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Sommario 

 
• I soggetti protagonisti del FOIA (la governance) 

• La distinzione tra i tre accessi 

• I criteri guida per gestire le istanze 

• Il procedimento di prima e seconda istanza 

• I limiti procedimentali 

• Casistica, soft law e giurisprudenza 
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GOVERNANCE 

DEL FOIA 
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DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE  PUBBLICA 

• Regolazione FOIA (Artt. 5 e bis, d.lgs. n. 33/2013-Circolare n. 2/2017 e n. 1/2019) 

• Attività consultiva e di supporto alle pp.aa. (tramite il Centro di competenza nazionale - www.foia.gov.it) 

ANAC 

• Regolazione FOIA «limitata» 

• Eccezioni assolute e relative 

GARANTE PRIVACY 

• Regolazione FOIA «limitata» agli aspetti inerenti alla tutela della privacy 

• Partecipazione alla fase di “riesame”del procedimento FOIA 

 

 

RPCT 

• Attuazione e vigilanza FOIA 

• Procedimento di riesame 

I DIRIGENTI RESPONSABILI DEGLI UFFICI DELLA P.A. 

• Attuazione e vigilanza FOIA 

I DIPENDENTI PUBBLICI 

• Attuazione FOIA 
 
  

 

I soggetti esterni / interni 

Responsabilità 

dirigenziale 

amm.va, 

disciplinare 

Responsabilità 

disciplinare  
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I TRE ACCESSI 
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I tre accessi verso la p.a. 

 

 DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE (l. n. 241/1990) 

 - Legittimazione soggettiva (posizione rivestiva dal soggetto, interesse concreto e attuale, motivazione) 

 - Oggetto della richiesta (solo documenti) 

 

 DIRITTO DI ACCESSO CIVICO (SEMPLICE) (d.lgs. n. 33/2013) 

 - strumento sanzionatorio verso la p.a. 

- inadempienza agli obblighi di pubblicazione 

 

 DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (d.lgs. n. 33/2013 e circolari del DFP n. 2/2017 e 1/2019) 

- Legittimazione soggettiva (chiunque, il solo diritto a conoscere/controllo diffuso e democratico) 

- Oggetto (documenti, dati, informazioni) 

 

Quali sono le condizioni strutturali degli edifici scolastici? 

Quante ordinanze di demolizione di immobili abusivi sono eseguite? 

In che modo sono stati assegnati gli spazi nel mercato ortofrutticolo? 
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CRITERI GUIDA  

PER «GESTIRE» LE ISTANZE 

E  

PROCEDIMENTO 
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La gestione delle istanze 

CRITERI GUIDA PER LA CORRETTA  IDENTIFICAZIONE  DELL’   ISTANZA 
 

 PRINCIPIO DELLA TUTELA PREFERENZIALE DELL’INTERESSE A CONOSCERE 

Qualora non sia specificato un titolo giuridico della domanda (ad. es. accesso procedimentale, ambientale) in linea di massima è 
preferibile trattare l’istanza come richiesta di accesso generalizzato, in ragione del regime più favorevole. 

 

Nei casi dubbi, tuttavia, occorre optare per la qualificazione più favorevole al richiedente, al fine di evitare al privato e alla p.a. 
l’eventuale onere di un secondo procedimento di accesso con esito diverso. 

 

 PRINCIPIO DEL MINOR AGGRAVIO POSSIBILE NELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO 

 no richiesta al cittadino di adempiere a formalità o oneri procedurali  

 no dichiarazione di inammissibilità di una domanda per motivi formali o procedurali 
 

 INSTAURAZIONE DEL DIALOGO COOPERATIVO CON I RICHIEDENTI   (es. Tar Bari n. 234/2018) 

 

 Tempestivamente 

 ricevuta, richiesta di chiarimenti, prospettazioni costi, sospensioni termini 

 

 Entro il termine di conclusione del procedimento 

 prima di negare l’accesso, trovare un punto di accordo con l’istante 

 in caso di rifiuto, comunicare le ragioni del diniego e i mezzi di riesame e di ricorso 

 

 

ASSISTENZA AD HOC DEL 

GRUPPO DI LAVORO 

RIFORMATTIVA-FORMEZ PA  

NELL’ANALISI/REDAZIONE 

DEI REGOLAMENTI  
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La gestione delle istanze 

 

MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE  DELLA RICHIESTA 

 
 MODALITÀ DI INVIO DELLA RICHIESTA E IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE 

 

 qualsiasi modalità di presentazione tradizionale-cartacea (anche via fax o a mano) 

 per via telematica (ritenuta modalità ordinaria ex art. 5, d.lgs. n. 33/2013), le domande sono ritenute valide ed equivalenti a quelle 
sottoscritte con firma autografa, nei seguenti casi (art. 65, co. 1, d.lgs. n. 82/2005): 

 sottoscritte e presentate insieme a documento di identità: 

o trasmesse dalla propria casella di posta elettronica semplice 

 sottoscritte ma senza allegare il documento di identità: 

o posta elettronica certificata, firma digitale, SPID o carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi 

 

 MODULI STANDARD UTILIZZABILI ON LINE 

o per accesso generalizzato 

o per riesame  

 

N.B. l’uso di un formato o modulo diverso non rende inammissibile/rifiutabile la richiesta 

 

ASSISTENZA AD HOC DEL GRUPPO DI 

LAVORO  

RIFORMATTIVA-FORMEZ PA 

NELL’ANALISI DEI REGOLAMENTI E 

DELLA MODULISTICA 

CENTRO DI COMPETENZA NAZIONALE: 

WWW.FOIA.GOV.IT 

O 

ASSISTENZA AD HOC DEL GRUPPO DI 

LAVORO RIFORMATTIVA-FORMEZ PA 
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La gestione delle istanze 

COMPETENZA   A ISTRUIRE IL PROCEDIMENTO 
 

 

 Competenza a RICEVERE le richieste. La richiesta può essere presentata «alternativamente» ad uno 
dei seguenti uffici: 

 ufficio che detiene i dati o documenti 

 ufficio relazioni con il pubblico 

 altro ufficio indicato dalla p.a. in A.T. 

 

 

 

 Il RPCT riceve solo le domande di accesso civico c.d. semplice /è organo di riesame   

 Eccezionalmente RPCT se documenti/dati/informazioni sono detenuti dal suo ufficio 

 Individuazione preventiva di un diverso ufficio  (sovraordinato o di livello apicale) competente a decidere sulle 
domande di riesame 

 

    Competenza a DECIDERE 

 Favor: ufficio che detiene i dati o i documenti richiesti (dovrebbe coincidere con ufficio ratione materiae) 

 

 

NO 

RPCT 

Per quale opterà la p.a.? 
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La gestione delle istanze 

RISPETTO DEI  TEMPI  DELLA DECISIONE 

 

 Termine di 30 gg inderogabile e inammissibilità del silenzio  

 Decorrenza del termine dalla data in cui la p.a. RICEVE la domanda  

 Provvedimento espresso e motivato nei tempi 

 

PROBLEMI PROCEDIMENTALI 

 

 Cosa succede se la richiesta arriva all’UFFICIO NON COMPETENTE  

 Tempestivo invio all’ufficio competente 

 Comunicazione al richiedente, specificando che il termine di conclusione del procedimento continua a decorrere 

 

 Cosa succede se la richiesta arriva alla P.A. NON COMPETENTE 

 Tempestivo invio alla p.a. competente 

 Deve, altresì, darne comunicazione al richiedente specificando che il termine di conclusione del procedimento 
decorre dalla data di effettivo ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione competente. 

 

 

 

Screening  

sommario  

obbligatorio 
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La gestione delle istanze 

 
COMPITI  RPCT  IN VIA GENERALE 

 
 chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze 

 

  COMPITI DEL  RPCT   ORGANO DI SECONDO GRADO 

 
 Presupposti di intervento : 

 

 Diniego totale/parziale 

 Mancata risposta entro il termine di 30 giorni 

 

 Il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT (NO TERMINE) 

 

 RPCT decide con provvedimento motivato entro 20 giorni; 

 Accesso e privacy 

 se l’accesso è stato negato o differito per motivi legati alla privacy il RPCT deve sentire il Garante per la protezione dei 
dati personali, che si pronuncia entro il termine di 10 gg. dalla richiesta; 

 

 il termine per l’adozione del provvedimento da parte del RPCT  è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e 
comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni; 

 

 

Termine di 30 giorni 

dalla notifica dell’atto / da 

piena conoscenza 

 

CIRCOLARE n. 1/2019 

Difensore 

Civico 
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 La gestione delle istanze 

 

 
 

Oggetto: 

• il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e 
documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali” (art. 5, co. 4); 

• a titolo esemplificativo vi rientrano le seguenti voci: 

 il costo per la fotoriproduzione su supporto cartaceo; il costo per la copia o la riproduzione su supporti materiali (ad es. CD-rom); 

 il costo per la scansione di documenti disponibili esclusivamente in formato cartaceo (attività assimilabile alla fotoriproduzione ex 

art. 42, d.lgs. n. 82/2005);  

 il costo di spedizione dei documenti, qualora espressamente richiesta in luogo dell’invio tramite posta elettronica o posta certificata  

• ai costi di riproduzione si possono cumulare - come avviene per l’accesso procedimentale alla documentazione urbanistica e/o edilizia - gli 

oneri in materia di bollo e i diritti di ricerca e visura (fatti salvi nella Relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 97/2017, art. 6) 

 

 

Procedimento: 

• costi predeterminati mediante tariffario (oppure facendo riferimento ai prezzi medi praticati nel mercato di riferimento), anche quello ex 
l. n. 241/1990 

• devono essere prospettati al richiedente prima delle attività di riproduzione 

 

 

Comune di La 

Spezia 

I COSTI - CIRCOLARE N. 1/2019 
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I LIMITI PROCEDIMENTALI 

ALL’ACCESSO CIVICO 

GENERALIZZATO 
 

 

 
 

 

FONTI DI DISCIPLINA 
• Giurisprudenza 

• Circolare DFP n. 2/2017  - Linee Guida 

ANAC 
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Limiti procedimentali all’accesso 

RICHIESTA MANIFESTAMENTE ONEROSA O SPROPORZIONATA 

 

Sintomi: 
 mole elevata di dati e/o documenti;  

carico di lavoro in grado di interferire con il buon andamento dell’attività amministrativa. 

 

Cosa fare: 
necessità di attivare il dialogo cooperativo; 

se infruttuoso: diniego motivato in riferimento ai seguenti criteri: 

 

1. la natura dell’attività di elaborazione (es. oscuramento di dati personali) necessaria per verificare se e in quale misura i dati e/o i 

documenti richiesti siano accessibili; 

2. le risorse interne che occorrerebbe impiegare per soddisfare la richiesta (preferibilmente da quantificare in rapporto al numero di ore di 

lavoro per unità di personale); 

3. Possibilità di ricorrere alle soglie di sostenibilità, preferibilmente definite ex ante, consistenti nell’indicazione del numero di ore di lavoro in 

rapporto a ciascuna istanza o gruppo di istanze; 

4. la serietà del pregiudizio che la trattazione della richiesta arrecherebbe al buon funzionamento dell’ufficio e/o della pubblica 

amministrazione nel suo complesso. 

  

(par. 7, lett. b) Circolare n. 2/2017, in giurisprudenza, cfr. Tar Lazio, sez. II-ter, n. 4977/2018; Id., sez. II-quater, n. 2994/2018; Tar Puglia, 

sez. III, n. 234/2018; Tar Lombardia, sez. III, 1951/2017; Tar Emilia-Romagna, sez. II, n. 645/2017). 
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 Focus: le soglie di sostenibilità nel 

procedimento FOIA 

 

 

Due opzioni alternative: 

A) 

• Soglia di sostenibilità di 10/15 ore 

• Superata la soglia, sulla base di una stima preventiva, la richiesta può essere respinta perché in quanto manifestamente onerosa  

• Occorre esercitare il dialogo cooperativo 

• Qualora non vada a buon fine, la p.a. può negare l’accesso sulla base di alcuni criteri : 1) natura dell’attività di elaborazione (es.: 
oscuramento dati personali), 2) le risorse interne da quantificare in rapporto al numero di ore di lavoro per soddisfare la richiesta, 3) la 
serietà del pregiudizio che la richiesta arrecherebbe al buon andamento della p.a. 

B) 

 Prevedere costi di scansione/fotoriproduzione e/o di ricerca e di visura, alla prima copia o anche a partire da una certa soglia quantitativa 
(ad es. 50 o 100 pagine) 

 Questi costi producono un parziale effetto compensativo per le richieste che, benché gravose, comportino un carico di lavoro inferiore alla 
soglia di sostenibilità di cui all’opzione a), eventualmente introdotta.     

 

 

 

 

 

Comune di 

La Spezia 
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Limiti procedimentali all’accesso 

 

RICHIESTA MASSIVA 
 
Sintomi: 

 un numero elevato di dati e/o documenti (c.d. massiva unica); 
 quando si ricevono più istanze in un arco temporale limitato da parte del medesimo richiedente o da parte di diversi richiedenti riconducibili a un comune 
centro di interesse quando, cumulativamente, le predette richieste abbiano ad oggetto un elevato numero di dati e/o documenti  (c.d. massive plurime); 
 

Cosa fare: 
dialogo cooperativo  
consentire l’accesso a un numero elevato di documenti e/o dati, salvo che la richiesta sia manifestamente oneroso o sproporzionato. 
 
(All. 4 Linee guida ANAC, par. 7, lett. b) Circolare n. 2/2017, in giurisprudenza, cfr. Tar Puglia, sez. III, n. 234/2018; Tar Lombardia, sez. III, 1951/2017elevata 
di dati e/o documenti). 
 
 

 
RICHIESTA VESSATORIA 
 
Sintomi: 

carattere manifestamente pretestuoso o manifestamente irragionevole in base a parametri oggettivi, quali l’oggetto, la veste formale, il tono o per il grado di 
ripetitività in un periodo limitato di tempo; 
 

Cosa fare: 
dialogo cooperativo: 
se infruttuoso può rigettare l’istanza e darne comunicazione al richiedente; 
 
(par. 3.2, Circolare n. 2/2017, in giurisprudenza, cfr. Tar Lazio, sez. II, n. 8572/2017). 
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Limiti procedimentali all’accesso 

 

 RICHIESTA MANIFESTAMENTE ONEROSA O SPROPORZIONATA 

 RICHIESTA MASSIVA 

 RICHIESTA VESSATORIA 

 

 

    CASISTICA 

 

 un ragioniere commercialista chiede ad ASIPU (Azienda Servizi Igiene e Pubblica Utilità – ente strumentale del Comune di Corato e 

operante nel campo della raccolta dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, spazzamento stradale, manutenzione del verde pubblico e 

disinfestazione) di ottenere copia (relativamente agli ultimi cinque anni):  

• dei bilanci societari;  

• dei verbali del Consiglio di Amministrazione relativi agli incarichi assegnati;  

• delle fatture riguardanti acquisti e vendite, con annesse stampe dei registri Iva acquisti, registri iva vendite, libro giornale, 

partitari, cedolini paga; 

• dei contratti di lavoro del personale e dei collaboratori ASIPU, nonché contratti con le Agenzie interinali (Tar Puglia, n. 234/2018); 

 

 ottenere copia su supporto informatico «di tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso dell’anno 2016 da tutti i 

Responsabili dei servizi nell’anno 2016», in quanto non pubblicate integralmente dal Comune di Broni(Tar Lombardia, n. 1951/2017); 

 

 richiesta di tutte le licenze commerciali di qualunque natura, rilasciate dal Comune; dei certificati di agibilità di dette attività commerciali; 

delle domande di condono non ancora evase o a cui non è stata concessa la sanatoria in relazione ad immobili in cui vengono esercitate 

tali attività commerciali; di tutte le continuità d’uso rilasciate per immobili sottoposti a pratica di condono non ancora esaminata e 

concessa (Cons. Stato, n. 5702/2019) 
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Limiti procedimentali all’accesso 

 

RICHIESTA GENERICA 

Sintomi: 
 assoluta indeterminatezza e ambiguità dell’oggetto e impossibilità di individuare i dati e/o i documenti richiesti; 
 

Cose da fare: 
 attivazione del dialogo cooperativo; 
se infruttoso, dichiarazione di inammissibilità l’istanza, comunicata al richiedente; 
 
(par. 4.2 Linee guida ANAC; par. 3.1 Circolare n. 2/2017; in giurisprudenza, cfr. Tar Veneto, sez. I, n. 171/2018; Tar Lazio, sez. II-bis, n. 
9023/2017). 
 
 
  

RICHIESTA ESPLORATIVA 

Sintomi: 
volta a conoscere le intenzioni o le valutazioni della p.a. in merito ad attività o eventi futuri ipotetici (Tar Lazio, sez. II, n. 9940/2017); 
non lo è quella diretta ad accertare il possesso o meno da parte della p.a. di alcuni dati e/o documenti (Tar Liguria, sez. I, n. 1002/2017); 
 

Cose da fare: 
attivazione del dialogo cooperativo; 
se infruttoso, inammissibilità per indeterminatezza dell’oggetto; 
 
(par. 4.2 Linee guida ANAC; par. 3.1 Circolare n. 2/2017; in giurisprudenza, cfr. Tar Veneto, sez. I, n. 171/2018; Tar Lazio, sez. II, n. 8572/2017). 

 

 



Mariastefania De Rosa | La gestione delle istanze FOIA: aspetti procedurali| Webinar | 17 febbraio 2020 20 

 

 

Limiti procedimentali all’accesso 

 

RICHIESTA REITERATA 

Sintomi: 
oggetto identico o coincidente con altre richieste già presentate da uno stesso richiedente; 

 

Cose da fare: 
qualora la p.a. abbia già fornito una risposta esaustiva (ma non necessariamente favorevole) alla precedente richiesta, le istanze 

successivamente reiterate sono da considerarsi inammissibili e, in casi estremi, le amministrazioni sono esonerate dal fornire una 

risposta; 

 

(par. 7, lett. d), Circolare n. 2/2017, in giurisprudenza, cfr. Tar Veneto, sez. I, n. 536/2018). 

 

 

RICHIESTA DI DATI E/O INFORMAZIONI NON ESISTENTI 

Sintomi: 
oggetto costituito da dati e/o documenti che la p.a. ritiene non esistenti; 

 

Cose da fare: 
la p.a. risponda per iscritto al richiedente comunicandogli l’inesistenza dei dati e/o dei documenti richiesti e, pertanto, l’impossibilità 

di soddisfare la domanda.  

obbligo della p.a. di “certificare” la situazione di inesistenza (Tar Campania, n. 3247/2019) 
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Grazie per l’attenzione! 

riformattiva@governo.it  

 

Indirizzo web dell’Amministrazione di riferimento 

www.ot11ot2.it/dfp-organismo-intermedio/progetti/riformattiva 

mailto:riformattiva@governo.it

