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Introduzione 

L’Anac ha recentemente sottoposto a consultazione pubblica uno schema di linee 

guida recanti indicazioni operative sulle esclusioni e i limiti all’accesso civico di cui 

all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013. In questa nota presentiamo 

alcune osservazioni riguardo al testo posto in consultazione e più in generale riguardo 

ai criteri di applicazione alle società a partecipazione pubblica delle disposizioni del 

decreto legislativo n. 33/2013 sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni, 

modificato dal decreto legislativo n. 97/2016. 

 

1. Il quadro normativo in cui si inserisce la disciplina dell’accesso civico 

Il decreto legislativo n. 33/2013 è stato ampiamente modificato dal decreto legislativo 

n. 97/2016, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 7 della legge n. 124/2015. 

Gli obiettivi del riordino della normativa, quali emergono dalla legge delega, includono: 

 la ridefinizione e precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione degli 

obblighi e delle misure in materia di trasparenza;  

 la razionalizzazione degli obblighi, anche al fine di eliminare duplicazioni;  

 un rafforzamento della trasparenza attraverso il riconoscimento “della libertà di 

informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di 

chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente 

rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i 

casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel 

rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (c.d. accesso civico).  

Una prima modifica apportata al decreto legislativo n. 33/2013 riguarda il principio 

generale di trasparenza definito dall’articolo 1. La trasparenza è intesa come 

“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni” allo 

scopo di “tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati 

all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.  

In attuazione del principio di trasparenza così definito, il decreto legislativo n. 33/2013 

detta la “disciplina della libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti 
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dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, garantita, 

nel rispetto dei limiti 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 pubbliche amministrazioni e le modalità 

per la loro realizzazione” (articolo 2).  

Un’altra modifica riguarda l’ambito soggettivo di applicazione. L’articolo 2-bis dispone 

che la disciplina prevista dal decreto trasparenza per le pubbliche amministrazioni si 

applica anche, in quanto compatibile:  

 alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo n. 

175/2016 (TU sulle società a partecipazione pubblica); sono escluse le società 

quotate come definite dallo stesso decreto legislativo n. 175/2016 (articolo 2-

bis, comma 2, lettera b);  

 alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo n. 

175/2016, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico 

interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea (articolo 2-bis, 

comma 3). 

L’articolo 3 del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato, precisa che oggetto di 

accesso civico sono tutti i documenti, le informazioni e i dati, non solo quelli per cui è 

prevista un obbligo di pubblicazione, e che chiunque ha diritto di conoscere tali dati, di 

fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli.  

E’ all’interno di questo quadro normativo che si colloca la disciplina dell’accesso civico 

(articoli 5, 5-bis e 5-ter).  

 

2. Accesso civico e concorrenza 

Le nostre osservazioni partono dalla constatazione che, in base all’articolo 2-bis, la 

disciplina del decreto sulla trasparenza si applica, in quanto compatibile, anche a 

soggetti che sono imprese: per le società in controllo pubblico di cui all’articolo 2-bis, 

comma 2, lettera b, la disciplina si applica in via generale; per le società partecipate di 

cui all’articolo 2-bis, comma 3, limitatamente ai dati e documenti interenti all’attività di 

pubblico interesse.  

L’applicazione della disciplina a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni impone 

alcune riflessioni sulle differenze che esistono tra un’impresa e una pubblica 
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amministrazione. Il decreto stesso prevede che la disciplina sulla trasparenza ai 

soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, lettera b, e comma 3, “in quanto compatibile”. 

Le riflessioni che seguono possono essere utili a interpretare questo vincolo normativo.  

Anzitutto, va tenuto presente che le imprese, anche quando svolgono attività di 

pubblico interesse quali possono essere, ad esempio, le attività di gestione di servizi di 

interesse economico generale, operano a differenza delle pubbliche amministrazioni, in 

mercati in cui si trovano in rapporti di concorrenza, effettiva o potenziale, con altre 

imprese. La concorrenza può esplicarsi all’interno dello stesso mercato oppure può 

trattarsi di concorrenza per il mercato, quando le imprese partecipano a gare per 

l’aggiudicazione di un contratto, in Italia o all’estero.  

La competitività di un’impresa, e quindi il suo valore, dipende dalle idee che vengono 

elaborate e sviluppate all’interno dell’organizzazione e che si riflettono in una serie di 

attività tra cui, ad esempio, ricerca e sviluppo, strategia di investimento, processi 

produttivi, strategie di prodotto e di commercializzazione, inclusi i profili attinenti alla 

distribuzione e al marketing, scelte organizzative, politiche del personale. Se le 

informazioni relative a questi aspetti fossero liberamente accessibili ai concorrenti, il 

valore dell’impresa verrebbe pregiudicato in modo sostanziale. Ne risulterebbe una 

distorsione di fondo del funzionamento del mercato.  

In secondo luogo, va osservato che il decreto sulla trasparenza non si applica a tutte le 

imprese, ma solo a quelle a partecipazione pubblica. Occorre assicurare, attraverso 

un’opportuna interpretazione delle norme, che le imprese a partecipazione pubblica 

non vengano a trovarsi in una situazione di artificioso e ingiustificato svantaggio 

concorrenziale rispetto ai concorrenti del settore privato e alle imprese a 

partecipazione pubblica di altri Stati.  

In terzo luogo, vi è un’ulteriore considerazione di cui tenere conto nell’interpretazione 

del dettato normativo. Come le autorità antitrust hanno evidenziato da tempo, le 

imprese possono scambiarsi informazioni per porre in essere condotte collusive, 

restrittive della concorrenza a danno degli acquirenti, pubblici e privati, delle loro 

prestazioni. L’accesso civico potrebbe essere facilmente utilizzato come strumento per 

realizzare uno scambio di informazioni tra concorrenti, rischiando di creare problemi 

dal punto di vista del rispetto delle regole antitrust.  

Queste considerazioni possono fornire una guida per valutare in quale misura l’istituto 

dell’accesso civico sia compatibile nel caso delle imprese.  
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Va sottolineato che l’accesso civico è strutturato in modo da non porre alcun limite dal 

punto di vista del soggetto legittimato a chiedere dati, informazioni e documenti: 

l’esercizio del diritto “non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 

soggettiva del richiedente”; l’istanza di accesso civico “identifica i dati, le informazioni o 

i documenti richiesti e non richiede motivazione” (articolo 5, comma 3). E’ evidente che 

il soggetto che chiede l’accesso può agire per conto di un concorrente, attuale o 

potenziale, nazionale o estero, dell’impresa interpellata o può comunque trasmettere 

successivamente le informazioni ottenute a un’impresa concorrente, pregiudicando la 

competitività e il valore dell’impresa partecipata. Altresì, il soggetto che chiede 

l’accesso può essere il tramite per uno scambio di informazioni volto a realizzare un 

equilibrio collusivo in violazione delle regole antitrust.  

Come già sottolineato, anche quando una società svolge attività di pubblico interesse, 

resta a tutti gli effetti un’impresa e va tutelata tenendo conto di come funzionano i 

mercati. Occorre quindi una specifica cautela quando si consente di accedere alle 

informazioni relative alle società a controllo o partecipazione pubblica, esigenza che il 

legislatore ha riconosciuto richiedendo un’analisi di compatibilità.  

Per questi motivi, non appare condivisibile l’affermazione, contenuta nel documento in 

consultazione (paragrafo 4.1.3) secondo cui per le categorie di soggetti di cui ai punti 2 

e 3:  

“Il principio della compatibilità (…) concerne la sola necessità di trovare adattamenti 

agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche organizzative e funzionali 

dei citati soggetti. Non è invece operante per quel che concerne l’accesso 

generalizzato, stante la ratio e la funzione dell’accesso generalizzato descritta nel 

primo paragrafo delle presenti linee guida [NdR: favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e 

promuovere la partecipazione al dibattito pubblico]. L’accesso generalizzato, pertanto, 

è da ritenersi senza dubbio un istituto “compatibile” con la natura e le finalità dei 

soggetti sopra elencati ai punti 2 e 3, considerato che l’attività svolta da tali soggetti è 

volta alla cura di interessi pubblici”.  

Va invece evidenziato che, tenendo conto dei rischi di perdita di valore dell’impresa e 

dei rischi di distorsione del funzionamento del mercato, quando si tratta di imprese che 

possono trovarsi in relazioni di concorrenza, attuale o potenziale, con altre imprese 

l’accesso generalizzato non è compatibile per tutti i dati e le informazioni che possono 

avere rilievo sul piano concorrenziale.  
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L’impresa dovrebbe quindi poter legittimamente rifiutare la richiesta di accesso civico ai 

dati e alle informazioni laddove questi siano “rilevanti sotto il profilo concorrenziale”. 

Dato che l’accesso a tali informazioni non è compatibile con l’attività d’impresa, il rifiuto 

dell’accesso dovrebbe essere considerato legittimo senza la necessità di dover 

dimostrare caso per caso l’esistenza di un pregiudizio concreto agli interessi economici 

e commerciali dell’impresa. In caso di contestazione, sarà il giudice amministrativo a 

valutare la fondatezza del diniego basato sulla giustificazione della rilevanza 

concorrenziale.  

Questo approccio è il più idoneo a realizzare un bilanciamento ex ante tra il diritto ad 

esercitare attività d’impresa in un regime di concorrenza non distorto, che da sempre è 

uno dei pilastri dell’ordinamento europeo, senza distinzioni tra imprese pubbliche e 

private, e il diritto di accesso generalizzato alle informazioni delle imprese partecipate 

ulteriori rispetto a quelle per le quali l’ordinamento impone la pubblicità.  

 

3. Ambito soggettivo di applicazione e società quotate 

Nell’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, che estende 

l’applicazione della disciplina di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, per 

quanto compatibile, alle società a controllo pubblico, viene espressamente sancito che 

“sono escluse le società quotate”, come definite dal decreto legislativo n. 175/2016. Il 

comma 3 dell’articolo 2-bis, che indica in quale misura la disciplina del decreto 

trasparenza si applichi alle società in partecipazione pubblica, limitando l’ambito 

oggettivo di applicazione ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse, 

non fa alcun riferimento alle società quotate.  

Nello schema di linee guida sull’accesso civico sottoposto a consultazione viene 

proposta un’interpretazione in base alla quale “le società quotate partecipate da 

pubbliche amministrazioni, che siano o no a controllo pubblico, sono considerate ai fini 

dell’applicazione dell’accesso generalizzato, quali società in partecipazione pubblica”. 

Alle società quotate a controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo, 

quindi, si applicherebbe la disciplina del decreto legislativo n. 33/2013 e, in particolare, 

la disciplina dell’accesso civico, sia pure limitatamente alle attività di pubblico 

interesse.  
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Questa interpretazione era stata proposta anche nel Piano Nazionale Anticorruzione 

(§3.3 della delibera 831/2016), che peraltro non si applica alle società di cui al comma 

3 dell’articolo 2-bis.  

Per definire il perimetro di applicazione del comma 3 dell’articolo 2-bis, occorre tenere 

conto che la legge delega chiedeva al legislatore di ridefinire e precisare l’ambito 

soggettivo di applicazione degli obblighi in materia di trasparenza, rispetto ai quali 

erano emerse rilevanti incertezze riguardo all’applicazione dell’originaria formulazione 

del decreto legislativo n. 33/2013. Va anche sottolineato che la stessa legge delega 

attribuiva a un altro provvedimento normativo, il Testo unico sulle società a 

partecipazione pubblica, il compito di distinguere tra tipi di società, anche in relazione 

alla quotazione in borsa o all’emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati 

regolamentati, ai fini dell’individuazione della relativa disciplina, in base al principio di 

proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica.  

In attuazione di questo criterio di delega, il Testo unico sulle partecipate da un lato ha 

fornito una definizione di società quotate (a cui il decreto legislativo sulla trasparenza, 

che è stato adottato prima del Testo unico, rinvia espressamente), dall’altro è stato 

previsto che le disposizioni dello stesso Testo unico si applicano alle società quotate 

solo laddove espressamente previsto.  

Per quanto attiene in particolare alla trasparenza, l’articolo 22 del Testo unico prevede 

che “Le società a controllo pubblicano assicurano il massimo livello di trasparenza 

sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto 

legislativo n. 33/2013”. Questa disposizione non fa riferimento alle società quotate. Il 

silenzio sul punto, alla luce della sistematica del Testo unico, può essere interpretato 

nel senso che alle società quotate, come definite dal Testo unico, non si applica la 

disciplina della trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni dal decreto 

legislativo n. 33/2013.  

Non si trova, in altre parole, nel Testo unico sulle società a partecipazione pubblica 

alcun fondamento giuridico che avvalori un’interpretazione, quale quella proposta nel 

documento in consultazione, per cui la disciplina del decreto legislativo n. 33/2013 si 

applica anche alle società quotate (a controllo pubblico o con partecipazione pubblica 

non di controllo) limitatamente alle attività di pubblico interesse.  

L’unico ambito in cui, in base alla definizione di società quotate contenuta nell’articolo 

2, comma 1, lett. p, del Testo unico, può ipotizzarsi l’applicazione della disciplina sulla 

trasparenza è quello delle società partecipate dalle società quotate che siano anche 
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partecipate o controllate da pubbliche amministrazioni. Al riguardo sarebbe opportuno, 

come previsto dalle Linee guida Anac contenute nella determinazione n. 8/2015, che la 

definizione delle modalità di applicazione della disciplina sulla trasparenza laddove vi 

sia un qualche coinvolgimento delle società quotate fosse definita con il coinvolgimento 

del Mef e della Consob.  

 

4. Incompatibilità dell’accesso civico con le caratteristiche delle società quotate 

Con particolare riferimento all’accesso civico, va sottolineato che per le società quotate 

questo istituto comporta ulteriori criticità rispetto a quelle già evidenziate, per tutte le 

società a partecipazione pubblica, relative ai profili concorrenziali.  

Per le società quotate, infatti, esiste una disciplina particolarmente rigorosa 

dell’accesso e dell’utilizzo delle informazioni relative all’impresa, volta ad impedire che 

le informazioni possano essere utilizzate in modo improprio, creando turbativa sui 

mercati finanziari. Vi sono informazioni che – in determinate fasi – non sono accessibili 

nemmeno agli azionisti dell’impresa.  

In questo contesto, la creazione di uffici presso i quali un qualunque soggetto può 

richiedere in via generalizzata informazioni sulla società ulteriori rispetto alle 

informazioni che sono pubbliche appare problematica, anche laddove l’ufficio fosse 

gestito con la massima prudenza. Aumenterebbero in ogni caso i rischi di diffusione di 

notizie improprie o non veritiere, che richiederebbero un pronto intervento della Consob 

a tutela degli azionisti e in generale del corretto funzionamento dei mercati. Si pensi, 

ad esempio, alla situazione in cui un soggetto diffonde su internet una notizia relativa a 

una società quotata sostenendo di averla ottenuta tramite l’accesso civico.  

La particolare delicatezza della gestione dell’informazione relativa alle società quotate, 

che si riflette nella specifica disciplina pubblicistica che le caratterizza, porta a ritenere 

che l’accesso civico generalizzato previsto dall’articolo 5, comma 2, debba essere 

ritenuto incompatibile con la natura di società quotata.  

Questa incompatibilità sostanziale dell’istituto dell’accesso civico generalizzato può 

presentarsi allo stesso modo per le società partecipate da società quotate che siano 

direttamente controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche e che quindi non 

sono comprese nella definizione di società quotate del Testo unico. Infatti anche per 

queste società, in particolare per quelle controllate dalle società quotate, l’accesso 
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generalizzato può creare rischi di turbativa del mercato finanziario che andrebbero 

evitati.  

 

5. Esclusioni e limiti all’accesso civico 

Come indicato nei paragrafi precedenti, nel caso delle società l’accesso civico alle 

informazioni di rilievo concorrenziale dovrebbe essere escluso in quanto incompatibile. 

Inoltre, quando sono coinvolte società quotate, l’accesso civico va escluso, in quanto 

incompatibile, più in generale. In entrambe le ipotesi si tratta di esclusioni generali 

dell’accesso civico per incompatibilità.  

A queste esclusioni per incompatibilità si aggiungono le eccezioni assolute e i limiti 

previsti dall’articolo 5-bis, a cui è dedicato il paragrafo 5 del documento in 

consultazione.  

Al riguardo, formuliamo le seguenti osservazioni:  

a. tra le eccezioni assolute andrebbe fatto riferimento alla tutela del diritto di 

difesa, costituzionalmente garantito: il destinatario della richiesta di accesso 

civico non può essere costretto a rivelare a terzi (incluse possibili controparti 

processuali) informazioni inerenti a un contenzioso in corso o potenziale;  

b. le Linee guida dovrebbero prevedere espressamente la possibilità per il 

soggetto interpellato di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali 

in caso di dubbio circa possibili violazioni della normativa a tutela dei dati 

personali;  

c. la segretezza della corrispondenza è costituzionalmente tutelata senza 

limitazione alcuna, e quindi anche quando il contenuto della stessa non abbia 

carattere confidenziale (criterio, peraltro, tutt’altro che oggettivo) e non si 

riferisca alla intimità della vita privata;  

d. l’esclusione relativa al diritto di accesso generalizzato derivante dalla tutela di 

“interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi 

compresi proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti commerciali”, previa 

motivazione in cui venga evidenziato nel singolo caso il pregiudizio concreto 

che l’accesso produrrebbe per il soggetto interpellato, si applica ai dati e alle 

informazioni diverse da quelle di rilevanza concorrenziale, per le quali l’accesso 

civico generalizzato è incompatibile.  
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6. Disciplina transitoria 

Il decreto legislativo n. 97/2016 prevede che le disposizioni sull’accesso civico di cui 

all’articolo 5, comma 2, si applichino dal 23 dicembre 2016.  

Per le società a partecipazione pubblica di cui all’articolo 2-bis, comma 2, lettera b e 

comma 3, l’applicazione della disciplina può incidere gravemente sul valore economico 

dell’impresa, determinando distorsioni della concorrenza e un possibile pregiudizio per 

la finanza pubblica.  

Auspichiamo quindi che le osservazioni contenute in questa nota possano essere 

utilizzate per delineare più puntualmente i confini dell’accesso generalizzato nei 

confronti delle imprese a partecipazione pubblica.  

 

7. Applicazione degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 

33/2013 nei confronti delle imprese partecipate 

Il documento in consultazione riguarda solo l’accesso civico. Per l’applicazione delle 

altre disposizioni in materia di trasparenza nei confronti delle imprese a partecipazione 

pubblica è previsto un aggiornamento della delibera ANAC n. 8/2015.  

Dato che uno degli obiettivi della nuova disciplina è quello di assicurare l’eliminazione 

delle duplicazioni e un migliore coordinamento tra le disposizioni dei vari settori 

dell’ordinamento, nell’elaborazione delle Linee guida andrebbe tenuto conto di tutte le 

connessioni e le possibili sovrapposizioni tra le previsioni del decreto legislativo n. 

33/2013 e altre discipline. A questo fine, sarebbe utile il coinvolgimento non solo della 

Consob e del Mef, ma anche delle autorità di regolazione preposte alla vigilanza sui 

servizi pubblici, con l’obiettivo di delineare un quadro giuridico chiaro e non ridondante.  

Assonime ha avviato un lavoro di ricognizione circa gli obblighi di trasparenza già 

esistenti per le imprese, derivanti non solo dalle discipline orizzontali (ad esempio, 

TUF, Codice dei contratti pubblici, legge n. 241/1990, Codice dell’amministrazione 

digitale, Codice dell’ambiente), ma anche dalla normativa di settore, con particolare 

riferimento alle imprese che sono gestori di pubblici servizi. Siamo a disposizione per 

ogni supporto ritenuto utile alla ricognizione degli obblighi di trasparenza a cui le 

imprese sono soggette in base al quadro normativo esistente.  


