
Trasparenza e accesso
dopo il dlgs 97/2016





tutelare i diritti dei cittadini,
promuovere la partecipazione degli interessati all’attività
amministrativa e
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GLI ANNI 90

• Agli inizi degli anni
‘90 la parola
d’ordine era
trasparenza
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Partiamo con una serie
di esempi pratici…
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Fondamento costituzionale

DIFESA (24)

INFORMAZIONE
(21)

TRASPARENZA
(97)



OBIETTIVO DELLA
TRASPARENZA E DELLA

DEMOCRATICITÀ

ASSICURARE LO
SVOLGIMENTO IMPARZIALE

DELL’OPERATO DEI PUBBLICI
POTERI

ASSICURARE
PARTECIPAZIONE E DIFESA

NEL PROCEDIMENTO

POSSIBILE FINALITÀ DEL DIRITTO
DI ACCESSO AI DOCUMENTI
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Accesso nella legge 241/1990Accesso nella legge 241/1990

L’art. 24 comma 3 vieta
forme di controllo
generalizzato e
indiscriminato su tutti gli
atti …

“il diritto di accesso non può essere costituito da un generico
interesse alla trasparenza della pubblica amministrazione, né detto
interesse può esaurirsi in una pretesa funzione di controllo
sull’attività interna alla pubblica amministrazione, se la stessa non
trova riscontro in un puntuale ed espresso riferimento normativo”,
anche perché, “se si desse rilievo ad un interesse alla trasparenza
amministrativa sic et simpliciter, si verrebbe a configurare una sorta di
azione popolare, del tutto esorbitante dalla ratio della norma e dalle
intenzioni del legislatore” (Comm. Accesso, parere 538/1999)



LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

Capo V - Accesso ai documenti amministrativi

Legge 11 febbraio 2005, n.15

"Modificazioni e integrazioni alla Legge 7 agosto, n.241,

concernenti norme generali sull'azione amministrativa"

Legge 14 maggio 2005 , n. 80

“Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per

lo sviluppo economico, sociale e territoriale"



D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184

"Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai

documenti amministrativi"

Legge 18 giugno 2009 ,n.69

“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la

competitività nonché in materia di processo civile"
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La filosofia dell’accesso nella legge
241/1990

L’accesso previsto dalla
legge 241/1990 è a tutela

di un interesse
individuale

La conferma della tutela individuale del

diritto di accesso (art. 22 lett b)
• Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato da chiunque
• abbia un interesse

•

•

(collegata al documento al quale è richiesto
l'accesso).

diretto - concreto -

attuale

diretto - concreto -

attuale

corrispondente a

una situazione

giuridicamente

tutelata

corrispondente a

una situazione

giuridicamente

tutelata
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La filosofia dell’accesso nella legge
241/1990

L’accesso previsto dalla
legge 241/1990 dipende

dalla «forza» dell’
interesse individuale







nozione



nozione

nozione



nozione
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La filosofia «individuale» dell’accesso
nella legge 241/1990

Vi sono ulteriori
conferme :il caso

degli interessi
diffusi
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Interessi diffusi
• E’ inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, un

ricorso giurisdizionale proposto dal Codacons avverso il
diniego dell’ANAS, di accesso agli atti relativi alla nomina
dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel
caso in cui l’istanza ostensiva sia stata avanzata al fine di
valutare e sindacare l’opportunità della nomina nel
Consiglio di amministrazione dell’Ente di un soggetto
determinato; infatti, la legittimazione all’accesso del
Codacons, deve essere valutata in relazione ad atti
incidenti sulla propria sfera soggettiva, idonei ad
interferire con specificità ed immediatezza sulla posizione
dei consumatori, senza che l’interesse (generale ed
indifferenziato di tutti i cittadini) al corretto e regolare
svolgimento di una funzione o di un servizio pubblico
possa essere allo stesso riferibile (TAR LAZIO - ROMA
SEZ. III - sentenza 6 febbraio 2007, n. 868 - Cfr. T.A.R.
Campania - Napoli, Sez. V, 14 marzo 2003, n. 2491.)
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Accesso nella legge 241/1990Accesso nella legge 241/1990

L’art. 24 comma 3 vieta
forme di controllo
generalizzato e
indiscriminato su tutti gli
atti …

“il diritto di accesso non può essere costituito da un generico
interesse alla trasparenza della pubblica amministrazione, né detto
interesse può esaurirsi in una pretesa funzione di controllo
sull’attività interna alla pubblica amministrazione, se la stessa non
trova riscontro in un puntuale ed espresso riferimento normativo”,
anche perché, “se si desse rilievo ad un interesse alla trasparenza
amministrativa sic et simpliciter, si verrebbe a configurare una sorta di
azione popolare, del tutto esorbitante dalla ratio della norma e dalle
intenzioni del legislatore” (Comm. Accesso, parere 538/1999)
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La filosofia dell’accesso nella legge
241/1990

La legge 241/1990 dedica
coerentemente le norme

a disciplinare solo
l’accesso e non le

ipotesi di pubblicazione



…solo l’art. 26
per le ipotesi di
pubblicazione





68

Il D.lgs 33/2013 prende in
considerazione

coerentemente e
principalmente le ipotesi

di pubblicazione



IL CONTROLLO DIFFUSO:
LA PUBLIC REVIEW

…il decreto disciplina
solo ipotesi di

pubblicazione,abrogando
l’art. 26 della legge

241/1990
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Il dlgs 97/2016 accentua
tali obblighi di trasparenza,

introducendo l’istituto
dell’accesso generalizzato
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…e che testualmente dal parere del Consiglio di Stato viene posto a base
del diritto di accesso …

… ovvero la Pubblica Amministrazione
come Casa di Vetro …
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90

Art. 10 TU enti locali – accesso atti amm.

Le fonti
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...ma non sono solo queste
le fattispecie vigenti di
accesso: ve ne sono altri ...

accesso digitale



•

•

•

•

•

•

•

L’art. 24 comma 3 vieta
forme di controllo
generalizzato e
indiscriminato su tutti gli
atti …







•

•



•
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…e che testualmente dal parere del Consiglio di Stato viene posto a base

del diritto di accesso previsto dal Dlgs 33/2013 …

… ovvero la Pubblica Amministrazione
come Casa di Vetro …

CONSIGLIO STATO, SEZ. CONSULTIVA PER GLI
ATTI NORMATIVI – parere 24 febbraio 2016 n. 515

Il passaggio dal bisogno di conoscere al
diritto di conoscere (from need to right
to know, nella definizione inglese
F.O.I.A) rappresenta per l’ordinamento
nazionale una sorta di rivoluzione
copernicana, potendosi davvero evocare
la nota immagine, cara a Filippo Turati,
della Pubblica Amministrazione
trasparente come una “casa di vetro”.



I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione
europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilita’ del debito pubblico

L’evoluzione del principio di buon andamento

legalità

buon andamento

imparzialità

PRINCIPI

Nuovo
art.97
Cost

Tiziano Tessaro- riproduzione riservata 106



Buon andamento in chiave
economico-finanziario
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ART. 10 TUEL

• Tutti gli atti della amministrazione comunale e provinciale sono pubblici,
ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per
effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del
presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a
quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa
pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle
imprese .

• Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso
agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo
pagamento dei soli costi
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“diritti dei consiglieri”

“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”

Art. 3 d.lgs. 19 agosto 2005, n.195
“accesso all’informazioni ambientale su richiesta”

“L’autorità pubblica rende disponibile, secondo le
disposizioni del presente decreto, l’informazione
ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta,
senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

Il diritto di accesso
le leggi speciali







PARERE DEL CONS. STATO
SUL REGOLAMENTO DPR

184/2006

La Sezione ritiene quanto segue:
- ai sensi della normativa primaria

posta nel Capo V della "241" l’accesso
risulta oggi ricostruibile quale
situazione di diritto soggettivo, e ciò
sia in base alla sua formale
definizione come tale che per chiari
profili della sua concreta disciplina



Che si tratti inoltre di un diritto di cui devono essere garantiti
i livelli essenziali su tutto il territorio nazionale risulta, altresì,
per la espressa e specifica qualificazione in tal senso di cui
all’art. 22, comma 2, della "241",

ricognitiva, d’altro lato, del dato sostanziale della funzione
del diritto di accesso di strumento di attuazione del
principio costituzionale della imparzialità dell’azione
amministrativa;

imparzialità che non sarebbe evidentemente più tale se
non assicurata in modo uguale in ogni luogo della
Repubblica;

PARERE DEL CONS STATO SUL
REGOLAMENTO DPR 184/2006

da ciò consegue che la disciplina legislativa dell’accesso
spetta alla competenza esclusiva allo Stato ai sensi della
lettera m) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione

e che allo Stato spetta anche la potestà regolamentare
in materia

in forza della corrispondenza biunivoca fra le due potestà
normative stabilita nel comma 6 delle stesso articolo;

PARERE DEL CONS STATO SUL
REGOLAMENTO DPR 184/2006
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1

La soluzione del dpr 184/2006

NECESSITÀ DELL’INTERESSE

ALLINEAMENTO DELLE DUE DISCIPLINE

RIFERIMENTO AI
DOCUMENTI

ART.1
COMMA 1

ART. 2
COMMA 1
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Art. 14.
Disposizioni transitorie e finali

• 1. Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dal
comma 2, le disposizioni del presente regolamento si
applicano ai soggetti indicati nell’articolo 23 della legge
(P.A., aziende autonome e speciali, enti pubblici e
gestori di pubblici servizi).
Gli atti adottati da tali soggetti vigenti alla data di entrata in
vigore del presente regolamento sono adeguati alle relative
disposizioni entro un anno da  tale data.
Il diritto di accesso non può essere negato o differito, se
non nei casi previsti dalla legge, nonché in via transitoria in
quelli di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati
in base ad esso.
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Art. 14.
Disposizioni transitorie

e finali

2. Alle regioni e agli enti locali non si applicano l’articolo 1,
comma 2, l’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l’articolo 8, in
quanto non attinenti ai LIVELLI ESSENZIALI DELLE
PRESTAZIONI concernenti il diritto all’accesso che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e secondo
quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, della legge.
Le regioni e gli enti locali adeguano alle restanti disposizioni
del presente regolamento i rispettivi regolamenti in materia
di accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore, ferma
restando la potestà di adottare, nell’ambito delle rispettive
competenze, le specifiche disposizioni e misure
organizzative necessarie per garantire nei rispettivi territori i
livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare ulteriori
livelli di tutela.



Art. 7. Accoglimento della richiesta e modalità
di accesso.

1. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso
cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere
visione dei documenti o per ottenerne copia.

2. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri
documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di
regolamento.

3. L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle
ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

4. I documenti sui quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono
dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.

5. 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.

6. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai
sensi dell’articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su
richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate. 125

Art. 8. Contenuto minimo degli atti delle
singole amministrazioni.

1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all’articolo 1, comma 2, riguardano in particolare:

a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante la
predisposizione di apposita modulistica;

b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i
servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con
la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;

c) l’ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di
cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell’economia e delle
finanze;

d) l’accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando le misure atte a
salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonché la divulgazione non autorizzata. In
tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove
forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.

126



127

IN DEFINITIVA: LE TAPPE  RELATIVE
ALL'APPLICAZIONE DELL'ACCESSO PREVISTO
DALLA LEGGE 241 NEGLI ENTI LOCALI

2004: SOLUZIONE
GIURISPRUDENZIALE

2005: SOLUZIONE
LEGISLATIVA

2006: SOLUZIONE
REGOLAMENTARE
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SPAZI
INTERSTIZIALI

Le poche norme del
dpr 184/2006 non

applicabili saranno
verosimilmente

riprodotte dagli enti
locali in modo
pedissequo

SIA LA LEGGE 241/1990 SIA IL
REGOLAMENTO DPR 184/2006
SONO IN MATERIA
IMMEDIATAMENTE APPLICABILI
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• qualora la disciplina regolamentare interna
in materia di accesso si ponga in contrasto
con i principi enunciati dalla L. n. 241/90 e
dal suo regolamento attuativo (da ultimo
approvato con D.P.R. 12 aprile 2006 n.
184), essa deve essere disapplicata, in
quanto, secondo i principi generali sulla
gerarchia delle fonti, nel conflitto tra due
norme diverse occorre dare preminenza a
quella legislativa, di livello superiore
rispetto alla disposizione regolamentare,
sia in generale che ogni volta che precluda
l’esercizio di un diritto soggettivo

(cfr. TAR Sicilia – Catania Sezione Quarta
Sentenza 20 luglio 2006, n. 1194 e inoltre , ex
multis, Cons. St., sez. IV, 8 luglio 2003, n.
4051).

Sostanziale
inutilità

regolamento
interno
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La conclusione è confermata dalla giurisprudenza in
materia di privacy

Corte Costituzionale
sent. 23 giugno 2005, n. 271

codice privacy
categoria ordinamento civile

competenza esclusiva dello Stato
art. 117, c. 2 lett. l) Cost.

ruolo normativo meramente integrativo
per i soggetti pubblici

necessità che i principi
siano garantiti nei diversi contesti

legislativi e istituzionali

1

2
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…e che presumibilmente trova applicazione pure in materia
di accesso

Corte Costituzionale
sent. 23 giugno 2005, n. 271

Materia accesso
categoria ordinamento civile

competenza esclusiva dello Stato
art. 117, c. 2 lett. m) Cost.

in quanto “diritto civile e sociale “

ruolo normativo meramente integrativo
per i soggetti pubblici

necessità che i principi
siano garantiti nei diversi contesti

legislativi e istituzionali

1

2
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…coesistenza problematica di DUE
DISCIPLINE DIVERSE

LEGGE 142/1990 e
TUEL

LEGGE 241/1990

146

Atti amministrativi

Chiunque vi abbia interesse cittadino

Limiti vari Solo limite riservatezza

241/1990 267/2000

Differenze tra 241/1990 e art.10 tuel

Documenti amministrativi



Diritto di accesso a deliberazioni comunaliDiritto di accesso a deliberazioni comunali

• In proposito, va rilevato che le disposizioni in materia di accesso rinvenibili nel d.lgs. 18.8.2000, n. 267 con riguardo agli
enti locali si pongono in rapporto di species ad genus rispetto a quelle contenute nel capo V della legge 7.8.1990, n. 241,
che costituisce la legge generale in materia di procedimento amministrativo, i cui principi costituiscono un limite al potere

di regolamentazione da parte di regioni ed enti locali (art. 29,comma 2, l. n. 241/1990) e le cui disposizioni in materia di

accesso alla documentazione amministrativa attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettera m), della Costituzione (art. 29, comma 2-bis, l. n. 241/1990).

• Ne deriva che anche per i documenti degli enti locali trova applicazione la disposizione secondo la quale l’accesso
documentale presuppone la sussistenza in capo al richiedente di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22, comma 1, lett. b)
della legge n. 241/1990), che la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata (art. 25, comma 2, della l. n.

241/1990) e che “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle

pubbliche amministrazioni” (art. 24, comma 3, della l. n. 241/1990).
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Differenza oggettiva

la normativa del testo unico degli
enti locali attualmente vigente è
maggiormente restrittiva della
corrispondente previsione della
legge 241/1990 perché riferita
agli atti anziché ai documenti.
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Differenza soggettiva: confutazione
Cons. Stato, sez. V, sentenza 7 aprile 2004 n. 1969 e

Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7773

• l'articolo 10 del t.u.e.l. non ha creato uno spazio di tutela del
diritto di accesso maggiore di quello previsto in via generale
dalla legge del procedimento.

• Non vi è quindi una minore rilevanza dell'interesse che
abilita i cittadini residenti nei comuni e nelle province ad
accedere a tutte le informazioni in possesso della p.a.
indipendentemente dalla presenza di un interesse qualificato,
in apparente contraddizione rispetto alle valutazioni operanti
nella 241.

Diritto di accesso a deliberazioni comunali

• Il fatto che le deliberazioni comunali siano pubbliche e che la pubblicità degli atti deliberativi

venga assicurata mediante l’affissione all’albo pretorio dell’ente, non significa che, cessato il

periodo di pubblicazione, ciascun cittadino possa indiscriminatamente accedere a tutte le

deliberazioni comunali, senza aver preventivamente circoscritto l’oggetto dell’accesso e
senza aver rappresentato in maniera motivata la sussistenza di un interesse, concreto,
diretto ed attuale al richiesto accesso documentale.
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… è errato pensare al
diritto di accesso e al
diritto di informazione
come fattispecie
unitaria …
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… ed è errato
pensare alla
legge 241/1990
come unica fonte

194

Art. 10 TU enti locali – accesso atti amm.

Non esiste il
“diritto” di accesso
ma i “diritti” di
accesso e di
informazione
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...ma non sono solo queste
le fattispecie vigenti di
accesso: ve ne sono altri ...

accesso digitale
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“diritti dei consiglieri”

“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”

Art. 3 d.lgs. 19 agosto 2005, n.195
“accesso all’informazioni ambientale su richiesta”

“L’autorità pubblica rende disponibile, secondo le
disposizioni del presente decreto, l’informazione
ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta,
senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

Il diritto di accesso
le leggi speciali

202

Inesistenza di controinteressati

• Il diritto di accesso del consigliere comunale non conosce i
vincoli e le limitazioni previsti dall’ordinario accesso di cui
alla legge n. 241/1990 ed in particolare quelli relativi alla
riservatezza dei terzi.

• Pertanto, poiché la specifica legge non prende in
considerazione la posizione di coloro che potrebbero
opporsi all’accesso (cui accorda come unica protezione
l’obbligo del segreto a carico del consigliere comunale, con
possibilità di far eventualmente valere nelle sedi
competenti la violazione di tale obbligo), non è
configurabile in materia alcun controinteressato

(Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 9 ottobre 2007 n. 5264)
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Accesso nella legge 241/1990Accesso nella legge 241/1990

L’art. 24 comma 3 vieta
forme di controllo
generalizzato e
indiscriminato su tutti gli
atti …

“il diritto di accesso non può essere costituito da un generico
interesse alla trasparenza della pubblica amministrazione, né detto
interesse può esaurirsi in una pretesa funzione di controllo
sull’attività interna alla pubblica amministrazione, se la stessa non
trova riscontro in un puntuale ed espresso riferimento normativo”,
anche perché, “se si desse rilievo ad un interesse alla trasparenza
amministrativa sic et simpliciter, si verrebbe a configurare una sorta di
azione popolare, del tutto esorbitante dalla ratio della norma e dalle
intenzioni del legislatore” (Comm. Accesso, parere 538/1999)








