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TEMI TRATTATI

• Il procedimento (flussi e gestione)

• Le eccezioni: eccezioni assolute e limiti relativi

• La tecnica del bilanciamento

• Alcuni casi di studio tratti dalla giurisprudenza
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ACCESSO GENERALIZZATO

Accesso generalizzato = diritto di chiunque di accedere a dati e a documenti
detenuti dalle p.a. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
obbligatoria, nel rispetto unicamente dei limiti relativi alla tutela di interessi
pubblici e privati giuridicamente rilevanti (strettamente tipizzati)
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ACCESSO GENERALIZZATO

Procedimento: - all’ufficio che detiene i dati (competenza ratione materiae). Se il RPCT coincide con il
responsabile dell’ufficio che detiene i dati o i documenti, il RPCT è competente a decidere in sede di
prima istanza per cui p.a. deve individuare preventivamente un distinto ufficio (sovraordinato o, in
mancanza, equi-ordinato), eccezionalmente competente a decidere sulle istanze di riesame, e deve
indicarlo al richiedente in caso di rigetto totale o parziale dell’istanza (Circolare DFP n. 2/2017); -
all’URP; - ad altro ufficio indicato dalla p.a. nella sezione “Amministrazione trasparente” [una
considerazione: difficilmente il cittadino riesce a capire quale ufficio detiene i dati che interessano;
difficilmente sa se i dati che vuole sono oggetto di pubblicazione obbligatoria o no e quindi se può
richiederli al RPCT o no; inoltre l’indicazione di più uffici potenzialmente riceventi (l’ufficio che detiene i
dati, l’URP e altro ufficio indicato dalla p.a. sul sito) genera confusione]
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ACCESSO GENERALIZZATO

Procedimento da concludersi entro 30 gg. dalla presentazione dell’istanza: p.a. valuta se ci sono controinteressati e
trasmette loro la richiesta (controinteressati = titolari di interessi-limiti privati)  entro 10 gg. i controinteressati possono
presentare opposizione motivata all’accesso  entro 30 gg. p.a. decide con provvedimento motivato espresso  p.a.
comunica al controinteressato l’accoglimento dell’istanza e non prima di 15 gg. dalla ricezione della comunicazione da
parte del controinteressato trasmette al richiedente i dati richiesti (15 gg. servono a controinteressato per presentare
eventuale ricorso). Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati espressamente con
riferimento agli interessi pubblici e privati rilevanti che hanno limitato l’accesso. Principio di proporzionalità: le deroghe
non devono eccedere quanto è necessario per raggiungere lo scopo perseguito  se possibile al posto del diniego 
differimento o accesso parziale con oscuramento di dati. Motivazione utile: 1) alla p.a. per definire progressivamente
proprie linee di condotta ossia precedenti, 2) al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell’accesso generalizzato, 3)
al giudice per sindacare le decisioni della p.a. Nella motivazione di un diniego p.a. non può limitarsi a prefigurare il rischio
di un pregiudizio in via generica ed astratta ma deve motivare in modo puntuale l’effettiva sussistenza di un reale e
concreto pregiudizio ad uno degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. Motivazione necessaria anche in
caso di accoglimento dell’istanza soprattutto se coinvolti controinteressati già destinatari di una richiesta della p.a. (che
devono poter valutare se presentare ricorso)



Barbara Neri | La gestione delle istanze FOIA: Il bilanciamento alla luce delle eccezioni e dei limiti di cui all’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 | Webinar | 24 febbraio 2020 6

ACCESSO GENERALIZZATO

Oggetto dell’accesso: documenti, informazioni e dati detenuti dalle p.a. ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione (art. 5, c. 2) (accessibilità totale realizzata: tutti documenti, informazioni
e dati salvo eccezioni e limiti). Oggetto dell’accesso civico > oggetto accesso documentale 
documenti, informazioni e dati (contenuto e non contenitore).
Dati = dato conoscitivo come tale indipendentemente dal supporto fisico sui cui è incorporato (es.
documento); cittadino deve identificare i dati ma non necessariamente specificare i documenti in
cui i dati sono contenuti; Informazioni = rielaborazioni di dati “detenuti” dalle p.a.  p.a. non è
tenuta a procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso, non ha l’obbligo di svolgere
rielaborazioni ulteriori. Non è tenuta a elaborare ma è tenuta a reperire anche se la ricerca è
difficile (es. archivi distinti e male organizzati). «Detenuti» = non rileva se anche formati e come
utilizzati
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ACCESSO GENERALIZZATO

Finalità: consentire al cittadino di controllare come l’amministrazione esercita l’attività
amministrativa e spende le risorse pubbliche → partecipare consapevolmente ai processi
decisionali pubblici → prevenire la corruzione imponendo la responsabilizzazione delle p.a.
Le finalità sottese alle istanze di accesso non possono essere sindacabili essendo documenti
informazioni e dati delle p.a. patrimonio conoscitivo della collettività pienamente accessibili salva la
esistenza di una eccezione o limite
Rileva «cosa si può conoscere», NON «perché si vuole conoscere» (TAR Campania n.
2486/2019)
D’altronde accesso civico generalizzato ha rilievo costituzionale, è istituto fondamentale per
garantire partecipazione democratica in base alla Costituzione: art. 1 (sovranità appartiene al
popolo), art. 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo), art. 97 (principi di legalità, buon
andamento e imparzialità) (Cons. St., sez. III, n. 1546/201)
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ACCESSO GENERALIZZATO

Casi di esclusione e Limiti = eccezioni rispetto alla regola ossia alla accessibilità totale
(sono gli stessi utilizzati per l’accesso ai documenti delle istituzioni UE)
In accesso documentale: p.a. bilancia a valle tra interessi (previsti da l. 241/1990)
In accesso civico: legislatore bilancia a monte e p.a. non bilancia
In accesso generalizzato: p.a. bilancia a valle tra interessi (esclusioni e limiti d.lgs. 33/2013)
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ACCESSO GENERALIZZATO

Casi di esclusione dell’accesso e limiti all’accesso
Casi di esclusione (eccezioni assolute – art. 5 bis, c. 3): p.a. devono rifiutare l’accesso generalizzato senza
effettuare bilanciamento perché già effettuato a monte dal legislatore come per accesso civico. Ratio di
eccezioni assolute è garantire un livello di protezione maggiore a determinati interessi a causa della loro
particolare rilevanza. P.a. non ha potere discrezionale, svolge attività a carattere vincolato, se sussistono
presupposti esclude accesso
Limiti (eccezioni relative o qualificate – art. 5 bis, c. 1 (interessi pubblici) e c. 2 (interessi privati)): p.a.
possono rifiutare l’accesso generalizzato, effettuano un bilanciamento contemperando gli interessi in base
al caso concreto, valutano la preminenza tra l’interesse pubblico alla trasparenza e la tutela di interessi
altrettanto meritevoli di tutela in quanto contemplati dall’ordinamento. Bilanciamento è esercizio di
discrezionalità amministrativa
Eccezioni procedurali non scritte (disciplinate solo in circolare DFP 2/2017)
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ACCESSO GENERALIZZATO

Principio di tassatività di eccezioni e limiti: si tratta di deroghe alla regola generale dell’accessibilità che
costituiscono un numerus clausus legislativamente previsto.
Il pregiudizio agli interessi di cui all’art. 5-bis cc. è l’unico motivo su cui si può fondare legittimamente un
diniego a fronte di una istanza di accesso generalizzato
Principio della tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo (del. Anac 1309/2016 e circolare DFP 2/2017):
p.a. devono applicare eccezioni e limiti all’accesso generalizzato in modo restrittivo, per non frustrare
l’interesse conoscitivo del richiedente → nei casi di incertezza svolgere una indagine attenta circa
l’applicazione di eccezioni e limiti, facendo ricorso ai principi generali dell’azione amministrativa fra cui
spicca quello di proporzionalità.
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ACCESSO GENERALIZZATO

Eccezioni assolute (art. 5-bis, c. 3, d.lgs. 33/2013):
Il diritto di cui all’art. 5, c. 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o
divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al
rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, c. 1, della l. 241/1990.
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ACCESSO GENERALIZZATO

Eccezioni assolute:
segreto di Stato per atti, documenti, notizie, attività la cui diffusione rechi danno all’integrità della
Repubblica, alla difesa delle istituzioni, all’indipendenza dello Stato, alla difesa militare (DPCM 8
aprile 2008). Apposto dal PCM per 15 anni prorogabili di 15, opponibile anche all’autorità giudiziaria,
esclusa Corte costituzionale
altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge c.d. segreti settoriali (es. segreto
statistico dlgs. 322/1989, segreto militare rd. 161/1941, segreto bancario dlgs. 385/1993, segreto
scientifico, segreto industriale, segreto professionale artt. 622 cp. E 200 cpp., segreto istruttorio in
sede penale)
casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente a al rispetto di specifiche modalità o limiti,
inclusi quelli di cui all’art. 24, c. 1, l. 241/1990 (rinvio problematico): l’accesso non è escluso in via
assoluta ma è subordinato alla presenza di condizioni particolari o al possibile uso del potere di
differimento da parte della p.a.
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ACCESSO GENERALIZZATO

Art. 24, c. 1, l. 241/1990
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato [già coperto dall’art. 5-bis, c. 3] e nei casi di segreto o di divieto
di divulgazione espressamente previsti dalla legge [già coperto dall’art. 5-bis, c. 3], dal regolamento
governativo di cui al comma 6 e dai regolamenti delle p.a. ai sensi del comma 2 del presente articolo
[delegificazione incostituzionale: v. sotto]
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le norme specifiche [già coperto dall’art. 5-bis, c. 3]
c) nei confronti dell’attività della p.a., diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione [da interpretare come eccezione riferita ai documenti interni, ad esempio
le varie bozze interne – altrimenti contraria ai fini FOIA. Come identificare atto interno? Se p.a. non ha
protocollato  se ne può escludere l’accesso perché tamquam non esset; se p.a. ha protocollato
accessibile ma comunque dopo che la decisione finale è stata adottata perché prima si tratta di atto interno
la cui conoscenza potrebbe compromettere la decisione finale]
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere
psicoattitudinale relativi a terzi [unica altra previsione applicabile]



Barbara Neri | La gestione delle istanze FOIA: Il bilanciamento alla luce delle eccezioni e dei limiti di cui all’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 | Webinar | 24 febbraio 2020 14

ACCESSO GENERALIZZATO

Rinvio al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti di cui alla l. 241/1990 vuole evitare la situazione
paradossale per cui uno stesso soggetto, usando l’accesso generalizzato, senza addurre motivazioni e
senza dimostrare l’esistenza di uno specifico interesse, riesca a ottenere documentazione che gli è stata
preclusa a fronte di una richiesta di accesso documentale suffragata dalla dimostrazione di un interesse
qualificato
Spirito della norma corretto ma applicazione concreta problematica in quanto rischia di estendere
all’accesso generalizzato le tante esclusioni previste dalla l. 241/1990 per accesso documentale
depotenziando la portata applicativa dell’accesso generalizzato e snaturandone la ratio
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ACCESSO GENERALIZZATO

In accesso documentale valgono limiti previsti dal regolamento governativo e dai regolamenti delle singole
p.a. Nell’accesso generalizzato le eccezioni e i limiti sono di fonte esclusivamente primaria, non si possono
individuare con regolamento o circolare categorie di atti da sottrarre all’accesso generalizzato; regolamenti
e circolari possono disciplinare solo profili procedurali e organizzativi ma non intervenire sull’estensione dei
diritto (v. del. Anac 1309/2016 e circolari DFP nn. 2/2017 e 1/2019)
Ragioni dell’esclusione dei regolamenti:
1) art. 5-bis dlgs. 33/2013 rinvia all’art. 24, c. 1, l. 241/1990 mentre regolamenti della singola p.a. e governativo sono

previsti ai cc. 2 e 6 (principio «quod Lex voluit, dixit»)
2) d.lgs. 33/2013 contiene una autonoma disciplina su eccezioni e limiti, se rimanda alla l. 241/1990 è solo per una

piccola parte; differente disciplina perché la ratio dell’accesso documentale e dell’accesso generalizzato è
completamente diversa

3) Regolamenti delle singole p.a. emanate subito dopo l. 241/1990, risalgono a un ventennio fa, e rispondono ad
esigenze diverse, non avrebbe senso assumerli quali canoni per la disciplina di un istituto «nuovo»
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ACCESSO GENERALIZZATO

Eccezioni relative (riprese puntualmente dal Regolamento CE n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in
materia di accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione):
Interessi pubblici che giustificano il diniego:
sicurezza pubblica e ordine pubblico = tutela dell’interesse generale all’incolumità fisica e psichica delle persone e alla
sicurezza dei possessi (autorità di pubblica sicurezza statali). Divulgazione rischia di vanificare l’azione delle forze di
polizia, es. per dati su strutture, mezzi, dotazioni, personale, tecniche investigative, identità delle fonti di informazione,
attività di polizia giudiziaria, organizzazione delle forze armate, armi e esplosivi [Esempi: turni volanti polizia; dati inerenti
gli stabilimenti di stoccaggio rifiuti]
sicurezza nazionale = sicurezza esterna (difesa dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza della Repubblica dalle
minacce provenienti dall’estero) + sicurezza interna (difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche minacce,
attività eversive e aggressioni criminali o terroristiche (concetto dinamico → pure sicurezza economico-finanziaria e
sicurezza ambientale). Documenti analoghi a quelli segretati ma non soggetti a segreto [Esempio: scorta di personalità
istituzionali]
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ACCESSO GENERALIZZATO

difesa e questioni militari (art. 52, c.1, Cost.) = difesa dell’integrità territoriale, dell’indipendenza e della
sopravvivenza. Rischi per accesso su impiego e addestramento delle Forze armate [Esempi: richieste su
missioni italiane all’estero; richieste inerenti le basi militari]
relazioni internazionali = rapporti intercorrenti tra Stati + rapporti con soggetti internazionali (nozione più ampia
di politica estera = programmi d’azione e comportamenti di un determinato attore internazionale nei confronti
degli altri). Rischi per la diffusione di: documenti sulle procedure di negoziazione e la stipula di accordi ed atti
internazionali con altri Stati, lavori preparatori di incontri bilaterali e multilaterali, documenti di posizione interni
ai negoziati UE, rapporti di rappresentanze e uffici consolari, rapporti di delegazioni presso organizzazioni
internazionali [Esempi: accesso a documenti inerenti le procedure relative alla negoziazione e alla stipula di
accordi internazionali; lavori preparatori in vista di incontri bilaterali; richiesta atti di indagine su casi delicati
(es. Marò, Regeni)]
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politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato: rischi per l’accesso agli atti sui processi di
formazione della politica monetaria e valutaria e agli atti sul fabbisogno del bilancio dello Stato, sulla
politica fiscale ed all’emissione dei titoli di debito pubblico, alle informazioni (di Banca d’Italia, MEF,
Consob, Isvap) su singole banche o imprese assicurative, gruppi bancari o assicurativi ( turbative sui
mercati valutari e dei capitali, vantaggi per alcuni) [Esempi: informazioni su sostenibilità del debito
pubblico; dati relativi a casi di fallimenti bancari (es. Banca Etruria, Montepaschi)]
conduzione di indagini sui reati: accesso generalizzato per dati relativi a attività amministrativa (no atti
giudiziari e processuali disciplinati da codici di rito). Esistenza di un’indagine penale non è di per sè
ostativa all’accesso a documenti del fascicolo del procedimento penale o connessi coi fatti oggetto di
indagine, non tutte le denunce di reato sono coperte da segreto istruttorio penale e sottratte all’accesso
[Esempi: richiesta lista delle persone informate sui fatti o richiesta del verbale incidente probatorio]



Barbara Neri | La gestione delle istanze FOIA: Il bilanciamento alla luce delle eccezioni e dei limiti di cui all’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 | Webinar | 24 febbraio 2020 19

ACCESSO GENERALIZZATO

regolare svolgimento di attività ispettive: attività ispettiva rientra tra le attività di vigilanza  acquisire
elementi conoscitivi per lo svolgimento delle funzioni di competenza della p.a.. Se l’attività ispettiva è
strumentale all’adozione di un provvedimento amministrativo  accesso ai documenti ispettivi a
procedimento concluso per non compromettere la decisione finale o lo svolgimento della stessa ispezione
(differimento ad es. su programmazione dell’attività di vigilanza, modalità e tempi di svolgimento). Se
l’attività ispettiva non è strumentale allo svolgimento di un procedimento amministrativo  differimento per
garantire la riservatezza dei dati raccolti. Inoltre, poiché attività ispettiva è strumentale ai vari settori 
vanno valutate le ricadute che l’accesso anche differito alle attività ispettive può comportare sugli altri
interessi protetti (es. prevenzione e repressione della criminalità, relazioni internazionali, attività di
indagine)
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Interessi privati che giustificano il diniego (tutti di rango costituzionale):
protezione dei dati personali (art. 2 Cost). Dato personale = qualunque informazione relativa a persona fisica,
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, c. 1,
lett. b), d.lgs. 196/2003). In presenza di dati personali  rigetto dell’istanza salva possibilità di oscurare i dati
personali (principio di proporzionalità). Nel caso di oscuramento  celerità del procedimento perché p.a. non deve
sentire il controinteressato. Rischi di diffusione perché i dati forniti con accesso generalizzato diventano pubblici
(es. minacce, intimidazioni, ritorsioni nel caso ad es. di nominativi del personale ispettivo, o dei dati sugli autori di
segnalazioni ed esposti; furti di identità es. se accesso su cedolino dello stipendio o dichiarazioni dei redditi).
Accesso da considerare con molta attenzione nel caso di dati sensibili (= idonei a rivelare origine razziale ed
etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, stato di salute e vita sessuale) e
di dati giudiziari (= in grado di rivelare carichi pendenti o qualità di imputato o di indagato) perché la diffusione dei
dati potrebbe creare pregiudizi o discriminazioni per il soggetto interessato
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libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.): tutela per persone fisiche e per persone giuridiche, enti,
associazioni, comitati, ecc. sulle comunicazioni con carattere confidenziale o riferite all’intimità della vita privata;
segretezza su tutti i mezzi di comunicazione (epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica);
segretezza sia sul contenuto del messaggio sia sui dati esteriori della comunicazione (es. identità del mittente e del
destinatario, oggetto, ora e data di spedizione). Accesso da escludere solo per comunicazioni con carattere
confidenziale e privato (es. quelle inviate ricevute su indirizzo di posta elettronica individuale fornito al personale
dall’ente se si è determinata una legittima aspettativa di confidenzialità del mittente o del destinatario rispetto a
forme di comunicazione estranee o meno all’attività lavorativa)
interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica inclusa la proprietà intellettuale, il diritto d’autore
e i segreti commerciali (art. 41): proprietà intellettuale = tutela giuridica, basata sul riconoscimento di diritti esclusivi,
di beni immateriali, ossia creazioni intellettuali, frutti dell’attività creativa e inventiva umana (es. opere artistiche e
letterarie, invenzioni industriali, design, marchi) aventi anche rilevanza economica. Proprietà intellettuale
comprende diritto d’autore, diritto dei brevetti e diritto dei marchi
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Tecniche di bilanciamento per i casi di eccezioni relative art. 5 bis, cc. 1 e 2 (Specificazioni contenute in
del. ANAC n. 1309/2016):
test del danno o del pregiudizio o harm test: si valuta se l’accesso può danneggiare un interesse-limite
(entità del danno eventuale e probabilità). D.lgs. 33/2013 sceglie questa tecnica.

La domanda da porsi è: l’ostensione del dato o documento può arrecare un pregiudizio a un interesse
pubblico o privato protetto dalle eccezioni?
Possibili risposte:
NO, l’ostensione non comporta nessun rischio di pregiudizio a un interesse pubblico o privato protetto
da eccezioni accesso consentito
Sì, l’ostensione comporta rischio di pregiudizio  necessarie valutazioni ulteriori. 1) Natura del
pregiudizio: concreto, specifico, serio?; 2) Probabilità del rischio: ragionevolmente prevedibile o
meramente ipotetico?; 3) Nesso causale tra accesso e pregiudizio: diretto o indiretto?
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Caso: un comitato di quartiere di una zona degradata della città chiede l’accesso ai turni del passaggio
delle volanti di polizia perchè (motiva, ma non è necessario) intende comparare la frequenza al
passaggio delle volanti in un quartiere agiato della città. Infatti, si aspetta che nel quartiere degradato
dove il tasso di criminalità è maggiore i turni di passaggio delle volanti di polizia siano incrementati
rispetto a quanto avviene nel quartiere agiato.
P.a. deve effettuare il bilanciamento. Domanda: l’ostensione del dato può arrecare un pregiudizio a un
interesse pubblico o privato protetto dalle eccezioni? Risposta: Sì, può recare pregiudizio all’interesse
pubblico all’ordine pubblico. Ulteriori valutazioni: 1) Natura del pregiudizio, è concreto specifico e serio?
Sì, perché la richiesta di accesso può essere fatta da chiunque, ad esempio un malavitoso o uno
spacciatore interessato a orientare la propria attività illecita sulla base dei turni di passaggio delle volanti
e comunque quandanche l’accesso fosse richiesto da un soggetto specchiato, i dati ottenuti potrebbero
essere diffusi in rete; [SEGUE…]
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2) Il rischio è ragionevolmente prevedibile o meramente ipotetico? E’ ragionevolmente prevedibile; 3) Il
nesso causale tra accesso e pregiudizio è diretto o indiretto? E’ diretto perché, una volta ottenuto
l’accesso e quindi avendo a disposizione i dati, il richiedente, se malavitoso ad esempio, potrebbe
organizzare la propria attività di conseguenza, in funzione del passaggio delle volanti
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test dell’interesse pubblico o public interest test o prejudice test: si considera anche il danno che il divieto d’accesso arreca
all’interesse pubblico alla conoscenza  accesso negabile solo se danno all’interesse-limite > danno all’interesse pubblico
alla conoscenza.

Quindi la prima domanda da porsi è: l’ostensione del dato o documento può arrecare un pregiudizio a un interesse
pubblico o privato protetto dalle eccezioni? (con le risposte già viste)

La seconda domanda è: il diniego può arrecare un pregiudizio all’interesse (del) pubblico a conoscere le informazioni in
questione? Si tratta, cioè, di informazioni rilevanti per la collettività (perché necessarie per comprendere il dibattito pubblico e
le scelte effettuate, partecipare al processo decisionale e alla vita politico-amministrativa, esercitare il controllo diffuso sulle
p.a. (spesa pubblica, salute, sicurezza, etc.))?

Possibili risposte:
NO, il diniego all’accesso non comporta nessun rischio di pregiudizio all’interesse pubblico a conoscere accesso negato
Sì, il diniego all’accesso può comportare rischio di pregiudizio  necessarie valutazioni ulteriori (identiche e “rovesciate”
rispetto alla fase 1) 1) Natura del pregiudizio: concreto, specifico, serio?; 2) Probabilità del rischio: ragionevolmente
prevedibile o meramente ipotetico?; 3) Nesso causale tra accesso e pregiudizio: diretto o indiretto?
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Bilanciamento è complesso e p.a. hanno difficoltà ad effettuarlo per più ragioni:
Mancanza di una formazione ad hoc adeguata. Accesso generalizzato è entrato in vigore senza che p.a. avessero tempo di
metabolizzarlo (≠ UK dove norma approvata nel 2000 e entrata in vigore nel 2005)
Mancanza di un supporto operativo da parte di ANAC, chiamata dal legislatore a definire i limiti. Del. 1309/2016 contiene le
definizioni degli interessi pubblici e privati rilevanti ma non contiene casi concreti e quindi è di poco aiuto. Ragione: ANAC ha
adottato del. 1309/2016 a pochi mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. 97/2016 e non si erano consolidate né best practices da
parte delle p.a. né orientamenti giurisprudenziali. Soluzione: riaggiornare del. 1309/2016
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Caso: chiesto accesso al Min. Interno a «copia delle prove scritte corrette e valutate nei giorni 7 e 8 settembre 2016» del
concorso a 80 posti di Commissario di Polizia di Stato. Risposta: non è accesso civico perché non sono dati da pubblicare;
non è accesso documentale perché il richiedente «non è un candidato del concorso e di conseguenza non ha neanche
quello specifico interesse qualificato, connotato da attualità e concretezza»; diniego in quanto «l’accesso civico
generalizzato potrebbe impingere coi diritti e le libertà fondamentali dei soggetti interessati, in primis con il legittimo
affidamento che i propri elaborati e dati personali vengano utilizzati esclusivamente nell’ambito della procedura
concorsuale». Parere Garante privacy n. 246 di maggio 2017 (reso nel corso del procedimento di riesame e chiesto dal
RPCT): per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile» e il
nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali prevede che «si considera identificabile la persona
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome,
un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale». L’accesso civico può essere rifiutato, fra
l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali» (art. 5-
bis, c. 2, lett. a)). [SEGUE…]
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Secondo le Linee guida ANAC n. 1309/2016 «ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in
considerazione le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare
all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del
dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all'art. 3, comma 1, del d. lgs.
n. 33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l'accesso generalizzato sono considerati come
“pubblici”». L’elaborato scritto presentato a un concorso pubblico è indicativo anche di molteplici aspetti di carattere
personale circa le caratteristiche individuali, relativi ad esempio alla preparazione professionale, alla cultura, alle capacità di
espressione, o al carattere del candidato, che costituiscono aspetti valutabili nella selezione dei partecipanti. Inoltre, in alcuni
casi, e a seconda della traccia sottoposta, il contenuto degli elaborati può essere potenzialmente capace di rivelare anche
informazioni e convinzioni che possono rientrare nella categoria dei dati sensibili (opinioni politiche, convinzioni filosofiche o
di altro genere). Di conseguenza, l’ostensione degli elaborati scritti relativi a prove concorsuali è suscettibile di determinare,
a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela
della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, c. 2, lett. a), d. lgs. 33/2013. [SEGUE…]
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Quanto alla possibilità di accordare un accesso generalizzato parziale fornendo la copia degli elaborati priva
dell’associazione ai dati personali identificativi dei candidati, poiché gli elaborati scritti delle procedure concorsuali
sono redatti di proprio pugno dai candidati, non si può escludere completamente la possibilità di re-indentificare a
posteriori il soggetto interessato tramite la conoscenza o la comparazione della relativa grafia. Considerato che
l’elaborato è il risultato di un’opera creativa intellettuale del candidato si richiama, infine, l’attenzione della p.a. sulla
necessità di valutare l’esistenza di ulteriori interessi privati per potrebbero portare a escludere l’accesso civico,
previsti dall’art. 5-bis, c. 2, lett. c) (proprietà intellettuale o diritto d’autore). Ammissibile invece accesso documentale
alla copia degli elaborati relativi a procedure concorsuali, se l’istante dimostra l’esistenza di un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
chiesto l’accesso

Il bilanciamento non va effettuato così, perché il parere del Garante è generico, non concretamente motivato con
riferimento al caso specifico

Garante si è espresso in senso negativo anche con parere n. 433/2017 sull’accesso generalizzato avente ad oggetto gli elaborati del
concorso per la carriera diplomatica
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Nel test dell’interesse pubblico o public interest test Non bisogna considerare solo il pregiudizio all’interesse pubblico o
privato coperto da eccezioni ma anche il pregiudizio all’interesse pubblico alla conoscenza.
Domanda finale: è possibile contemperare gli interessi (alla riservatezza e alla conoscenza) tra loro contrapposti?
Risposte:
No (risposta ammissibile solo SE il documento nella sua interezza contiene dati la cui diffusione può danneggiare
l’interesse protetto dall’eccezione in modo concreto, specifico, serio, prevedibile e diretto) diniego totale
Sì, in caso contrario  accesso parziale (es. oscuramento/rimozione dei dati sensibili/riservati) o differito (se il pregiudizio
all0interesse protetto dall’eccezione è transitorio)

TEST dell’INTERESSE PUBBLICO ALLA CONOSCENZA

Numero es. 9

TEST del DANNO/PREGIUDIZIO

Numero es. 8
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Soluzioni? Con riferimento all’esempio del parere del Garante n. 246/2017 la soluzione può essere quella
data dal giudice con riguardo ai casi di accesso 241/1990: consentire l’accesso agli elaborati dei primi
vincitori del concorso e dei primi esclusi. Questo è il bilanciamento!!
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Per rilevare se c’è pregiudizio alla tutela dei dati personali bisogna:
1) Considerare conseguenze sul piano economico morale e sociale che potrebbero gravare sull’interessato

dalla conoscenza da parte di chiunque dei suoi dati. Come si fa? Pensare a: natura dei dati personali
oggetto della richiesta (personali, sensibili, supersensibili); ruolo ricoperto nella vita pubblica e funzione
pubblica esercitata; possibili azioni da parte di terzi (discriminazioni, svantaggi personali, furti di identità per
l’esercizio di attività fraudolente) (v. pareri del Garante)

2) Considerare la non prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla conoscibilità da parte di chiunque
3) Rispettare il principio c.d. di «minimizzazione» per cui dati personali devono essere adeguati, pertinenti e

limitati a quanto necessario per le finalità per cui sono trattati in modo che non vi sia una interferenza
ingiustificata e sproporzionata nei diritti delle persone cui si riferiscono. P.a. nel concedere accesso deve
usare modalità pratiche che arrechino minor pregiudizio possibile a diritti dell’interessato (omissis,
oscuramento dei dati personali non necessari)
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Interrogativo – il controinteressato ha diritto ad ottenere il nominativo del richiedente?
Caso: cittadino che ha particolarmente a cuore il bene pubblico o giornalista che sta conducendo una inchiesta avanzano
istanza di accesso a informazioni relative a settori particolarmente rischiosi, rispetto ai quali è diffuso il sentore dell’esistenza
di fenomeni patologici
Controinteressato cui il materiale informativo si riferisce, per sapere i riferimenti anagrafici del privato richiedente deve
presentare una istanza di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990. Solo la prova che esista un interesse
diretto, concreto e attuale in capo al controinteressato può attenuare il diritto alla protezione dei dati personali di cui è titolare
il soggetto richiedente
Infatti, se il controinteressato rimane ignaro del nominativo del soggetto richiedente non subisce alcuna lesione della propria
posizione giuridica soggettiva. Al controinteressato può derivare una lesione (di proporzioni ignote alla p.a. che bilancia)
dall’ostensione della documentazione che a lui si riferisce, mentre la mancata conoscenza del soggetto che ha fatto richiesta
non può procurargli alcun danno. Se anche ottenesse il nominativo del richiedente, il controinteressato non potrebbe
impedire che l’amministrazione consenta l’accesso (in una eventuale opposizione possono essere illustrate le ragioni per cui
una divulgazione della documentazione richiesta causerebbe la lesione di un proprio interesse, tra quelli previsti all’art. 5-bis,
e non anche i motivi per i quali è fondamentale che proprio quel soggetto non disponga di quanto richiesto) → prima di
informare il controinteressato dell’avvenuta ricezione di una istanza di accesso che lo riguarda, mediante la trasmissione
della richiesta stessa, p.a. deve anonimizzarla depurandola dai dati personali del privato.
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Diversamente l’interesse a conoscere del controinteressato è giustificato qualora il richiedente, ottenuta la
documentazione, ne faccia un uso illecito: in tal caso, l’esigenza di difendere la propria sfera giuridica, eventualmente
attivando la responsabilità per calunnia o diffamazione, prevale rispetto all’esigenza di protezione dei dati personali
(si può mutuare ragionamento che fa ANAC per segnalazioni whistleblowing)
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TAR CAMPANIA, Napoli, sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5901 (ottima per la ricostruzione dell’evoluzione del diritto di
accesso nel nostro ordinamento)
Fatto: richiesto ad una società controllata della Regione Campania l’accesso ai dati e ai fogli di presenza e agli strumenti di
rilevazione delle presenze sul luogo di lavoro di un certo dipendente nell’arco temporale di due mesi indicati. Accesso
negato in quanto il foglio presenze conterrebbe dati sensibili e personali non ostensibili a terzi (es. malattia, aspettativa,
ferie).
Diritto: va consentito l’accesso ai fogli di presenza salvo che la p.a. non rinvenga un pregiudizio “concreto” che l’ostensione
del solo dato della presenza al lavoro del controinteressato possa comportare, fermo restando che la p.a. avrebbe dovuto
oscurare ogni altro riferimento alle ragioni delle eventuali assenze dal lavoro (es. malattia, aspettativa, ferie). La
documentazione dalla quale emergono i rilevamenti delle presenze del personale in servizio rientra nell’ambito della
possibilità di controllo sul perseguimento da parte di un dato ente delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo da parte di questo
delle risorse pubbliche, finalizzato alla partecipazione al dibattito pubblico; in concreto si hanno in gioco, da una parte,
l’interesse a conoscere se un dipendente della società è stato semplicemente assente o presente in un determinato
periodo, senza fornire altre informazioni, dall’altra l’esigenza di non dare questa informazione perché di carattere personale
in quanto afferente a un soggetto specificamente individuato. Non si comprende dal diniego della p.a. in che termini questa
informazione, possa ledere la sfera di riservatezza del controinteressato, atteso peraltro che il soggetto ha un rapporto di
lavoro con una p.a. e quindi è pagato con risorse finanziarie pubbliche.
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TAR Veneto, Venezia, sez. I, 10 maggio 2017, n. 463

Fatto: sindacato degli insegnanti chiede accesso al provvedimento del Dirigente scolastico di un istituto con il quale ha attribuito i
premi di produttività ai docenti, con indicazione per ciascuno dei nominativi, della cifra attribuita, delle motivazioni che hanno
determinato i singoli importi e dei criteri di valutazione. Istituto scolastico nega l’accesso.
Diritto: l’accesso generalizzato non assorbe ogni regolamentazione in materia di accesso né supera la disciplina di cui alla l.
241/1990 e non può essere usato per superare i limiti imposti dalla l. 241/1990 soprattutto quando sono interessati i principi di
riservatezza e la tutela dei dati personali. Il sindacato non può ottenere i compensi erogati al personale docente perché l’art. 24 della
l. 241/1990prevede come ipotesi di inammissibilità dell’accesso quella delle istanze di accesso preordinate ad un controllo
generalizzato dell’operato delle p.a. e stabilisce che le p.a. possano escludere dall’accesso i documenti riguardanti la vita privata o
la riservatezza di persone fisiche e giuridiche con riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale
e commerciale di cui siano in concreto titolari. E poiché si parla di trattamento economico e retributivo si rientra nell’interesse
finanziario che consente di escludere. Inoltre il Garante in un suo parere del 2014 ha escluso l’accesso ai compensi riferiti ai singoli
lavoratori individuali potendo l’accesso avvenire solo relativamente ai compensi in fora aggregata. TAR conviene sulla decisione del
dirigente scolastico che aveva risposto al richiedente che i criteri di valutazione e le premialità in forma aggregata sono già pubblicati
in «Amministrazione trasparente» ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 33/2013. Nega dunque l’accesso
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TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 12 marzo 2018, n. 303

Fatto: un privato impugna la decisione del comune di Brembate di negargli l’accesso generalizzato alla
documentazione detenuta dal comune e relativa alla selezione di un volontario per il servizio bibliotecario. Il comune
sostiene che l’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 quando menziona la riservatezza e la protezione dei dati personali fra gli
interessi privati che fungono da limite lo inquadri come eccezione assoluta non superabile col meccanismo del
bilanciamento fra interessi contrapposti. Inoltre il comune rileva che l’art. 24 della l. 241/1990 esclude l’accesso per i
procedimenti selettivi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinali relativi a terzi e per questa ragione in virtù
del rinvio operato dall’art. 5-bis, c. 3, d.lgs. 33/2013 alla l. 241/1990 questa esclusione debba valere anche per
l’accesso generalizzato. Il ricorrente sostiene che nel corso della selezione non siano stati effettuati test psico-
attitudinali né vi è stata la produzione di elaborati da parte dei candidati, è stato solo effettuato un colloquio
motivazionale in cui gli aspiranti candidati hanno specificato le ragioni per cui hanno inteso partecipare al bando e
comunque la p.a. non ha indicato il pregiudizio concreto che subirebbero i controinteressati ma ha solo fatto
riferimento a un pregiudizio astratto. Il comune ribatte che nel colloquio è stato indagato il percorso di vita del
candidato dal punto di vista relazionale, formativo, professionale, eventuali vincoli e impegni che possono influire sul
corretto svolgimento dell’attività
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Diritto: il mancato consenso espresso dai candidati all’accesso non è elemento ostativo all’accesso potendo
questi esprimere una opposizione ma dovendo la p.a. valutare la fondatezza della pretesa. La p.a. deve
valutare se la conoscenza da parte di chiunque del dato personale richiesto possa arrecare un pregiudizio
concreto alla protezione dei dati personali, con esame delle controdeduzioni del controinteressato coinvolto. E
comunque la p.a. deve scegliere la modalità di ostensione meno pregiudizievole per i diritti dell’interessato
privilegiando l’ostensione di documenti con l’omissione dei dati personali in essi presenti. Poiché comune non
dà una motivazione concreta del diniego e del reale pregiudizio che ne deriverebbe ai controinteressati, e
potendo i documenti essere diffusi, salva la possibilità di oscurare i dati strettamente e effettivamente personali,
tenuto anche conto che in una selezione pubblica le aspettative di confidenzialità degli interessati riguardo alle
proprie informazioni recedono o sono depotenziate (ai concorsi pubblici si applica l’assunto che la
giurisprudenza ha elaborato con riferimento alle gare pubbliche per cui, una volta conclusasi una gara, i
documenti prodotti dalle ditte offerenti assumono rilevanza esterna in quanto escono dalla sfera esclusiva delle
imprese per diventare oggetto di valutazione comparativa in una procedura caratterizzata dai principi di
concorsualità e trasparenza), il TAR accoglie il ricorso e intima al Comune di esibire gli atti amministrativi
richiesti
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TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 19 giugno 2018, n. 6875

Fatto: una società chiede al comune di Pomezia di ottenere della corrispondenza che questo ha avuto con
altra società. Il comune nega l’accesso e la società impugna
Diritto: è stato qualificato come accesso «generalizzato» perché riconosce in modo generalizzato
l’accessibilità dei documenti detenuti da p.a. per cui vanno ritenuti astrattamente accessibili tutti i documenti
detenuti dalla p.a. ivi inclusi quelli a formazione privata che siano stati protocollati dalla p.a. in quanto da
questa ricevuti o spediti e sono in astratto accessibili anche le raccomandate A/R per la stessa ragione. La
società ricorrente sostiene che la corrispondenza richiesta non sia confidenziale visto che i destinatari sono
tanti e che sono stati utilizzati canali ordinari per la spedizione per cui non si può trattare di atti riservati. Dice il
TAR che la libertà e la segretezza della corrispondenza sono tutelate all’art. 15 della Costituzione essendone
la limitazione possibile solo previo atto motivato dell’autorità giudiziaria. L’ente, nel valutare l’istanza di
accesso, deve considerare quale era l’intenzione dei soggetti coinvolti nello scambio di corrispondenza, il
mezzo utilizzato e la legittima aspettativa di confidenzialità degli interessati e di eventuali terzi citati nella
comunicazione. [SEGUE…]
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Considerato che la corrispondenza richiesta viene qualificata dal mittente come «strettamente riservata e
confidenziale», e ritenuto che il carattere confidenziale non muta in relazione al numero di soggetti cui la
comunicazione è diretta e considerato che questi sono sindaco, giunta e consiglio accomunati dall’esercizio delle
loro funzioni di governo e indirizzo politico-amministrativo, il diniego opposto dal comune di Pomezia è legittimo e
quindi l’accesso deve essere negato
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TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 22 novembre 2018, n. 347

Fatto: un privato chiede al comune di Montesilvano di accedere a tre permessi di costruire, rilasciati a tre imprese di
costruzioni, insieme alle relative relazioni tecniche e planimetrie. Comune consente la sola visione degli atti ma non
anche l’estrazione di copia. Le impese di costruzioni interessate presentano opposizione all’accesso in quanto si
pubblicizzerebbero dati personali attinenti allo stato patrimoniale, alla solvibilità, all’organizzazione aziendale, al
modo di commercializzare beni e servizi, agli investimenti effettuati, alle tipologie costruttive, alle strategie
immobiliari e al know how aziendale
Diritto: le eccezioni sollevate da comune e controinteressate non possono legittimare il diniego perché occorre
effettuare un bilanciamento tra interessi contrapposti che qui non risulta essere stato effettuato. Né si può ritenere
soddisfacente la sola visione dei permessi di costruire visto che non tutela nessuno dei due interessi: non tutela la
riservatezza visto che grazie alla visione il ricorrente comunque ha conoscenza dei dati personali, ammesso che vi
siano; non tutela l’accesso perché senza avere copia del documento il richiedente non può effettuare un controllo
diffuso sull’operato della p.a. Il TAR ricostruisce sui dati personali dicendo che: - i dati personali si riferiscono a
persone fisiche e sono nome cognome data di nascita numero di telefono codice fiscale e numero di conto corrente
[SEGUE…]
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ma non possono riferirsi a persone giuridiche e le limitazioni sull’uso dei dati personali non trovano
applicazione nei rapporti tra imprese; - il Garante in un provvedimento del 2012 sull’applicabilità del
Codice della privacy alle persone giuridiche ha affermato che la portata applicativa di tutte le disposizioni
del Codice che riguardano il trattamento di dati personali è limitata alle persone fisiche; il GDPR non
disciplina il trattamento dei dati che riguardano la persona giuridica e all’art. 86 stabilisce, con riguardo
all’accesso del pubblico ai documenti ufficiali, che i dati personali contenuti in documenti ufficiali in
possesso di una p.a. per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico possono essere
comunicati dalla p.a. al fine di conciliare l’accesso del pubblico e il diritto alla protezione dei dati
personali. Ne consegue che il limite dell’interesse privato alla riservatezza non possa essere invocato
visto che si tratta di permessi di costruire a persone giuridiche. L’ostensione di relazioni tecniche e
planimetrie neppure causa lesione ad alcun interesse, neppure commerciale o economico, trattandosi di
mere rappresentazioni grafiche utili a trasporre sul piano reale la localizzazione e gli sviluppi planimetrici
dell’attività edilizia autorizzata. L’appello è accolto e il comune deve consegnare copia dei documenti
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TAR Liguria, Genova, sez. I, 13 novembre 2017, n. 826

Fatto: un cittadino chiede all’ADSP Mar Ligure Occidentale di ottenere una serie di autorizzazioni e concessioni
dalla stessa emesse. L’Autorità nega l’accesso
Diritto: autorizzazioni e concessioni sono sempre accessibili previa eventuale anonimizzazione dei dati
personali così da evitare la facile individuazione dei soggetti beneficiari
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T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 18 luglio 2018, n. 197

Fatto: un Consorzio, che partecipa, in nome e per conto delle proprie officine consorziate (piccole e medie
imprese), alle gare di appalto ricorre contro il diniego dell’ASL sulla richiesta di accesso avente ad oggetto, con
riferimento alla gara volta all’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi appartenenti
alla p.a.: la documentazione di gara nella sua interezza; il contratto stipulato con la società aggiudicataria; i
documenti attestanti i singoli interventi, i preventivi dettagliati degli stessi, l’accettazione dei preventivi, i collaudi e
i pagamenti “con la relativa documentazione fiscale dettagliata”.
Diritto: il giudice rileva che la ASL ha respinto la richiesta di accesso generalizzato sul rilievo che, così come
formulata, non si ritiene che la richiesta rientri nel diritto di accesso generalizzato e rileva come, invece, di questo
tipo di accesso si tratti dal momento che si intende acquisire e visionare, senza alcun rapporto di vicinanza con il
bene richiesto, documentazione amministrativa ulteriore rispetto a quella oggetto di pubblicazione necessaria. Il
giudice osserva che la documentazione richiesta dal ricorrente concerne: per una parte, i documenti di una gara
di appalto già espletata e dalla quale lo stesso ricorrente è stato escluso; per la restante parte, una serie di dati
inerenti ad aspetti relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale scaturito da tale gara (rapporto anch’esso allo
stato esaurito) [SEGUE…]
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I dati, gli atti e le informazioni richiesti possono pertanto essere totalmente ricompresi nel concetto più generale di
“atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici” di cui all’art. 53 del d.lgs. 50/2016, che
reca una particolare disciplina per l’accesso agli atti afferenti alle procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla
stipulazione di appalti o concessioni di servizi .
Nell’ambito di tale specifica e particolare disciplina, la prima regola stabilita è che, salvo quanto espressamente
previsto nello stesso codice dei contratti pubblici, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla l. 241/1990. L’art. 53
del d.lgs. 50/2016 riconduce espressamente la disciplina applicabile per tutti i documenti (di gara e di esecuzione
del contratto) richiesti dal Consorzio ricorrente alla disciplina ordinaria in materia di accesso. Vi è dunque una
precisa norma di legge che rimanda espressamente alla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui
alla l. 241/1990. E se è vero che alla data dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 l’accesso generalizzato non era
stato ancora introdotto, è altrettanto vero che è lo stesso legislatore del 2016 (lo stesso del d.lgs. 50/2016 e del
d.lgs. 97/2016) a considerare e regolamentare l’ipotesi di discipline sottratte per voluntas legis, anche se
precedente all’introduzione del nuovo istituto, alla possibilità di accesso generalizzato. [SEGUE…]
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Secondo il giudice è giustificata una scelta del legislatore volta a sottrarre una possibilità indiscriminata di
accesso alla documentazione di gara e post-gara da parte di soggetti non qualificati tanto più che il controllo è
realizzato visto che si tratta di documentazione che, da un lato, subisce un forte e penetrante controllo
pubblicistico da parte di soggetti istituzionalmente preposti alla specifica vigilanza di settore (ANAC), e,
dall’altro, coinvolge interessi privati di natura economica e imprenditoriale di per sé sensibili (e quindi
astrattamente riconducibili alla causa di esclusione di cui all’art. 5, c. 2, lett. c), d.lgs. 33/2013). Il ricorso è quindi
respinto.

Cons. Stato. Sez. III, 5 giugno 2019, n. 3780

Dice il Consiglio di Stato che il legislatore, introducendo l’accesso generalizzato, ha voluto che chiunque,
indipendentemente dalla sussistenza di un interesse qualificato, possa ottenere i documenti detenuti dalle p.a.
L’accesso riguarda in questo caso gli atti di gara di una procedura conclusa. Si tratta di capire se l’art. 53 del
d.lgs. 50/2016 che rinvia per l’accesso alla disciplina ex l. 241/1990 possa condurre a escludere per gli appalti
l’applicazione dell’accesso generalizzato di cui all’art. 5 del d.lgs. 50/2016 [SEGUE…]
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I TAR non hanno posizione univoca: alcuni ritengono che il rinvio del d.lgs. 50/2016 alla l. 241/1990 sia
vincolante, altri ritengono che l’acceso generalizzato possa applicarsi anche agli appalti.
Dice il Consiglio di Stato che ritenere che l’art. 53 del d.lgs. 50/2016 contenga un esclusivo riferimento all’art. 22
ss. della l. 241/1990 significa escludere tutta la materia dei contratti pubblici da una disciplina, quale è quella
dell’accesso generalizzato, che mira a garantire il rispetto del principio di trasparenza, principio fondamentale
ricavabile dalla Costituzione. E ciò sarebbe assurdo visto che anche il d.lgs. 50/2016 mira all’attuazione dello
stesso principio. Il richiamo contenuto al d.lgs. 50/2016 unicamente alla l. 241/1990 si spiega con il fatto che
all’epoca del d.lgs. 50/2016 l’accesso generalizzato ancora non esisteva nel nostro ordinamento visto che non
era stato adottato il d.lgs. 97/2016 di riforma del d.lgs. 33/2013. Il fatto che il rinvio non sia stato inserito dopo non
dovrebbe meravigliare e si spiega semplicemente con quel non raro difetto sulla tecnica di redazione e
coordinamento dei testi normativi in cui il legislatore sovente incorre. Non per questo bisogna ancorarsi ad una
interpretazione statica e non costituzionalmente orientata delle disposizioni di legge. Peraltro, l’accesso
generalizzato serve a consentire il controllo diffuso del perseguimento dei compiti istituzionali e dell’uso delle
risorse pubbliche; in materia di appalti potrebbe garantire anche ai cittadini la possibilità di controllare che le
procedure di appalto siano trasparenti e quindi divenire strumento di prevenzione della corruzione, cosa che
l’accesso generalizzato in attuazione della l. 190/2012 dovrebbe essere. L’accesso va accolto e la sentenza TAR
riformata.
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TAR Toscana, Firenze, sez. III, 17 aprile 2019, n. 577

Una società seconda classificata chiede alla ASL Toscana di poter accedere agli atti relativi all’esecuzione del
contratto vinto dal Consorzio primo classificato, per poter verificare che questo stia erogando le prestazioni come
da capitolato di gara, perché se così non fosse si dovrebbe disporre la risoluzione contrattuale con scorrimento
della graduatoria e subentro della società seconda classificata. La ASL nega l’accesso perché per gli atti delle
procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti si applica la l. 241/1990 e non ravvede la sussistenza di un
interesse diretto, ben potendo la stazione appaltante anche in caso di risoluzione contrattuale non scorrere la
graduatoria. La società sostiene che l’accesso è da considerare sia ai sensi della l. 241/1990 essendovi un
interesse qualificato dovuto alla tutela di un interesse a diventare aggiudicataria (che avrebbe anche se la p.a. non
scorresse la graduatoria ma indicesse una nuova gara) sia ai sensi del d.lgs. 33/2013 come accesso esercitabile
da chiunque.
Dice il TAR che se la richiesta si guarda come istanza ex l. 241/1990 è una indagine esplorativa tesa alla ricerca di
una qualche condotta inadempiente dell’attuale aggiudicataria e quindi è inammissibile. E non si può considerare
istanza ex d.lgs. 33/2013 perché, se il legislatore ha mantenuto in vita la l. 241/1990 (e prova ne è che quando ha
introdotto l’accesso generalizzato non ha modificato nemmeno in parte l’accesso documentale) allora si applica
l’accesso di cui alla l. 241/1990 visto il rimando che le fa il d.lgs. 50/2016 [SEGUE…]



Barbara Neri | La gestione delle istanze FOIA: Il bilanciamento alla luce delle eccezioni e dei limiti di cui all’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 | Webinar | 24 febbraio 2020 49

ACCESSO GENERALIZZATO - appalti

Bisogna distinguere: per i documenti attinenti all’esecuzione contrattuale, fase privatistica conseguente
all’aggiudicazione, si applica la disciplina della l. 241/1990, visto il rimando dell’art. 53 del d.lgs. 50/2016; per i
documenti attinenti allo svolgimento della gara, fase pubblicistica, si applicano gli obblighi di pubblicazione previsti
dal d.lgs. 33/2013 e i conseguenti accesso civico semplice e accesso generalizzato.
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Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2019, n. 5503

TAR Toscana, sez. I, con sent. 422/2019, ha accolto il ricorso presentato dalla società, seconda classificata, per
ottenere gli atti relativi all’esecuzione del servizio Energia svolto da un Consorzio, primo classificato, presso il
Comune di Scandicci. Ciò in quanto: la materia degli appalti pubblici non rientra tra quelle escluse dall’accesso
generalizzato non essendo menzionata all’art. 5-bis, d.lgs. 33/2013; art. 5-bis rimette all’ANAC la
predisposizione di Linee guida recanti indicazioni operative sull’accesso generalizzato, tale disposizione
presuppone che l’ accesso civico operi anche nelle materie di competenza dell’ANAC e, quindi, anche nel
settore degli appalti pubblici. Il Consorzio appella.
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e riforma la sentenza negando l’accesso. Secondo il giudice, quando
l’istante presenta l’accesso optando per un determinato modello (documentale, civico o generalizzato), resta
precluso alla p.a. di qualificare diversamente l’istanza stessa al fine di individuare la disciplina applicabile e resta
precluso al privato istante convertire in sede di riesame o di ricorso giurisdizionale la forma di accesso optata in
un’altra. Se vuole evitare di limitarsi il privato deve presentare cumulativamente un’unica istanza, ai sensi di
diverse discipline e in questi casi la p.a. non può sottrarsi ad esaminarle tutte [SEGUE…]
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Nel caso in esame l’accesso è presentato ex d.lgs. 33/2013 e così va valutato. Art. 5-bis, c. 3, rinvia ai casi in cui
stando alla l. 241/1990 “l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni,
modalità o limiti”. Questa eccezione assoluta può essere riferita a tutte le ipotesi in cui vi sia una disciplina
vigente che regoli specificamente il diritto di accesso, in riferimento a determinati ambiti o materie o situazioni,
subordinandolo a “condizioni, modalità o limiti” peculiari. Poiché art. 53 del d.lgs. 50/2016 rinvia alla disciplina di
cui alla l. 241/1990, occorre subordinare l’accesso alle condizioni alle modalità e ai limiti da questa previsti (ossia
sussistenza di un interesse qualificato).

Occorre attendere Adunanza Plenaria!
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T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 14 gennaio 2019, n. 425

Fatto: una società chiede a Consip l’accesso agli atti relativi ad una gara per l’affidamento del servizio di Energia per le
pubbliche amministrazioni alla quale la società stessa ha partecipato classificandosi al secondo posto. Chiede:
segnalazione effettuata da Consip ad AGCM, documenti relativi all’affidamento del servizio, atti di subaffidamento e/o
subappalto autorizzati. Consip consente l’accesso alla segnalazione e agli atti di affidamento ma non anche agli atti di
subappalto e di subaffidamento perché ritiene manchino i presupposti di interesse diretto concreto e attuale in relazione a
quegli atti e sostiene che tali presupposti siano necessari in caso di accesso documentale come questo. La società replica
che tali atti sono necessari per verificare in via generalizzata il rispetto del limite normativo al subappalto pari al 30%
dell’importo complessivo dell’affidamento. Consip ribadisce la insussistenza dell’interesse all’accesso, considerato anche
che la società non è neppure interessata alla risoluzione della convenzione dal momento che non vi sono clausole nel
bando di gara che impongano, in caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicazione al secondo classificato, e considerato
pure che la società ha rinunciato a coltivare il ricorso inizialmente proposto contro l’aggiudicazione della commessa. La
società riformula la istanza di accesso specificando che si tratta di accesso generalizzato e domanda anche di conoscere,
in aggiunta, il nome del RUP incaricato a seguire le richieste di accesso agli atti [SEGUE…]
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La società ricorrente evidenzia che non vi sono interessi pubblici o privati prevalenti che precludano l’esibizione di
quanto richiesto.

Diritto: il giudice rileva come la prima istanza di accesso formulata dalla società contenga il richiamo all’art. 22 della l.
241/1990 e all’art. 53 del d.lgs. 50/2016 e quindi non può dubitarsi che si tratti di una domanda di accesso ai
documenti amministrativi. La seconda istanza menziona l’art. 5 del d.lgs. 33/2013 e quindi è sicuramente istanza di
accesso generalizzato. Ma si tratta di una richiesta sbagliata perché l’istituto dell’accesso generalizzato non trova
applicazione con riferimento agli atti di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. L’art. 53 del d.lgs. 50/2016
stabilisce che “il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi
comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli artt. 22 ss. della l. 241/1990” → l’accesso agli atti
concernenti la procedura di affidamento e la fase di esecuzione dei contratti pubblici è oggetto di una disciplina ad
hoc (disposizioni d.lgs. 50/2016 + l. 241/1990) → non si applica l’istituto dell’accesso civico generalizzato
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T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 11 gennaio 2019, n. 45

Fatto: Provincia di Lecco avviava prima una procedura ristretta ed in seguito, dopo che la stessa era andata deserta,
una procedura negoziata per l’affidamento in concessione mista di beni e servizi di interventi finalizzati all’efficienza
energetica sugli edifici di proprietà comunale. La società Carbotermo, pur essendo stata invitata a partecipare ad
entrambe le procedure, non presentava alcuna offerta e chiedeva però, con istanza di accesso sia documentale sia
generalizzato, l’ostensione delle offerte tecniche e economiche e del piano finanziario delle società partecipanti. P.a.
rifiuta accesso.

Diritto: il giudice sostiene che non c’è nulla che osti all’applicazione dell’accesso generalizzato ai procedimenti di
appalto. La disciplina dell’accesso agli atti in materia di appalti è contenuta all’art. 53 del d.lgs. 50/2016 che richiama la
legge 241/1990 per cui non reca una disciplina speciale ma rinvia solo a quella generale in materia di accesso
documentale. Non è che però l’art. 53 del d.lgs. 50/2016 escluda espressamente l’accesso generalizzato. Quindi
questo significa che fino a che è in corso la gara si applica solo l’accesso documentale, chiusa la gara si applica anche
l’accesso generalizzato. Quindi il diniego della p.a. è illegittimo. Il giudice accoglie il ricorso. Non ordina l’esibizione dei
documenti ma rinvia alla Provincia l’onere di effettuare il bilanciamento, chiedendo di trattare l’istanza come accesso
generalizzato (ammissibile) e quindi di valutare se la richiesta è accoglibile.
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(dati dal monitoraggio DFP su MINISTERI dati II-IV trimestre 2018)

Motivazione di rifiuto (totale o parziale)
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LE MOTIVAZIONI DI RIGETTO PIU’ USATE
(dati dal monitoraggio DFP su MINISTERI dati II-IV trimestre 2018)

Motivazione di rifiuto (totale o parziale)

* Dal I trim 2018 le richieste inoltrate per competenza ad altre PA non sono considerate rigettate ai fini del monitoraggio
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Bilanciamento nelle situazioni complesse, in cui p.a. non riesce a operare una scelta netta fra
accesso pieno e diniego totale, può essere risolto mediante:
Accesso parziale (art. 5-bis, c. 4): se interesse protetto dai limiti riguarda solo alcuni dei dati
richiesti o parti di essi, p.a. deve rendere accessibili i restanti. Es. documento richiesto contiene dati
personali che se diffusi potrebbero pregiudicare interesse alla protezione dei dati personali →
oscuramento (salvaguarda interesse alla conoscibilità del richiedente e interesse alla privacy del
controinteressato; inoltre garantisce celerità del procedimento amministrativo perché l’istanza può
essere accolta senza dover attivare l’onerosa procedura di coinvolgimento del controinteressato)

ACCESSO GENERALIZZATO
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TAR Lazio, sez. II-quater, 30 maggio 2017, n. 9043

Fatto: un geometra presenta al comune di Riano, in qualità di cittadino e di libero professionista, una richiesta di
accesso per poter ottenere gli atti emessi dalla p.a. «conseguenti ai 18 verbali elevati dai Carabinieri per
contravvenzioni alla normativa sugli scarichi e sulla mancata agibilità degli immobili insistenti in una certa area,
nonché dell’importo di tutti i verbali redatti e delle somme versate dai contravventori». Il comune nega l’accesso per
pregiudizio all’interesse pubblico «conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento».
Diritto: l’accesso riguarda gli atti emessi dal comune in conseguenza dei verbali redatti dai Carabinieri e non gli atti di
indagine dei Carabinieri, per cui il geometra non ha interesse a conoscere il contenuto degli accertamenti effettuati
ma in realtà vuole sapere gli importi delle sanzioni irrogate e quelli delle somme effettivamente corrisposte per cui
non si ravvisa un pregiudizio concreto ad indagini in corso e al perseguimento dei reati. ANAC, nella del. 1309/2016,
scrive che «per il caso di accesso a documenti detenuti dalle p.a. afferenti ad un procedimento penale, non opera
una preclusione automatica e assoluta alla loro conoscibilità e l’esistenza di una indagine penale non è di per sé
causa ostativa all’accesso a documenti confluiti nel fascicolo penale o connessi con i fatti oggetto di indagine».
Poiché l’oggetto della istanza è circoscritto e non arreca danni concreti alla tutela dell’interesse pubblico alla
conduzione di indagini sui reati e potendo l’amministrazione oscurare parzialmente i dati personali dei soggetti cui le
sanzioni si riferiscono, l’accesso deve essere consentito

ACCESSO GENERALIZZATO
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Differimento (art. 5-bis, c. 5) come nell’accesso documentale: limiti operano per il tempo
strettamente necessario alla tutela degli interessi protetti per cui i documenti diventano accessibili
quando il rischio di pregiudizio viene meno. Per applicare differimento accesso deve comportare
pregiudizio concreto a uno degli interessi pubblici o privati ma questo pregiudizio deve essere
transitorio e non permanente (circolare DFP 2/2017). Es. documenti relativi a conduzione di
indagini su reati o a svolgimento di attività ispettive. Finché sono in corso si opera con
differimento, quando sono concluse venendo meno pregiudizio all’interesse pubblico protetto, i
documenti diventano accessibili

Quando si può evitare di opporre un diniego operando con accesso parziale o con differimento
p.a. deve farlo per rispetto del principio di proporzionalità per cui tra le diverse opzioni bisogna
scegliere quella meno pregiudizievole per i diritti dell’interessato

ACCESSO GENERALIZZATO
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PUBBLICAZIONE PROATTIVA

Possibilità di pubblicare dati ulteriori. Per individuare quelli effettivamente utili rispetto alle
aspettative della collettività di riferimento  p.a. possono analizzare le istanze di accesso civico
generalizzato perché i dati più frequentemente richiesti sono quelli di maggiore interesse.
Pubblicazione nelle sezioni cui si riferiscono o se non riconducibili alle sezioni da inserire nella
sezione “Altri contenuti-Dati ulteriori”
Accesso generalizzato integra trasparenza proattiva (pubblicazione) e reattiva (accesso): p.a.
spinte a pubblicare spontaneamente quali “dati ulteriori” documenti, informazioni e dati già richiesti
con accesso generalizzato per evitare istanze seriali di accesso (es. Usa, Slovenia)
Mentre pubblicazione obbligatoria non implica bilanciamenti (perché effettuati a monte dal
legislatore), pubblicazione facoltativa impone bilanciamento tra interessi contrapposti (esigenze
pubbliche conoscitive e interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti meritevoli di protezione)


