore civico della Regione Piemonte, 

nonché Presidente pro tempore del Coordinamento italiano dei Difensori civici 

e delle Province Autonome per il biennio 2011/2012. 

Tali considerazioni partono dalla piena cognizione, da parte degli Uffici 

della Difesa civica regionale, di una non sufficiente attenzione, da parte delle 

                                                             
89 Così CAMELI R., Il potere sostitutivo del Difensore civico regionale nei confronti degli enti 
locali, in Foro amm. 2005,2828. 
90 Questa ipotesi è tuttavia impossibile. essendo stata soppressa dal legislatore nazionale nel 
2010 la figura del Difensore civico comunale. 
91 Così Corte costituzionale 25 marzo 2004, n. 112, Giur. Cost., 2004, 2; Foro amm., CDS 2004, 
1006, con nota di IANNOTTA; Giur. It., 2004, 1786. 
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Istituzioni responsabili, ad «un serio e radicato sviluppo del servizio»92, che ha 

determinato importanti limitazioni di conoscenza e pratica dell’istituto, con 

ricadute, ovvie, sulla qualità e sull’efficienza dell’azione amministrativa, e 

quindi sul principio di trasparenza, non consentendo il pieno ossequio al 

principio sancito ai sensi dell’articolo 97 della nostra Carta Fondamentale: di 

«buona amministrazione». 

Regina di tutte le questioni irrisolte rimane l’assenza di un Difensore 

civico a livello nazionale.  

L’Italia è ad oggi l’unica realtà, a differenza degli altri ventisei paesi 

dell’Unione Europea che hanno conosciuto l’istituto, ancora priva di una difesa 

civica strutturata su base nazionale e di una legge quadro idonea ad armonizzare 

e rendere maggiormente funzionale l’attività su tutti i territori con riguardo ai 

diversi ambiti di operatività, anche per materia, della funzione e nel rispetto 

sostanziale della piena autonomia e indipendenza dell’Organo, con ogni 

conseguente armonizzazione di ruolo, funzioni e indennità di carica. 

A tal proposito sorge un interrogativo più che lecito e riguarda la 

possibilità – alla luce della realtà che ci circonda – di fare a meno, nel nostro 

Paese, di Istituzioni strutturate e coordinate in tutto il territorio, a tutela dei 

diritti fondamentali, ma in realtà dei diritti umani in generale. Istituzioni che 

sarebbero capaci di colmare, parafrasando l’intitolazione di una giornata del 

Seminario di Copenhagen del 2011 organizzato per la rete Europea degli 

Ombudsman dal Mediatore europeo, «il fossato tra cittadini e Istituzioni», a 

partire da territori ove si svolge la vita reale e con il necessario coinvolgimento 

attivo degli Enti Territoriali. 

Ulteriore questione che ci si è posti è il perché alcuni cittadini abitanti in 

regioni e province in cui non è stata istituita la difesa civica territoriale debbano 

rinunciare, a differenza del resto dei cittadini del nostro Paese, ad una tutela 

alternativa al ricorso giurisdizionale, sì da porre in essere un – ingiustificato e 

disparitario – trattamento, aggravato dal fatto che quella della difesa civica è 

una funzione gratuita ai fini di prevenire il contenzioso giurisdizionale 

amministrativo. 

                                                             
92 Così CAPUTO A., Relazione annuale del Difensore civico, 2012, 19. 
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Nel suo operato, il Difensore civico della Regione Piemonte ha rilevato 

come sarebbe opportuna la promozione di un’attività coordinata e strutturata 

con le Associazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e di volontariato, 

e più in generale con tutte quelle Istituzioni, già esistenti sul territorio, in grado 

di tutelare i cittadini più indifesi, le persone detenute, i minori e i soggetti 

malati, nei casi di malpractice medica, in specifico riferimento alla necessità di 

un miglioramento strutturale volto al rispetto del principio di trasparenza 

amministrativa. 

Ulteriori criticità evidenziate riguardano la necessità di apportare un 

miglioramento strutturale alle attività di front office, come prima accoglienza, 

rapporti con il pubblico e comunicazione con l’esterno (miglioramento dei 

collegamenti informatici e telefonici).  

Al fine di poter armonizzare le attività oggetto di esperienza di difesa 

civica a livello regionale – specialmente laddove tali attività abbiano raggiunto 

dei risultati ragguardevoli – il Difensore civico della Regione Piemonte Antonio 

Caputo propone la valutazione della possibilità di estendere, anche al proprio 

Ufficio, la materia tributaria, così come avviene già per le regioni Lombardia e 

Toscana, e quella relativa alle questioni di «malasanità», come in Toscana e in 

Veneto.  

Ulteriore auspicio, a livello nazionale e non solo più in riferimento ai 

singoli uffici, è quello di un rafforzamento della capacità sollecitatoria e 

acceleratoria degli interventi mediante imposizione a carico degli Uffici 

destinatari dell’onere di risposta entro un termine certo e breve, prima di dare 

corso all’adozione di atti capaci di incidere sui diritti, al fine di garantire riflessi 

positivi in termini di deflazione del contenzioso e contenimento dei relativi 

ingenti costi a carico dell'Amministrazione. 

 

Infine, per  poter garantire un maggior ricorso al Difensore civico da parte 

dei cittadini, è necessaria la previsione di un piano che ne possa valorizzare e 

diffondere in modo più capillare l’azione, tenuto conto delle limitate risorse a 

disposizione. Oltre all’istituzione su territorio regionale di sportelli più in 
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prossimità del cittadino, il piano dovrebbe prevedere la dislocazione di figure 

professionalmente competenti a svolgere le funzioni della difesa civica 

coordinate dall’Ombudsman regionale e di un piano di pubblicità tale da 

garantire, a livello territoriale, ma anche nazionale, una sempre maggiore e più 

diffusa conoscenza dell’Istituto e delle sue funzioni. 
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IL DIRITTO D’ACCESSO 
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CAPITOLO I 

IL DIRITTO D’ACCESSO 

Il diritto d’accesso dinanzi al Difensore Civico 

Sommario: § 1.1 Il diritto d’accesso nella Legge 7 agosto 1990, n. 241, successive 

modifiche (Leggi 15/2005 e 69/2009) ed integrazioni ad opera dei regolamenti attuativi (in 

particolare D.P.R. 184/2006) – § 1.1.1 Trasparenza e diritto d’accesso ex decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33: l’accesso civico – § 1.2 La natura del diritto d’accesso – § 1.3 Il contenuto 

del diritto d’accesso ex art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche – § 1.3.1 La 

titolarità del diritto d’accesso – § 1.3.2 La legittimazione passiva e i controinteressati – § 1.3.3 Il 

documento amministrativo accessibile – § 1.4 Il procedimento di accesso: le modalità – § 1.4.1 

Accoglimento della richiesta – § 1.4.2 Il diniego d’accesso – § 1.4.3 Il diniego tacito e il 

differimento dell’accesso – § 1.5 I limiti al diritto d’accesso: l’opposizione di segreti e la 

riservatezza– § 1.6 La tutela in sede giurisdizionale: l’actio ad exhibendum ex art. 116 del 

codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) – § 1.6.1 Prevenire il contenzioso in sede 

giurisdizionale: la tutela dinanzi alla Commissione per l’accesso e al Difensore civico – § 1.6.2 

La tutela del diritto d’accesso dinanzi al Difensore civico: le modalità operative attuate in 

concreto – § 1.7 Il diritto d’accesso dei consiglieri comunali – § 1.8 Il diritto d’accesso in 

materia ambientale. 

1.1 Il diritto d’accesso nella Legge 7 agosto 1990, n. 241, successive 

modifiche (L. 15/2005 e 69/2009) ed integrazioni ad opera dei regolamenti 

attuativi (in particolare D.P.R. 184/2006) 

Il diritto d’accesso è identificabile, all’interno del procedimento 

amministrativo, come corollario della partecipazione al procedimento, che 

consiste, ex art. 10 della legge 241/90, nel diritto di prendere visione degli atti 

relativi e nella presentazione di memorie scritte e documenti la cui pertinenza 

all’oggetto del procedimento deve essere valutata dall’amministrazione. 

Il diritto d’accesso, collegato direttamente ai principi di trasparenza ed 

imparzialità, gode di una certa autonomia, in quanto esercitabile anche a 

procedimento concluso e, non essendo necessariamente preordinato alla 
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conoscenza dei documenti amministrativi o alla presenza di un procedimento 

amministrativo, in via strumentale rispetto alla partecipazione. L’accesso ha 

quindi una doppia natura, la cui disciplina è tendenzialmente unitaria, 

esoprocedimentale (o extraprocedimentale) se il procedimento si è già concluso,  

ed endoprocedimentale (ex art. 10 L. 241/1990) quando esercitato all’interno del 

procedimento stesso.  

Sul punto è intervenuta la IV sezione del Consiglio di Stato 1 , 

riconoscendo una differenziazione solo teorica sul diritto di visionare gli atti di 

cui all’art. 10, co. 1, lett. a) della L. 7 agosto 1990, n.241, e il diritto d’accesso 

previsto all’art. 22 del medesimo testo normativo, prevedendo una tutela unica, 

disciplinata all’art. 25, commi 4° e 5° della stessa legge.  

Un’altra sentenza del Consiglio di Stato 2 , VI sezione, ha ribadito 

l’orientamento della IV sezione, affermando che l’unicità di scopo del diritto 

d’accesso gli garantisce azionabilità sia quando questo si manifesta in sede 

partecipativa al procedimento (accesso partecipativo), sia quando «attiene alla 

conoscenza di atti che abbiano spiegato effetti diretti o indiretti nei confronti 

dell’istante (accesso informativo o conoscitivo)»3. 

La Legge 7 agosto 1990, n. 2414, all’art. 1 prevede quelli che sono i 

principi a cui si deve ispirare la corretta amministrazione: «L'attività 

amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di 

economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, 

secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che 

disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento 

comunitario». 

Ai suddetti principi si deve conformare l’intera attività amministrativa, e, 

per quanto riguarda la disciplina della materia del diritto d’accesso, il 

legislatore, all’art. 22 co.2 L. 241/90, ha stabilito che «l’accesso ai documenti 

amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce 

                                                             
1 Cons. St. IV Sez., 12 maggio 1993, n. 530, in Rass. Giur. Enel, 1994, 198. In precedenza 
anche Cons. St. Sez. VI, 9 settembre 1992, n. 630, in Foro amm. 1992, 1973. 
2 Cons. St. VI Sez., 15 gennaio 1998, n. 14, in Giust. civ, 1998, I, 1447. 
3 Così R. CARANTA et al., in La partecipazione al procedimento amministrativo, seconda ed., 
Milano 2005. 
4 Così come modificata e integrata dalla Legge 11 febbraio 2005, n.15 e successivamente dalla 
Legge 18 giugno 2009, n. 69. 



 112 

principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la 

partecipazione ed assicurarne l’imparzialità e la trasparenza».  

L’accesso è qui individuato dal legislatore come «diritto sociale»5 del 

cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, strumento funzionale a 

garantire, viste le sue finalità di pubblico interesse, il rispetto dei criteri di 

corretta amministrazione: la partecipazione, l’imparzialità e la trasparenza.   

Tutelare l’accesso alla stregua dei «diritti sociali», riconosciuti – ex art. 

117, comma 2 della Carta fondamentale - come ad esclusiva competenza della 

legislazione statale, equivale a garantire al diritto d’accesso una tutela minima 

che le leggi regionali, nella loro competenza ratione materiae, non potranno 

ledere, dovendo limitarsi ad articolare ulteriormente la disciplina del diritto 

d’accesso, mai a negarne l’esercizio o a prevederne l’esercizio in maniera 

penalizzante rispetto alle previsioni della legislazione statale6.  

Il principio di trasparenza, di cui il diritto d’accesso è espressione e 

applicazione, non si limita ad assicurare il rispetto dei principi, 

costituzionalmente riconosciuti all’art. 97, di buon andamento e imparzialità, 

ma è utile strumento di controllo «sull’operato dei soggetti pubblici al fine di 

verificarne la conformità agli interessi sociali ed ai precetti costituzionali»7. La 

conoscibilità degli atti della pubblica amministrazione assurge quindi a 

strumento indispensabile al fine di verificare la correttezza dell’operato dei 

pubblici uffici e della individuazione di eventuali comportamenti collusivi o 

parziali.  

 

                                                             
5 R. CARANTA, FERRARIS L., RODRIQUEZ S., in La partecipazione al procedimento 
amministrativo, II ed., Milano, 2005, 207; a tal proposito occorre osservare come nel testo della 
L. 80/2005, art. 15, di modifica dell’art. 22, comma 2, L. 241/90, il legislatore abbia fatto un 
espresso riferimento a «diritti civili e sociali», mentre, nella modifica apportata dalla la L. 18 
giugno 2009, n. 69, questa dicitura è stata abrogata. 
6 Cfr. CARANTA R., FERRARIS L., RODRIQUEZ S., La partecipazione al procedimento 
amministrativo, II ed., Milano, 2005. Con la L. 69/2009 il legislatore ha individuato e 
specificato quali sono le disposizioni della L. 7 agosto 1990, n. 241 che attengono ai livelli 
essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lettera m) della Carta fondamentale di 
fatto non ricoprendo più l’intera attività amministrativa. 
7 Così CARINGELLA F. et al., L’accesso ai documenti amministrativi, Milano, 2007, 23. 
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1.1.1 Trasparenza e diritto d’accesso ai sensi del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33: l’accesso civico 

Il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 20138, 

n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni», in attuazione della delega prevista ai sensi dei commi 35 e 36 

dell’articolo 1, l. 6 novembre 2012, n. 190, contenente le disposizioni per la 

«prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione»9. 

                                                             
8 Rubrica del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33., «Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni». G.U. 5 aprile 2013, n. 80. 
9 Legge 6 novembre 2012, n. 190. G.U. 13 novembre 2012, n. 265. Artt. 35 e 36: «Il Governo è 
delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni 
vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti 
principi e criteri direttivi: a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono 
obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche; b) previsione di forme di 
pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai 
risultati delle funzioni amministrative; c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati 
relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di 
indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione 
obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale 
complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le 
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, 
nonché tutti i compensi cui da' diritto l'assunzione della carica; d) ampliamento delle ipotesi di 
pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari 
degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a 
quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi 
di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione; e) definizione di categorie di 
informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei 
relativi formati; f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al 
presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati 
di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non 
proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la 
ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di 
citare la fonte e di rispettarne l'integrità; g) individuazione, anche mediante integrazione e 
coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per 
ciascuna pubblicazione obbligatoria; h) individuazione, anche mediante revisione e 
integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, 
ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. 36. Le disposizioni di cui al 
decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione del livello 
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, 
prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della 
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La circolare del dipartimento della funzione pubblica (2/2013), rivolta 

all’attenzione delle amministrazioni, individua quali obiettivi del decreto il 

rafforzamento dello strumento della trasparenza come misura fondamentale per 

la prevenzione della corruzione e il riordino in un unico corpo normativo di tutte 

le numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e 

pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni10. 

Tali misure, volte ad individuare gli obblighi di trasparenza11 concernenti 

«l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per 

la sua realizzazione» permettono a chiunque, senza dover dimostrare la 

                                                                                                                                                                   
funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione 
statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della 
Costituzione». 
10 Inoltre il decreto legislativo rafforza le intenzioni del disposto normativo con la previsione di 
un articolato sistema sanzionatorio riguardante le persone fisiche inadempienti, gli enti, gli altri 
organismi destinatari e in alcuni casi anche l’atto amministrativo di cui ne determina 
l’inefficacia. 
11 È interessante soffermarsi sull’evoluzione dei modelli di trasparenza che a partire dalla 
legislazione degli anni ‘90 si è sempre più affermata quale «espressione di democrazia politica 
e amministrativa» e come «valore strumentale, quindi formale, attraverso il quale assicurare la 
conoscenza dei processi decisionali, delle organizzazioni, dei procedimenti, delle prestazioni e 
dei servizi al pubblico» (PATRONI GRIFFI F., La trasparenza della Pubblica Amministrazione 
tra accessibilità totale e riservatezza, aprile 2013, www.federalismi.it 8/2013). Il concetto di 
trasparenza, è stato disciplinato per la prima volta all’interno della legge 241/90 come valore 
«immanente» dell’ordinamento pur non comparendo tra i principi elencati nell’originaria 
versione dell’art. 1 della legge sul procedimento amministrativo. Ben presto, venne riconosciuta 
sempre maggior importanza al principio di trasparenza e, l’agire come una «casa di vetro», 
divenne un importante strumento al fine di realizzare quei principi giuridici prossimi alla 
trasparenza: buon andamento, imparzialità, legalità. Al fine di meglio comprendere l’evoluzione 
del principio di trasparenza occorre necessariamente fare riferimento al diritto d’accesso che 
rappresenta la sua massima espressione. Mentre inizialmente venne riconosciuta una sola forma 
di diritto d’accesso «generale» che, tutt’oggi disciplinata dall’art. 22, l. 241/90, non può 
concretarsi in una forma di controllo diffuso dell’agire amministrativo (in cui l’accesso deve 
necessariamente essere pertinente ad un procedimento, quindi ad un’attività amministrativa che 
interessi il singolo), dal 2009 (ai sensi del decreto legislativo 150/2009) vennero previste nuove 
forme diffuse «di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità» . Tale 
indirizzo venne a concretizzarsi nell’art. 11, comma 1 del d. lgs 150/2009: «La trasparenza è 
intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti 
istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse 
per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e 
valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del 
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle 
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, 
lettera m), della Costituzione». Tale disposto normativo, orientato alla trasparenza «totale», non 
persegue le finalità dell’accesso «classico» perché è orientata al controllo sociale diffuso 
sull’operato delle pubbliche amministrazioni. Infine, al culmine di questa evoluzione della 
trasparenza si colloca proprio il decreto legislativo 33/2013 che interpreta la trasparenza in una 
nuova luce: la possibilità per tutti i cittadini di avere accesso diretto all’intero patrimonio 
informativo delle pubbliche amministrazioni (con il limite della tutela dei dati personali, 
sensibili e giudiziari). 
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sussistenza di un interesse qualificato (a differenza del diritto d’accesso ex L. 

241/90), di aver libero accesso alle informazioni della pubblica 

amministrazione. Il decreto riconosce quindi ai cittadini un ruolo “attivo” nella 

prevenzione alla corruzione. 

Il legislatore, indirizzando il nuovo concetto di trasparenza quale 

«possibilità per tutti i cittadini di avere accesso diretto all’intero patrimonio 

informativo delle pubbliche amministrazioni»12, ha dato vita ad una forma di 

accesso ai documenti amministrativi del tutto nuova nel panorama legislativo 

italiano13.  

Questa nuova forma di accesso «civico» è garantita «a chiunque intenda 

monitorare per ragioni di controllo democratico (e non di sola difesa giustiziale 

o giurisdizionale) l’operato dell’amministrazione»14.  

Un diritto di accesso, quindi, ma privo dei requisiti di legittimazione e 

motivazione previsti dalla legge n. 241 del 1990, la cui azionabilità non dipende 

dall'utilità dell'atto che si intende conoscere (rispetto alle esigenze del 

richiedente), bensì dal «solo presupposto dell'inadempimento in cui 

l'amministrazione è incorsa rispetto agli obblighi di pubblicità»15.  

 

Il nuovo modo d’intendere la trasparenza discende direttamente dalla 

definizione prevista all’articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 15016, secondo cui la total disclosure è utile a favorire «forme diffuse di 

controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità».  

L’attuale formula utilizzata dal legislatore, che ricalca e rielabora la 

definizione sopra menzionata, sancisce che l’accessibilità totale con cui si 

                                                             
12 Art. 1, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  «Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni» (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013). 
13 Il modello a cui si ispira il decreto è quello del Freedom of information Act (FOIA) 
statunitense, che riconosce la piena accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento 
in possesso della Pubblica Amministrazione. Il Freedom of information Act è stato emanato il 4 
luglio 1966 dal Presidente Lyndon Baines Johnson. 
14 GAROFOLI R., Il contrasto alla corruzione. La l. 6 novembre 2012, n. 190, il decreto 
trasparenza e le politiche necessarie, www.giustizia-amministrativa.it., 7, marzo 2013. 
15 GAROFOLI R., op. cit., 7.  
16 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di «ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», Gazzetta 
Ufficiale del 31 ottobre 2009, n. 254 - Supplemento Ordinario n. 197. 
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garantisce la trasparenza è ideale a «favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».  

Con il riconoscimento di «forme diffuse di controllo» il legislatore supera 

la previsione ex articolo 24, comma terzo, della legge  241/90 ai sensi del quale 

non sono ammissibili istanze di accesso se «preordinate ad un controllo 

generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni». 

Tale nuova configurazione della trasparenza amministrativa viene vista 

non solo come principio a cui l’azione amministrativa dovrà tendere, ma 

soprattutto come «status» della pubblica amministrazione, quindi come 

indirizzo di scelte organizzative del proprio agire. 

Il legislatore, ed è questa la più rilevante novità, ha disposto la 

pubblicazione, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, di 

documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle 

pubbliche amministrazioni «cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai 

siti direttamente ed immediatamente, senza autentificazione ed identificazione». 

Per permettere l’accesso a tutti i cittadini le amministrazioni sono tenute a 

dotare il loro sito internet di un’apposita sezione denominata «amministrazione 

trasparente» che raccolga tutti i documenti, informazioni o dati oggetto del 

decreto (articolo 2, comma 2).  

 

L’attuazione della trasparenza deve essere necessariamente contemperata 

con l’interesse, protetto dalla Costituzione, di tutela della riservatezza. In sede 

di pubblicazione sul web di dati, informazioni e documenti, la pubblica 

amministrazione dovrà assicurarsi di porre in essere tutte le cautele necessarie 

per evitare un’indebita diffusione di dati personali, dati sensibili o giudiziari 

(art. 4).  

Qualora le pubbliche amministrazioni dispongano la pubblicazione nei 

loro siti di dati, informazioni e documenti che, ai sensi del decreto legislativo 

33/2013 o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, non 

avrebbero l’obbligo di pubblicare, dovranno procedere alla anonimizzazione dei 

dati personali eventualmente presenti. 

Nella pubblicazione obbligatoria di atti o documenti, i cui obblighi 
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derivino da disposizioni di legge o di regolamento, dovranno essere resi non 

intelligibili i dati personali che non siano pertinenti, o se dati sensibili o 

giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della 

pubblicazione.  

 

L’accesso civico, disciplinato all’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 

del 2013, oltre ad essere un diffuso potere di controllo che si realizza nella 

facoltà in mano a qualsiasi cittadino17 di richiedere all’amministrazione la 

pubblicazione di documenti, informazioni o dati che per legge avrebbe l’obbligo 

di pubblicare sul sito internet istituzionale, svolge anche una funzione di 

deterrente dei comportamenti illeciti della P.A., che si realizza con il fine di 

determinare una maggiore responsabilizzazione dei soggetti al vertice 

dell’apparato amministrativo, soprattutto in quelle aree in cui il rischio di 

corruzione è più elevato. 

Ai sensi del decreto hanno obbligo di pubblicazione tutte le 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 

2001 (così art. 11, comma 1 del D.Lgs 33/2013). Alle società partecipate dalle 

pubbliche amministrazioni e a quelle dalle stesse controllate ai sensi 

dell’articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente all’attività di 

pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, le 

disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 

190 (art. 11, comma 2 della L. 241/90). 

 

Sotto il profilo soggettivo, il legislatore non ha posto limiti, prevedendo 

che chiunque, senza obbligo di motivazione, possa richiedere al responsabile 

della trasparenza dell’amministrazione (che di norma coincide con il 

responsabile della prevenzione della corruzione) la pubblicazione dei documenti 

oggetto di obbligo, permanendo comunque il dovere a carico dei dirigenti, 

responsabili degli uffici delle amministrazioni, di «assicurare il tempestivo e 

regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini 
                                                             

17 Come si vede il legislatore ha inteso ampliare i confini della legge 241/90. Non solo 
consentendo l’accesso a chiunque voglia accedere alle informazioni oggetto di obbligo di 
pubblicazione da parte della p.a. ma anche prevedendo un numero più ampio di informazioni 
che le amministrazioni pubbliche devono rendere disponibili. 
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stabiliti dal decreto»18 . Si può notare la portata innovatrice del disposto 

normativo: infatti, uno dei requisiti su cui si fonda il diritto d’accesso ex art. 22 

della L. 241/90 è proprio la necessaria motivazione, o meglio, l’interesse, che 

dovrà essere diretto, concreto e attuale in corrispondenza ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.  

L’accesso civico non incontra limiti, ad un obbligo della pubblica 

amministrazione di pubblicazione sui siti istituzionali corrisponde il diritto dei 

cittadini a che questo obbligo venga rispettato.  

La richiesta del cittadino dovrà essere soddisfatta nel termine di trenta 

giorni, nella doppia forma di pubblicazione sul sito (internet) dell’informazione, 

del documento o del dato richiesto e della contestuale trasmissione all’istante, 

ovvero mediante comunicazione dell’avvenuta pubblicazione con indicazione 

del collegamento ipertestuale a quanto richiesto (art. 5 comma 3).  

Il responsabile per la trasparenza (la cui figura è disciplinata ex art. 43 del 

medesimo decreto) sarà tenuto a segnalare i casi di inadempimento o di parziale 

adempimento degli obblighi previsti in materia di pubblicazione, all’ufficio di 

disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare.  

 

L’accesso civico rappresenta il nuovo modo di esercitare il principio di 

trasparenza: laddove il legislatore, tramite leggi, regolamenti o tramite lo stesso 

decreto, preveda degli obblighi di pubblicazione di dati, informazioni o 

documenti sui siti istituzionali, l’amministrazione sarà obbligata ad adempiere 

alla pubblicazione. In caso contrario, la tutela prevista non sarà quella 

disciplinata per il diritto d’accesso ex art. 22 L. 241/90, bensì quella rubricata 

accesso civico, con la previsione di diritto della possibilità, per ciascun cittadino 

indistintamente, di richiedere la pubblicazione del dato, informazione o 

documento senza alcuna motivazione o interesse, solo in virtù dell’obbligo in 

capo alla pubblica amministrazione.  

 

In caso di inosservanza delle disposizioni la legge prevede importanti 

sanzioni a carico dei soggetti «responsabili». L’inadempimento può comportare 

                                                             
18 Circolare del dipartimento della funzione pubblica (2/2013). 
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responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa (art. 46 del D.Lgs n. 33 

del 2013) e possono altresì essere applicate sanzioni, tra cui la pubblicazione del 

provvedimento (disciplinare) e il mancato trasferimento di risorse a favore di 

enti o organismi (art. 47, D. Lgs. 33/2013). Tali sanzioni non sono solo a carico 

responsabile della trasparenza, ma riguardano tutti i soggetti tenuti a contribuire 

agli adempimenti (dirigenti e organi politici tenuti a fornire i dati per la 

pubblicazione). Sono previste anche sanzioni che interdicono l’efficacia del 

provvedimento (artt. 15, comma 2 e art. 26, comma 3, del D. Lgs 33/2013). 

L’amministrazione dovrà provvedere alla sostituzione del soggetto 

responsabile dell’inadempimento (da individuare secondo le modalità indicate 

dall’articolo 2, comma 9 bis della L. 241/90). 

 

Vi è chi ha evidenziato alcune criticità nel D. Lgs. 33/201319. Innanzitutto, 

se si parte dal presupposto che chiunque, ai sensi del D.Lgs 33/2013, possa 

obbligare la pubblica amministrazione all’ostensione di un documento che, ex 

lege, ha l’obbligo di rendere pubblico in via informatica, tale diritto dovrà 

essere qualificato come diritto di libertà (pubblico).  

Nel caso dell’accesso civico, infatti, il legislatore non tutela il principio di 

trasparenza in maniera indiretta, come avviene ex art. 22 della L. 241/90 per il 

tramite di soggetti portatori di un interesse qualificato (diretto, attuale, 

concreto), bensì all’interno di un rapporto diretto causa-effetto per non aver 

ottemperato all’obbligo di pubblicazione.  

Tale diritto non è posto a garanzia del singolo all’accesso, piuttosto sarà 

idoneo ad assicurare alla collettività un agire amministrativo nei termini della 

«legalità». La libertà che viene difesa è quella di venire a conoscenza degli atti 

mediante cui, ciascuna amministrazione, nella propria sfera di competenza, 

esercita determinate pubbliche funzioni, senza dover dimostrare la lesione di un 

proprio diritto o di un legittimo interesse. Se si abbraccia questa impostazione 

diventa subite rilevante la questione giurisdizionale. L’articolo 50 del D.Lgs 

33/2013 sancisce che a conoscere le controversie relative agli obblighi di 
                                                             
19 Gustavo Cumin, magistrato presso il T.A.R. Sicilia, nell’analisi del nuovo decreto legislativo 
in materia di trasparenza ha rilevato alcune criticità in particolare riferite al riparto di 
giurisdizione ai sensi del d.lgs. 33/2013, in CUMIN G., Il “nuovo” diritto civico di accesso, con 
particolare riguardo alla giurisdizione del G.A., www.lexitalia.it, 24 aprile 2013. 
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trasparenza debba essere il giudice amministrativo. Se però si riconosce 

l’accesso civico come diritto pubblico di libertà – diritto politico – ai sensi della 

Legge 20 marzo 1865, n. 2248, ancora vigente, «Sono devolute alla 

giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle 

quali si faccia questione d'un diritto civile o politico, comunque vi possa essere 

interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati 

provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa»20.  

In questo caso quindi, l’attribuzione di competenza al giudice 

amministrativo sarebbe non conforme alla normativa della L.A.C. (Legge sul 

contenzioso amministrativo ancora vigente) che impone la giurisdizione al 

giudice ordinario nel caso di tutela di diritti politici.  

Anche qualora non si consideri l’accesso civico quale diritto di libertà, è 

criticabile il riparto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo e 

potrebbe sollevarsi una questione di legittimità costituzionale21.  

L’articolo 7, comma 1, § 1 del codice del processo amministrativo 

prevede la devoluzione di giurisdizione alla giustizia amministrativa per le 

(sole) controversie «nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle 

particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi concernenti 

l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti 

provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente 

all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni»22. 

Tale disposto normativo è diretta applicazione dell’articolo 103 della 

Costituzione23 che prevede una giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato e 

degli altri organi di giustizia amministrativa per la tutela nei confronti della 

pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie 

indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. 

                                                             
20 Art. 2, Legge sul contenzioso amministrativo, pubblicato in G.U. 27 aprile 1865. 
21 A sostegno di tale critica, CUMIN G., Il “nuovo” diritto civico di accesso, con particolare 
riguardo alla giurisdizione del G.A., www.lexitalia.it, 24 aprile 2013. 
22 Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, G.U. 7 luglio 2010 e successive modifiche, art. 7, 
comma 1, § 1. 
23 Art. 103, comma 1 della Carta fondamentale italiana: «Il Consiglio di Stato e gli altri organi 
di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica 
amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei 
diritti soggettivi». 



 121 

La Corte Costituzionale, con una celebre sentenza del 2004 24 , è 

intervenuta sulla questione dei limiti che il legislatore ordinario deve rispettare 

nel disciplinare, ampliandola, la giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo25. Nella sentenza, infatti, la Corte è intervenuta sul nuovo assetto 

della giustizia amministrativa alla luce del decreto legislativo n. 80/1998 e della 

legge 205/2000, «per un verso rimodellando la giurisprudenza esclusiva 

attribuita al plesso Tar-Consiglio di Stato, e per l’altro operando alcuni 

significativi riconoscimenti del ruolo del giudice amministrativo come giudice 

ordinario delle situazioni soggettive attribuite alla sua cognizione»26.  

Nella sua pronuncia la Consulta ha dichiarato che l’articolo 103, comma 1 

della Costituzione non ha conferito al legislatore ordinario «una assoluta ed 

incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di 

materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva», bensì il potere di indicare 

«“particolari materie” nelle quali “la tutela nei confronti della pubblica 

                                                             
24 Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, in Foro amm. CDS, 2004, 1895, 2475, con nota di 
SATTA, GALLO, SICLARI. Tale sentenza, come rilevato dalla dottrina (ANGELETTI A., A 
proposito della sentenza della corte costituzionale sulla giurisdizione esclusiva, Responsabilità 
civile e previdenza, 2004, fasc. 4-5 pag. 1018-1030) due sono le evidenti conseguenze della 
pronuncia della Consulta, la prima è l’attribuzione al giudice amministrativo di piena qualità 
«come giudice ordinario per la tutela delle situazioni soggettive rientranti nella sua 
giurisdizione, riconoscendo la legittimità del potere di risarcire il danno provocato 
dall’amministrazione nell’intero ambito di sua pertinenza», e la seconda è rappresentata 
dall’effettivo ostacolo che la sentenza oppone al legislatore «qualora questi intendesse 
introdurre altre materie nell’ambito della giurisdizione esclusiva, data la difficoltà di 
determinare legislativamente in quali materie siano compresenti diritto soggettivo e interesse 
legittimo».  
25  I giudici del Tribunale di Roma sollevando questione di legittimità costituzionale 
lamentavano che la legge n. 205 del 2000 (art. 7) portando a compimento un disegno di politica 
legislativa volto, a partire dal 1990, ad estendere l'area della giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo, sostituisse «al criterio di riparto della giurisdizione fissato in Costituzione, e 
costituito dalla dicotomia diritti soggettivi-interessi legittimi, il diverso criterio dei “blocchi di 
materie”: in tal modo sarebbe stato alterato non soltanto il rapporto tra giurisdizione del 
giudice ordinario e del giudice amministrativo - rapporto che, pur non essendo stato realizzato 
il principio dell'unicità della giurisdizione, dovrebbe pur sempre essere di regola ad eccezione 
quanto alla cognizione su diritti soggettivi - ma anche il rapporto, all'interno della giurisdizione 
del giudice amministrativo, tra giurisdizione (generale) di legittimità e giurisdizione (speciale, 
se non eccezionale) esclusiva». In tali blocchi di materie la commistione di diritti soggettivi ed 
interessi legittimi non è da ricercarsi nelle varie tipologie delle singole controversie bensì nel 
modo d’agire della pubblica amministrazione in determinati settori, anche molto estesi, 
caratterizzati da una significativa presenza dell'interesse pubblico.   
26  PAJNO A., La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “riletta” dalla corte 
costituzionale, giurisdizione esclusiva ed “arbitrato” costituzionale, Giornale di diritto 
amministrativo, 2004, fasc. 9 , 983-987. 
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amministrazione” investe “anche” diritti soggettivi»27. 

Tale potere non è né assoluto né incondizionato, anzi, il legislatore, dovrà 

primariamente considerare la natura delle situazioni soggettive coinvolte perché 

la facoltà riconosciuta ex articolo 103 della Carta fondamentale non può 

fondarsi esclusivamente sul dato, oggettivo, delle materie28. 

La Corte inoltre conclude non ritenendo sufficiente, affinché si radichi la 

giurisdizione del giudice amministrativo, sia la mera partecipazione della 

pubblica amministrazione al giudizio (il quale così assumerebbe le sembianze di 

giudice “della” pubblica amministrazione: con violazione degli artt. 25 e 102, 

secondo comma, Costituzione),  sia il generico coinvolgimento di un pubblico 

interesse nella controversia29. 

Alla luce di tali previsioni rimane il dubbio sulla legittimità costituzionale 

del decreto legislativo 33/2013 nella parte in cui prevede la ripartizione di 

giurisdizione a favore del giudice amministrativo.  

In questo caso, infatti, il controllo “diffuso” con cui si manifesta l’accesso 
                                                             
27 Diversi interventi hanno considerato discutibile tale ricostruzione. «Secondo la Corte, infatti, 
il necessario collegamento delle “materie” assoggettabili alla giurisdizione esclusiva con la 
natura delle situazioni soggettive – e cioè con il criterio adottato come ordinario discrimine tra 
le giurisdizioni – sarebbe espresso, nell’art. 103 Cost., dalla qualificazione di “particolari” ad 
esse attribuite, rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità. La 
particolarità di tali materie consisterebbe, poi, nel fatto che quelle devolute alla giurisdizione 
esclusiva parteciperebbero della medesima “natura” di quelle attribuite alla giurisdizione 
generale di legittimità, contrassegnate dalla circostanza che in esse la pubblica 
amministrazione agirebbe come autorità, nei confronti della quale sarebbe accordata tutela 
dinanzi al giudice amministrativo». Così PAJNO A., La giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo “riletta” dalla corte costituzionale, giurisdizione esclusiva ed “arbitrato” 
costituzionale, Giornale di diritto amministrativo, 2004, fasc. 9 , 983-987. 
28 La Corte prosegue riconoscendo al legislatore la facoltà di ampliare l'area della giurisdizione 
esclusiva purché con riguardo a materie particolari che, in assenza di tale previsione, 
contemplerebbero comunque, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la 
giurisdizione generale di legittimità. 
29 Si riporta il contributo di GALLO C.E., La giurisdizione esclusiva ridisegnata dalla corte 
costituzionale alla prova dei fatti, Il foro amministrativo, CDS, 2004, 7-8, 1908-1918, «La 
Corte, partendo dall’art. 103 comma 1, cost., stabilisce che la giurisdizione esclusiva non può 
sussistere per il solo fatto che una delle parti in causa sia la pubblica amministrazione e per il 
solo fatto che sia coinvolto nella controversia un pubblico interesse. Sulla base di queste 
affermazioni di principio, la Corte costituzionale ritiene che il legislatore, allorché voglia 
riservare una “particolare materia” alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, 
debba comunque considerare se in questa materia la pubblica amministrazione agisca 
esercitando il potere autoritativo oppure utilizzi strumenti negoziali in sostituzione del potere 
autoritativo, ma nell’ambito di quanto previsto dalla legge sul procedimento amministrativo. Ad 
avviso della Corte costituzionale, la giurisdizione esclusiva è legittima soltanto se 
l’amministrazione, in quella materia, opera come autorità, di modo che si possa ritenere che il 
privato interessato è comunque titolare di un interesse legittimo; in questa ipotesi, è possibile 
aggiungere alla tutela dell’interesse legittimo anche la tutela di talune posizioni di diritto 
soggettivo, comunque coinvolte nell’esercizio del potere». 
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civico non è posto a garanzia di un diritto (soggettivo) riconducibile ad un 

soggetto o a gruppi esponenziali, bensì è preordinato a garantire in chiave 

oggettiva l’astratta legalità dell’azione amministrativa30.  

1.2 La natura del diritto d’accesso 

Sulla natura del diritto d’accesso, - in riferimento all’ascrivibilità 

dell’accesso nell’ambito dei diritti soggettivi o in quello degli interessi legittimi 

– ancora oggi non si riscontra una uniformità di vedute, in particolar modo 

rimane un punto controverso per dottrina e giurisprudenza. Il legislatore, che 

solo di recente si è espresso esplicitamente in termini di diritto soggettivo, ha 

sempre utilizzato il termine «diritto» senza specificarne la natura giuridica, anzi 

presentando discrasie normative piuttosto evidenti31.   

La legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora sostituita dal decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 

ha optato per una visione proiettata a garantire un maggiore spazio operativo 

all’accesso, non fissando alcun limite alla conoscibilità degli atti amministrativi 

da parte dei cittadini, salvo che si rilevino ostacoli legati alla riservatezza di 

persone, gruppi o imprese. Ne emerge quindi la volontà del legislatore di 

ergerlo a diritto soggettivo.  

L’impostazione ai sensi del testo originario della L. 241/1990 che 

subordinava il diritto di visionare i documenti in possesso dell’amministrazione 

                                                             
30  «Il giudizio amministrativo infatti non è deputato a controllare e garantire in chiave 
oggettiva l'astratta legalità dell’azione amministrativa quanto piuttosto a fornire tutela a 
interessi sostanziali riconducibili ad un soggetto o a gruppi esponenziali (art. 103 Cost.), nei 
limiti in cui tali interessi risultino da questi concretamente azionati (art. 112 cod. proc. civ.)». 
C.G.A., sent. 11 ottobre 2011, n. 649 in www.giustizia-amministrativa.it. 
31 Sulla differenza tra diritti soggettivi ed interessi legittimi che caratterizza la pretesa del 
cittadino dinanzi alla pubblica amministrazione si riporta il pensiero di ANGELETTI A. (in A 
proposito della sentenza della corte costituzionale sulla giurisdizione esclusiva, Responsabilità 
civile e previdenza, 2004, fasc. 4-5 pag. 1018-1030) «[…] la distinzione tra diritti ed interessi 
era fondata sul contrasto tra Corti e non sulla diversa natura delle situazioni soggettive. A 
proposito delle quali, non pochi tra i legislatori del ‘65 che se ne occuparono negarono vi 
fosse: “ebbene io…ho domandato a me medesimo se ci fossero veramente interessi a cui non 
corrispondesse un diritto; ed ho trovato che interessi veri, che nuocciano o giovino, senza 
diritto corrispondente, è raro trovarli” (SOLDI, Discorso tenuto nella tornata del 16 giugno 
1864, in Atti della sessione 1863/1864, Abolizione del contenzioso amministrativo, Torino, 
1864, 58)».  
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alla «tutela di situazioni giuridicamente rilevanti»32 non qualificava l’accesso 

quale diritto soggettivo o interesse legittimo ma ne garantiva la soddisfazione 

solo a seguito della discrezionale valutazione  di opportunità da parte 

dell’amministrazione. 

È con le leggi 11 febbraio 2005, n. 15 e 14 maggio 2005, n. 80 (di 

conversione del decreto legge) che il legislatore ha definito, con maggiore 

incisività, la natura giuridica dell’accesso. La legge 15/2005, in ragione delle 

sue finalità di interesse pubblico, ha ricompreso l’accesso tra i principi generali 

dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne 

l’imparzialità e la trasparenza, che, inclusa tra i principi generali all’articolo 1 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (di cui la L. 15/2005 è legge di modifica), 

risulta funzionale anche a garanzia del principio di buon andamento dell’attività 

amministrativa, previsto ex art. 97 della Costituzione. 

Inoltre, ha ricondotto l’acceso tra i livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali che, in base all’articolo 117, comma 2, lett. 

m), della Costituzione, spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato 

garantire su tutto il territorio nazionale33. In questo modo alle Regioni residuava 

la disciplina di ulteriori livelli di tutela, posto che non era possibile prevedere un 

                                                             
32 La giuridica rilevanza dell’accesso agli atti amministrativi secondo la prevalente dottrina era 
da identificarsi con «la generica rilevanza sociale rivestita (per definizione) dall’attività 
pubblicistica dell’amministrazione, e l’interesse soggettivo (legittimante all’accesso e, quindi, 
presupposto rispetto al diritto stesso) fatto valere, si atteggerebbe, dunque, nuovamente, in 
termini di mero interesse civico al buon andamento della cosa pubblica», così P. 
CARPENTIERI, La legittimazione all’accesso: una questione non ancora chiarita, in Foro 
amm., 1995, 1359. Interessante è l’evoluzione del pensiero in punto qualificazione di situazioni 
giuridicamente rilevanti, dapprima intesa come situazione normativamente qualificata, sia che 
fosse espressa in termini di diritto soggettivo che di interesse legittimo, poi, mediante 
un’interpretazione estensiva dei giudici amministrativi, il diritto d’accesso era riconosciuto 
anche per la tutela di interessi non ancora azionabili, infine, l’orientamento prevalente è giunto a 
sostenere che il ricorso per la tutela del diritto d’accesso non deve necessariamente presupporre 
la titolarità di una posizione soggettiva di interesse legittimo o di diritto soggettivo. Cfr. F. 
CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, V edizione, Dike giuridica Editore, Roma, 
2012, 1083. 
33 Art. 15, comma 2, L. 11 febbraio 2005, n. 5 di modifica dell'articolo 22, comma della legge 7 
agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: «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, 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'articolo 117, secondo 
comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, 
nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela». Attualmente 
modificato ai sensi della L. 69/2009. 
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livello di tutela al di sotto della garanzia stabilita dal legislatore nazionale. 

Il decreto legge 15/2005 ha attribuito la materia dell’accesso alla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e ha superato la dicotomia 

diritto soggettivo – interesse legittimo elevandolo a «diritto sociale», a favore 

della natura di diritto soggettivo, confortata adesso dal codice del processo 

amministrativo che, riprendendo le modifiche della L. 15/2005, qualifica la 

giurisdizione in termini di accesso come esclusiva,  e quindi riguardante una 

materia che postula la cognizione di diritti soggettivi (art. 133, comma 1, lett. 

a), n. 6)34. 

Il legislatore, con la L. 18 giugno 2009, n. 69, ha compiuto un’ulteriore 

modifica dell’art. 22, comma 2, legge 241/1990, laddove ha soppresso la 

previsione, ai sensi dell’art. 15 della L. 15/2005, che le norme in materia di 

accesso attengono 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 lett. m) della Costituzione (garantendo quindi uno 

standard di tutela uniforme a livello nazionale), salvo la possibilità per le 

Regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire 

livelli di accesso ulteriori rispetto a quelli già previsti dallo Stato. Le leggi 

regionali, nelle loro competenze ratione materiae, potevano intervenire in 

materia di diritto d’accesso, solamente in senso positivo verso i cittadini, 

ampliandone i margini di godibilità, in quanto il livello minimo di garanzia 

previsto dal legislatore statale non poteva essere derogato in peius.  

Il legislatore del 2009 ha eliminato la seconda parte del comma 2, art. 22, 

spostandolo all’art. 29, dedicato all’ambito di applicazione della legge e ai 

rapporti tra Stato e Regioni, sede di maggiore pertinenza. In questa sede il 

legislatore ha individuato e specificato quali siano le disposizioni della L. 7 

agosto 1990, n. 241 che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui 

all’art. 117, comma 2, lettera m) della Carta fondamentale35. 

                                                             
34 Cfr. F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, V edizione, 2012 Dike giuridica 
Editore, Roma, 2012, 1081. 
35 Art. 29 L. 241/90, co. 2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, 
regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e 
delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai 
principi stabiliti dalla presente legge. Co. 2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni 
di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della 
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Anche la giurisprudenza ha visto l’alternarsi del binomio diritto d’accesso 

– interesse legittimo favorendo, di volta in volta, una piuttosto che l’altra 

impostazione. 

Sulla natura dell’accesso come interesse legittimo si è espressa differente 

giurisprudenza. Autorevole voce, contraria all’orientamento ormai consolidato a 

favore della tesi del diritto soggettivo, è quella del Consiglio di Stato in 

Adunanza Plenaria che nel 1999, si è uniformata alla posizione maturata 

nell’anno precedente dalla V Sezione36.  

La V Sezione del Consiglio di Stato nel 1998 considerava irrilevante, e 

volto solamente a voler conferire un’apparente «maggiore santità o rilievo», 

l’utilizzo del termine «diritto» per la pretesa all’accesso; secondo tale 

giurisprudenza, all’accesso, quale interesse legittimo, verrebbe garantita una 

tutela più immediata ed energica «come più forti sono le garanzie d’esatta 

applicazione della legge amministrativa che il giudice amministrativo fornisce 

ai privati ed agli organi amministrativi della Repubblica»37.  

L’orientamento della V sezione si muove proprio dalla considerazione 

che, nonostante i testi normativi designino sempre come «diritti» tutte le 

posizioni giuridiche tutelate dall’ordinamento, quando si tratti di situazioni a cui 

la legge riconosce ragioni di pubblico interesse ed in cui l’autorità 

amministrativa goda di poteri discrezionali allora questi, «interessi legittimi», 

saranno giudicati, ex art. 103 della Costituzione, dal Consiglio di Stato e dagli 

altri organi amministrativi. La natura d’interesse legittimo dell’accesso, come in 

tutti i casi in cui rilevino ragioni di pubblico interesse, non deve essere vista 

come una minor tutela proprio perché il legislatore ha derogato al principio di 

unità giurisdizionale, con l’istituzione di un giudice in grado di tutelare al 
                                                                                                                                                                   
presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la 
partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo 
entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché 
quelle relative alla durata massima dei procedimenti. Co. 2-ter. Attengono altresì ai livelli 
essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione 
le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio 
assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi 
ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano. 
36 Consiglio di Stato, V Sez., 2 dicembre 1998, n. 1725, in Foro amm., 1998, 3126. La 
pronuncia del Supremo Consesso fa seguito ad un’ordinanza di rimessione della VI sezione del 
Consiglio di Stato, del 25 marzo 1999, n. 322. 
37 Consiglio di Stato, V Sez., 2 dicembre 1998, n. 1725, in Foro amm., 1998, 3126. 
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meglio l’applicazione della legge amministrativa. Il diritto d’accesso deve 

essere visto come «interesse legittimo» proprio perché è un istituto 

primariamente rivolto a garanzia d’imparzialità e buon andamento 

dell’Amministrazione, non altresì idoneo a risolvere singoli rapporti conflittuali 

tra parti contrapposte e parietarie. 

Sulla base delle considerazioni appena esposte il Supremo Consesso con 

la decisione n. 16 del 24 giugno 1999 ha seguito la medesima impostazione 

esprimendosi in questi termini: «il legislatore, pur avendo qualificato come 

“diritto” la posizione di chi ha titolo ad accedere ai documenti (articoli da 22 a 

25 della legge n. 241 del 1990), in considerazione degli interessi pubblici 

coinvolti ha disposto all’art. 25, comma 5, un termine perentorio entro il quale 

è proponibile il ricorso contro le determinazioni amministrative concernenti il 

diritto di accesso»38. 

Proprio in ragione della previsione di un termine perentorio per 

l’impugnabilità del provvedimento amministrativo, salvo i casi in cui una legge 

compatibile con la Costituzione determini la giurisdizione ordinaria, il 

Consiglio ravvisa una posizione di interesse legittimo, tutelata dall’art. 103 della 

Costituzione, anche quando esso «incide su posizioni che, nel linguaggio 

comune, sono più spesso definite come di “diritto”»39.  

Il riferimento del legislatore al «diritto» secondo il Consiglio è utilizzato 

in senso atecnico in quanto la pretesa, a cui non corrisponde un obbligo o un 
                                                             
38 Cons. di Stato Adunanza plenaria 24 giugno 1999 n. 16; in Urbanistica e appalti, 1999, 861-
865, con nota di CARINGELLA (vd. nota 230). I Giudici di Palazzo Spada in sentenza si 
preoccupano di dimostrare l’atecnicità del linguaggio utilizzato dal legislatore nella L. 241/1990 
adducendo diverse argomentazioni. La prima è riferibile alla previsione da parte dello stesso 
legislatore di un termine per l’impugnazione del diniego d’accesso, termine che riconduce ad 
una posizione di interesse legittimo. In secondo luogo, il rito speciale previsto ex art. 25 della L. 
241/90 è compatibile con le regole del processo amministrativo di legittimità. In terzo luogo la 
posizione del richiedente l’accesso  è regolata da una normativa che ne garantisce il 
soddisfacimento dell’interesse pubblico (anche per quei settori che vengono ricompresi tra i 
diritti, secondo il Consiglio, in senso atecnico). Infine, in materia di accesso si deve parlare di 
«interessi legittimi» contrapposti, e non di «diritti soggettivi contrapposti». Infatti è in seguito 
all’emanazione da parte della p.a. di un provvedimento che incide su più soggetti che  si potrà 
verificare una situazione in cui vi sarà un soggetto interessato leso e ricorrente ed un soggetto 
interessato e non leso che, in quanto titolare di un interesse contrario, diverrebbe 
controinteressato nel caso di accoglimento dell’accoglimento da parte dell’amministrazione del 
ricorso del soggetto leso. La seguente giurisprudenza ha in poche occasioni accolto la pronuncia 
del Supremo Consesso, preferendo sostenere in maniera prevalente la tesi secondo cui l’accesso 
sia un diritto soggettivo pieno. 
39 Cons. di Stato Adunanza plenaria 24 giugno 1999 n. 16; in Urbanistica e appalti, 1999, 861-
865. 



 128 

comportamento dovuto, è esercitabile nei confronti dell’amministrazione solo 

successivamente (e di volta in volta) alla verifica sulla fondatezza, dapprima in 

sede amministrativa e poi, se la determinazione è impugnata tempestivamente in 

sede giurisdizionale, mediante l’esame delle ragioni di chi abbia richiesto 

l’accesso, le quali ragioni dovranno risultare preminenti a quelle argomentate 

dalla P.A. nel diniego o comunque a quelle che sono le esigenze di riservatezza 

del terzo cui si riferiscono i documenti40.  

La successiva giurisprudenza non ha accolto favorevolmente 

l’impostazione della Plenaria, preferendo collocare l’accesso, in quanto «diritto 

civile e sociale», nell’alveo dei diritti soggettivi.  

Un decisivo parere41 della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del 

Consiglio di Stato rappresenta, ad oggi, la migliore espressione della tesi 

interpretativa schierata radicalmente a sostegno della natura di diritto soggettivo 

dell’accesso ai documenti amministrativi.  

Secondo i Giudici del Consiglio è il legislatore che si esprime, senza alcun 

dubbio interpretativo, in termini di «diritto» soggettivo e che non richiede, come 

succede altresì nel caso di tutela degli interessi legittimi, la preventiva 

discrezionalità amministrativa nell’adempiere all’ostensione del documento di 

                                                             
40 Cons. di Stato Adunanza plenaria 24 giugno 1999 n. 16; in Urbanistica e appalti, 1999, 861-
865 con nota Di CARINGELLA F., «Va quindi considerato atecnico il riferimento al “diritto”, 
poiché la pretesa (cui non è correlativo un obbligo o un comportamento dovuto) non è 
esercitabile senz’altro nei confronti dell’Amministrazione o del gestore del pubblico servizio: la 
sua fondatezza va verificata di volta in volta dapprima in sede amministrativa e poi, nel caso di 
tempestiva impugnazione della determinazione in sede giurisdizionale, esaminando l’eventuale 
preminenza delle ragioni di chi abbia chiesto l’accesso, rispetto a quelle riscontrate nel diniego 
o alle esigenze di riservatezza del terzo cui si riferiscono i documenti». Come visto, il Supremo 
Consesso, fondava il proprio orientamento, oltre che sulle ragioni di «interesse pubblico» 
dell’accesso anche sulla natura impugnatoria del giudizio. Così CARINGELLA F. (La plenaria 
riscrive le regole sostanziali e processuali dell’accesso, in Urbanistica e appalti, 1999, 861-
865)in merito alla sentenza dell’Adunanza Plenaria 24 giugno 199, n.6, del Consiglio di Stato: 
«La tesi del diritto soggettivo, non suffragata dalla neutra ed atecnica qualificazione legislativa 
dell’accesso come diritto, è smentita, secondo il Supremo Consesso di giustizia amministrativa, 
dalla circostanza che la posizione del soggetto, non dissimilmente da altri settori ove pure si 
parla di diritti (diritto a stipulare un contratto con la p.a. all’esito della gara, diritto del 
candidato ad essere proclamato eletto in una competizione elettorale […]), è regolata da 
normativa di settore che ne garantisce il soddisfacimento nell’ambito del contestuale e 
coessenziale soddisfacimento dell’interesse pubblico. La tesi è avvalorata dall’opzione 
legislativa che, coerentemente con il principio di cui all’articolo 103 della Costituzione, conia 
un modello processuale impugnatorio imperniato su di un termine di decadenza in armonia con 
gli stilemi classici della tutela giurisdizionale dell’interesse legittimo». 
41 Parere della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, 13 febbraio 
2006, n. 3586/05, viene successivamente emanato un D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184. 



 129 

cui è stato richiesto l’accesso (verificati ovviamente i presupposti per l’accesso). 

Inoltre, prosegue il Consiglio nel parere, il documento amministrativo di cui è 

stato richiesto l’accesso non deve essere necessariamente collegato ad un 

procedimento in corso. Il legislatore, infatti, ha attribuito al giudice 

amministrativo giurisdizione esclusiva con la possibilità di disporre un ordine di 

facere a carico della pubblica amministrazione in caso di diniego illegittimo. 

La costruzione più interessante origina però dalla dottrina che, 

successivamente condivisa dalla giurisprudenza, ha efficacemente individuato il 

diritto d’accesso come «capitolo»42 del diritto all’informazione.  

La tutela alla libera informazione, costituzionalmente riconosciuta ex art. 

21 della Grundnorm, che in questo caso avrà la qualifica di «informazione 

amministrativa»43, non si limita a ricoprire il solo versante attivo (sulla libertà di 

dare e divulgare notizie, opinioni o commenti), ma coinvolge anche il profilo 

passivo, come interesse generale dei destinatari a poter accedere ad una pluralità 

di fonti informative, al fine di poter eliminare gli «ostacoli legali, anche 

temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee»44.  

In una sentenza del 2003 il Tribunale amministrativo regionale della 

regione Marche ha espressamente ricondotto l’esercizio del diritto d’accesso, 

                                                             
42  Cfr. M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, vol. II, Milano, 1970, p. 959 e F.  
CARINGELLA et al., in L’accesso ai documenti amministrativi, Milano, 2007, p.24, riguardo la 
giurisprudenza è interessante la pronuncia del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, 20 aprile 
2006, n.7, Giorn. Dir. Amm., 2006, 12, 1319, con nota di SIMONATI, che così riconduce 
l’accesso alla stregua di diritto all’informazione: «L’accesso è collegato a una riforma di fondo 
dell’amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa, che si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all’informazione 
dei cittadini rispetto all’organizzazione e alla attività amministrativa. Ed è evidente, in tale 
contesto, che si creino ambiti soggettivi normativamente riconosciuti di interessi giuridicamente 
rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro: interesse all’accesso; interesse alla 
riservatezza di terzi; tutela del segreto». 
43 Cons. St., Ad. Plen., 18 aprile 2006, n. 6, in Foro it., 2006, p. III, 377, con nota di 
OCCHIENA M. «L’accesso è collegato a una riforma di fondo dell’amministrazione, informata 
ai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, che si inserisce a livello 
comunitario nel più generale diritto all’informazione dei cittadini rispetto all’organizzazione e 
alla attività amministrativa. Ed è evidente in tale contesto, che si creino ambiti soggettivi 
normativamente riconosciuti di interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra 
di loro: interesse all’accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela del segreto. Trattasi, a 
ben vedere, di situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali (caratteristica da 
riconoscere, oramai, non solo ai diritti soggettivi ma anche agli interessi legittimi), risultano 
caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale 
volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o 
interessi)». 
44 Corte Cost., 15 giugno 1972, n.105, in Giust. Cost., 1972, 105 
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(indispensabile per dare pratica attuazione ai principi di pubblicità degli atti, di 

trasparenza, di imparzialità e di buona amministrazione)45, ad un diritto generale 

all’ informazione (ex artt. 21 e 97 Cost.).  

Lo stesso diritto d’accesso, rileva il TAR, viene limitato dal legislatore al 

fine di tutelare altri valori, quali la riservatezza, affievolendo ad interesse 

legittimo una posizione (che astrattamente potrebbe essere) di diritto soggettivo. 

Proseguendo, il suggerimento apportato dai giudici in sentenza è orientato 

al superamento della dicotomia diritto soggettivo - interesse legittimo46 a favore 

di un unico riferimento consistente in un’unitaria posizione soggettiva, per cui 

ogni singolo rapporto dovrebbe avere uno spessore diversamente graduato «in 

relazione alla conformazione del diritto soggettivo (del quale l’interesse 

legittimo è mera proiezione) ad opera di leggi o provvedimenti»47.  

                                                             
45 Tale impostazione è presente in Cons. Stato, sezione IV, 24 luglio 2000, n. 4092, in Cons. 
Stato, 2000, I; 1794; sezione VI, 24 maggio 2002, n. 2831, Cons. Stato, 2002, I, 1161; sez. VI, 9 
maggio 2002, n. 2542, Cons. Stato, 2002, I, 1098 «Va osservato, innanzi tutto, che, come 
giustamente rilevato dal primo giudice, il giudizio in materia di accesso non ha carattere 
impugnatorio, bensì si atteggia come rivolto immediatamente all’accertamento della sussistenza 
o no del diritto dell’istante all’accesso medesimo (cfr., per tutte, Cons. Stato, VI Sez., 23.2.1999, 
n. 193). Esso è, dunque, un giudizio sul rapporto, come è reso, del resto, palese dal sesto 
comma dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990, il quale, all’esito del ricorso, prevede che il 
giudice, “sussistendone i presupposti”, ordina l’esibizione dei documenti richiesti, con ciò 
postulando che tale ordine debba procedere dalla valutazione, in concreto, della esistenza del 
diritto, alla luce del parametro normativo, indipendentemente dalla maggiore o minore 
correttezza delle ragioni addotte dall’Amministrazione per giustificare il diniego. E, dunque, 
deve ritenersi irrilevante la circostanza che il diniego de quo sia stato, in concreto, fondato su 
una motivazione la cui idoneità è contestata dall’appellante, posto che tale vizio, anche se in 
ipotesi sussistente, non condurrebbe, comunque, ex se, al riconoscimento, da parte del giudice, 
di un diritto del quale non ricorrano i presupposti». 
46 Dello stesso avviso è il legislatore del 1990, per cui, nella L. 142/1990 (sostituito dal decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), 
l’esistenza di una situazione legittimante che sia giuridicamente rilevante dovrebbe essere 
l’unica condizione su cui un soggetto,«interessato» alla conoscibilità dell’attività 
amministrativa, possa fondare l’oggetto del suo diritto, superando così la morsa della dicotomia 
diritto soggettivo - interesse legittimo. Per quanto riguarda la giurisprudenza del Consiglio di 
Stato anche l’Adunanza Plenaria con la sentenza 7/2006 (Consiglio di Stato in Adunanza 
Plenaria, 20 aprile 2006, n.7, Giorn. Dir. Amm., 2006, 12, 1319, con nota di SIMONATI), non 
ritiene utile « ai fini dell’identificazione della disciplina applicabile al giudizio avverso le 
determinazioni amministrative sull’accesso, procedere all’esatta qualificazione della natura 
della posizione soggettiva coinvolta» e successivamente anche la V Sezione, 10 agosto 2007, n. 
4411 considera strumentale il dibattito sulla natura dell’accesso «rispetto alla protezione di 
un'ulteriore o sottesa situazione soggettiva che non necessariamente è di interesse legittimo o di 
diritto soggettivo, ma che può avere la consistenza di un interesse collettivo o diffuso o di un 
interesse semplice o di fatto». Cosi Cons. di St., V sez., 10 agosto 2007, n. 4411, in Giorn. Dir. 
Amm., 2008, 3, 303, con nota di BOMBARDELLI. 
47 TAR, Marche, 14 ottobre 2003, n. 1022, in Giorn. Dir. Amm., 2003, 12, 1307, con nota di 
FERRARI. Per la giurisprudenza di primo grado, T.A.R. Lombardia, Brescia, 28 maggio 2004. 
n. 598, in Foro amm., Tar 2004 «Il diritto di accesso, riconosciuto come diritto soggettivo ad 
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In generale, sempre a sostegno dell’impostazione sopra esposta, la 

giurisprudenza rileva che, diversamente da quanto accade in tema di interesse 

legittimo, la pubblica amministrazione, a fronte dell’istanza di accesso, deve 

limitarsi a compiere una verifica di natura meramente tecnico-giuridica 

sull’esistenza della situazione legittimante, e l’eventuale rifiuto non sarà mai 

conseguente a valutazioni di opportunità essendo da escludersi qualsiasi 

margine di discrezionalità da parte della P.A. (che peraltro è l’impostazione 

scelta già nel 1990 dal legislatore nel T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali)48.  

Il diritto d’accesso, se configurato come sopra esposto (posizione 

giuridica autonoma di natura sostanziale) può realizzare una doppia funzione di 

garanzia, da un lato, nell’interesse collettivo, tramite il rispetto del principio di 

trasparenza (e quindi imparzialità) dell’amministrazione, dall’altro di consentire 

al singolo cittadino una più efficace tutela dei propri interessi mediante 

un’effettiva partecipazione al procedimento.  

La tesi a favore dell’individuazione del diritto d’accesso alla stregua di 

diritto soggettivo garantisce al soggetto interessato una posizione di più diretto 

intervento e maggiore coinvolgimento con l’apparato amministrativo, non 

essendo visto come mero destinatario del provvedimento finale e delle sue 

possibili conseguenze.  

La giurisprudenza più recente riconosce da un lato, alla luce della rigorosa 

disciplina dettata dalla L. 241/90 (in realtà al corpo normativo così come 

modificato nel 2005), il diritto d’accesso quale pieno diritto soggettivo, 

dall’altro la necessità di superare la querelle sulla natura del diritto d’accesso, in 

quanto, essendo pacifica la posizione di diritto soggettivo del richiedente, 
                                                                                                                                                                   
un'informazione qualificata, comporta quindi che all'amministrazione residui un'attività 
materiale vincolata. È vero che l’esercizio di tale posizione giuridica segna il passo là dove 
ricorrano situazioni di differimento o di esclusione predeterminate in sede regolamentare, ma è 
in ogni caso necessario procedere ad un’attenta ponderazione dei valori in conflitto quando 
questi trovano il loro humus, come nel caso di specie, nei precetti costituzionali. E, difatti, 
un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sull’accesso attenta ai valori 
dell’uguaglianza (art. 3), di difesa in giudizio (art. 24) e buona amministrazione (art. 97) fa sì 
che l’accesso si possa esplicare tutte le volte in cui tale richiesta risulti necessaria per la difesa 
di un proprio diritto in sede giurisdizionale». 
48 Così anche TAR Abruzzo Pescara, 21 febbraio 2004, n. 230, Comuni Italia, 2004, 5 139 
(s.m.), che considera l’accesso come un diritto ad esclusivo interesse del richiedente che trova il 
suo limite solo in specifiche e tassative esigenze di riservatezza stabilite dalla legge non altresì 
in mere valutazioni di opportunità dell’amministrazione che detiene il documento. 
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ulteriori questioni non avrebbero più alcuna ricaduta applicativa e risulterebbero 

astratte49.  

                                                             
49 Cfr. F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, V edizione, Roma, 2012, 1082. 
Sulla natura del diritto d’accesso giova riportare anche la sentenza del Cons. St., Ad. Plen., 18 
aprile 2006, n.6. in Foro It., 2006, 7-8, 3, 377, con nota di OCCHIENA. Il supremo consesso 
riconduce la tesi del diritto soggettivo al «carattere vincolato dei poteri rimessi 
all’amministrazione in sede di esame dell’istanza di accesso, poteri aventi ad oggetto la mera 
ricognizione della sussistenza dei presupposti di legge e l’assenza di elementi ostativi 
all’accesso». In primo luogo è quindi diritto soggettivo in quanto l’amministrazione non ha 
discrezionalità nella valutazione della richiesta d’accesso, dovendosi limitare a valutare 
l’esistenza dei requisiti di legge e l’assenza di elementi ostativi. La Corte analizza anche i poteri 
istruttori e decisori del giudice, «i primi volti a valutare la sussistenza dei requisiti sostanziali 
che legittimano all’accesso (V, 11 maggio 2004 n. 2866), al di là delle ragioni addotte 
dall’amministrazione nell’atto, i secondi estesi all’imposizione all’amministrazione di un 
comportamento positivo consistente nell’adempimento dell’ordine giudiziale di esibizione dei 
documenti (art. 25, comma 6, della legge n. 241)». Se anche il legislatore l’ha qualificato diritto 
soggettivo è tale in quanto situazione soggettiva che, «più che fornire utilità finali 
(caratteristica da riconoscere, oramai, non solo ai diritti soggettivi ma anche agli interessi 
legittimi), risulta caratterizzata per il fatto di offrire al titolare dell'interesse poteri di natura 
procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante 
(diritti o interessi)». Tale strumentalità della posizione «si riflette inevitabilmente sulla relativa 
azione, con la quale la tutela della posizione soggettiva è assicurata. In altre parole, la natura 
strumentale della posizione soggettiva riconosciuta e tutelata dall'ordinamento caratterizza 
marcatamente la strumentalità dell'azione correlata e concentra l'attenzione del legislatore, e 
quindi dell'interprete, sul regime giuridico concretamente riferibile all'azione, al fine di 
assicurare, al tempo stesso, la tutela dell'interesse, ma anche la certezza dei rapporti 
amministrativi e delle posizioni giuridiche di terzi controinteressati». L’ Adunanza Plenaria, che 
era stata invitata ad esprimersi in merito alla natura del diritto d’accesso, riguardo il caso di 
specie, ha ritenuto di non dover prendere posizione in ordine alla natura della posizione 
soggettiva coinvolta, in quanto, non riveste «utilità ai fini dell’identificazione della disciplina 
applicabile al giudizio avverso le determinazioni concernenti l’accesso».   Altra giurisprudenza 
più recente si è uniformata all’orientamento dell’Adunanza Plenaria sopra citata. Il Consiglio di 
Stato, sezione IV, con la sentenza del 22 maggio 2012 n. 2974, Foro amm., CDS 2012, 5, 1184, 
fa un esplicito richiamo alla sentenza dell’Adunanza plenaria 6/2006 «L’Adunanza Plenaria, 
pur assumendo che il “procedere all’esatta qualificazione della natura della posizione 
soggettiva coinvolta” non riveste utilità “nella specie”, procede, in sostanza, ad una vera e 
propria “declassificazione” del diritto di accesso, non più ritenuto posizione sostanziale 
autonoma (non fornendo essa “utilità finali”), ma solamente un potere di natura 
procedimentale, avente finalità strumentali di tutela di posizioni sostanziali propriamente dette, 
sia di diritto soggettivo, sia di interesse legittimo. In tal modo, l’arresto dell’Adunanza Plenaria 
ha inteso superare sia configurazioni della posizione “diritto di accesso” che, facendo leva sul 
carattere impugnatorio del giudizio, lo hanno in precedenza configurato come interesse 
legittimo (Cass., Sez. Un., 27 maggio 1994 n. 5216; Cons. St., Ad. Plen. 24 giugno 1999 n. 16), 
sia posizioni che, facendo leva sul carattere vincolato del potere esercitato 
dall’amministrazione in sede di accesso, lo hanno, invece, definito come autonomo diritto 
soggettivo (Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2005 n. 1679 e 27 maggio 2003 n. 2938; sez. V, 10 
agosto 2007 n. 4411)». Successivamente, in adesione a quanto affermato dall’Adunanza 
Plenaria, il Collegio rileva che «se è vero che la legge si esprime in termini di “diritto di 
accesso”, è altrettanto vero come di tale espressione deve essere sottolineato l’uso affatto 
atecnico. E ciò in quanto è ben evidente la “strumentalità” dell’accesso collegato alla “tutela 
di situazioni giuridicamente rilevanti”, come si evinceva dal precedente testo dell’art. 22 l. n. 
241/1990, ed ora dalla definizione dei soggetti “interessati”, contenuta nel medesimo articolo 
[…] Il diritto di accesso si presenta, dunque, come posizione strumentale riconosciuta ad un 
soggetto che sia già titolare di una diversa “situazione giuridicamente tutelata”, (diritto 
soggettivo o interesse legittimo, e, nei casi ammessi, esponenzialità di interessi collettivi o 
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Due pronunce recenti del TAR Lazio (Sez. III quater, 27 novembre 2012, 

n. 9848 e Sez. III, 13 marzo 2013, n. 2660) hanno invece precisato che quello di 

“accesso” ai documenti è un diritto soggettivo, di cui il giudice amministrativo 

conosce in via di giurisdizione esclusiva. Ed è in merito alla spettanza o meno 

del diritto (soggettivo) in questione che si fonda la decisione del giudice 

amministrativo (piuttosto che sulla verifica della sussistenza o meno di vizi di 

legittimità dell'atto amministrativo). Proprio per queste ragioni, come si vedrà in 

seguito, il giudice può direttamente ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, 

sostituendosi all'amministrazione e ordinando un «facere» pubblicistico.  

Tale facere può realizzarsi in un duplice modo, da un lato, anche in 

carenza di specifica motivazione dell'atto amministrativo di diniego dell'accesso 

o in assenza di esso o di specifiche formalità di richiesta, permettendo al giudice 

di verificare se sussistono o meno i presupposti dell'azione, dall’altro potendo 

negare l’accesso anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento 

amministrativo. 

1.3 Il contenuto del diritto d’accesso ex art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241 

e successive modifiche 

L’articolo 22 della legge 241/90 individua il contenuto del diritto 

d’accesso in ogni sua parte, e ne dà una definizione: «il diritto degli interessati 

di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi».  

Sono quindi due le forme tramite cui ogni soggetto, titolare di una 

situazione giuridicamente rilevante, può accedere ai documenti amministrativi: 

                                                                                                                                                                   
diffusi) e che abbia, in collegamento a quest’ultima, un interesse diretto, concreto ed attuale ad 
acquisire mediante accesso uno o più documenti amministrativi. La strumentalità del diritto di 
accesso nega, a tutta evidenza, la sostenibilità di una pur sostenuta “autonomia” della 
posizione, laddove l’inerenza del documento alla posizione giuridica sostanziale preesistente 
fonda l’interesse concreto e differenziato della parte che richiede i documenti (Cons. Stato, sez. 
VI, 10 febbraio 2006 n. 555)». 
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la semplice presa visione o la più incisiva estrazione di copia. 

1.3.1 La titolarità del diritto d’accesso 

In materia di accesso endoprocedimentale, disciplinato dall’art. 10 della 

legge 241/90, si ha un richiamo espresso agli artt. 7 e 9, riguardo ai soggetti 

titolari del diritto d’accesso. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, 9 e 10 

sono soggetti titolari del diritto d’accesso di natura endoprocedimentale: i 

soggetti destinatari degli effetti diretti del provvedimento finale, i soggetti che 

devono intervenire ex lege nel provvedimento,  i soggetti che non siano diretti 

destinatari del provvedimento ma che, direttamente o indirettamente, possano 

subire un pregiudizio, e infine, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, 

o di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento. 

Diversa, e meno netta, è l’individuazione dei soggetti legittimati 

all’accesso esoprocedimentale, ex art. 22 della legge 241/90, che ha conosciuto 

nel tempo una disciplina polimorfa, talune volte tesa ad allargare le maglie della 

legittimazione, altre ad operare in senso restrittivo. 

Occorre qui partire, per meglio comprendere l’evoluzione in punto 

legittimazione, dal primo disposto legislativo in cui si fa riferimento alla 

necessaria titolarità di un interesse utile a poter accedere ai documenti 

appartenenti alla pubblica amministrazione: si tratta del disegno di legge Nigro, 

presentato il 19 novembre 1987, in cui l’accesso è concepito come il «diritto di 

chiunque abbia interesse all’esame ed all’estrazione di copia di tutti i 

documenti amministrativi». La normativa del 1987, rimasta in vigore fino 

all’emanazione della legge di riforma del procedimento amministrativo, non 

collegava ancora l’accesso al più ampio diritto all’informazione, e secondo 

logica, ascriveva la titolarità dell’esercizio alla sussistenza di un interesse. 

Questo interesse non era soggetto a nessuna restrizione e ammetteva chiunque al 

suo esercizio. 

L’articolo 22 della L. 241/1990, nella sua originaria formulazione, ha 

eliminato il carattere di titolarità garantita a chiunque avesse un interesse, ed ha 
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richiesto che questo interesse fosse finalizzato alla «tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti». Con questa nuova formulazione, l’interesse, lungi 

dall’essere considerato generico, poteva essere esercitato solo da soggetti che 

fossero in concreto titolari di una posizione giuridica soggettiva50 la cui natura, 

era dibattuto, se dover essere di diritto soggettivo o interesse legittimo51.  

Tale interesse, che non poteva mai essere identificabile in quello alla 

trasparenza dell’azione amministrativa, doveva essere motivato ed espresso 

nella richiesta di accesso presentata all’amministrazione. Seguendo la stessa 

linea restrittiva, e limitando ancora di più le ipotesi di interesse, il D.P.R. 27 

giugno 1992, n. 352, all’ art. 2, comma 1 ha disposto che «il diritto di accesso ai 

documenti amministrativi è esercitato… da chiunque vi abbia un interesse 

personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti». 

Secondo tale impostazione, l’interesse, oltre a dover essere necessario per la 

tutela di situazione giuridicamente rilevanti doveva soddisfare i requisiti della 

personalità e della concretezza, al fine di evitare che il diritto d’accesso si 

trasformasse in un’azione popolare per controllare il generico operato della 

pubblica amministrazione. 

L’orientamento giurisprudenziale a seguito dell’emanazione della L. 

241/90 era sì, a favore della strumentalità dell’accesso alla tutela di posizioni 

soggettive rilevanti, ma che non dovevano necessariamente configurarsi quali 

interessi legittimi o diritti soggettivi, e inoltre, sempre secondo la 

giurisprudenza, il diritto d’accesso non andava «necessariamente correlato ad 

una posizione legittimante il ricorso giurisdizionale né postula l’accertamento 

della fondatezza o della ammissibilità della domanda giudiziale che 

l’interessato potrebbe proporre»52. In sostanza, i giudici amministrativi, in 

materia, non ritenevano necessario che le posizioni soggettive qualificate 

dovessero «coincidere con l’interesse che legittima il ricorso avverso l’atto 

lesivo» 53 , bensì con l’interesse alla richiesta di accesso ai documenti 

                                                             
50 Tale restrizione, già da subito, non appariva in armonia con la raccomandazione del Consiglio 
d’Europa n. 19/89 che, in punto di accesso all’informazione, non riconosce come causa di 
diniego la mancanza di particolari interessi in materia da parte del richiedente. 
51 Vd. § 2 per approfondimenti sulla natura del diritto d’accesso. 
52 Tar Lombardia, Brescia, 27 novembre 1997, n. 1088, in I T.A.R.,1998, I, 101. 
53 Così F. CARINGELLA et al., op. cit, 88. 
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amministrativi.  In questo modo, si superava la rigidità della posizione 

legittimante quale interesse legittimo – diritto soggettivo, senza però includere i 

meri interessi di fatto del richiedente, cui l’ordinamento non riconosce alcuno 

strumento di tutela giurisdizionale.  

La legge 11 febbraio 2005, n. 15 ha radicalmente mutato i requisiti per la 

legittimazione ad accedere, il nuovo art. 22, infatti, dà una definizione di 

«interessati» tra cui ricomprende «tutti i soggetti privati, compresi quelli 

portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, 

concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 

collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Il legislatore qualifica 

l’interesse come diretto, concreto e attuale, apparendo così più restrittivo, e 

sostituisce in relazione alla situazione giuridica, il termine rilevante, con il 

termine tutelata54.  

I caratteri dell’interesse ad accedere possono essere ricondotti: 

all’attualità, intesa come richiesta di accesso ai documenti nel momento in cui 

sorge la titolarità del diritto e fino a che l’interesse non risulti soddisfatto (senza 

riferimento all’interesse ad agire in giudizio per la tutela della posizione 

sostanziale, così come più volte enunciato dalla giurisprudenza ante L. 

15/2005); alla personalità, è infatti necessario il legame tra l’interesse, e quindi 

il bene della vita di cui si richiede tutela, ed il soggetto richiedente; alla 

concretezza, secondo cui l’interesse dev’essere tangibile, ed infine il requisito di 

serietà, la richiesta dev’essere finalizzata a tutelare un bene della vita del 

richiedente, non al solo scopo di nuocere o creare molestia55. 

Il giudice amministrativo è intervenuto di recente a delineare 

ulteriormente la disciplina in ordine alla titolarità del diritto d’accesso56. Una 

                                                             
54  La giurisprudenza amministrativa è stata sempre concorde nell’escludere che il diritto 
d’accesso ai documenti amministrativi possa rappresentare un «tipo di azione popolare di 
controllo generalizzato sull’attività amministrativa, dovendo l’accesso ritenersi consentito solo 
a coloro ai quali gli atti di cui si domanda la esibizione si riferiscono direttamente o 
indirettamente e che se ne possono avvalere per la tutela di una posizione giuridicamente 
rilevante, indipendentemente dal fatto che essa sia da qualificarsi come diritto soggettivo o 
come interesse legittimo». Cons. St., sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 569, in Atto amministrativo, 
214. 
55 Cfr. F. CARINGELLA et al., op. cit., 93. 
56 È interessante la pronuncia del Cons. Stato, Sez. V, 22 giugno 2012, n. 3683, Foro amm., 
CDS 2012, 6, 1624 (s.m.) che si è uniformata all’orientamento della precedente giurisprudenza 
del Cons. St. , V sezione, nn. 5226 (in Foro amm., CDS 2010,, 7-8, 1502, s.m.) e 3309 del 2010 
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pronuncia del Tar Lazio, Roma, Sez, III-ter, 2 maggio 2012, n. 3921, ha distinto 

la posizione legittimante di chi richiede l’accesso ai documenti amministrativi 

da quella di chi propone ricorso al giudice amministrativo avverso un atto lesivo 

della posizione giuridica vantata, nel primo caso infatti, potranno non essere 

richiesti tutti i requisiti necessari per la proposizione di un ricorso, l’attualità 

dell’interesse ad agire è uno di questi, essendo, secondo la Corte, sufficiente che 

l’istante sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante su cui fondi la 

richiesta di documenti57. Interessante è anche la pronuncia del Consiglio di 

Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 27 luglio 2012, n. 722, in punto 

divieto di accesso agli atti, gli atti formati dall’ispettorato del lavoro, compresi i 

verbali delle dichiarazioni rese in sede di ispezione, non rientrano tra quelli che 

l’art. 24 L. 241/90 impone o consente di eccettuare dal diritto d’accesso, quindi, 

l’accesso, deve essere garantito ai richiedenti al fine di tutelare i propri interessi 

giuridici. 

Infine, è interessante una pronuncia recente del Consiglio di Stato in 

Adunanza Plenaria, 24 aprile 2012, n. 758 che ha puntualizzato come la legge 

241/90 abbia da un lato vietato l’accesso per istanze preordinate ad un controllo 

generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni, dall’altro ha dato 

                                                                                                                                                                   
(in Foro amm. CDS 2010, 5, 1054 e in Guida al diritto 2011, dossier 3, 114) «la domanda di 
accesso ai documenti amministrativi non può essere palesemente sproporzionata rispetto 
all'effettivo interesse conoscitivo del soggetto richiedente, il quale deve specificare il nesso che 
lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela; detta 
domanda deve, inoltre, indicare i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'interesse 
specifico, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento “de quo”». 
57  «La posizione che legittima l’accesso ai documenti amministrativi non richiede 
necessariamente tutti i requisiti stabiliti per la proposizione del ricorso al giudice 
amministrativo avverso un atto lesivo della posizione giuridica vantata, tra i quali l’attualità 
dell’interesse ad agire, essendo sufficiente che l’istante sia titolare di un interesse 
giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta di documenti si fondi su tale 
posizione giuridica», Tar Lazio, Roma, Sez, III-ter, 2 maggio 2012, n. 3921, in www.giustizia-
amministrativa.it.  
58 Si riporta qui la massima della sentenza Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, 24 aprile 
2012, n. 7, Foro amm CDS, 2012, 4, 812 «La disciplina dell’accesso agli atti amministrativi 
non condiziona l’esercizio del relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata 
in modo pieno, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente 
riconosciuta anche in misura attenuata. La legittimazione all'accesso va quindi riconosciuta a 
chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali 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». 



 138 

una definizione positiva ed articolata di «interessato», come di soggetto che 

abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata che, puntualizza il consesso, deve essere «collegata al 

documento al quale è richiesto l’accesso». In altri termini, non sarà sufficiente 

essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata affinché l’interesse 

possa dirsi diretto, concreto e attuale, essendo necessario che la 

documentazione di cui si richiede l’accesso sia collegata a quella posizione 

sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento. 

La necessità che vi sia una connessione tra l’interesse del richiedente ad 

accedere e il documento di cui è richiesto l’accesso è altresì idonea ad evitare 

che qualsivoglia persona, anche disinteressata, possa operare un controllo 

generalizzato dell’attività amministrativa. L’inammissibilità delle istanze 

preordinate al solo fine di controllare l’operato della pubblica amministrazione è 

disciplinata dal comma terzo dell’articolo 24 della legge 241/90 ai sensi del 

quale «non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo 

generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni». Recente 

giurisprudenza del Consiglio di Stato ha sottolineato come la pubblica 

amministrazione si debba limitare a valutare la sussistenza «d’un interesse 

concreto, attuale e differenziato all'accesso, che è correlativamente pure il 

requisito di ammissibilità della relativa azione, […] purché non preordinato ad 

un controllo generalizzato ed indiscriminato di chiunque sull'azione 

amministrativa (espressamente vietato dall'art. 24 c. 3 della L. 241/1990)»59.  

 

 

                                                             
59 Cons. Stato, Sez. III, 7 agosto 2012, n. 4530 in Foro amm., CDS 2012, 7-8, 1847 e, ancora 
più di recente, TAR Lazio, Sez. III, 13 marzo 2013, n. 2660 in www.giustizia-amministrativa.it 
che riporta in sentenza la pronuncia del Consiglio di Stato: «il limite di valutazione della 
Pubblica Amministrazione sulla sussistenza d'un interesse concreto, attuale e differenziato 
all'accesso ai documenti, che è correlativamente pure il requisito di ammissibilità della relativa 
azione, si sostanzia solo nel giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo bisogno 
differenziato di conoscenza in capo a chi richiede i documenti, purché non preordinato ad un 
controllo generalizzato e indiscriminato di chiunque sull'azione amministrativa, espressamente 
vietato dall'art. 24 comma 3 l.n. 241/90 cit. (Cons. Stato, Sez. III, 7.8.12, n. 4530)». 
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1.3.2. La legittimazione passiva e i controinteressati 

Al fine di poter meglio individuare chi siano i soggetti legittimati passivi, 

appartenenti alla pubblica amministrazione, sarà necessario analizzare il 

combinato disposto degli artt. 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  

La lettera e) dell’art. 22 ricomprende nella pubblica amministrazione 

«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 seguente art. 23, oltre a contemplare le pubbliche 

amministrazioni, completa la disciplina garantendo l’accesso ai documenti 

amministrativi «delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei 

gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di 

garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, 

secondo quanto previsto dall'articolo 24».  

Non è previsto che la pubblica amministrazione, nella sua veste di 

soggetto legittimato passivo, abbia alcun potere discrezionale dovendosi 

limitare alla valutazione della sussistenza dell’interesse qualificato ed alla sua 

pertinenza al documento per cui si richiede l’accesso.  

Inoltre la giurisprudenza amministrativa è consolidata nell’affermare che 

la natura del diritto d’accesso, più che a garantire un’utilità finale al soggetto 

interessato ad accedere, sia idonea all’attribuzione di poteri autonomi di natura 

procedimentale volti ad «implementare la tutela d'un interesse (o bisogno) 

giuridicamente rilevante». In questo senso, le valutazioni della pubblica 

amministrazione sono limitate al mero «giudizio estrinseco sull'esistenza di un 

legittimo bisogno differenziato di conoscenza in capo a chi richiede i 

documenti», tenuto sempre conto che tale bisogno non dev’essere preordinato 

ad un controllo generalizzato e indiscriminato di chiunque sull'azione 

amministrativa. Infatti, la pubblica amministrazione non deve mai occuparsi di 

delibare sulla fondatezza della pretesa sostanziale per la quale occorrano tali atti 

o sindacare sulla utilità effettiva di questi60
.  

                                                             
60  «Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che, ai sensi 
dell'art. 22 l.n. 241/90, il soggetto che detiene la documentazione oggetto di istanza di 
ostensione non deve delibare la fondatezza della pretesa sostanziale per la quale occorrano tali 
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Il legislatore, oltre ad aver individuato i soggetti legittimati attivi, come 

coloro che hanno un interesse diretto, concreto  e attuale alla visione del 

documento (lesivo di una loro posizione giuridicamente tutelata) e passivi, la 

pubblica amministrazione e più in generale i gestori di pubblici servizi, ha 

previsto una terza categoria di soggetti coinvolti, i «controinteressati» ex art. 

22, comma 1, lett. c) della L. 214/90 tra cui ricomprendere «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»61. Come si vedrà in seguito (§ 5), il diritto alla riservatezza 

dei terzi è uno dei limiti, previsti dal legislatore, al diritto d’accesso. 

1.3.3 Il documento amministrativo accessibile 

Il legislatore italiano, nel formulare la definizione di documento 

amministrativo, si è attenuto ad una descrizione di carattere generale che 

ricomprende, ai sensi dell’art. 22 lett. d), della L. 241/90: «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 

                                                                                                                                                                   
atti o sindacare sulla utilità effettiva di questi, in quanto il diritto d'accesso è conformato dalla 
legge per offrire al titolare, più che utilità finali (caratteristica, questa, ormai riconoscibile non 
solo ai diritti soggettivi, ma anche agli interessi legittimi), poteri autonomi di natura 
procedimentale volti ad implementare la tutela d'un interesse (o bisogno) giuridicamente 
rilevante, per cui il limite di valutazione della Pubblica Amministrazione sulla sussistenza d'un 
interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso ai documenti, che è correlativamente pure 
il requisito di ammissibilità della relativa azione, si sostanzia solo nel giudizio estrinseco 
sull'esistenza di un legittimo bisogno differenziato di conoscenza in capo a chi richiede i 
documenti, purché non preordinato ad un controllo generalizzato e indiscriminato di chiunque 
sull'azione amministrativa, espressamente vietato dall'art. 24 comma 3 l.n. 241/90 cit. (Cons. 
Stato, Sez. III, 7.8.12, n. 4530)» TAR Lazio, Sez. III, 13 marzo 2013, n. 2660, www.giustizia-
amministrativa.it. 
61 In materia si è pronunciato il Consiglio di Stato, IV Sez., 17 ottobre 2012, n. 5325, Foro 
amm., CDS 2012, 10, 2601 che ha evidenziato come in giurisprudenza sia pacifico (ed è stato 
successivamente confermato dall’art. 22, comma 1, lett. c), della legge 241/90, modificato nel 
2005) che rispetto alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi possono esistere dei 
soggetti controinteressati nella persona «non di coloro che risultino in qualsiasi modo 
“contemplati” nella richiesta d’accesso, ma di coloro il cui diritto alla riservatezza potrebbe 
astrattamente essere pregiudicato all’ostensione dei documenti richiesti». Sul p.to vedere anche 
Cons. St., sez. V, 27 maggio 2011, n. 3190  Foro amm., CDS 2011, 5, 1553 e Cons. St., sez. VI, 
25 giugno 2007, n. 3601 Foro amm., CDS 2007, 6, 1929. 
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di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o 

privatistica della loro disciplina sostanziale».  

Alla luce della novellata formulazione 62 , la nozione di documento 

amministrativo appare notevolmente ampliata, includendo anche gli atti che non 

sono relativi ad uno specifico procedimento, quelli detenuti da una pubblica 

amministrazione, ancorché non da questa formati, quelli che, prescindendo dalla 

natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale si riferiscono 

ad attività di pubblico interesse, e in generale, anche gli atti di formazione 

privata che sono specificamente collegati con lo svolgimento dell’attività 

amministrativa63. 

L’accessibilità dell’atto interno richiede che lo stesso assuma rilevanza 

esterna, ossia che sia capace di incidere su procedimenti o situazioni giuridiche. 

Anche qualora l’atto interno non fosse idoneo a spiegare una diretta efficacia 

esterna, potrebbe essere compreso tra quegli atti preparatori capaci di 

determinare il contenuto dell’atto finale, e quindi la richiesta di visionare l’atto 

                                                             
62 Secondo la formulazione dell’art. 22 antecedente alla L. 15/2005, era considerato documento 
amministrativo: «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di 
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche 
amministrazioni o , comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa». 
63 Si riporta la massima della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 4 febbraio 1997, n. 82 in 
Foro amm,  1997, 429, Foro it., 1997, II, 254, Giur. It., 1997, III, 1 542 (con nota di 
GAROFOLI) «Il diritto d’accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato sia nei 
confronti dei documenti relativi ad atti amministrativi sia a documenti relativi ad atti diritto 
privato; ciò in quanto l’accesso è correlato non già ad “atti amministrativi”, ma alla “attività 
amministrativa”, che comprende nel suo ambito sia l’attività di diritto amministrativo sia 
l’attività di diritto privato, che costituisce anch’essa cura concreta di interessi della collettività. 
Sono documenti amministrativi, nei confronti dei quali può essere esercitato il diritto d’accesso, 
anche i documenti relativi ad atti di diritto privato». L’originalità di tale pronuncia è da 
individuarsi nella sua emanazione ante legge 15/2005, laddove i Giudici di Palazzo Spada 
hanno ricondotto l’accesso all’attività amministrativa e non all’atto amministrativo. In particolar 
modo l’attività amministrativa ricomprende l’attività di diritto privato tanto quella di diritto 
amministrativo perché entrambe curano l’interesse della collettività allo stesso modo. 
Diversamente infatti, se si concedesse l’accesso per le sole attività di stretto diritto 
amministrativo si porrebbe in essere un’attività discriminatoria lesiva del principio di 
trasparenza. La decisione della IV sezione del Consiglio di Stato è stata accolta favorevolmente 
dalla giurisprudenza maggioritaria e trasformata in diritto vivente grazie al Supremo Consesso 
nella decisione del 22 aprile 1999, n.5, Urbanistica e appalti, 1999, 643 (con nota di PROTTO) 
«La normativa vigente sul diritto di accesso ha il medesimo ambito applicativo dell'articolo 97 
della Costituzione che sancisce il rispetto dei valori dell'imparzialità e del buon andamento 
della pubblica Amministrazione e riguarda quindi gli atti dell'Amministrazione in quanto tali; 
pertanto, ai fini dell'accesso, non rileva la loro disciplina sostanziale pubblicistica o 
privatistica e neppure se, nel caso di controversia, vi sia la giurisdizione ordinaria o quella 
amministrativa e, tranne le eccezioni tassativamente previste dalla legge, per tutti gli atti 
dell'Amministrazione sussistono le esigenze della trasparenza, che agevola il concreto 
perseguimento dei valori costituzionali sanciti dal citato articolo 97». 
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interno potrebbe fondarsi sulla volontà di poter verificare la correttezza dell’iter 

procedimentale svolto dalla pubblica amministrazione. La natura degli atti 

interni “accessibili” è stata, in dottrina e giurisprudenza, spesso dibattuta. Ad 

allargare le maglie dell’accessibilità è intervenuto il legislatore del 2005, 

garantendo l’accesso ad atti, anche interni, o non relativi ad uno specifico 

provvedimento, detenuti da una pubblica amministrazione, mentre la formula 

utilizzata dal legislatore nel 1990 prevedeva, come atti amministrativi 

accessibili, solo quelli formati dalle pubbliche amministrazioni e utilizzati ai fini 

dell’attività amministrativa. Va sottolineato che il Consiglio di Stato, sez. IV64, 

ha affermato che il rimedio dell’accesso non può essere utilizzato come 

strumento di induzione o costrizione a formare atti nuovi rispetto ai documenti 

già esistenti, ovvero a compiere un’attività di elaborazione dati e documenti, ma 

solamente al fine di prendere visione o estrarre copia di documenti già formati e 

materialmente presenti presso gli archivi delle amministrazioni. Dello stesso 

orientamento è il Consiglio di Stato, sez. VI, ribadendo che la domanda di 

accesso deve riferirsi a documenti che siano già esistenti, non potendosi gravare 

l’amministrazione di un’attività volta all’elaborazione dei dati. Parimenti, non 

sarà garantito l’accesso se la mole dei documenti, sebbene già formati, e i criteri 

della richiesta, a cui si riferisce l’istanza d’accesso, impongano 

all’amministrazione un’attività complessa di ricerca e reperimento che 

presupponga un’attività preparatoria di elaborazione dati65. 

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il documento accessibile 

di cui l’amministrazione garantisce la mera consultazione, dovrà essere, su 

                                                             
64 Consiglio di Stato, sez. IV, 30 novembre 2010, n. 8359 in Foro amm., CDS 2010, 11, 2346. 
65 «La domanda di accesso ai documenti amministrativi deve riferirsi a specifici documenti già 
esistenti e non può pertanto comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da 
parte del soggetto destinatario della richiesta. Tale principio deve essere esteso anche al caso 
in cui i documenti richiesti già esistono, ma per la mole dei documenti richiesti e per i criteri 
della richiesta, viene imposta all’amministrazione un’attività complessa di ricerca e 
reperimento dei documenti che presuppone un’attività preparatoria di elaborazione dati», 
Consiglio di Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 117, Foro amm. CDS 2011, 1, 221. Anche il 
TAR Lazio, Sez. III, 13 marzo 2013, n. 2660 www.giustizia-amministrativa.it, si è pronunciata 
negli stessi termini «Considerato che la giurisprudenza ha anche precisato che la domanda di 
accesso ai documenti deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile e non 
può quindi essere generica, deve riferirsi a specifici documenti e non può comportare la 
necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della 
richiesta». Si vedano anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2006, n. 555 Foro amm. 
CDS 2006, 4, 1270 (nota di PALMIERI) e TAR Em.-Rom, Bo, Sez. II, 26 gennaio 2012, n. 67 
www.giustizia-amministrativa.it. 
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richiesta dell’istante, anche rilasciato sotto forma di copia a carico del 

richiedente.  

Sono diversi i casi in cui la pubblica amministrazione dopo aver esibito il 

documento al richiedente - non potendo, sull’esibizione, opporre un diniego 

fondato - ha rifiutato la possibilità di estrarre copia, con la motivazione che 

l’interesse diretto, concreto e attuale era limitato alla sola visione, non altresì 

all’estrazione di copia. Questo diniego è considerato illegittimo in quanto 

l’esame e l’estrazione di copia sono modalità congiunte di esercizio del diritto 

d’accesso, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta, il Consiglio di Stato in 

una sentenza del 2003 ha espressamente disposto che «il diritto di accedere agli 

atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione 

di estrazione di copia del documento»66. 

La ratio di tale orientamento si era già consolidata con precedente 

giurisprudenza67 per cui lo scorporo dell’attività di esibizione/esame da quello 

di estrazione non è idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: 

non quello alla riservatezza, l’istante infatti, mediante la mera visione, avrebbe 

comunque conoscenza del documento; e nemmeno quello alla difesa, senza 

l’estrazione di copia, il richiedente, non può utilizzare l’accesso ad uso 

giuridico.  

1.4 Il procedimento di accesso: le modalità 

Il comma 1 dell’art. 25 della L. 241/90 stabilisce che il diritto di accesso si 

esercita mediante esame, gratuito, ed estrazione di copia dei documenti 

amministrativi, che è invece subordinata al rimborso del costo di riproduzione 

dell’atto, all’imposta di bollo e tenuto conto dei diritti di ricerca e visura. È 

interessante notare da subito come il legislatore del 1990, e ancora quelli del 

2005 e successivi, per il caso dell’art. 10, disciplinante l’accesso 

endoprocedimentale, abbiano omesso di riconoscere espressamente il diritto di 

estrarre copia dei documenti amministrativi, prevedendo altresì la sola 

                                                             
66 Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7296, Foro amm., CDS 2003, 3412. 
67 Cons. St., sez. IV, 26 ottobre 1999, n. 1627, Foro amm., 1999, 2055 e Cons. Stato 1999, I, 
1579.  
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possibilità di prendere visione degli atti del procedimento. Tale esclusione, alla 

luce dell’unicità di disciplina riconosciuta all’accesso ex artt. 10 e 22, è 

ingiustificata, nessuna ragione può motivare una differente normativa in punto 

accesso in corso di procedimento rispetto all’accesso extraprocedimentale, 

tantoché, come abbiamo visto supra, il legislatore non ha disciplinato in 

maniera differente le due vie d’accesso. Si ritiene che anche al soggetto 

partecipante al procedimento ai sensi dell’art. 10 debba essere riconosciuto, a 

pagamento, il diritto ad estrarre copia del documento richiesto68.  

La riforma operata dal legislatore del 2005 ha disciplinato, all’art. 23, 

l’autorizzazione all’adozione di un regolamento integrativo o di revisione del 

D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, in punto modalità di esercizio del diritto 

d’accesso dinanzi a  tutte le amministrazioni, il regolamento emanato, che ha 

sostituito il precedente è il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.  

Tale nuova normativa, successiva alla riforma del procedimento 

amministrativo operata dalla L. 15/2005, ha apportato numerose modifiche al 

precedente decreto come conseguenza della riforma sul testo di legge 241/90. 

L’art. 2, influenzato dal novellato art. 22 della L. 241/90, prevede che il diritto 

di accesso ai documenti amministrativi sia esercitabile nei confronti 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, da 

chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto 

l'accesso. Ai sensi del comma  secondo del medesimo articolo il diritto di 

accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente 

esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica 

amministrazione, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto 

conclusivo o a detenerlo stabilmente.  

L’art. 13 del D.P.R. ha introdotto anche la possibilità di esercitare il diritto 

d’accesso in via telematica. Si può notare come il comma 2 indichi in maniera 

puntale quali siano i documenti accessibili, ossia quelli «materialmente 

esistenti», e chi siano i destinatari della richiesta, «l’autorità competente a 

                                                             
68 Cons. St., Sez. V, 17 dicembre 1996, n. 1559, in Cons. Stato 1996, I, 1941. 
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formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente».  

In questa breve trattazione sul diritto d’accesso abbiamo già avuto modo 

di rilevare l’importanza della motivazione in sede di richiesta di accesso ai 

documenti da parte dell’istante: l’amministrazione destinataria, come 

presupposto necessario al fine di garantire l’accesso, dovrà valutare la 

sussistenza di un interesse concreto, diretto e attuale utile a tutelare situazioni 

giuridicamente rilevanti. Tale onere è previsto ex comma 2 dell’art. 25 L. 

241/90 che indica anche a quali amministrazioni (così come il D.P.R. n. 184) 

rivolgersi per l’accesso all’atto: «La richiesta di accesso ai documenti deve 

essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il 

documento o che lo detiene stabilmente». 

Ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 184/2006 l’accesso viene graduato su 

due livelli. 

Il primo «informale» è previsto quando, in base alla natura del documento 

richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati. In questo caso sarà 

sufficiente la mera richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione 

competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo 

stabilmente. Il richiedente dovrà indicare gli estremi del documento oggetto 

della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, 

specificare o comprovare (ove occorra) l'interesse connesso all'oggetto della 

richiesta, dimostrare la propria identità o i propri poteri di rappresentanza del 

soggetto interessato.   

Nell’accesso informale la richiesta è esaminata immediatamente e senza 

formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le 

notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità 

idonea.  

La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento 

richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'istante a presentare 

richiesta formale di accesso, a tal proposito, l’art. 3 del D.P.R. onera 

l’amministrazione che individui soggetti controinteressati, anche attraverso il 

contenuto degli atti connessi a quello oggetto della richiesta, a dare 

comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso 
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di ricevimento, o per via telematica (per coloro che abbiano consentito tale 

forma di comunicazione). Entro dieci giorni dalla ricezione della 

comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata 

opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.   

Una volta decorso tale termine, ed accertata la ricezione della 

comunicazione, la pubblica amministrazione può provvedere sulla richiesta69. 

L’articolo 6 disciplina il c.d. «accesso formale» che è modalità necessaria 

ogni qual volta «non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in 

via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla 

sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla 

stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del 

documento o sull'esistenza di controinteressati»70. In ognuno dei casi suddetti 

l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di 

cui l'ufficio rilascia ricevuta.  

Nel caso di richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da 

quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, sarà la stessa 

amministrazione ricevente a trasmettere immediatamente l’istanza a quella 

competente e a dare comunicazione all'interessato.  

 Le modalità di esercizio saranno le medesime dell’accesso informale per 

quanto riguarda il contenuto della richiesta, l’indicazione degli estremi del 

documento oggetto della richiesta ovvero di qualsiasi elemento idoneo alla sua 

individuazione, la necessaria specificazione dell'interesse connesso all'oggetto 

della richiesta e, ove occorra, dimostrarlo. Stessa rilevanza riveste anche la 

dimostrazione della propria identità o i propri poteri di rappresentanza del 

soggetto interessato.  

Ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 241/90, il procedimento di 

accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla 

presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della 

medesima nell'ipotesi di ricezione da parte di amministrazione incompetente 

(che come visto avrà l’onere di trasmettere all’amministrazione competente). La 

richiesta sarà esaminata dall’unità organizzativa responsabile del procedimento, 
                                                             
69 Cfr. F. CARINGELLA et al., in L’accesso ai documenti amministrativi, Giuffrè, 2007, p.556. 
70 Così art. 6, comma 1, D.P.R. 184/2006. 
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istituita dall’amministrazione procedente ex art. 4 della legge sul procedimento 

amministrativo71. All’interno dell’unità organizzativa il dirigente incaricherà se 

stesso, o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o 

a detenerlo stabilmente, della responsabilità del procedimento. 

L’amministrazione, ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta, 

con le modalità previste dall’art. 8, ove non sussistano ragioni di impedimento 

derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, a comunicare ai 

soggetti interessati, ai controinteressati e a coloro  che per legge hanno l’onere o 

la facoltà di intervenire (hanno facoltà di intervenire coloro a cui il 

provvedimento può creare un pregiudizio) 72 , l’avvio del procedimento 

amministrativo.  

Ove la richiesta di accesso sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, 

entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con 

avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la 

ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla 

presentazione della richiesta corretta. 

Il diritto d’accesso non implica mai la spedizione al proprio domicilio dei 

documenti oggetto d’istanza, salvo che sia normativamente prevista e che sia 

stata in concreto richiesta73. Allo stesso modo, l’istante non ha il diritto di 

                                                             
71 Art. 4 L. 241/90: «Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le 
pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo 
ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro 
adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni 
adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli 
ordinamenti». 
72 Ai sensi dell’art. 9 L. 241/90 hanno facoltà d’intervento: «Qualunque soggetto, portatore di 
interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o 
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel 
procedimento». Per quanto riguarda l’onere di comunicazione ai soggetti suddetti si veda 
comma 1, art. 7 medesima legge: «[…]Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento 
predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o 
facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire 
loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento». 
73 Cons. St., Ad. Plen., 2 luglio 2001, n. 5, in Giur. It., 2001, 2173; Cons. St., Sez. IV, 17 
gennaio 2002, n.231, in Foro amm., Cds, 2002, 61. Il punto 7 della motivazione in sentenza del 
C.d.S., Sez. IV, 19 aprile 2001, n. 2377, in Foro amm., 2001, 839 così rileva: «solo l’esistenza 
di obiettive, apprezzabili e documentate difficoltà dell’istante, tali da impedire anche l’utilizzo 
di un delegato, può giustificare un’eccezione alla regola generale ed impone 
all’amministrazione l’onere aggiuntivo consistente nella spedizione degli atti: sono condizioni 
essenziali a rispettare l’equilibrio a non subire aggravamenti procedurali ed oneri aggiuntivi e 
ingiustificati». Cfr. R. CARANTA, L. FERRARIS, S. RODRIQUEZ La partecipazione al 
procedimento amministrativo, II ed., Giuffrè Editore, Milano 2005, 265. 
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esercitare l’accesso presso una delle sedi decentrate dell’amministrazione che ha 

formato o che detiene stabilmente l’atto richiesto74. 

1.4.1 Accoglimento dell’istanza 

Il responsabile del procedimento, valutato l’effettivo interesse in capo al 

richiedente (connesso ad una situazione giuridicamente tutelata) e l’inesistenza 

di cause che possano legittimare il diniego, adotta il provvedimento di 

accoglimento e comunica all’interessato il luogo in cui si trova l’ufficio presso 

cui rivolgersi e fissa un termine, non inferiore a quindici giorni, per prendere 

visione dei documenti ed estrarne copia. Il termine fissato dal responsabile 

dovrà essere misurato sulla base del tipo di atto oggetto dell’istanza d’accesso e 

sulle eventuali difficoltà riscontrate dall’amministrazione nel reperire l’atto. Il 

responsabile del procedimento dovrà concedere parziale visione dell’atto 

qualora ci siano parti di documenti coperti da segreto o riservatezza, 

consentendo l’accesso a quella parte che può essere conosciuta. 

La visione dei documenti dovrà avvenire presso l’ufficio e nell’orario di 

ufficio indicati nel provvedimento di accoglimento, durante l’esame sarà 

necessaria la presenza di personale addetto. L'esame dei documenti è effettuato 

dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento 

di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi 

registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere 

in tutto o in parte i documenti presi in visione ma non potrà asportarli o alterarli 

in alcun modo.  

L’estrazione di copia dei documenti amministrativi, in punto importi 

dovuti ai sensi del primo comma dell'articolo 25 per il rilascio di copia, non è 

disciplinato dal D.P.R. del 2006 che delega alle singole amministrazioni 

l’individuazione dell’importo e delle modalità per il rilascio. Su richiesta 

dell'interessato, le copie possono essere autenticate. 

                                                             
74 Cons. St., Ad. Plen., 2 luglio 2001, n. 5, in Giur. It., 2001, 2173. 
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1.4.2 Il diniego d’accesso 

Se al termine del procedimento, l’ufficio adito ritiene di non poter 

accogliere la richiesta, ha tre possibilità disciplinate dal comma 3 della L. 

241/90: la prima, già analizzata al § 4.2.5, è quella del differimento: in questo 

caso il diniego è solo temporaneo ed idoneo a rimuovere la causa impeditiva, il 

provvedimento dovrà essere adeguatamente motivato, con l’esposizione delle 

ragioni in fatto e diritto a fondamento della decisione. Al fine di non utilizzare il 

differimento come tecnica “dilatoria” l’amministrazione dovrà indicare il 

momento in cui l’accesso potrà essere garantito. La seconda limita l’accesso ad 

alcuni soltanto dei documenti richiesti, in questo caso l’ufficio dovrà indicare 

nel provvedimento quali sono gli atti accessibili e le ragioni della limitazione. 

La terza ipotesi riguarda il diniego stricto sensu, disciplinato dal legislatore ai 

sensi dell’art. 24 della legge sul procedimento amministrativo.  

Come più volte riportato, il legislatore ex comma 2 dell’art. 25 ha onerato 

l’amministrazione di motivare il proprio provvedimento avverso l’accesso.  

Questa necessità, che passa attraverso il rispetto del principio di 

trasparenza amministrativa, è altresì utile al giudice amministrativo che in caso 

di mancata motivazione o di diniego tacito, non potrà limitarsi ad annullare il 

provvedimento negativo, ma dovrà verificare in concreto se sussistano le ragioni 

che impediscono l’accesso al cittadino richiedente75.  

1.4.3 Il diniego tacito e il differimento dell’accesso 

La pubblica amministrazione, dinanzi ad una richiesta d’accesso, può 

decidere di restare inerte e in questi casi è pacifico che si tratti di un vero e 

proprio silenzio rigetto. Il diniego tacito76 opera decorso il termine di trenta 

giorni dalla presentazione dell’istanza; all’amministrazione che neghi l’accesso 

al richiedente in maniera tacita è riconosciuta la possibilità di pronunciarsi in 

                                                             
75 Cfr. F. CARINGELLA et al., in L’accesso ai documenti amministrativi, Milano, 2007,  564. 
76 È indicato con il termine «diniego tacito» all’art. 12 del D.P.R. 184/2006. 
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modo esplicito sull’istanza77 anche successivamente ai trenta giorni. Il silenzio 

dell’amministrazione sarà illegittimo ove il diritto d’accesso sussista, ovvero sia 

fondato l’interesse in capo al richiedente e se non possano rilevarsi ipotesi di 

limitazione allo stesso ai sensi dell’art. 24 della legge sul procedimento 

amministrativo. Contro le ipotesi di diniego espresso o tacito (che il legislatore 

ha convenzionalmente fissato a trenta giorni dall’istanza) il richiedente può 

presentare ricorso dinanzi al Difensore Civico o alla commissione per l’accesso 

ai documenti amministrativi, ovvero adire direttamente il tribunale 

amministrativo regionale competente per territorio. L’orientamento 

maggioritario esclude invece la possibilità, per il richiedente, di poter rinnovare 

l’istanza d’accesso, in caso di diniego espresso o tacito, senza che si verifichino 

nuove circostanze che possano indurre l’amministrazione ad un riesame della 

domanda78. 

Nell’originaria formulazione del comma 6, art. 24, il differimento 

all’accesso era visto come istituto idoneo al fine di contemperare l’interesse del 

cittadino a conoscere gli atti amministrativi, con l’esigenza di speditezza 

dell’azione dei pubblici poteri e di temporanea protezione di interessi di 

primaria importanza79. 

Il comma 4 del novellato art. 24 con la previsione di carattere generale che 

«L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia 

sufficiente fare ricorso al potere di differimento» (L. 15/2005) vuole assicurare 

il massimo di accessibilità ai documenti amministrativi. Laddove 

l’amministrazione, per ragioni di riservatezza, reputi di non poter soddisfare 

immediatamente la richiesta dell’istante, è preferibile che differisca l’accesso 

piuttosto che escluderlo del tutto. L’amministrazione che differisca l’accesso, 

dovrà adeguatamente motivare il provvedimento e indicare la durata del 

differimento; la temporaneità di tale provvedimento è necessaria in quanto la 

mancata indicazione dei termini potrebbe creare delle dilazioni illegittime volte 

solamente a frustrare l’affidamento ai cittadini e, tout court, ad impedire 

                                                             
77 Tar Puglia, Bari, sez. II, 3 giugno 1997, n. 411, in Giornale dir. Amm., 1998, 68; Cons. St., 
sez. IV, 8 settembre 1995, n. 658, in Corr. Giur., 1995, 1281. 
78 Si vedano le sentenze, già citate, del Supremo Consesso n. 6 e 7 del 2006. 
79 Cfr. F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, V edizione, Roma, 2012, 1106. 
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l’accesso agli atti. 

1.5 I limiti al diritto d’accesso: l’opposizione di segreti e la riservatezza 

A tracciare la nuova mappa di valori, legati al rapporto necessario tra 

tutela del diritto d’accesso e riservatezza, è efficacemente intervenuto il 

Consiglio di Stato che in una storica pronuncia in Adunanza Plenaria80 ha così 

disposto: 

 

«[…] Il riconoscimento legislativo nel nostro ordinamento del principio di 

pubblicità dei documenti amministrativi segna un totale cambiamento di prospettiva, 

perché comporta che se finora il segreto era la regola e la pubblicità l'eccezione, ora è 

vero il contrario. 

Di fronte all'esercizio del diritto di accesso, è la Pubblica amministrazione che 

deve giustificare il proprio rifiuto all'accesso, motivandolo con la necessità di 

proteggere mediante il segreto uno o più degli interessi previsti dal legislatore. 

L'esigenza di motivazione del segreto fondata sul rapporto fra determinate 

informazioni (che l'Amministrazione ritiene debbano essere segrete) e determinati 

interessi (che il legislatore ha previsto debbano essere protetti) indica il passaggio 

anche nel nostro ordinamento da una concezione soggettiva e «personale» del segreto 

amministrativo ad una concezione oggettiva e «reale», più consona ad 

un'Amministrazione moderna. 

Il segreto amministrativo, cioè, non è più rapportato alla «qualità» della 

persona che lo detiene, bensì alla «qualità» delle informazioni protette dal segreto; nel 

segreto di nuovo tipo ciò che rileva è la «qualità» delle informazioni, cioè il loro 

rapporto con determinati interessi, non la «qualità» del soggetto che le detiene, 

prevale in sostanza l'elemento oggettivo e «reale» costituito dalle informazioni oggetto 

del segreto e quindi, indirettamente, dagli interessi che ne formano il vero contenuto». 

 

Questa pronuncia, che ha individuato in maniera efficace la volontà 

riformatrice operata dal legislatore del 1990, pone l’accento, in punto limiti al 

diritto d’accesso, sulla natura delle informazioni e dell’interesse leso piuttosto 

che sui profili personalistici e soggettivi della pubblica amministrazione (che 
                                                             
80 Sent. Cons. St., Ad. Plen., 4 febbraio 1997, n. 5, in Foro it., 1997, III, 199. 
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detiene il «segreto»). Il Consiglio di Stato interpreta, in sentenza, il differente 

aspetto che il legislatore ha voluto conferire all’apparato pubblico: non più 

«luogo dell’ignoto», bensì «casa di vetro»81.  

Il legislatore del 1990 ha infatti, nel disciplinare il rapporto tra cittadino e 

pubblica amministrazione, voluto contemperare quella che è l’esigenza di un 

agire amministrativo celere ed efficiente con l’interesse dei cittadini alla 

partecipazione ed alla conoscibilità dello svolgimento della funzione pubblica. 

In tale modo si può garantire il rispetto di due principi cardine del diritto 

amministrativo: trasparenza82 ed imparzialità.  

Quando si parla di segreto, come limite all’accesso, bisogna premettere 

che come istituto è in costante evoluzione, non ha una portata generale nel 

tempo, ma si evolve sulla base dei mutati rapporti tra cittadini e pubblica 

amministrazione. Attualmente i limiti, che rimangono fattispecie eccezionali83, 

sono posti alla luce dei principi a cui si deve ispirare l’apparato amministrativo, 

trasparenza e pubblicità, in relazione alle esigenze di segreto e di riservatezza di 

determinati documenti amministrativi, che sono poste nell’interesse pubblico 

ma anche nell’interesse di terzi (qualificati)84. Sono limiti oggettivi finalizzati 

                                                             
81 Cfr. F. CARINGELLA et al., in L’accesso ai documenti amministrativi, Milano, 2007, 3. 
82 Si è di recente pronunciato in tema di trasparenza dell’azione amministrativa e accesso il 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 332, Foro amm., CDS 2013, 1, 167 «In tema di 
trasparenza dell'azione amministrativa, va ricordato come l'accesso ai documenti 
amministrativi, regolato dagli art. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sia esercitabile da 
chiunque vi abbia interesse, indipendentemente da ogni giudizio sull'ammissibilità o fondatezza 
della domanda giudiziale proponibile sulla base dei documenti acquisiti proprio mediante 
l'accesso. La disciplina positiva, ed in particolare l'art. 24 della stessa legge, esclude l'accesso 
per i documenti coperti dal segreto di Stato, ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977 n. 
801 e per gli altri casi di segreto o di divieto previsti dall'ordinamento (comma 1). Al fine di 
precisare analiticamente l'ambito di eccezione alla disciplina generale, la norma ha poi 
autorizzato il Governo ad adottare uno o più regolamenti intesi a disciplinare le modalità di 
esercizio del diritto di accesso, in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa 
nazionale e le relazioni internazionali, la politica monetaria e valutaria, l'ordine pubblico e la 
prevenzione e repressione della criminalità, nonché la riservatezza dei terzi, garantendo 
tuttavia in quest'ultimo caso agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti 
amministrativi necessari alla cura e alla difesa dei loro interessi giuridici (comma 2)». 
83 Sulla natura dei limiti all’accesso è intervenuto il Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 novembre 
1997, n. 1254, in Cons. Stato, I, 1515, che si è pronunciato in termini di «eccezionalità delle 
fattispecie che prevedono i limiti», considerando l’accesso ex art. 22 L. 241/90 come principio 
generale dell’ordinamento giuridico.  
84 Rileva, per i casi di esclusione del diritto d’accesso riguardo documenti concernenti terzi, una 
sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 aprile 2008, n. 1934, in Foro amm., CDS 2008, 4, 
II, 1222 in punto mancata esclusione, nell’art. 24 della L. 241/90, tra i procedimenti 
espressamente sottratti all’esercizio del diritto d’accesso, quelli previsti dal D.L. 15 gennaio 
1991, n. 8, riguardo i collaboratori di giustizia. «Peraltro, a livello generale, la fattispecie 
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alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali per i quali la pubblica 

amministrazione non ha alcun margine di discrezionalità dovendo 

obbligatoriamente negare l’accesso; l’interesse pubblico è prioritario rispetto al 

(generale) interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi. Il comma 3 

dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, individua efficacemente, al 

negativo, per quale ratio non vi sia ammissibilità delle istanze di accesso: «Non 

sono ammissibili istanze d’accesso preordinate ad un controllo generalizzato 

dell’operato delle pubbliche amministrazioni». La norma, in questi termini, 

preordina all’accesso, l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale85 del 

richiedente di fronte alla esigenza di tutela di situazioni giuridicamente 

rilevanti 86  che dovranno essere opportunamente rappresentate 

all’amministrazione nella domanda all’accesso, al fine di consentire a 

                                                                                                                                                                   
controversa ricadrebbe nell’ art. 8 comma 5, lettera c) del D.P.R. n. 352 del 1992, a tenore del 
quale i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso “quando i documenti 
riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali 
alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con 
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla 
sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di 
conduzione delle indagini”. Sulla scorta di detta previsione, il Ministero dell’interno ha quindi 
previsto, all’art. 3, comma 1, lett. n) del decreto 10 maggio 1994 n. 415, la sottrazione 
dall’accesso, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e 
repressione della criminalità, della “documentazione relativa all'istruzione, alla definizione e 
alla attuazione delle misure di protezione e dei programmi speciali di protezione previsti dalla 
legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, nonché di tutti gli atti 
concernenti i collaboratori di giustizia e le persone con essi sottoposte a misure tutorie ed 
assistenziali” […]Peraltro, nella specie, se pur è vero che l’accesso è formalmente diretto a 
prendere conoscenza di documenti inseriti nel proprio fascicolo, nella sostanza ha per oggetto 
dati concernenti terzi, parimenti interessati dal programma di protezione. La ratio di un simile 
divieto è intuitiva: l’ordinamento intende garantire non solo la riservatezza e l’incolumità dei 
soggetti coinvolti nel programma di protezione –  la cui l’effettività rischierebbe di essere 
compromessa da qualsiasi di colazione di informazioni in merito – , ma anche l’interesse 
generale della giustizia, che presiede all’istituto della collaborazione». 
85 Art. 2, rubricato «Ambito di applicazione del diritto d’accesso» del D.P.R 12aprile 2006, n. 
184, Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi.  «Il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi è esercitabile nei confronti 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, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, 
corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è 
richiesto l'accesso».  
Art. 22, comma 1, L. 21 agosto 1990, n. 241 lett. b), «per "interessati", tutti i soggetti privati, 
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, 
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l'accesso». 
86 Sulla nozione di  «interesse giuridicamente rilevante» vedere § 2 in nota. 
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quest’ultima di verificare l’esistenza delle condizioni per rendere ostensibili gli 

atti e i documenti richiesti87. 

I casi di esclusione sono previsti dall’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 

241, lettere a), b), c), d). Primo tra i limiti riguarda i documenti coperti da 

segreto di Stato ai sensi dell’art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, per 

quelli relativi ai procedimenti previsti dalla legge 15 marzo 1991, n.82 ( di 

conversione del decreto legge 15 marzo 1991, n.8) e successive modifiche e dal 

decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 e successive modificazioni88. Ai sensi 

dell’art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 «Sono coperti dal segreto di 

Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui 

diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, 

anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste 

dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli 

organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle 

relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato (art. 24. 

comma 1, legge n. 241 del 1990; art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 352 del 1992). 

In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi 

dell'ordine costituzionale». 

L’apposizione del segreto di Stato, la cui decisione rientra tra i compiti 

attribuiti al Governo (il Presidente del Consiglio dei Ministri comunicherà al 

Comitato parlamentare costituito ad hoc per stabilire la sussistenza del segreto), 

vincolerà la pubblica amministrazione che dovrà negare l’accesso. Il 

                                                             
87 Nel merito è intervenuto il Tar Marche, 19 luglio 2005, n. 934, Foro amm., TAR 2005, 7/8, 
2419 «Il diritto d’accesso agli atti amministrativi, riconosciuto in via generale dall’art. 22, l. 7 
agosto 1990 n. 241, deve trovare giustificazione nella esigenza di tutela di situazioni 
giuridicamente rilevanti che debbono essere opportunamente rappresentate all’amministrazione 
nella domanda di accesso, in modo da consentire a quest’ultima di verificare se sussistono o 
meno le condizioni per rendere ostensibili gli atti e i documenti richiesti; pertanto, non può 
essere ritenuta sufficiente la sola prospettazione di un mero interesse alla conoscenza degli atti 
ma occorre che sia manifestato lo scopo alla cui realizzazione il diritto d’accesso preordinato, 
considerato che non sono ammissibili le istanze di accesso di tipo emulativo preordinate ad un 
controllo generalizzato dell’operato della p.a.». 
88 La L. 82/1991 è rubricata Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di 
estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione ed il 
trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia. La L. 119/1993 è intitolata 
Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la 
giustizia. 
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richiedente, avverso il diniego, potrà esperire regolare ricorso al giudice 

amministrativo competente per territorio ai sensi dell’art. 25 della L. 241/90. 

Il pubblico funzionario che esibisca i documenti coperti da segreto di 

Stato può incorrere nella sanzione prevista ex art. 261 del codice penale, 

rientrante nei delitti contro la personalità dello Stato89. 

Sempre alla lettera a) dell’art. 24 il legislatore ha previsto, in qualità di 

norma di chiusura, tutti i casi di segreto o di divieto di divulgazione 

espressamente previsti dalla legge o dal regolamento governativo di cui al 

comma 6 dello stesso disposto normativo (rilevano i casi di segreto militare, 

professionale, bancario, industriale, epistolare, statistico e istruttorio)90 e dalle 

pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. 

Nonostante stricto sensu non siano casi qualificabili come segreti di Stato, la 

tutela viene coordinata con la difesa dei segreti di Stato propriamente detti91. 

                                                             
89 Art. 261 Codice Penale. «Rivelazione di segreti di Stato. Chiunque rivela taluna delle notizie 
di carattere segreto indicate nell'art. 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque 
anni. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o 
l'efficienza bellica dello Stato, o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere 
inferiore a dieci anni. Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si 
applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e, nei 
casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte (1). Le pene stabilite nelle disposizioni 
precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia. Se il fatto è commesso per colpa, la pena 
è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo 
articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo 
capoverso». 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 
224/1944. 
90 Regolamenti governativi di delegificazione previsti dall’art. 24, comma 6, L. 241/1990, il 
diritto d’accesso può essere escluso: «Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione 
all'accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate 
dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una 
lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della 
sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con 
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) 
quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di 
attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i 
mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine 
pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle 
tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle 
persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i 
documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, 
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, 
professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i 
relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i 
documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti 
interni connessi all'espletamento del relativo mandato». 
91 Così F. CARINGELLA et al., Manuale di diritto amministrativo, III ed., Milano, 2007, 407; 
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Ai sensi delle lett. b) e c) art. 24 della L. 241/90 si parla di esclusione del 

diritto d’accesso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le 

particolari norme che li regolano e «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». In queste ipotesi, una volta 

emanato il provvedimento finale, il divieto d’accesso ad atti preparatori (nel 

corso della formazione di atti generali o normativi) non sarà più opponibile92. 

 Alla lettera d) del medesimo disposto normativo, il legislatore circoscrive 

il limite ai casi di procedimenti selettivi93quando oggetto del segreto siano 

documenti amministrativi che contengono informazioni psico-attitudinali 

relative ai terzi. 

Proseguendo l’analisi dell’art. 24 è interessante rilevare come al comma 5 

il legislatore abbia esteso il segreto anche a tutti i documenti contenenti 

informazioni connesse agli interessi previsti al comma 1 del medesimo articolo, 

nei soli limiti di tali connessioni, ed in relazione ai quali le singole 

amministrazioni fissano l’eventuale periodo di segretazione. 

Infine al comma 7 del medesimo disposto normativo, il legislatore compie 

un necessario bilanciamento tra tutela alla riservatezza, privacy, e l’esigenza 

della diffusione di atti in possesso della pubblica amministrazione contenenti 

indicazioni relative a dati relativi alla sfera personale dei soggetti94. La tutela del 

                                                                                                                                                                   
R. CARANTA et al., La partecipazione al procedimento amministrativo, II ed., Giuffrè Editore, 
Milano, 2005, 273; A. LOIODICE, Segreti e Costituzione, Cacucci Editore, Bari, 1981, 63. 
92 Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 1997, n. 1254, in Giornale dir. Amm., 1998, 248. 
93 Per procedimento selettivo si intende tutti quei procedimenti in cui si compie una valutazione 
di tipo assoluto su un soggetto o distintamente su più soggetti (presi in esame nel medesimo 
procedimento amministrativo). Sono esempi i concorsi per l’assunzione stricto sensu ma anche 
per eventuali trasferimenti, per il passaggio a mansioni superiori, per ricoprire ulteriori o 
particolari incarichi, ecc.. Cfr. F. CARINGELLA et al., Manuale di diritto amministrativo, III 
ed., Milano, 2007, 411. 
94 A evidenziare, ed offrire un’occasione per sciogliere i contrasti tra interesse pubblico 
all’informazione e desiderio del singolo cittadino in ordine alla tutela dei dati riservati della 
propria vita privata e relazionale, è intervenuta la legge sulla privacy, L. 31 dicembre 1996, n. 
675, Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e 
successive modifiche. Dalla portata della norma si evince che, al fine di tutelare la sfera 
riservata dei cittadini, il legislatore ha optato per una «preoccupante cedevolezza del diritto di 
cui all’art. 21 Cost., mai esplicitata con tanta perentorietà in ambito legislativo». Così F. 
CARINGELLA et al., Manuale di diritto amministrativo, III ed., Milano, 2007, 446. 
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right to be alone95 è introdotta dal legislatore a norma del comma 6, lett. d)96 del 

medesimo articolo escludendo l’accesso «quando i documenti riguardino la vita 

privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese 

e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, 

professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto 

titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi 

soggetti cui si riferiscono»97. Nel caso in cui oggetto del diritto d’accesso siano 

documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito solo ove 

strettamente necessario, e nei termini previsti ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, per i casi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale98. Il D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, «codice in materia di protezione 

dei dati personali» ha abrogato la L. 675/1996 ed il successivo D. Lgs. 135/99. 

Il nuovo impianto normativo individua i principi che possono essere 

applicati nel caso in cui si richieda l’ostensione di documenti contenenti dati 

comuni, la cui tutela è minima, dati sensibili ed infine sensibilissimi, che 

essendo afferenti alla salute o alla vita sessuale dell’interessato arrivano ad 

avere un livello di intangibilità pressoché assoluto. L’art. 59 del D.Lgs 

196/2003 rubricato Accesso ai documenti amministrativi, rinvia, per la tutela dei 

dati sensibili in rapporto al diritto d’accesso, quanto disciplinato dalla legge 

241/90 ribadendo che «le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si 
                                                             
95  R. CARANTA, L. FERRARIS, S. RODRIQUEZ La partecipazione al procedimento 
amministrativo, II ed., Milano 2005, 295. 
96 Come rilevato precedentemente in altre decisioni (Cons. St., sez. VI, n. 1842 del 22 aprile 
2008 Foro amm., CDS 2008, 4, II, 1204), il Cons. St., sez. VI, 28 settembre 2012, n. 5153, Foro 
amm., CDS 2012, 9, 2393, evidenzia come le disposizioni in materia di accesso mirano a 
coniugare l’esigenza della trasparenza e della imparzialità dell’amministrazione «con il 
bilanciamento fa effettuare nel rispetto ad interessi contrapposti e fra questi – specificamente – 
quelli dei soggetti “individuati o facilmente individuabili”…che dall’esercizio dell’accesso 
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; il successivo articolo 22 della 
medesima legge, che disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, prevede al sesto 
comma casi di possibile sottrazione all’accesso in via regolamentare e fra questi – al punto d) – 
quelli relativi a “documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, 
persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi 
epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari, 
ancorché i relativi dati siano forniti all’Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si 
riferiscono”». 
97 Art. 24, comma 6, lett d) L. 241/90. 
98 Art. 60, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Quando il trattamento concerne dati idonei a 
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito 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». 
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considerano di rilevante interesse pubblico». 

Il legislatore, dovendo bilanciare i contrapposti interessi che entrano in 

gioco nel binomio «diritto d’accesso – tutela della privacy», si è orientato verso 

la possibilità, nel caso in cui un documento abbia ad oggetto dati sensibili, di 

permettere l’accesso all’atto stesso nella sola forma dell’esame documentale 

(escludendo quindi l’estrazione di copia) se in presenza di una disposizione di 

legge che specifici i tipi di dati  che possono essere trattati, le operazioni 

eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite99, in mancanza 

di tale disposizione normativa sarà necessario che tali indicazioni siano 

contenute in un regolamento adottato dai soggetti pubblici. L’art. 60 della legge 

sulla privacy, in punto accesso di documenti contenenti dati c.d. sensibilissimi, 

dispone che «quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di 

salute o la vita sessuale, è consentito (il diritto d’accesso) se la situazione 

giuridicamente rilevante che s’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». In questo modo la difficile operazione di 

bilanciamento tra dati concernenti lo stato di salute o la vita sessuale e il diritto 

del cittadino all’accesso agli atti amministrativi sarà risolta a favore dell’uno o 

dell’altro sulla base della situazione giuridicamente rilevante che si pone alla 

base del diritto d’accesso: se questa 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) allora il diritto potrà essere 

concesso. 

L’articolo 16 della legge 15/2005, di modifica del comma 7 art. 24, L. 

241/90, completa il trait d’union tra diritto d’accesso e riservatezza per cui 

l'accesso ai documenti amministrativi deve essere garantito ai richiedenti la cui 

conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi 

giuridici 100 . Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, 

                                                             
99 Cfr. F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, V edizione, Roma, 2012, 1120. 
100 Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 116, in Foro amm., CDS 2011, 1, 220. Per la 
giurisprudenza di primo grado TAR Lazio – Roma, sez. II, 21 maggio 2008, n. 4790 Foro amm. 
TAR 2008, 5, 1337. 
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l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei 

termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nella nuova 

formulazione del citato comma 7, art. 24, L. 241/90, il legislatore ha omesso di 

riportare la precedente previsione che limitava l’accesso degli atti contenenti 

dati sensibili alla sola modalità della «presa visione», anche il regolamento 

sull’accesso ai documenti amministrativi, D.P.R. 184/2006 non lo prevede più, e 

l’espresso rinvio atteso dall’art. 59, D. Lgs. 196/2003 alla disciplina della L. 

241/90 ha dato adito a contrasti e dubbi sulla possibilità di estrarre copia di 

questi tipi di documenti.  

Riguardo la «necessarietà» della conoscenza degli atti al fine di «curare o 

difendere» gli interessi giuridici dell’istante, la giurisprudenza ha proposto 

un’interpretazione restrittiva, garantendo l’accesso quando la suddetta 

necessarietà  sia legata alla sussistenza di «specifiche esigenze di tutela 

giurisdizionale e non anche di contraddittorio in ambito amministrativo». 

Le decisioni della più recente giurisprudenza amministrativa non 

sembrano orientate ad un’astratta prevalenza del diritto di accesso piuttosto che 

del diritto a questo opposto (segretezza o riservatezza), anzi, sono volte a 

favorire la puntuale analisi del caso concreto, della situazione sostanziale, con 

valutazione degli interessi contrapposti, delle esigenze che si vogliono 

primariamente salvaguardare e delle modalità “pratiche” con cui permettere la 

conciliazione delle suddette esigenze101. 

1.6 La tutela in sede giurisdizionale: l’actio ad exhibendum ex art. 116 del 

codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) 

Ai sensi dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come 

novellato dall’art. 17 della L. 11 febbraio 2005, n.15, a fronte del diniego o del 

differimento d’accesso, l’interessato può decidere di presentare ricorso al 

tribunale amministrativo regionale territorialmente competente o di formulare 

                                                             
101 Cfr. CIFARELLI R., Note su diritto d’accesso e riservatezza, Giurisprudenza di merito, fasc. 
4, 2013, 914-920. 



 160 

domanda di riesame alla Commissione per l’accesso (in caso di atti delle 

amministrazioni centrali o periferiche dello Stato) o al Difensore civico 

competente per territorio in caso di atti delle amministrazioni comunali, 

provinciali e regionali.  

Il termine, perentorio, entro cui presentare ricorso al giudice 

amministrativo o chiedere il riesame alla Commissione o al Difensore civico è 

fissato in trenta giorni 102  dall’emanazione del provvedimento di diniego 

(espresso o tacito) o di differimento da parte della pubblica amministrazione. 

Nel caso in cui le determinazioni della Commissione o del Difensore 

confermino la legittimità del diniego espresso dall’amministrazione, al 

richiedente è riconosciuta la facoltà di presentare ulteriore ricorso al T.A.R., una 

doppia via di tutela. 

L’attuale sedes materiae della disciplina processuale è posta all’interno 

del codice del processo amministrativo, D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 che 

all’articolo 116, rubricato «Rito in materia di accesso ai documenti 

amministrativi», disciplina il rito speciale del procedimento giurisdizionale 

dinanzi al giudice amministrativo, mentre rimane salva la regolamentazione 

della L.241/90 sul rimedio amministrativo da esperirsi dinanzi alla 

Commissione per l’accesso o al Difensore civico. 

Differenti sono le ragioni per cui il rito è considerato speciale: la 

dimidiazione dei termini per proporre ricorso e appello (dai sessanta giorni 

                                                             
102 La già citata pronuncia 7/2006 del Supremo Consesso riguardo al carattere decadenziale 
dell’impugnazione davanti al g.a. così dispone: «Ma il carattere decadenziale del termine reca 
in sé – secondo ricevuti principi, come inevitabile corollario –  che la mancata impugnazione 
del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione 
del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo 
del primo. In altre parole, il cittadino potrà reiterare l’istanza di accesso e pretendere riscontro 
alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria 
istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, 
cioè della posizione legittimante all’accesso; e, in tal caso, l’originario diniego, da intendere 
sempre rebus sic stantibus, ancorché non ritualmente impugnato, non spiegherà alcun rilievo 
nella successiva vicenda procedimentale e processuale. Ma qualora non ricorrano tali elementi 
di novità e il cittadino si limiti a reiterare l’originaria istanza precedentemente respinta o, al 
più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, l’amministrazione ben potrà limitarsi a ribadire la 
propria precedente determinazione negativa, non potendosi immaginare, anche per ragioni di 
buon funzionamento dell’azione amministrativa in una cornice di reciproca correttezza dei 
rapporti tra privato e amministrazione, che l’amministrazione sia tenuta indefinitamente a 
prendere in esame la medesima istanza che il privato intenda ripetutamente sottoporle senza 
addurre alcun elemento di novità». 
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ordinari dinanzi al giudice amministrativo ai trenta previsti dall’art. 116), la 

celerità del giudizio (tenendo conto che non essendo un giudizio cautelare i 

termini subiscono comunque la sospensione feriale), la semplificazione delle 

modalità di difesa processuale (l’amministrazione potrà farsi rappresentare e 

difendere da un proprio dipendente espressamente autorizzato, la non necessità 

della difesa tecnica è in questo caso prevista non solo per il privato cittadino), i 

poteri del giudice in caso di parziale o totale accoglimento del ricorso, che non 

si limitano al giudizio di legittimità sull’attività della P.A., potendo altresì 

ordinare alla stessa l’esibizione del documento di cui ha negato illegittimamente 

l’accesso103. 

L’art. 116 del D. Lgs 104/2010 riconosce, come soggetti legittimati ad 

esperire ricorso al giudice amministrativo, sia coloro che si siano visti negare 

l’istanza, tacitamente o espressamente, sebbene portatori di una situazione 

giuridica rilevante legittimante l’accesso, che i controinteressati, ovvero coloro 

che ritengano di aver subito un pregiudizio dal provvedimento favorevole al 
                                                             
103 Cfr. F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, V edizione, Roma, 2012, 1126 ss.  
La giurisprudenza più recente ha evidenziato come il potere del giudice in punto diritto 
d’accesso non debba limitarsi a verificare la fondatezza della decisione amministrativa ma 
debba provvedere a verificare la sussistenza o meno dei presupposti per l’azione, eventualmente 
negando l’accesso per motivi ulteriori rispetto a quelli disposti nel provvedimento di diniego. 
Così, TAR Lazio, Sez. III quater, 27 novembre 2012, n. 9848, «l’accesso ai documenti è oggetto 
di un diritto soggettivo di cui il giudice amministrativo conosce in giurisdizione esclusiva. Il 
giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso, piuttosto che la 
verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell’atto amministrativo. Infatti, il giudice 
può ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all’amministrazione e 
ordinandole un facere pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti (art. 116, comma 4, 
c.p.a.). Il che implica che, al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione dell’atto 
amministrativo di diniego dell’accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i 
presupposti dell’accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati 
dal provvedimento amministrativo (Cons.St., sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 201; id. 12 gennaio 
2011, n. 117)» ma anche TAR Lazio, Sez. III, 13 marzo 2013, n. 2660 www.giustizia-
amministrativa.it secondo cui la pronuncia del giudice amministrativo «ha per oggetto la 
verifica della spettanza o meno del diritto in questione, piuttosto che la verifica della 
sussistenza o meno di vizi di legittimità dell’atto amministrativo, tanto che il giudice può 
direttamente ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, sostituendosi all’amministrazione e 
ordinando un “facere” pubblicistico, qualora ne sussistano i presupposti, con la conseguenza 
per la quale anche in carenza di specifica motivazione dell’atto amministrativo di diniego 
dell’accesso o in assenza di esso o di specifiche formalità di richiesta, il giudice deve comunque 
verificare se sussistono o meno i presupposti dell’azione, potendo pertanto negarlo anche per 
motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo (Cons.Stato., Sez. VI, 19 
gennaio 2012, n. 201 in Foro amm. CDS 2012, 1, 146 e 12 gennaio 2011, n. 117  Foro amm. 
CDS 2011, 1, 221) […] Il diritto di accesso ai documenti non è meramente strumentale alla 
proposizione di un'azione giudiziale ma ha carattere autonomo rispetto ad essa e pertanto il 
“giudice dell'accesso” deve accertare solo l'esistenza dei presupposti che legittimano la 
relativa richiesta e non anche l’effettiva rilevanza, in concreto, in un altro giudizio degli atti 
richiesti (Cons. Stato, Sez. V, 22 giugno 2012, n. 3683 Foro amm.,  CDS 2012, 6, 1624)».  
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richiedente.  

L’oggetto del ricorso si differenzia sulla base del soggetto legittimato 

all’azione: colui che si è visto rigettare l’istanza potrà proporre ricorso, ex 

comma 1 dell’art. 116, «contro le determinazioni e contro il silenzio sulle 

istanze di accesso ai documenti amministrativi» , dove per determinazioni si 

intendono sia il diniego espresso che il differimento, mentre i controinteressati 

potranno ricorrere avverso i provvedimenti favorevoli all’istante che siano 

pregiudizievoli al loro diritto alla riservatezza.  

Il rito è semplificato, si svolge in camera di consiglio e il termine per 

proporre ricorso è di trenta giorni dall’emanazione del provvedimento (espresso 

o tacito) di diniego o di autorizzazione ad accedere. Tale termine è perentorio a 

pena di decadenza, la mancata impugnazione di un provvedimento riguardante 

l’accesso renderà lo stesso definitivo. Come ha disposto l’autorevole 

giurisprudenza di Palazzo Spada, il cittadino, al fine di poter richiedere 

l’accesso a seguito di un precedente provvedimento non impugnato: «potrà 

reiterare l’istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa solamente in 

presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria 

istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse 

giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all’accesso» 104 . 

L’istanza sarà quindi reiterabile solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o 

meno, altrimenti l’amministrazione potrà limitarsi a ribadire la propria 

precedente determinazione negativa, non potendosi immaginare, anche per 

ragioni di buon funzionamento dell’azione amministrativa che 

l’amministrazione sia tenuta indefinitamente a prendere in esame la medesima 

istanza che il privato intenda sottoporle ad libitum senza addurre alcun elemento 

di novità. 

Il ricorso si propone mediante notificazione all’amministrazione e ad 

almeno un controinteressato (il D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 ha sostituito 

così le parole «agli eventuali controinteressati»).  

Il termine per ricorrere, sebbene perentorio, non impedisce alla P.A. di 

pronunciarsi in pendenza del giudizio proposto avverso il proprio silenzio, ma 
                                                             
104 Cons. St., Adunanza Plenaria, 20 aprile 2006, n. 7 in Giorn. Dir. Amm., 2006, 12, 1319, con 
nota di SIMONATI. 
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neanche all’interessato di presentare nuova istanza di accesso per la quale era 

già stato pronunciato espresso diniego. 

Nel caso in cui il giudice amministrativo riconosca la fondatezza della 

domanda di accesso negata illegittimamente dall’amministrazione, potrà 

condannare la stessa al facere della esibizione dei documenti richiesti, 

assegnando un termine, generalmente non superiore a trenta giorni, e potendo 

anche specificare le modalità di accesso. In questi termini, il legislatore del 

2010, ha voluto allinearsi all’orientamento del legislatore del 2005, infatti il 

giudizio in materia d’accesso, nonostante la sua natura impugnatoria, conferisce 

al giudice il potere di stabilire se, in capo all’interessato, esista o meno un 

interesse concreto, diretto e attuale all’accesso, si tratta quindi di un vero e 

proprio giudizio sul rapporto, che sfocia anche nella possibilità di ordinare, 

all’amministrazione non ottemperante le proprie funzioni, l’esibizione del 

documento.  

1.6.1 Prevenire il contenzioso in sede giurisdizionale: la tutela dinanzi alla 

Commissione per l’accesso e al Difensore civico 

Come visto nel paragrafo precedente, il legislatore ha previsto, ai sensi 

dell’art. 25 della L. 241/90, una forma di ricorso supplementare a quella dinanzi 

al giudice amministrativo, che si differenzia sulla base dell’amministrazione che 

ha formato o che detiene l’atto: la Commissione per l’accesso ai documenti 

amministrativi sarà competente per i ricorsi aventi ad oggetto l’accesso ad atti 

formati dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, il Difensore 

civico, regionale o provinciale105 per atti formati dai comuni, province e regioni. 

                                                             
105 Giova ricordare che la soppressione della figura del Difensore civico comunale è stata 
operata ex articolo 2, comma 186, lett. a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, Legge 
finanziaria del 2010: «In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di  cui al comma 183, 
i comuni devono altresì adottare le seguenti misure: a)  soppressione  della  figura  del  
difensore  civico  di   cui all'articolo 11 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) soppressione delle circoscrizioni 
di decentramento comunale di cui all'articolo  17  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto 
legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni; c) possibilità di delega da parte del 
sindaco dell'esercizio  di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in  alternativa  alla 
nomina degli assessori, nei comuni con popolazione  non  superiore  a 3.000 abitanti; d) 
soppressione della figura del direttore generale; e) soppressione dei consorzi di funzioni  tra  
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Il Difensore civico «competente per ambito territoriale» presuppone 

l’istituzione dello stesso da parte dell’ente locale; se questi non è presente, la 

domanda andrà presentata al difensore civico competente per l'ambito 

territoriale immediatamente superiore. Questa precisazione è utile in quanto i 

comuni e le province, secondo il Testo unico degli enti locali, non sono 

obbligati a istituire la figura del Difensore civico, («Lo statuto comunale e 

quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico»), 

potendo altresì delegare l’intera attività di difesa civica al Difensore regionale, 

tanto che, la legge finanziaria del 2010, ha soppresso la figura del D.C. 

comunale (in virtù di una politica volta al federalismo fiscale il legislatore, più 

che di sopprimere la figura, che mai è stata istituita ex lege106, ne impedisce la 

nomina da parte del consiglio comunale).  

La richiesta di intervento agli organi amministrativi, difesa civica e 

Commissione per l’accesso, segue le orme dell’actio ad exhibendum: è infatti 

un rito abbreviato ispirato al principio di celerità che prevede un termine 

perentorio di trenta giorni per ricorrere avverso le determinazioni 

amministrative in materia di accesso e trascorso inutilmente questo termine, 

l’interessato non potrà rinnovare la richiesta107.  

A caratterizzare la speditezza del giudizio di riesame dell’accesso, ai sensi 

dell’articolo 4 L. 205/2000, è prevista anche l’assenza di difesa tecnica, potendo 

l’interessato ricorrere senza bisogno del patrocinio di un avvocato. 

I trenta giorni utili per fare istanza di riesame presso il Difensore civico (o 

presso la Commissione) iniziano a decorrere quando siano trascorsi 

infruttuosamente trenta giorni dall’istanza per l’accesso (nella forma del 

provvedimento di diniego o di silenzio-rigetto) e il ricorso si intende respinto.  
                                                                                                                                                                   
gli  enti  locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo  indeterminato  esistenti, con 
assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi  soppressi e delle relative risorse e con 
successione ai  medesimi  consorzi  in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto». 
106 Testo unico degli enti locali, art. 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «1. Lo 
statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con 
compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione 
comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le 
carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.2. Lo statuto disciplina 
l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio 
comunale o provinciale.3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la 
funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127». 
107 È fatta salva la possibilità di addurre fatti nuovi, sopravvenuti o meno, che giustifichino una 
nuova decisione da parte dell’amministrazione presentando la domanda dinanzi Tar. 
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Se il Difensore o la Commissione, a seguito di riesame, ritengono 

illegittimo il diniego dell’amministrazione, dovranno provvedere ad informare 

tempestivamente il richiedente e l’autorità disponente, tale decisione non sarà 

definitiva (nel senso che non consentirà l’accesso) ma servirà da stimolo alla 

P.A. per rivedere il proprio operato. L’amministrazione, a seguito della 

decisione del Difensore o della commissione, potrà emanare un provvedimento 

confermativo di diniego o di differimento (in tal modo negando sia l’accesso 

che la voce del Difensore o della Commissione)108, permettere l’accesso al 

richiedente mediante provvedimento confermativo (copia verrà inviata per 

conoscenza al Difensore civico) oppure, qualora lasci trascorrere 

infruttuosamente trenta giorni, il silenzio assumerà il significato di consenso 

tacito alla presa visione (o estrazione di copia) dei documenti oggetto di 

richiesta. In caso di provvedimento confermativo l’istante non potrà impugnare 

nuovamente innanzi alla Commissione o al Difensore, sia per il rispetto del 

principio del ne bis in idem, sia perché la richiesta d’accesso è l’unico oggetto 

del procedimento contenzioso innanzi questi due organi. Per i casi in cui 

l’amministrazione reiteri il diniego senza fornire motivazioni, il ricorrente potrà 

impugnare l’atto in sede giurisdizionale al fine di eludere la decisione 

amministrativa illegittimamente immotivata109, in tal caso l’organo giudiziario 

si pronuncerà sulla validità del provvedimento non motivato e non nel merito 

della determinazione sull’esistenza diritto d’accesso. 

Per i casi di diniego legittimo, la Commissione e il Difensore devono 

informare dell’esito del riesame l’istante, il quale potrà, nei trenta giorni 

successivi esperire il ricorso giurisdizionale davanti al tribunale amministrativo 

competente per territorio. 

Si può facilmente notare come, nel caso di ricorso presentato al Difensore 

civico o alla Commissione, manchi la tutela, prevista espressamente dal codice 

                                                             
108 A seguito della decisione del Difensore civico e della Commissione, l’interessato può adire la 
giustizia amministrativa del Tar, che si pronuncerà, come nel ricorso giurisdizionale 
direttamente presentato a seguito di determinazione amministrativa, sulla spettanza dell’accesso. 
109 Interessante è il punto di vista di CARINGELLA F. in CARINGELLA F., GAROFOLI R., 
SEMPREVIVA M.T., Manuale di diritto amministrativo, III ed., Milano, 2007, 666, per cui il 
provvedimento con cui l’amministrazione conferma la precedente decisione sul diniego 
d’accesso dovendo essere necessariamente motivata è solo «apparentemente confermativa», 
infatti nonostante venga titolato come provvedimento confermativo, tale disposizione origina un 
nuovo esercizio del potere e come tale è impugnabile. 
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del processo amministrativo per i casi di riesame davanti al T.A.R., a favore di 

quei soggetti controinteressati, che dall’esibizione dell’atto possano vedere leso 

il loro diritto di riservatezza. I controinteressati110 non possono far valere i 

propri interessi dinanzi al Difensore civico, ma qualora vengano a conoscenza 

del provvedimento confermativo in tempo utile (nel limite di trenta giorni), 

potranno adire alternativamente, ai sensi dell’art. 145 del codice sulla privacy, il 

giudice amministrativo o il Garante per la protezione dei dati personali (o 

ancora il giudice ordinario).  

1.6.2 La tutela del diritto d’accesso dinanzi al Difensore civico della 

Regione Piemonte: le modalità operative attuate in concreto 

Come visto, ai sensi del comma 4 dell’art. 25 L. 241/90, il cittadino che si 

veda rigettata la domanda di accesso per atti emanati da amministrazioni 

regionali, provinciali e comunali può chiedere il riesame dell’istanza al 

Difensore civico territorialmente competente. In seguito alla soppressione della 

figura del Difensore civico comunale ai sensi della legge finanziaria del 2010, 

qualora non sia stato istituito (e nominato) il Difensore civico provinciale (il 

Testo unico degli enti locali dispone la possibilità, non altresì l’obbligo, di 

istituire il Difensore della Provincia), la competenza sarà del Difensore civico 

territorialmente immediatamente superiore: il Difensore civico regionale (non 

essendo mai stata istituita la difesa civica nazionale)111.   

In Piemonte, ad aver istituito e nominato il difensore civico territoriale 

sono, ad oggi, le province di Asti, Torino e Novara: le richieste d’accesso 

provenienti da cittadini residenti nelle altre province sono di competenza del 

                                                             
110 I controinteressati possono opporsi al trattamento dei dati personali sulla base dell’art. 7 del 
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che tutela anche la comunicazione dei dati dei controinteressati 
a terzi. 
111 In assenza di un Difensore nazionale, il ruolo e la funzione rappresentativa della Difesa 
Civica Italiana spetta al Presidente del coordinamento dei difensori civici delle regioni e delle 
province (e degli ultimi difensori comunali in carica fino al termine del loro mandato). Tale 
coordinamento, utile all’uniformazione delle procedure di tutti gli uffici della difesa civica 
italiana, è garantito per mezzo della Conferenza nazionale dei difensori civici regionali e delle 
province autonome di Trento e Bolzano. 
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Difensore civico della Regione Piemonte112. 

L’ufficio del Difensore civico della Regione Piemonte è presieduto 

dall’Avv. Antonio Caputo che dal 2009 svolge le proprie funzioni di tutela del 

cittadino dalla maladministration della pubblica amministrazione. Il Difensore 

civico della regione Piemonte opera in virtù della istituzione prevista dalla legge 

regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (e successive modifiche del 2000, 2008 e 

2013) e dalla nomina da parte del Consiglio regionale.  

Il Difensore civico della Regione Piemonte, oltre a promuovere la 

collaborazione tra i vari uffici presenti a livello provinciale e regionale in tutta 

Italia, al fine di poter, nei limiti del possibile, creare un indirizzo univoco 

nell’attività di difesa civica italiana, coordina e presiede il proprio ufficio con un 

modello di operatività che vede le sue origini e fonti nell’attività svolta, a livello 

europeo, dal Médiateur européen, il quale, in assoluta indipendenza senza 

ricevere direttive da alcun governo o organizzazione, nello svolgere le proprie 

funzioni di indagine sulle denunce contro istituzioni, organi, uffici e agenzie 

dell'UE, potrà risolvere il problema segnalandolo semplicemente all'istituzione, 

organo, ufficio o agenzia in questione.  

Qualora il caso non venga chiarito mediante semplice segnalazione, il 

Mediatore cercherà di risolvere il problema mediante una soluzione amichevole 

che soddisfi il ricorrente. In caso di esito negativo, il Mediatore potrà formulare 

delle raccomandazioni, draft reccomandations, all'istituzione interessata. Se 

questa non accetta le sue raccomandazioni, il Mediatore può presentare una 

relazione ufficiale al Parlamento europeo in modo tale che quest'ultimo possa 

intraprendere le iniziative politiche necessarie.  

La mediazione, cittadino – istituzione, tipica della difesa civica europea, è 

l’attività a cui si ispira l’ufficio del Difensore civico della Regione Piemonte.  

Sebbene le raccomandazioni che il Mediatore inoltra all’istituzione 

interessata non possano essere applicate dal Difensore, o meglio, il Difensore 

civico non può inoltrare raccomandazioni alle amministrazioni in quanto non è 

una forma prevista dal legislatore nazionale (l’articolo 16 della legge 15 maggio 

1997, n. 127 parla di funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di 
                                                             
112 Giova ricordare che alcune province italiane, come Alessandria per la Regione Piemonte, 
hanno istituito l’ufficio del Difensore ma non hanno poi provveduto alla nomina dello stesso.  
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informazione, non prevedendo l’invio di raccomandazioni o pareri) 113  ma 

neanche dal legislatore regionale (la legge istitutiva del Difensore civico per la 

Regione Piemonte, Legge regionale 50/1981 all’art. 2 comma 2 impedisce 

qualsiasi modalità di interferenza diretta del D.C. nell'espletamento dei compiti 

amministrativi, mediante partecipazione all'elaborazione di atti e 

provvedimenti), tale attività di mediazione viene presa come modello dal D.C. 

piemontese.  

L’attività di mediazione è infatti utile ad informare la pubblica 

amministrazione in caso di riscontrata cattiva amministrazione (nelle forme di 

irregolarità, negligenze o ritardi) «valutando anche legittimità e merito degli atti 

amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi 

per la loro eliminazione»114.  

Difatti la difesa civica è un organo indipendente ma con una «voce di 

rilievo» che può garantire, da un lato una «giustizia di prossimità», altrimenti 

non realizzabile da parte del cittadino inerme di fronte alla burocrazia 

dell’apparato amministrativo, e dall’altro, una preziosa fonte per il rispetto dei 

principi di buona amministrazione da parte dell’amministrazione115. 

                                                             
113 Art 16, L. 127/97, L. Bassanini bis: «A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle 

rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto 
stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle 
regioni e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, 
anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle 
competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di 
richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti 
attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali». Il Difensore civico 
nazionale non è mai stato istituito, ed il progetto di istituzione, abbandonato. 
In una newsletter del D.C. ai cittadini ha espressamente indicato quelli che sono gli atti di 
amministrazione attiva e/o sostitutiva, che non può adottare: «quali provvedimenti di 
annullamento, revoca, rettifica, sospensione dell'efficacia e via discorrendo, nemmeno 
disponendo il Difensore civico della possibilità di nominare un perito che potrebbe in ipotesi 
svolgere accertamenti di natura tecnica con riguardo alle problematiche sollevate». Newsletter 
10 luglio 2012, n. 4. 
114 In punto di diritto d’accesso è interessante rilevare come il Difensore civico che ricerchi la 
mediazione con la pubblica amministrazione ed il rispetto dei principi di buona amministrazione 
e non solo un’attività volta a risolvere il caso concreto, come il Difensore civico della Regione 
Piemonte, possa comunicare alla pubblica amministrazione la riscontrata illegittimità del 
diniego anche se il cittadino non fosse più legittimato a ricorrere al Difensore, ad esempio per 
decorrenza dei termini per impugnare il diniego, e quindi, in sostanza, il ricorso rigettato ma 
l’amministrazione avvisata della illegittimità del suo diniego e quindi, della maladministration. 
115 È qua importante sottolineare come, in mancanza di una linea unitaria ed univoca a livello 
nazionale in punto operatività del Difensore civico, ciascuna Regione, attenendosi alle funzioni 
previste dal legislatore nazionale potrà organizzare l’ufficio della difesa civica secondo la 
normativa prevista dalla propria legge (regionale) di istituzione del Difensore civico. 
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Il Difensore civico della Regione Piemonte, al fine di poter svolgere le 

proprie funzioni, ha adottato un regolamento interno di procedura ed 

organizzazione, idoneo – come riportato dalla Relazione del Difensore civico 

del 2010 – «a determinare la sollecita trattazione di reclami, istanze e denunce 

in tempi definiti».  

Tale autoregolamentazione, in funzione del rispetto dei principi di 

autonomia e indipendenza, ha individuato e classificato quali sono le questioni 

trattate dal Difensore che si possono ricondurre nell’ambito della tutela del 

cittadino contro la maladministration 116 . Per ognuna di queste tipologie, 

l’ufficio del Difensore ha individuato una metodologia di intervento, nel rispetto 

della normativa di riferimento, che regolamenta l’azione del Difensore civico. 

Questa metodologia è applicata in maniera flessibile, nel senso che il metodo 

«generale» viene poi adattato sulla base del caso concreto. 

In riferimento alla materia del diritto d’accesso, oggetto di questa 

trattazione, il Difensore civico con l’emanazione della Circolare 1/2010, rivolta 

ai funzionari dell’ufficio, ha individuato le modalità operative di massima da 

applicare in caso di domanda di riesame di diniego del diritto d’accesso. Il 

Difensore civico, nel rispetto dei principi di buona amministrazione, 

raccomanda, come prioritaria, la massima puntualità nella disamina delle 

posizioni.  

Le pratiche che hanno ad oggetto il diritto d’accesso richiedono un esame 

preliminare riferito alla competenza territoriale del Difensore civico (il comma 

4 dell’art. 25 L. 241/90 prevede che la materia di diritto d’accesso sia riservata 

al Difensore territorialmente competente), alle modalità dell’istanza presentata 

dal cittadino che abbia richiesto il riesame della determinazione di diniego o 

differimento, e infine alla tempestività del ricorso (il ricorso, come sopra visto, 

dovrà essere presentato entro 30 giorni dall’emanazione del provvedimento di  

diniego).  

I funzionari collaboratori del Difensore saranno preventivamente tenuti ad 

                                                             
116  Queste materie sono individuate dalla relazioni del Difensore civico nelle seguenti: 
Omissione di atti obbligatori per legge, irregolarità amministrative, ingiustizia, discriminazione, 
abuso di potere, mancanza di risposta, rifiuto di accesso all’informazione, ritardo ingiustificato, 
carenza nell’attuazione dei diritti fondamentali delle persone e degli enti, carente comunicazione 
e asimmetria informativa. 
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aiutare il cittadino nella puntuale compilazione dell’istanza di riesame che dovrà 

essere presentata nei modi e nelle forme di cui all’articolo 12 del D.P.R. 12 

aprile 2006, n. 184; una volta presentato il ricorso al Difensore, l’ufficio dovrà 

verificare la propria competenza territoriale e, se competente, pronunciarsi entro 

trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di riesame. Come già visto, in caso 

di diniego o differimento illegittimo dovrà informare il cittadino e l’autorità che 

ha disposto il diniego, la quale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione 

del D.C., dovrà inoltrare il provvedimento confermativo di diniego o 

differimento, altrimenti l’accesso sarà immediatamente consentito. Il cittadino 

avrà ancora un termine di trenta giorni per ricorrere al tribunale amministrativo 

regionale. Il funzionario che si occupa della pratica sarà tenuto ad informare il 

cittadino dell’iter procedimentale al fine di poter esser messo nelle condizioni di 

esercitare tempestivamente ogni suo diritto anche in sede giurisdizionale.  

Oltre all’eventuale dichiarazione di incompetenza per territorio, qualora 

l’istanza venga proposta tardivamente sarà dichiarata irricevibile, mentre sarà 

inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo 

dell’interesse previsto ai sensi dell’articolo 22 comma 1, lett. b), della legge 

241/90 o qualora l’istanza sia priva dei requisiti necessari o degli eventuali 

allegati indicati all’ art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 

184/2006. In ogni altro caso il Difensore esaminerà l’istanza e deciderà nel 

merito. 

1.7 Il diritto d’accesso dei Consiglieri comunali 

Occorre, in questa sede, analizzare brevemente l’accesso alla 

documentazione amministrativa da parte dei consiglieri comunali di cui all’art. 

43 del Testo unico degli enti locali117 (D. lgs. 267 del 2000). Il diritto d’accesso 

                                                             
117 Art. 43 del T.U.E.L. Diritti dei consiglieri: «1. I consiglieri comunali e provinciali hanno 
diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre 
il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, 
comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno 
diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della 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. 3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi 
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dei consiglieri comunali è un istituto giuridico «previsto al fine di consentire al 

consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e 

controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del 

Comune»118. Proprio per il fine a cui è volto l’accesso agli atti del Comune, il 

diniego è generalmente inopponibile, salvo i pochi ed eccezionali casi che 

necessitano di puntuale ed adeguata motivazione (che deve esulare dal mero 

interesse personale), perché verrebbe considerato alla stregua di un illegittimo 

ostacolo al concreto esercizio della sua funzione. Una sentenza del Tar 

Piemonte, sez. I, 15 febbraio 2010, n. 934 ha esteso l’accesso anche agli atti 

delle società partecipate dal Comune per la gestione dei servizi pubblici locali, 

anche in assenza dei presupposti del in house providing. Secondo la 

maggioritaria giurisprudenza amministrativa, l’accesso agli atti che possano 

essere d’utilità all’espletamento del mandato dei consiglieri è garantito senza 

incontrare alcuna limitazione e senza dover indicare le specifiche motivazioni 

nella richiesta d’accesso119. 

                                                                                                                                                                   
delegati rispondono, entro 30 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. 4. Lo statuto stabilisce i 
casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo 
il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative». 
118 Così CARINGELLA F., Manuale di diritto amministrativo, 2012, Roma, 1097. 
119 Si riporta un estratto della pronuncia del Consiglio di Stato, sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 
846, Diritto & Giustizia 2013, 4 marzo «Il diritto di accesso dei Consiglieri comunali non è 
soggetto ad alcun onere motivazionale giacché diversamente opinando sarebbe introdotto una 
sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio del mandato del consigliere 
comunale. Gli unici limiti all'esercizio di tale diritto si rinvengono nel fatto che l'esercizio di 
tale diritto deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici 
comunali e che non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente 
emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e 
approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili 
limitazione al diritto stesso (tra tanti, Consiglio di Stato sez. V, 29 agosto 2011, n. 4829). I 
consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano 
essere di utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare - 
con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per 
esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, 
anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del 
corpo elettorale locale. Di conseguenza sul consigliere comunale non può gravare alcun 
particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che diversamente opinando 
sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio del 
mandato del consigliere comunale; dal termine "utili", contenuto nell' articolo 43 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri 
comunali, detto aggettivo garantendo in realtà l'estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi 
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1.8 Il diritto d’accesso in materia ambientale 

Il diritto d’accesso «all’informazione ambientale» è disciplinato dal D.Lgs 

195/2005120 ai sensi del quale la pubblica amministrazione è tenuta a rendere 

disponibili le informazioni relative all’ambiente a chiunque ne faccia richiesta, 

senza che sia necessario dimostrare il proprio interesse in merito (art. 2)121.  

L’eliminazione di ogni soglia di legittimazione soggettiva fonda la sua 

                                                                                                                                                                   
atto ravvisato utile per l'esercizio del mandato (così Consiglio Stato sez. V, 17 settembre 2010, 
n. 6963). Il diritto di accesso dei Consiglieri comunali non è soggetto ad alcun onere 
motivazionale giacché diversamente opinando sarebbe introdotto una sorta di controllo 
dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio del mandato del consigliere comunale. Gli 
unici limiti all'esercizio di tale diritto si rinvengono nel fatto che l'esercizio di tale diritto deve 
avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non 
deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo 
restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente 
vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al 
diritto stesso (tra tanti, Consiglio di Stato sez. V, 29 agosto 2011, n. 4829). I consiglieri 
comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di 
utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena 
cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere 
un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche 
nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo 
elettorale locale. Di conseguenza sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare 
onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che diversamente opinando sarebbe 
introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio del mandato 
del consigliere comunale; dal termine "utili", contenuto nell' articolo 43 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri 
comunali, detto aggettivo garantendo in realtà l'estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi 
atto ravvisato utile per l'esercizio del mandato (così Consiglio Stato sez. V, 17 settembre 2010, 
n. 6963)». 
120 Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005. 
121 Sul tema cfr. Cons. St. Sez. IV, 30 agosto 2011, n. 4883: «L’informazione ambientale, ai 
sensi dell’art. 2 del D.Lvo 195/2005, è costituita da qualsiasi informazione disponivile in forma 
scritta, visiva, sonora elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente – tra 
l’altro – 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 e le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’ambito 
delle misure e delle attività. In materia di accesso alle informazioni ambientali, nell’art. 3, 
comma 1, del D. Lvo 195/2005 non è contemplata per il richiedente l’informazione ambientale 
l’obbligo di dichiarare i proprio interesse ad accedere all’informazione ambientale. Tuttavia, 
l’Amministrazione cui l’istanza di accesso è diretta (e a fortiori, lo stesso giudice chiamato a 
pronunciarsi sulla legittimità dell’eventuale diniego) ben può pronunciarsi sull’effettiva 
sussistenza in capo al richiedente di un suo interesse propriamente “ambientale” agli effetti 
dell’accoglibilità della sua richiesta di accedere alla documentazione asseritamente contenente 
le “informazioni ambientali” da lui ricercate. La domanda di accesso presentata come semplice 
istanza ai sensi della l. 241/90, legata ad un interesse economico imprenditoriale, non può 
mutare qualificazione in sede giurisdizionale pur potendo astrattamente riguardare 
un’”informazione ambientale”. Peraltro, tale eventuale richiesta non esime il richiedente dallo 
specificare in sede amministrativa che l’interesse che lo muove è un genuino interesse 
ambientale come qualificato dal D. Lvo 195 del 2005 all’integrità della matrice ambientale, non 
potendo l’ordinamento ammettere che un diritto nato con certe finalità (ambientali) si faccia 
uso per finalità del tutto diverse (economico-patrimoniali)». 
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ratio nella garanzia che l’aumento del novero dei soggetti titolari dell’azione 

possa garantire un controllo sociale maggiormente diffuso sulla qualità 

dell’ambiente.  

Tale previsione è utile ai fini di tutelare il principio della trasparenza 

anche in ottemperanza alle disposizioni internazionali ed europee che sono 

rispettivamente disciplinate dalla Convenzione del 25 giugno 1998 (Conv. Di 

Ahrus) e dalla Direttiva di attuazione della Convenzione 2003/35/CEE del 

Parlamento europeo e del Consiglio risalente al 26 maggio 2003 aventi ad 

oggetto proprio l’accesso alle informazioni ambientali e la partecipazione del 

pubblico ai processi decisionali che posso incidere sull’ambiente122.  

La giurisprudenza123 ha precisato che le disposizioni in punto diritto 

d’accesso all’informazione ambientale nonostante siano attuative di una 

direttiva comunitaria (dir. 2003/4/CE) non sono autoesecutive e, quindi, non 

applicabili a fattispecie realizzatesi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 

195/2005 (8 ottobre 2005). 

Tale normativa non risulta estensiva dei soli legittimati attivi all’accesso 

ma  prevede un’estensione anche in merito all’oggetto dei documenti 

accessibili. Mentre l’art. 22 della L. 241/90 limita l’accesso ai soli documenti 

già formati e nella disponibilità dell’amministrazione l’art. 2, comma 1 del d.lgs 

195/2005 comprende qualsiasi informazione disponibile che sia incorporata in 

una qualunque forma di supporto 124 . In virtù delle previsioni de qua, il 

                                                             
122 Cfr. CARINGELLA F., op. cit., 1094. 
123 Cons. St. sez. V, 25 settembre 2006, n. 5636, in Foro amm. CDS, 2006, 9 2543. 
124 Art. 2, comma 1 D. lgs. 195/2005, definizioni: «a) «informazione ambientale»: 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; 
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-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure 
e delle attività di cui al numero 3); 
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richiedente è tenuto a specificare le finalità di natura ambientale per cui richiede 

l’accesso ex D.Lgs 195/05 e non ai sensi della legge 241/90 sul procedimento 

amministrativo, in quanto, il diritto che si vuole far tutelare ha finalità di natura 

«ambientale» e non economiche o patrimoniali. Per chiarire, non sarà possibile 

richiedere l’accesso ex D.Lgs 195/2005 se non si perseguono finalità 

«ambientali» perché queste vengono tutelate dal legislatore con maggiore 

intensità rispetto a semplici scopi economici o patrimoniali, per cui, la domanda 

potrà essere posta come una generica richiesta di informazioni in cui sarà 

obbligatorio specificare il determinato contesto ambientale su cui verte la tutela. 

La legittimazione passiva interessa tutte le «autorità pubbliche» che 

ricomprendono le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende 

autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, 

nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche 

connesse125 alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative 

sotto il controllo di un organismo pubblico.  

In materia di accesso all’informazione ambientale il contrasto tra interesse 

all’ostensione e interesse alla segretezza e riservatezza delle informazioni 

medesime è risolto mediante la previsione della valutazione comparativa dei 

contrapposti interessi, secondo cui, al fine di garantire l’accesso 

all’informazione, sarà necessario che la situazione giuridicamente rilevante sia 

di rango almeno pari al diritto alla riservatezza. 

                                                                                                                                                                   
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);  
b) «autorità pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende 
autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona 
fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti 
responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico;  
c) «informazione detenuta da un'autorità pubblica»: l'informazione ambientale in possesso di 
una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da 
persona fisica o giuridica per suo conto;  
d) «richiedente»: la persona fisica o l'ente che chiede l'informazione ambientale;  
e) «pubblico»: una o più persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o 
gruppi di persone fisiche o giuridiche». 
125 Il legislatore estende la legittimazione passiva anche a soggetti privati esercenti funzioni 
pubbliche. 
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I seguenti grafici rappresentano l’attività svolta dal Difensore civico della 

Regione Piemonte in punto tutela del diritto d’accesso. I dati contenuti nelle 

tabelle sono il risultato dell’analisi condotta sulle istanze di riesame giunte, ed 

esaminate, dal Difensore civico nel quinquennio 2009 – 2013 (per il 2013 la 

disamina ha riguardato le pratiche delle mensilità gennaio – agosto). 

TABELLA n. 1 – Richieste di riesame differenziate per tipologia di diritto 

d’accesso, distribuzione per area tematica 

Il primo grafico rappresenta, per gli anni 2009/2013, le istanze di riesame 

giunte al Difensore civico suddivise per tipologia di richiesta d’intervento. Il 

diritto d’accesso, oltre ad essere tutelato in via «generale» dalla L. 241/90, 

prevede una tutela «speciale», sia per quanto riguarda la categoria dei 

consiglieri comunali ad opera dell’art. 43 del Testo unico degli enti locali, sia 

per l’accesso all’informazione ambientale ai sensi del d.lgs 195/2005. Entrambe 

le forme d’accesso sono tutelate anche dinanzi al Difensore civico1. 

Il dato statistico delle istanze di riesame giunte all’ufficio del Difensore 

civico evidenzia come la tutela dell’accesso ai sensi dell’art. 25 della L. 241/90 

rappresenti la quasi totalità delle richieste; infatti le istanze di accesso dei 

consiglieri e quelle riguardanti le informazioni ambientali giunte al Difensore 

sono al massimo due per ogni anno. 

Per quanto riguarda le istanze relative alla tutela del diritto d’accesso ex 

art. 25 della legge sul procedimento amministrativo si è rilevato che, salvo il 

biennio 2010-2011 che ha conosciuto una crescita esponenziale delle domande 

(rispettivamente 28 e 26 all’anno), negli altri anni la media dei ricorsi è poco più 

di una richiesta d’intervento al mese. Il dato  statistico è ovviamente riferito alle 

pratiche giunte al Difensore civico della Regione Piemonte che, come 

disciplinato dalla legge 241/1990, è competente per la disamina dei ricorsi 

                                                             
1  Da marzo 2013 il legislatore ha riconosciuto, in un piano di riordino della disciplina 
concernente la pubblicità e la trasparenza amministrativa (d. lgs 14 marzo 2013, n. 33), 
un’ulteriore categoria di accesso: l’accesso civico. Tale forma di accesso non prevede limiti di 
legittimazione soggettiva e motivazione dell’istanza.  
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solamente di quelle province che non hanno provveduto alla nomina del 

Difensore civico provinciale2. 

TABELLA n.1 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Le uniche province piemontesi ad aver istituito e nominato il Difensore civico provinciale 
sono Asti, Torino e Novara. 
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TABELLA n. 2a – Esiti del riesame 

Al fine di poter effettuare un’analisi compiuta della tabella n.2 occorre 

fare una breve premessa. Il primo grafico si riferisce ai casi in cui il riesame del 

Difensore civico in merito al diniego d’accesso, abbia esito positivo per il 

cittadino, e quindi, venga riconosciuta la illegittimità del diniego.  

Successivamente all’accoglimento dell’istanza, il Difensore civico 

dichiarante il diniego illegittimo sarà tenuto ad informare la pubblica 

amministrazione, che dovrà nel termine di trenta giorni provvedere 

alternativamente o all’emanazione di un provvedimento negativo o ad 

accogliere l’istanza. In caso di inerzia della P.A. l’accesso si intende garantito.  

Il rigetto del ricorso, invece, è riconducibile a differenti «cause» (il dato 

statistico è approfondito nella tabella n. 3) che è opportuno distinguere al fine di 

comprendere le ragioni per cui, esclusi gli anni 2009 e 2011, sembrerebbero 

maggiori i casi di rigetto rispetto a quelli di accoglimento dell’istanza (giova 

ricordare che per l’anno 2013 il periodo di riferimento è compreso tra gennaio e 

agosto).  

a) Diniego legittimo. Il riesame a cura dell’Ufficio del difensore 

civico sancisce la legittimità del diniego della p.a. in merito alla 

richiesta d’accesso, il ricorso è rigettato. 

b) Inammissibilità 

1) Incompetenza per territorio.  L’istanza è presentata al 

Difensore civico territorialmente non competente. Le 

istanze di competenza dei Difensori civici provinciali 

erroneamente indirizzate al Difensore civico regionale 

vengono direttamente inoltrate presso l’ufficio di questi 

ultimi, affinché provvedano, e contestualmente si invita 

l’istante ad adire l’organo competente.  

2) Incompetenza per materia. Il comma 4 dell’art. 25 della 

L. 241/90 prevede che nei confronti degli atti delle 
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amministrazioni centrali e periferiche dello Stato l’istanza 

di riesame debba essere proposta alla Commissione per 

l’accesso. Anche in questo caso il Difensore civico inoltra 

il ricorso alla Commissione e contestualmente invita 

l’istante a presentare domanda all’organo competente. 

3) Sono considerate inammissibili anche tutte le domande 

poste al Difensore civico che abbiano pretese di natura 

coercitiva verso l’attività della pubblica amministrazione o 

quelle presentate con la convinzione che la tutela prevista 

dalla difesa civica sia al pari del patrocinio di un avvocato. 

c) Irricevibilità  

1) L’istanza è irricevibile quando viene presentata prima dei 

30 giorni utili alla pubblica amministrazione per decidere 

in merito alla richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi. Non essendosi formata la volontà della 

pubblica amministrazione l’istanza del ricorrente non può 

essere esaminata dal Difensore civico. 

2) Scadenza dei termini. È il caso in cui sono scaduti i 

termini per proporre istanza al Difensore civico. La tutela 

del diritto d’accesso rappresenta, ad oggi, l’unica materia di 

competenza del Difensore civico soggetta a termini di 

decadenza per quanto riguarda la proponibilità, tutte le altre 

infatti possono essere proposte senza limiti di tempo (fatta 

salva la prescrizione del diritto di cui si chiede la tutela). 

Secondo l’articolo 25 della L. 241/90 il termine per 

proporre ricorso al Difensore civico è di 30 giorni dal 

diniego d’accesso, espresso o tacito, da parte della P.A. 
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Alla luce di quanto sopra esposto si può quindi facilmente comprendere 

come le cause di varia natura che concorrono a far rigettare il riesame siano la 

ragione per cui le pratiche «improcedibili», «irricevibili» o «prive di legittimità 

nel merito» superino quelle in cui l’accesso è garantito. 

TABELLA n. 2b – Esiti del riesame 

La seconda tabella è suddivisa in tre grafici. Il primo indica tutte le pratiche 

giunte al Difensore civico della Regione Piemonte aventi ad oggetto il diniego 

d’accesso. Gli altri due grafici mostrano invece in quali percentuali il diniego 

d’accesso da parte della pubblica amministrazione sia stato legittimo o 

illegittimo. Risultato (poco confortante) della tabella è che nella maggior parte 

dei casi analizzati il diniego d’accesso agli atti era illegittimo. Quindi, esclusi i 

casi di incompetenza dell’Ufficio o di inammissibilità del ricorso, la maggior 

parte delle istanze di riesame presentate dai cittadini al Difensore civico 

riscontrano casi di maladministration della pubblica amministrazione, le istanze 

sono quindi fondate.  
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TABELLA n. 2a 
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TABELLA n. 3 – Gli esiti negativi del riesame differenziati per motivazione 

Il grafico n. 3 illustra le percentuali in base alle quali le istanze di riesame 

presentate nell’arco dell’ultimo quinquennio sono state rigettate, distinguendo 

tra le varie cause. Dall’analisi delle pratiche giunte al Difensore civico si è 

rilevato che il diniego è legittimo, quindi il ricorso non è fondato nel 25% dei 

casi; una percentuale poco maggiore (27%) riguarda invece le istanze presentate 

al Difensore civico in difetto di competenza per territorio, mentre il 20% delle 

istanze presentate sarebbero di competenza della Commissione per l’accesso 

(incompetenza per materia).  

Il rigetto per questioni di irricevibilità – improcedibilità (escluse le 

questioni di incompetenza considerate a parte) riguarda il 17% delle pratiche 

presentate. 

Infine, le istanze presentate dopo la scadenza dei termini rappresentano 

solo l’8% delle pratiche sull’accesso (tre casi nei cinque anni), istanze che 

possono comunque trovar tutela in sede giurisdizionale. 
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TABELLA n. 3 
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Conclusioni 

Nell’ultimo ventennio la disciplina del diritto d’accesso è stata oggetto di 

una graduale, ma incisiva, evoluzione.  

I cambiamenti in punto di accesso ai documenti amministrativi hanno 

fatto seguito al processo di ammodernamento dell’apparato amministrativo nel 

segno dell’efficienza e della funzionalità.  

In particolar modo è riconosciuto all’accesso, quale corollario della 

trasparenza (uno dei tratti distintivi cardine degli stati liberali contemporanei), il 

compito di fare da fondamenta nella costruzione della cosiddetta «casa di 

vetro», immagine già cara a Filippo Turati agli inizi del secolo scorso. 

Una casa trasparente sarà altresì accessibile? È sufficiente trasformare 

mattoni in ossido di silicio per ottenere economicità, efficacia, imparzialità, 

informazione, partecipazione, buon andamento e, quindi, buona 

amministrazione? È un’esigenza. Un punto di partenza. 

Una volta eretta la casa di vetro è necessario che i cittadini da semplici 

spettatori vengano invitati a partecipare alla realtà, spesso troppo distante – 

seppur così prossima – della pubblica amministrazione.  

La trasparenza, che il legislatore del 1990 aveva escluso di inserire tra i 

precetti previsti all’articolo 1 della versione originaria della legge sul 

procedimento amministrativo, è riconosciuta, ad oggi, quale principio 

indispensabile e imprescindibile a garanzia del buon andamento amministrativo.  

Alla luce dei più recenti impianti normativi, al fine di favorire forme 

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo 

delle risorse pubbliche, il criterio di trasparenza è inteso quale «accessibilità 

totale» alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle 

pubbliche amministrazioni.  

 

Nel corso dell’attività di ricerca svolta presso gli Uffici della difesa civica 

della Regione Piemonte ho avuto modo di riscontrare come la maggior parte 

delle istanze inoltrate dai cittadini non siano quasi mai solamente finalizzate al 
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soddisfacimento della pretesa vantata, ma siano appelli volti a stabilire un 

contatto, altrimenti molto difficile, con la pubblica amministrazione.  

Informazione. 

Non saprei le ragioni per cui vi sia così poco interesse nell’informare i 

cittadini riguardo all’utile strumento della difesa civica; difatti, in pochi 

conoscono la figura del difensore civico e ancora meno le riconoscono un’utilità 

pratica, eppure quale altro organo può sollecitare e persuadere la pubblica 

amministrazione (almeno a livello territoriale) su più versanti solamente con la 

sua autorità, senza l’ausilio di alcun potere coercitivo? 

È un’autorità indipendente ed autonoma schierata dalla parte della legalità e 

capace di mediare istituzionalmente tra due realtà ad essa prossime, in qualità di 

cittadino, da un lato, e di organo  (garante del principio di buona 

amministrazione e dei diritti di partecipazione) “nella” pubblica 

amministrazione, dall’altro.  

Tale attività, intesa a determinare trasparenza, contribuisce a ridurre i costi 

della burocrazia, una burocrazia spesso macchinosa e inefficiente, fonte di un 

grande dispendio di risorse. Quale garante del pluralismo e della democrazia 

costituisce mezzo di tutela dei diritti fondamentali nazionali sanciti dalla 

Costituzione, e sovranazionali, così come riconosciuti dall’ordinamento 

internazionale, in favore della persona e nei riguardi delle Pubbliche 

Amministrazioni.  

Oggetto di intervento del Difensore civico regionale a difesa dei diritti dei 

cittadini e a controllo delle Pubbliche Amministrazioni sono: l’omissione di atti 

obbligatori per legge, l’irregolarità amministrative, l’ingiustizia, la 

discriminazione, l’abuso di potere, la mancanza di risposta, il rifiuto di accesso 

all’informazione e il ritardo ingiustificato.  

La difesa civica costituisce un rimedio giustiziale alternativo a quelli 

giurisdizionali già previsti nel nostro ordinamento, sia amministrativi che 

ordinari. I poteri di cui si avvale il Difensore civico nell’esercizio delle proprie 

attività sono quelli di indagine, suggerimento e sollecitazione: «il Difensore 

civico intende provocare comportamenti virtuosi in capo ai pubblici uffici, che, 



 186 

se adottati, sono in grado di soddisfare diritti, interessi e bisogni dei cittadini»1.  

Infine non è da sottovalutare la forte componente umana dell’Istituto, anzi 

è questo l’aspetto che mi ha colpito maggiormente durante la mia breve 

esperienza presso l’Ufficio del Difensore civico. Non è solo lontano dalla rigida 

burocrazia tipica dell’apparato amministrativo, ma è anche Organo capace di 

dare un’impronta «umana» all’amministrazione, di essere un Organo a servizio 

delle persone e di stimolare la Pubblica Amministrazione verso il buon 

andamento a favore dei cittadini, principali destinatari dell’agire amministrativo 

e politico. 

 

Tornando in materia di accesso ai documenti amministrativi una breve 

parentesi può essere aperta per la tutela dell’accesso ai documenti che si trovano 

presso gli Uffici del Difensore civico piemontese. Il nuovo concetto di 

trasparenza quale «possibilità per tutti i cittadini di avere accesso diretto 

all’intero patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni» 2  è stato 

positivamente recepito dal Difensore civico della Regione Piemonte, che ha 

provveduto alla tempestiva emanazione di un codice di autoregolamentazione 

della disciplina dell’accesso pubblico ai documenti dell’Ufficio che presiede. 

Tale codice di autoregolamentazione è stato emanato dal Difensore civico 

della Regione Piemonte in virtù dei poteri di autoregolamentazione a lui 

conferiti in qualità di Organo indipendente. Si ricorda che i poteri e le facoltà di 

autoregolamentazione sono difformi da quelli incombenti sulle Pubbliche 

amministrazioni3. 

Il codice disciplina le modalità di trattamento delle istanze di accesso ai 

documenti dell’Ufficio regionale di difesa civica, con un particolare riguardo ai 

limiti dell’accesso: il rispetto dei dati sensibili e riservati dei terzi. A tutela della 

privacy individua quali documenti e informazioni non possono essere oggetto di 

                                                             
1 Consiglio regionale del Piemonte, Il difensore civico, I tascabili di Palazzo Lascaris, n. 38, 
Torino, 2010, 6. 
2 Art. 1, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  «Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni» (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013). 
3 L’articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sancisce che «le autorità 

indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto 

della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi 

ordinamenti». 
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accesso, tra gli stessi rientrano quelli espressamente indicati come riservati, le 

testimonianze rese in forma riservata e gli atti riguardanti terzi soggetti e/o Enti. 

Anche i documenti correlati ad un’indagine possono essere oggetto di accesso 

pubblico, fatte salve le limitazioni di cui supra a cui si aggiungono le parti di 

pareri e di risposte a ulteriori indagini per le quali l'istituzione interessata abbia 

richiesto che venissero divulgate soltanto al cittadino denunciante o, ancora, un 

documento la cui divulgazione pregiudicherebbe l'integrità di un'indagine in 

corso. Infine, specifica le modalità con cui si può richiedere l’accesso: le 

richieste di accesso ai documenti devono essere fatte per iscritto (lettera, fax o 

posta elettronica) e in modo sufficientemente preciso e chiaro tale da consentire 

una facile individuazione del documento. 

 

Entrando nel merito dell’attività di tutela del diritto d’accesso avverso il 

silenzio o il rifiuto della pubblica amministrazione, riporto alcuni dati statistici 

conseguenti alla mia attività di ricerca presso gli Uffici del Difensore civico 

della Regione Piemonte svolta negli ultimi diciotto mesi. 

Innanzitutto le istanze di riesame che giungono ogni anno al Difensore 

civico non riguardano solo il diritto d’accesso ex articolo 22 della legge 7 agosto 

1990, n. 241, ma anche il diritto d’accesso in materia ambientale (ai sensi del 

D.Lgs 195/2005) e quello a tutela dei consiglieri comunali (ex D. Lgs. 267 del 

2000).  

Prima considerazione da fare è una probabile diminuzione delle istanze di 

riesame alla luce della nuova frontiera della trasparenza amministrativa: 

l’accesso civico. L’inottemperanza all’obbligo di pubblicazione di determinati 

documenti, atti e informazioni da parte della pubblica amministrazione non 

comporterà più una valutazione da parte di un organo di giustizia 

amministrativa nel “merito” dell’istanza o della sua fondatezza, bensì l’obbligo 

per la pubblica amministrazione di tempestiva pubblicazione sul sito 

istituzionale della suddetta informazione. Chiunque è legittimato.  

La seconda considerazione riguarda il numero di richieste di riesame che 

giungono al Difensore civico ogni anno. Negli ultimi cinque anni di attività 

dell’Ufficio sono state presentate un totale complessivo di ottanta domande per 
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una media di una istanza al mese; gli anni 2010 e 2011 rappresentano casi 

isolati, in cui le domande hanno conosciuto una crescita esponenziale di quasi il 

doppio di richieste.  

Il dato rilevato dall’analisi dei casi in cui le istanze di riesame sono 

perfettamente ammissibili è poco confortante. Su ottanta istanze giunte negli 

ultimi cinque anni al Difensore civico, sessanta hanno tutti i requisiti di 

procedibilità, ammissibilità e ricevibilità richiesti ai sensi del decreto legislativo 

2 luglio 2010 n. 104 (codice del processo amministrativo). Su sessanta istanze 

solo riguardo a undici di esse il Difensore civico ha riscontrato che il diniego 

fosse effettivamente legittimo, quindi sono quarantanove su sessanta i casi di 

domande fondate nel merito in cui il diniego della  pubblica amministrazione 

era illegittimo. Di quei quarantanove casi di diniego illegittimo una sola 

amministrazione ha emanato un provvedimento confermativo del proprio 

diniego, in tutti gli altri casi le amministrazioni hanno concesso l’accesso al 

cittadino e quindi hanno confermato la decisione del Difensore civico. 

Purtroppo per gli undici casi in cui il Difensore ha riscontrato un diniego 

legittimo non si può sapere se gli istanti abbiano proposto ricorso al giudice 

amministrativo. 

Infine sono venti su ottanta i casi in cui i cittadini hanno proposto ricorso 

in difetto di competenza per materia o territorio o dopo la scadenza dei termini 

o, ancora, prima della scadenza dei termini per la pronuncia della pubblica 

amministrazione in merito all’accesso. 

 Questi casi possono rientrare tutti nella «cattiva informazione» radicata in 

maniera capillare nella nostra società, e non mi riferisco al “mostro” della 

pubblica amministrazione che tiene lontani i cittadini dagli “affari” della 

burocrazia, ma al nostro modo di fare per cui prima agiamo (male e già sul 

piede di guerra) e poi, se nessun’altro risolve i nostri problemi, ci informiamo.  
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