
1D. Antonucci 1

La disciplina degli accessi nella P.A. :

documentale, civico e generalizzato

Catanzaro 22 ottobre 2018

COMUNE DI CATANZARO

210



D. Antonucci 2

Tutta attività amministrativa deve seguire i principi

generali del procedimento, con adozione di un

provvedimento finale motivato

Col termine “accesso” possiamo definire vari tipi di

procedimenti, rispetto ai quali la P.A. deve operare

una comparazione di interessi, pubblici e privati, che

si differenziano a seconda del tipo di accesso, due

dei quali legati al contrasto dei fenomeni corruttivi
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54° posto
(nel 2017 - pari merito con Mauritius e Slovacchia)

secondo l’Indice di Percezione della Corruzione
(CPI - Corruption Perception Index) elaborato annualmente
da Transparency International (campione 180 paesi)
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gli anni precedenti

nel 2010 eravamo al 67° posto il Ruanda al 66°

nel 2011 eravamo al 69° posto col Ghana

nel 2012 eravamo al 72° posto con la Bosnia

nel 2013 “saliamo” al 69° posto, il Ruanda al 49°

nel 2014 restiamo al 69° con la Romania oggi al 58°

nel 2015 “saliamo” al 61° posto col Senegal

nel 2016 “saliamo” al 60° posto con Cuba

MA
nella UE eravamo “stabilmente” al 25°posto (su 28 ora 27) prima
di Grecia e Bulgaria, e nel 2017 siamo “saliti” al 23°, per il
“crollo” dell’Ungheria e la discesa della Croazia
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Nel sistema delineato in base alla L. n.190/2012 il

termine “corruzione” non si riferisce solo ai fenomeni

penalmente rilevanti, ma si estende a tutte le condotte

sintomatiche di cattiva amministrazione (o maladministration)

(N.B. non è un concetto delineato da norme di legge, ma dal PNA, la cui

elaborazione compete dal 2014 all’ANAC, una autorità amministrativa

indipendente priva di competenza legislativa)
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La cattiva amministrazione si verifica quando la P.A. (e

per essa i suoi dipendenti in forza del principio di immedesimazione

organica)

 non persegue il fine previsto dall’ordinamento, cioè

l’interesse pubblico (l’interesse esclusivo della Nazione ex art.98 Cost.)

ma anche quando 

 non segue i canoni di buona amministrazione (ex art. 97 Cost.)

sanciti dalla L. 241/1990, la cui violazione rende illegittimo

l’atto e può essere fonte di responsabilità sul piano erariale,

senza che assuma rilievo il limite della “discrezionalità”

amministrativa di cui all’art.1, c.1, L. 20/1994
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Sul punto l’orientamento della Corte dei Conti è fermo

nel ritenere che “la verifica della legittimità dell’attività

amministrativa non può prescindere dalla valutazione tra

gli obiettivi conseguiti ed i costi sostenuti ed il magistrato

contabile ha comunque il potere-dovere di verificare la

ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli

obiettivi perseguiti dal momento che anche tale verifica è

fondata su valutazioni di legittimità e non di mera

opportunità...”
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per cui “...non è sufficiente la sola conformità ai fini

istituzionali per escludere una verifica del giudice

contabile, al fine dell’accertamento della responsabilità

amministrativa,

e le scelte operate in concreto sono sindacabili quando si

pongono in contrasto con norme espresse o principi

giuridici: tra questi i principi di buon andamento, di

economicità, efficacia ed efficienza dell’azione

amministrativa” (cfr. C.Con. Sez., Toscana, n.91/2016; I Sez.

giur. app., n.407/2017)
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Anche la Cassazione afferma che l’art.1, L.241/1990

costituisce “diretta attuazione del canone costituzionale e

comunitario di buona amministrazione ... e vincola la

P.A. all’uso accorto, immune da sprechi, delle proprie

risorse” (SS.UU. n.10416/2014, n.4283/2013, n.7024/2006).

Proprio per tale ragione la Corte dei conti, “nella sua

qualità di giudice contabile, può verificare la compatibilità

delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico”
(SS.UU. n.1408/2018)
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“Nello svolgimento dell'attività autoritativa, la P.A.

deve rispettare non solo le norme di diritto pubblico,

la cui violazione implica l'invalidità del provvedimento

e l'eventuale responsabilità da provvedimento per

lesione di interesse legittimo, ma anche le norme

generali dell'ordinamento civile, che impongono di

agire con lealtà e correttezza”

(Cons. Stato Sez. V, 10-08-2018, n. 4912; id. Tar Campania

Napoli, n.1719/2010)
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In base all’art.1, L. 241/1990 (come mod. da L. 15/2005)

1. 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 princípi dell'ordinamento

comunitario



D. Antonucci 12

Accesso e trasparenza rientrano infatti anche tra i

diritti sanciti dall’art.11 TUE (Trattato dell’Unione europea -

Trattato di Maastricht del 1992, integrato dal Trattato di Lisbona del

2007), dall’art.15 TFUE (Trattato sul Funzionamento della

Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona del 2007, in cui sono

state trasfuse le previsioni del TCE, Trattato di Roma del 1957,

istitutivo della CEE) e dagli artt. 41 e 42 della Carta di

Nizza (Carta dei diritti fondamentali della UE) alla quale viene

attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati, con

conseguenti effetti vincolanti per il nostro legislatore
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Si ricorda che l’art.117, c. 1, Cost. sancisce che la
potestà legislativa (statale e regionale) va esercitata non
solo “nel rispetto della Costituzione”, ma anche dei
“vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali”

Si tratta delle c.d. “norme costituzionali interposte” la
cui violazione è denunciabile in sede giudiziale
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art. 11 TUE

c. 2 - le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente

e regolare con le associazioni rappresentative e con la

società civile

c. 3 - al fine di assicurare trasparenza e coerenza delle azioni

della UE, la Commissione procede ad ampie consultazioni

delle parti interessate
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art. 15 TFUE

c. 3 - Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica
o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato
membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni,
organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro
supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a
norma del presente paragrafo.,.

... Ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la
trasparenza dei suoi lavori e definisce nel proprio
regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti
l’accesso ai propri documenti, in conformità dei regolamenti di
cui al secondo comma.
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art. 41 Carta Nizza

c. 1 - Ogni persona ha diritto a che le questioni che la
riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro
un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi
dell’Unione.

c.2 - Tale diritto comprende in particolare:

a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei
suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale
che le rechi pregiudizio;

b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la
riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e
del segreto professionale;

c) l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie
decisioni.
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art. 42 Carta Nizza

c. 1 – Ogni cittadino dell’Unione nonché ogni persona

fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in

uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti

delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a

prescindere dal loro supporto (ndr digitale/cartaceo)
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Art.1, c.1, D.Lgs. 33/2013

La trasparenza è intesa come accessibilità totale

dei dati e documenti detenuti dalle P.A.

allo scopo di favorire forme diffuse di controllo

 sul perseguimento delle funzioni istituzionali

 sull'utilizzo delle risorse pubbliche
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La “casa di vetro”

 la trasparenza non impedisce i fenomeni di cattiva

amministrazione, ma rende più difficile porli in essere,

consentendo di tracciare tutti i processi decisionali

della PA

 al riguardo taluni hanno richiamato la “casa di vetro”

rievocando un concetto espresso oltre un secolo fa
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La “casa di vetro”

“Dove un superiore, pubblico interesse non
imponga un momentaneo segreto, la casa
dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro”

FILIPPO TURATI, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei
deputati, sessione 1904-1908, 17 giugno 1908, p. 22962
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La posizione di Turati risente di teorie illuministe del

XVIII sec. volte a ridefinire il rapporto del cittadino nei

confronti dell’azione di governo, che dovrebbe essere

condotta con un alto grado di apertura

Per J.J. Rousseau, i funzionari dovrebbero operare

“sotto gli occhi del pubblico” e secondo J. Bentham “più

saremo osservati, meglio ci comporteremo”, concetto

dallo stesso messo in pratica con la progettazione del

“Panopticon” (es. carcere borbonico di Santo Stefano)
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Il processo di graduale cambiamento della PA

risponde (anche) all’esigenza di adeguare il nostro

ordinamento a quello comunitario e di rispettare

impegni assunti dal nostro Paese a livello

internazionale, dando al contempo attuazione al

dettato costituzionale in un quadro di mutati rapporti tra

cittadino e P.A.
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Sino alla fine degli anni ’80 la regola era quella del
“segreto” per cui l‘azione della P.A. era caratterizzata da

 sostanziale mancanza di dialogo

 assenza di forme di partecipazione

 carenza di controllo della collettività sulla azione
amministrativa nel suo complesso

 complessità procedurale
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Si tratta quindi di un terreno fertile sia per le forme di

clientelismo, sia per fenomeni corruttivi o concussivi,

agevolati da una tipologia di rapporto tra cittadino e

P.A. inteso ancora nel senso di governante / governato
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Questo rapporto si è progressivamente trasformato,

ridefinendosi la P.A. come un soggetto fornitore di

servizi pubblici ed il cittadino in un fruitore di servizi, che

va coinvolto (o dovrebbe essere coinvolto) nelle attività della

P.A. e nella predisposizione delle sue scelte strategiche

(stakeholder) anche sulla base dei principi comunitari

prima richiamati
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La “trasparenza” costituisce il cardine delle iniziative

di contrasto alla “corruzione”, da intendersi come detto,

anche e soprattutto nel senso di cattiva

amministrazione, ma si inserisce in uno sviluppo

normativo che data oltre 25 anni
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Queste iniziative hanno seguito un percorso parallelo a
quello dei processi di riorganizzazione della P.A., avviati
nel 2008 con il c.d. “piano industriale” (D.L. 112/2008), e con

vari interventi normativi riferiti sia alle risorse umane (nuovi

criteri di valutazione delle performance e ridefinizione condotte rilevanti ai

fini disciplinari) sia a quelle strumentali e organizzative, volte
alla semplificazione procedurale con incremento dei
sistemi informatici (progressiva modifica del CAD e relative regole

tecniche) per rendere più economica, efficiente e
trasparente l’azione amministrativa
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 Legge 241/1990 (mod. da 15/2005)

 Lotta al burocratese > leggi Bassanini > semplificazione

 Legge 150/2000 (URP) Customer Satisfaction e Qualità servizi

 Legge 4/2004 (legge “Stanca”) accesso disabili ai sistemi ICT

 D.Lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i.

 Legge 69/2009 (art.32 – albo pretorio informatico)

 L. 15/2009 e D.Lgs. 150/2009 (principio di trasparenza)

 Legge anticorruzione 190/2012 e D.Lgs. 33/2013

 D.L. 90/2014 (art.19 ridefinizione compiti ANAC)

 L. 124/2015 (Madia) delega riforma della trasparenza (art.7)

 D.Lgs. 97/2016: il «Freedom of informaction act» (FOIA)



D. Antonucci 29

L.n.150/2000 - Disciplina delle attività di informazione e di 

comunicazione delle P.A. 

art.1 - Finalità ed àmbito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione

dei princìpi che regolano la trasparenza e l'efficacia

dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di

informazione e di comunicazione delle P.A.
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URP - Art.8, L.n.150/2000

a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di

partecipazione di cui alla L. 241/1990;

b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche

attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative,

e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle PA;

c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e

coordinare le reti civiche;

d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i

processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi

da parte degli utenti;

e) garantire la reciproca informazione fra l‘URP e le altre strutture

operanti nell'amministrazione, nonché fra gli URP delle varie PA
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Legge “Stanca” n.4/2004 – DPR attuazione n.75/2005 

art.1 – Obiettivi e finalità

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad

accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi

compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici

e telematici.

2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi

informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di

pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al

principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.



D. Antonucci 32

Legge “Stanca” n.4/2004 - Modifiche recenti 

La legge è stata modificata dal D.Lgs. 106/2018 (G.U.

11.09.2018, n.211), per dare attuazione alla direttiva UE

2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle

applicazioni mobili degli enti pubblici
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D.Lgs.n.150/2009 – attuazione L. n.15/2009 

art.11 - Trasparenza

1. 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'art.117, co.2,

lettera m), della Costituzione.
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C. Conti Sez. giurisdiz Lazio., 02-02-2015, n. 8

Rispondono di danno alla finanza pubblica il Sindaco ed i

Dirigenti di un Ente locale che, in violazione degli obblighi di

trasparenza posti dall'art. 11 D.Lgs. n. 150/2009, non hanno

adempiuto agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale,

nell'apposita sezione denominata "Trasparenza valutazione e

merito", i dati inerenti agli atti ed informazioni riguardanti

l'organizzazione, i soggetti titolari delle posizioni

organizzative, i loro curricula, i loro obiettivi, i premi correlati

alla loro performance, le retribuzioni, i soggetti deputati al

controllo della distribuzione della premialità, gli incarichi

conferiti a personale interno ed esterno
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Le norme in tema di trasparenza, sono strettamente

collegate a quelle relative all’uso di strumenti informatici,

che trovano la loro disciplina nel CAD (D.Lgs 82/2005)

modificato dal D.L. 179/2012 e, da ultimo, dai D.Lgs.

179/2016 e 217/2017 (correttivo) emanati in base alla

delega contenuta nell’art.1 della L. 124/2015
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Modifiche CAD

 art.2, c.2 - il CAD si applica a tutte le P.A.

 art. 3 - diritto all'uso delle tecnologie nei rapporti con la

P.A. riconosciuto a “chiunque” anche ai fini dell’esercizio

del diritto di accesso e di partecipazione al procedimento

 art.3 bis – identità digitale e domicilio digitale

 art. 13 – formazione e reclutamento dipendenti (ma vedi

art. 18-bis CCNL funzioni locali – nuovi profili attività comunicazione/

informazione)

 art.17 – responsabile della transizione digitale (RPD o

CIO) e difensore civico digitale (oggi solo presso l’AGID)
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Modifiche CAD

 art.23ter – documenti amministrativi informatici

 art. 40ter - sistema pubblico di ricerca documentale

 art.41 – procedimento/fascicolo amm.vo informatico

 art. 50 - I dati delle P.A. “sono formati, raccolti,

conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle

tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne

consentano la fruizione e riutilizzazione”
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 D.Lgs. 36/2006 Attuazione della direttiva

2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel

settore pubblico (poi 2013/37/UE, recepita da D.Lgs. 102/2015, che

modifica il 36/2006)
)

 c.d. direttiva “PSI” (Public Sector Information) ->

art.2, c.1, lett.e):

Riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare una pubblica

amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte

di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non

commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il

documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'àmbito

dei fini istituzionali
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 art.3, D.Lgs. 33/2013

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di

accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa

vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di

conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e

riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7
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 art.7, D.Lgs. 33/2013

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa

vigente, resi disponibili anche a seguito

dell'accesso civico di cui all'art. 5, sono pubblicati in

formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del CAD,

e sono riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. n.36/2006,

D.Lgs. n.82/2005, e del D.Lgs. n. 196/2003, senza

ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la

fonte e di rispettarne l'integrità
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 art.68, c.3, lett. a) abrogata dal D.Lgs. 217/2017

A seguito delle modifiche la definizione di formato di

tipo aperto è oggi contenuta nell’art.1, c.1, lett. lbis

“formato aperto: un formato di dati reso pubblico,

documentato esaustivamente e neutro rispetto agli

strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei

dati stessi”
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 art.7bis, D.Lgs. 33/2013

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali
diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui
all'art. 4, c. 1, lett. d) ed e), del D.Lgs. n.196/2003
(dati sensibili e giudiziari – N.B. ora art.9 GDPR dati particolari),
comportano la possibilità di una diffusione dei dati
medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro
trattamento secondo modalità che ne consentono la
indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di
ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'art. 7 nel
rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali
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 art.2ter, D.Lgs. 196/2013 (introdotto da D.Lgs.101/2018)

1. La base giuridica prevista dall'articolo 6,
paragrafo 3, lettera b), del regolamento e'
costituita esclusivamente da una norma di legge
o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento

3. La diffusione e la comunicazione di dati
personali, trattati per l'esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all'esercizio
di pubblici poteri, a soggetti che intendono
trattarli per altre finalità sono ammesse
unicamente se previste ai sensi del comma 1
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 art.7bis, D.Lgs. 33/2013

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione

del presente decreto, di dati relativi a titolari di

organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di

diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari

degli organi amministrativi è finalizzata alla

realizzazione della trasparenza pubblica, che

integra una finalità di rilevante interesse pubblico

nel rispetto della disciplina in materia di protezione

dei dati personali
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 art.7bis, D.Lgs. 33/2013 pubblicazioni ulteriori

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la

pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati,

informazioni e documenti che non hanno l'obbligo

di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla

base di specifica previsione di legge o

regolamento, nel rispetto dei limiti indicati

dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in

forma anonima dei dati personali eventualmente

presenti
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 art.7bis, D.Lgs. 33/2013

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento

prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le

pubbliche amministrazioni provvedono a rendere

non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se

sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle

specifiche finalità di trasparenza della

pubblicazione
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 art.7bis, D.Lgs. 33/2013

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di

chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa

valutazione sono rese accessibili dalla P.A. di

appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei

casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura

delle infermità e degli impedimenti personali o familiari

che causino l'astensione dal lavoro, nonché le

componenti della valutazione o le notizie concernenti il

rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e la P.A.,

idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'art. 4,

c. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 196/2003.
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Stante i fini della pubblicazione, oltre ai contenuti è

necessario rispettare precisi criteri nella predisposizione

del sito istituzionale, anche per limitare il ricorso

all’istituto dell’accesso civico (art.5, c.1) che, come

vedremo, costituisce strumento rimediale per i casi di

omessa pubblicazione di contenuti obbligatori
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CAD

 art.53 – Le P.A. realizzano siti istituzionali su reti

telematiche che rispettano i principi di accessibilità,

nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte

delle persone disabili, (L. n.4/2004) completezza di

informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità,

semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed

interoperabilità.

 sono resi facilmente reperibili e consultabili i dati di

cui all’art.54 (cioè quelli di cui al D.Lgs. 33/2013)
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modifiche – CAD            COSA COMPORTA ?

 chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli

strumenti del CAD nei rapporti con le P.A. che al

CAD sono soggette

 la P.A. deve gestire i procedimenti amministrativi in

modo da consentire, al cittadino di verificare, anche

con mezzi telematici, i termini previsti ed effettivi per

lo specifico procedimento e il relativo stato di

avanzamento, nonché di individuare ufficio e

responsabile del procedimento
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modifiche – CAD            COSA COMPORTA ?

 i cittadini e le imprese hanno il diritto alla

assegnazione di un'identità digitale (SPID) con cui

essere identificati per poter accedere e utilizzare tutti i

servizi erogati in rete dalla P.A., inviare loro

comunicazioni e documenti e riceverne dalle stesse

per il tramite del proprio domicilio digitale, come

previsto dall'art. 3 bis del CAD
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Si ricorda che l’art.1, c.1, lett., n-ter) del CAD definisce il

domicilio digitale come: un indirizzo elettronico eletto

presso un servizio di posta elettronica certificata o un

servizio elettronico di recapito certificato qualificato,

come definito dal Regolamento 910/2014 UE

N.B. - È il Regolamento eIDAS (electronic IDentification

Authentication and Signature) che ha l’obiettivo di fornire una

base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i

mezzi di identificazione elettronica degli stati membri
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Le altre modifiche del D.Lgs. 97/2016
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vecchio testo ART.1 nuovo testo ART.1

La trasparenza è intesa come 

accessibilità totale delle 

informazioni concernenti 

l'organizzazione e

l'attività delle P.A. allo

scopo di favorire forme 

diffuse di controllo sul

perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull'utilizzo 

delle risorse pubbliche

La trasparenza è intesa come 

accessibilità totale dei dati e 

documenti detenuti dalle P.A.

allo scopo di tutelare i diritti 

dei cittadini, promuovere la

partecipazione degli 

interessati all’attività

amministrativa e favorire 

forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni

istituzionali e sull'utilizzo 

delle risorse Pubbliche
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vecchio testo ART.2 nuovo testo ART.2

Le disposizioni del presente 

decreto individuano gli 

obblighi di trasparenza 

concernenti l'organizzazione 

e l'attività delle p.a. e le 

modalità per la sua

realizzazione

Le disposizioni del presente 

decreto disciplinano la libertà 

di accesso di chiunque ai 

dati e ai documenti detenuti

dalle P.A…., garantita, nel 

rispetto dei limiti relativi alla 

tutela di interessi pubblici e 

privati giuridicamente 

rilevanti, tramite l’accesso 

civico e tramite la pubblica-

zione di documenti, informa-

zioni e dati concernenti 

l'organizzazione e l'attività 

delle P.A.  e le modalità per la 

loro realizzazione
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Il nuovo art.2-bis Ambito soggettivo di 

applicazione

Co.1 – le P.A. sono tutte 

quelle di cui all’art.1, c.2, 

D.Lgs 165/2001

A queste si applicano anche 

le misure di prevenzione 

della corruzione con PTPCT

Statali, compresi istituti e 

scuole statali, aziende e PA 

ad  ordinamento autonomo, 

Regioni, Province,  Comuni, 

Comunità montane, e loro 

consorzi e associazioni, 

istituzioni universitarie,  

IACP, CCIAA, tutti gli enti 

pubblici non economici 

nazionali, regionali e locali, 

aziende e gli enti del SSN, 

ARAN e Agenzie
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Il nuovo art.2-bis Ambito soggettivo di 

applicazione

Co.2 – la stessa disciplina del 

co. 1, in quanto compatibile, 

si applica anche

ANAC delibera n.1134/2017

Adottano misure integrative 

del mod. 231/2001

Enti pubblici economici e 

ordini professionali

società in controllo pubblico

Associazioni, fondazioni, 

enti di diritto privato con 

bilancio superiore a 500.000 

euro se finanziati in modo 

maggioritario e per almeno 2 

esercizi consecutivi 

nell’ultimo triennio da PA, che 

designa totalità componenti 

organo di amministrazione o  

di indirizzo
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Il nuovo art.2-bis Ambito soggettivo di 

applicazione

Co.3 – la stessa disciplina del 

co. 1 si applica inoltre, , in 

quanto compatibile, e  

limitatamente a dati e 

documenti inerenti attività di 

pubblico interesse 

disciplinata dal diritto 

nazionale o della UE

ANAC delibera n.1134/2017

NON applicano le misure di 

prevenzione della corruzione

 società partecipate, ma non 

in controllo pubblico

Associazioni, fondazioni, 

enti di diritto privato, con 

bilancio superiore a 500.000, 

che esercitano funzioni 

amministrative, attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore di PA, o di gestione di 

servizi pubblici
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ANAC delibera n.1134/2017 compatibilità

la stessa disciplina del co. 1 si 

applica, in quanto compatibile 

L’individuazione degli 

obblighi di pubblicazione è 

fatta con rinvio all’allegato 

alla delibera 1134/2017

Per la qualità dei dati rinvio 

alla delibera 1310/2016 (linee 

guida trasparenza)

Va valutata in relazione alla 

tipologia delle attività svolte e 

distinguendo tra

 le attività sicuramente di 

pubblico interesse

 quelle esercitate in regime 

di concorrenza

 quelle svolte in regime di 

privativa

Avendo riguardo al regime già 

applicabile agli enti in base 

alle fonte normativo 
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ANAC delibera n.1134/2017 Attività di pubblico interesse

Co.3 – … dati e documenti 

inerenti attività di pubblico 

interesse disciplinata dal 

diritto nazionale o della UE

Esercizio di funzioni 

amministrative

 servizi pubblici forniti  a 

cittadini sulla  base di 

affidamento (diretto o 

concorrenziale) da parte PA

 produzione di beni e servizi 

in favore di PA, strumentali a 

perseguimento finalità 

istituzionali (es. raccolta / 

elaborazione dati)
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vecchio testo ART.3 nuovo testo ART.3

Tutti i documenti, le 

informazioni e i dati oggetto

di pubblicazione obbligatoria 

ai sensi della normativa 

vigente sono pubblici e 

chiunque ha diritto di 

conoscerli, di fruirne 

gratuitamente, e di

utilizzarli e riutilizzarli ai 

sensi dell'articolo 7

Tutti i documenti, le informa-

zioni e i dati oggetto di 

accesso civico, ivi compresi

quelli oggetto di pubblica –

zione obbligatoria ai sensi 

della normativa vigente sono 

pubblici e chiunque ha diritto

di conoscerli, di fruirne 

gratuitamente, e di

utilizzarli e riutilizzarli ai 

sensi dell'articolo 7
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nuovo testo ART.3 nuovo testo ART.3

Co.1-bis - ANAC potere di 

identificazione

ANAC può identificare i dati, 

le informazioni e i documenti 

oggetto di pubblicazione 

obbligatoria ai sensi della 

disciplina vigente per i quali 

la pubblicazione in forma 

integrale è sostituita con 

quella di informazioni 

riassuntive, elaborate per 

aggregazione. In questi casi, 

l'accesso ai dati e ai 

documenti nella loro integrità 

è disciplinato dall'articolo 5.
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nuovo testo ART.3 nuovo testo ART.3

Co.1-ter - ANAC potere di 

precisazione

ANAC può precisare gli 

obblighi di pubblicazione e le 

relative modalità di 

attuazione, in relazione alla 

natura dei soggetti, alla loro 

dimensione organizzativa e 

alle attività svolte, 

prevedendo in particolare 

modalità semplificate per i 

comuni con popolazione 

inferiore a 15.000 abitanti, per 

gli ordini e collegi 

professionali
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La pubblicazione di informazioni, dati e documenti

sui siti istituzionali è lo strumento per attuare il

principio di trasparenza e così favorire il controllo

diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali

della PA e sull’uso delle risorse pubbliche
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nuovo ART. 4-bis

Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche

c.1 - AGID, d’intesa col MEF

“al fine di promuovere l'accesso e migliorare la

comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse

pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi

pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti

delle pubbliche amministrazioni e ne permette la

consultazione in relazione alla tipologia di spesa

sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata,

nonché all'ambito temporale di riferimento”
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Il dato presentato dal sito “soldi pubblici” non 

fornisce (almeno in prima battuta) elementi rilevanti

Prendiamo un esempio dall’estero
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Il diritto di conoscere
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Il D.Lgs. 97/2016, emanato in attuazione dell’art.7
della L. 124/2015, introduce all’art.5, co.2, del D.Lgs.
33/2013, l’istituto dell’accesso civico generalizzato,
ribattezzato FOIA (Freedom of Information Act) perché, in
analogia ad altri ordinamenti, sancisce la libertà di
informazione ed il diritto alla conoscenza dei
documenti e dei dati detenuti dalle PA
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Il “FOIA” ha origini risalenti, essendo stato introdotto in

Svezia nel 1766 il Freedom of the Press Act, la prima

legge che ha garantito non solo la libertà di stampa e di

informazione, ma sancisce anche l'accesso pubblico ai

documenti redatti da tutte le agenzie governative

Legge progressivamente innovata, ma i cui principi

sono tuttora in vigore, tanto che proprio la Svezia si è

fatta promotore del Regolamento UE n.1049/2001 che

regola l’accesso pubblico ai documenti degli organi

dell’Unione Europea
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La paternità di questa legge è attribuita al filosofo

Anders Chydenius ed concetto che ne sta alla base è

quello di accountability, cioè l’obbligo per l’autorità

pubblica di rendere conto del modo con cui esercita il

potere che gli è stato conferito dai cittadini, dell’uso

delle risorse che ha a disposizione e dei risultati che

ha ottenuto

(noi ci siamo arrivati due secoli dopo con l’art.1 della L.241/1990 !)



D. Antonucci 79

Negli USA il FOIA è stato emanato il 4 luglio 1966 e

poi implementato nel 1974 dal Privacy act (per regolare gli

aspetti legati alla riservatezza) e nel 1996 dal Electronic

Freedom of Information Act (E-FOIA).

Attraverso un unico portale (https://www.foia.gov/)

chiunque può avere accesso (totale o parziale) ai dati e

documenti del Governo federale e delle sue varie

agenzie e dipartimenti
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Non è un servizio gratuito e oltre al costo di
eventuali copie, c’è quello dei dipendenti pubblici che
le agenzie impiegano per fornire un riscontro,
variabile dai 21 ai 76 $/ora a seconda delle
professionalità che sono coinvolte (impiegato, funzionario,

dirigente) in relazione alla complessità della richiesta

La sola CIA incassa mediamente 10.000.000 $/anno
ed utilizza per il servizio 50 dipendenti full time
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Negli UK la legge sulla libertà di informazione “FOI” è

del 2000 (in Scozia del 2002) e delinea un sistema simile a

quello adottato in Italia, perché, da un lato, obbliga tutte

le “autorità pubbliche” (governo centrale, enti locali, enti SSN,

soc. partecipate, etc.) a pubblicare una serie di dati sui

rispettivi siti istituzionali, dall’altro consente al pubblico

di visionare documenti dalle stesse posseduti
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Il FOI riguarda tendenzialmente tutte le informazioni

registrate e conservate da o per conto di un ente,

compresi documenti cartacei, e-mail, informazioni

memorizzate sul computer, cassette audio e video,

micro-fiches, mappe, fotografie, note scritte a mano o

qualsiasi altra forma di informazione registrata

E’ irrilevante l’età delle informazioni e il FOI si applica

anche a quelle registrate prima della sua entrata in vigore
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I tempi di risposta sono fissati in un massimo di 20
gg. lavorativi dalla richiesta, salvo proroga i casi
particolari

L’accesso è gratuito (salvo eventuali costi di riproduzione)

ma se l’elaborazione della risposta richiede un
particolare impegno lavorativo per la ricerca è
previsto un pagamento con tariffa variabile da £ 600
(dipartimenti governativi) a £ 450 (tutti gli altri enti) calcolando
£25 per ora di lavoro (calcolando, rispettivamente 3,5 e 2,5
giorni di lavoro)

Ove il costo sia superiore l’interessato viene
informato per decidere se limitare la richiesta entro
questi tetti
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L’Information Commissioner's Office (ICO) è l’autorità

amministrativa indipendente incaricata sia della

osservanza del FOI, sia del Data Protection Act del

1998, sia del EIR (Environmental Information Regulations) del

2004, riguardante le informazioni in materia ambientale

L’ICO ha elaborato uno specifico diagramma di flusso

che va seguito per valutare se concedere o meno

l’accesso all’informazione richiesta https://ico.org.uk/media/for-

organisations/documents/1167/flowchart_of_request_handling_under_foia.

pdf
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Il FOIA

il nuovo art.5 e i limiti dell’art.5-bis
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Prima del D.Lgs. 33/2013 il nostro ordinamento

conosceva il solo diritto di accesso disciplinato dalla L.

241/1990, le cui questioni rientrano nella giurisdizione

esclusiva del giudice amministrativo (artt. 116 e 133, c.1,

lett. a) n.6) che ne ha sottolineato il carattere strumentale

rispetto alla tutela dell’interesse sottostante “nel senso

della finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di

un interesse diretto, concreto, attuale e non meramente

emulativo o potenziale, connesso alla disponibilità

dell’atto o del documento del quale si richiede

l’accesso” (da ultimo, C.S., IV sez.4838/2017; id. Tar Lombardia

Brescia, n.479/2018)
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La richiesta di accesso avvia un procedimento in cui la

P.A. nell’esaminarla, dovrà operare una valutazione degli

interessi coinvolti (pubblici e privati) e poi assumere entro 30

gg. un motivato provvedimento (salva la formazione di silenzio

diniego impugnabile), col quale l’accesso viene assentito,

differito o negato
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“la legittimazione all'accesso agli atti della P.A. va

riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti

oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a

spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti,

indipendentemente dalla lesione di una posizione

giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso,

inteso come interesse ad un bene della vita distinto

rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa

dell'atto” (C.S., III sez. 1213/2017)
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L’art.24, L.241/1990, che individua i casi di esclusione al

comma 7 stabilisce che “Deve comunque essere garantito

ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui

conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i

propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti

dati sensibili e giudiziari (ora “dati particolari”, art.9, GDPR),

l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente

indispensabile e nei termini previsti dall'art.60, D.lgs.

196/2003” (l’accesso è consentito se l’interesse è di rango almeno

pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della

personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale)



99D. Antonucci 99

L’accesso va in ogni caso garantito qualora sia

strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia

giudiziale che stragiudiziale, anche prima ed

indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione

giudiziale, mentre la documentazione richiesta deve

essere, genericamente, mezzo utile per la difesa

dell'interesse giuridicamente rilevante e non strumento di

prova diretta della lesione di tale interesse

(Tar Calabria-Reggio, 11-09-2018, n. 541)
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In sede di accesso ai documenti, pur dovendo

riconoscersi il tradizionale valore di chiusura al c.d.

accesso difensivo, va escluso che le esigenze di cura e

difesa di interessi giuridici contemplate dall' art. 24, co.7,

L. 241/1990 possano essere tutelate sino al punto di

ammettere istanze di accesso dal contenuto del tutto

indeterminato

(Tar Lazio-Roma, 29-08-2018, n. 9055)
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In materia di pubblici concorsi, le domande ed i
documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di
valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti
rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza
di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti,
prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente
acconsentito (n.b. consenso al trattamento dati) a misurarsi in
una competizione di cui la comparazione dei valori di
ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti,
quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla
sfera personale dei partecipanti che non assumono
neppure la veste di controinteressati in senso tecnico
(Tar Campania-Napoli, 26-04-2018, n. 2770)
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La speciale disciplina contenuta nell’art. 53 del d.lgs. n.
50/2016 per l’accesso agli atti afferenti alle procedure ad
evidenza pubblica deve essere considerata come un caso
di esclusione della disciplina dell’accesso civico ai sensi
dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.

Dal punto di vista letterale il co.3 dell’art. 5-bis stabilisce
che il diritto di accesso civico generalizzato “è escluso”
nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina
vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti
e sotto questo specifico profilo, è pacifico che l’accesso
agli atti delle procedure ad evidenza pubblica sia soggetto
al rispetto di particolari condizioni e limiti.
(Tar Emilia Romagna-Parma, 18-07-2018, n. 197)



103D. Antonucci 103

MA...

Con la conclusione della procedura concorsuale, i

documenti prodotti dalle ditte concorrenti assumono

rilevanza esterna, in quanto la documentazione prodotta

ai fini della partecipazione ad una gara di appalto indetta

dalla P.A. esce dalla sfera esclusiva delle imprese per

formare oggetto di valutazione comparativa, essendo

versata in un procedimento caratterizzato dai principi di

concorsualità e trasparenza

(Tar Lombardia-Brescia, 12-03-2018, n. 303)
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il dettaglio della norma
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Sebbene la legge non richieda l'esplicitazione della

motivazione nel caso di accesso generalizzato, la

stessa deve rispondere al soddisfacimento di un

interesse che presenti una valenza pubblica e non resti

confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente

privato, individuale, egoistico o peggio emulativo che,

lungi dal favorire la consapevole partecipazione del

cittadino al dibattito pubblico, rischierebbe di

compromettere le stesse istanze alla base della

introduzione dell'istituto

(Tar Lazio-Roma, 02-07-2018, n. 7326)
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L'accesso pubblico generalizzato di cui all'art.5 D.Lgs.

n. 33/2013 ha l'esclusiva finalità di "favorire forme

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni

istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di

promuovere la partecipazione al dibattito pubblico", non

già di rendere pubblici colloqui privati che esulano

dall'esercizio di funzioni istituzionali.

Inoltre l'accesso va bilanciato col diritto alla protezione

dei dati personali di cui all'art.5 bis, co. 2 lett.c)

(Cons.Stato, Sez. VI, 25-06-2018, n. 3907)
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...l’identificazione del richiedente è indispensabile ai

fini di una corretta gestione delle domande... va

intesa come condizione di ricevibilità della richiesta.

In caso di richiesta anonima o da parte di un soggetto

la cui identità sia incerta, l’amministrazione deve

comunicare al richiedente la necessità di identificarsi

secondo una delle modalità di seguito indicate ...

(Dip. F.P. circolare n.2/2017)
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accesso 241

procedimental

e

 tutti gli atti della procedura (“in forma di 

documento”), inclusi quelli che contengono dati 

sensibili e ipersensibili (salvo accorgimenti)

interesse qualificato tutelabile e richiesta 

motivata (eventuale controinteressato)

accesso civico 

5, c.1

 tutti i documenti, le informazioni o i dati 

oggetto di pubblicazione obbligatoria

 chiunque senza obbligo di motivazione

accesso civico 

5, c.2

(FOIA)

 dati e documenti ulteriori rispetto a quelli per 

cui vi è obbligo di pubblicazione

 chiunque MA “nel rispetto dei limiti relativi 

alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti” 

ex art.5-bis (eventuale controinteressato)
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controinteressato 241 controinteressato foia

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

I soggetti che potrebbero 

subire un pregiudizio 

concreto alla tutela degli 

interessi privati (5bis, c.2)

privacy

 segretezza corrispondenza

 interessi economici e 

commerciali
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termini 241 termini foia

Decorsi inutilmente trenta

giorni dalla richiesta,

questa si intende respinta

(silenzio-rigetto)

Il procedimento di accesso

civico deve concludersi con

provvedimento espresso e

motivato nel termine di trenta

giorni dalla presentazione

dell'istanza

(silenzio-inadempimento)
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conseguenze

art.9, c.2, 241/1990 – responsabilità per ritardata o

omessa adozione provvedimento (valutazione

performance, disciplinare, erariale)

 art. 328, c.2 c.p. – omissione di atti d’ufficio

 art. 1, c. 9, lett. d, L. 190/2012 – monitoraggio tempi

dei procedimenti
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