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la legge n. 241 del 1990)
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Nuovo quadro normativo
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Art. 22, l. n. 241/90 (post l. n. 15/05), comma 1, lett. a)

il diritto degli interessati di:
- prendere visione
Diritto d’accesso

- estrarre copia
di documenti amministrativi;
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ART. 22, l. n. 241/90 (post l. n. 15/05), comma 1, lett. b)

tutti i soggetti privati, compresi

INTERESSATI

quelli portatori di interessi pubblici o
diffusi,
che abbiano un interesse

diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l’accesso;
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ART. 22, l. n. 241/90 (post l. n. 15/05), comma 1, lett. c)

tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili

Controinteressati

in base alla natura del

documento richiesto, che dall’esercizio
dell’accesso vedrebbero compromesso il loro
diritto alla riservatezza;

Ratione temporis: si veda Consiglio di
Stato, Ad. Plen., 24 giugno 1999, n. 16;
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ART. 22, l. n. 241/90 (post l. n. 15/05), comma 1, lett. d)

ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad
uno

Documento
amministrativo

specifico procedimento, detenuti da una pubblica

amministrazione e concernenti attività di pubblico
interesse, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina
sostanziale.
Avv. D. Bolognino

ART. 22, l. n. 241/90 (post l. n. 15/05), comma 1, lett. e)

Pubblica
amministrazione

tutti i soggetti di
diritto pubblico e i soggetti
di diritto privato
limitatamente alla loro
attività di pubblico interesse
disciplinata dal
diritto nazionale o comunitario.
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Art. 22, comma 3, l. n. 241/90 (post l. n.
15/05)

Tutti i documenti amministrativi
sono accessibili,
ad eccezione di quelli
indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
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Art. 22, comma 4, l. n. 241/90 (post l. n.
15/05)
Non sono accessibili le
informazioni in possesso di
una pubblica amministrazione che
non abbiano
forma di documento
amministrativo, salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, in materia di
accesso a dati personali da parte
della persona cui i dati si
riferiscono.

Da ricordare nuovo
regolamento
privacy entrato in
vigore il
25 maggio 2018
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Art. 22, comma 6, l. n. 241/90 (post l. n.
15/05)

fino a quando la

Il diritto d’accesso è esercitabile

pubblica amministrazione ha
l’obbligo di detenere i
documenti amministrativi ai
quali si chiede di accedere.
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Art. 23, l. n. 241/90 (post l. n. 15/05)
- delle pubbliche amministrazioni,
- delle aziende autonome e speciali,
- degli enti pubblici
- dei gestori di pubblici servizi.
Il diritto
d’accesso di cui
all’art. 22 si
esercita nei
confronti:

Il diritto di accesso nei confronti delle
Autorità di garanzia e di vigilanza si
esercita nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, secondo quanto previsto
dall'articolo 24 .
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Ipotesi legislativamente individuate ex
art. 24, comma 1, l. n. 241/90 (post l. n.
15/05)

Esclusione dal
diritto d’accesso

Ipotesi in cui è possibile escludere l’accesso con
regolamento ex art. 24, comma 6, l. n. 241/90
(post l. n. 15/05).
Avv. D. Bolognino

Art. 24, comma 3, l. n. 241/90 (post l. n.
15/05)
Non sono ammissibili istanze di
accesso
preordinate ad un controllo
generalizzato
dell’operato delle pubbliche
amministrazioni.
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Principio generale di trasparenza
post d.lgs. n. 97/16. - Art. 1, comma 1:
Originario Art. 1, comma 1, d.lgs. n.
33/13:

La trasparenza è intesa come
accessibilità totale dei dati e dei
documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di
tutelare i diritti dei cittadini,
promuovere la partecipazione
degli
interessati
all’attività
amministrativa e, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento
delle
funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle
risorse pubbliche

La trasparenza è intesa come
accessibilità totale delle informazioni
concernenti l'organizzazione e l'attività
delle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle
risorse pubbliche.
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originario - Art. 2, comma 1,
d.lgs. n. 33/13:
Le disposizioni del presente
decreto individuano gli
obblighi di trasparenza
concernenti l'organizzazione
e l'attività delle pubbliche
amministrazioni
e
le
modalità
per
la
sua
realizzazione.

post d.lgs. n. 97/16. Art. 2, comma 1:
le disposizioni del presente decreto
disciplinano la libertà di accesso di
chiunque ai dati ed ai documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni e dagli
altri soggetti di cui all’art. 2 bis, garantita,
nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi pubblici e privati giuridicamente
rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite
la
pubblicazione
di
documenti,
informazioni
e
dati
concernenti
l’organizzazione e l’attività delle P.A. e le
modalità per la loro realizzazione.
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Art. 3 Pubblicità e diritto alla conoscibilità
Originario Art. 3, comma 1, d.lgs.

Post. d.lgs. n. 97/16 - Art. 3, comma 1:

n. 33/13:

Tutti

i

documenti,

Tutti i documenti, le informazioni e i
dati oggetto di accesso civico ivi
compresi
quelli
oggetto
di
pubblicazione obbligatoria ai sensi
della normativa vigente sono pubblici
e chiunque ha diritto di conoscerli, di
fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e
riutilizzarli ai sensi dell'art. 7.

le

informazioni e i dati oggetto di
pubblicazione

obbligatoria

ai

sensi della normativa vigente
sono pubblici e chiunque ha

diritto di conoscerli, di fruirne
gratuitamente, e di utilizzarli e

riutilizzarli ai sensi dell'art. 7.
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Accesso civico
Originale art. 5, comma 1, d.lgs. n.
33/13:

L'obbligo previsto dalla normativa
vigente in capo alle pubbliche
amministrazioni di pubblicare
documenti, informazioni o dati
comporta il diritto di chiunque di
richiedere i medesimi, nei casi in
cui sia stata omessa la loro
pubblicazione.
.

Art.5, post d.lgs. n. 97/16
Comma 1: identico
Comma 2: allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo
delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico,
chiunque ha diritto di accedere ai dati ed
ai documenti detenuti dalle PA, ulteriori
rispetto a quelle oggetto di pubblicazione
ai sensi del presente decreto, nel rispetto
dei limiti relativi alla tutela degli interessi
pubblici e privati giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall’articolo 5bis.
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Obblighi
di
pubblicazione

Prevenzione
della
corruzione
Valorizzazione
etica
Aree di
rischio
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Art. 5, co. 2,
d.lgs. n. 33/13

ANAC: «un diritto di accesso non condizionato dalla
titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad
oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di
pubblicazione»
Ratio
Favorire il controllo diffuso su
perseguimento fini istituzionali ed uso
delle risorse pubbliche
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d.lgs. Art. 5, comma 3 – post. D.lgs. n. 97/13:
L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2:
-non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del
richiedente.
L’istanza di accesso civico:
-identifica i dati, e informazioni o i documenti richiesti;
- non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata
alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
•all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

•all’Ufficio relazioni con il pubblico;
•ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente”

del sito istituzionale;
•al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a

oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del
presente decreto
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Trasparenza (regola)
“tutela preferenziale
dell’interesse a
conoscere”

Segreto (eccezione)
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Sul piano applicativo …..attenzione alle aree
di sovrapposizione

Accesso
ex l. n.
241/90

Art. 5,
comma
2, d.lgs.
n. 33/13
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Limiti
all’accesso
“generalizzato”

Segreto di
Stato ed altri
divieti previsti
per legge

Interessi
pubblici
specifici

Tutela di
interessi
privati
specifici
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Art. 4, d.lgs. n. 33/13
- abrogato

Limiti all’accesso civico

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui al
presente articolo, l’Autorità Nazionale anticorruzione, d’intesa con il Garante
per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida
recanti indicazioni operative.
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Eccezioni
assolute
(art. 5, bis, co.
3, d.lgs. n.
33/13)

• Segreto di Stato
• Divieti di accesso
previsti per legge
(incluso art. 24, co. 1, l.
n. 241/90)

Eccezioni
• Possa derivare:
relative
• a) Pregiudizio concreto
(art. 5 bis, co.1 e ad interessi pubblici;
• b) Pregiudizio concreto
2, d.lgs. n.
ad interessi privati
33/13)

P.A. deve negare
l’accesso

P.A. deve
Verificare
cosa fare
attraverso il
“bilanciament
o” degli
interessi in
gioco
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Limiti art. 24, comma 1, l. n. 241 del 1990.
1. Il diritto di accesso è escluso:

Eccezioni
assolute
(art. 5, bis,
co. 3, d.lgs.
n. 33/13)

a) per i documenti coperti da segreto di Stato, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di

cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del
presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li
regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione
di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione,
per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
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Art. 24, comma 6, l. n. 241 del 1990:
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell‘art. 17, comma 2, l. n. 400/88 il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di
documenti amministrativi:

Eccezioni
relative
(art. 5 bis,
co.1 e 2,
d.lgs. n.
33/13)

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate art. 12, l. n. 801 del 1977, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e
valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela
dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla

identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione
delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e
associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di
cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi
all'espletamento del relativo mandato.
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Eccezioni
assolute art. 5,
bis, co. 3, d.lgs.
n. 33/13

(art. 5 bis, commi 1 e
2, d.lgs. n. 33/13)

Art. 24,
comma 1,
l. n.
241/90

Art. 24,
comma 6, l.
n. 241/90

Eccezioni
relative
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Sul Piano operativo

d.lgs. n. 33/13
post d.lgs. n.
97/16

ANAC –
Garante
privacy
Linee guida n.
1309 del 2016

ANAC –
Linee guida
su
applicazione
obblighi di
pubblicazione
n. 1310 del
2016

DFP –
Circolare n. 2
del 2017

Attenzione ai contenuti
del nuovo regolamento
privacy
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Circolare DFP - n. 2 del 2017

Sul piano
soggettivo

Sul piano
oggettivo

• “non ammette restrizioni
alla legittimazione del
richiedente”
• (art. 5, comma 3, d.lgs. n.
33/13)

• “è tendenzialmente
onnicomprensivo, fatti salvi
i limiti indicati dall’art.
• 5-bis, c. 1-3, d.lgs. n.
33/13”
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Circolare DFP – n. 2 del 2017
principio della tutela preferenziale dell’interesse
conoscitivo
in assenza di specificazioni sulla domanda
l’amministrazione deve trattarlo come accesso
generalizzato

Criteri applicativi
di carattere
generale

criterio del minor aggravio possibile nell’esercizio
del diritto
Impossibilità di dichiarare inammissibile la domanda
per motivi formali o procedurali

limiti all’adozione di regolamenti interni
I regolamenti possono disciplinare solo gli aspetti
procedurali ed organizzativi interni (i profili di
rilevanza esterna sono coperti da riserva di legge)
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I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione

