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e finalità di una disciplina “modello”. - 2.1 (segue) anche alla luce delle prassi amministrative e delle 

decisioni giurisprudenziali. - 3. I modelli di trasparenza amministrativa in una prospettiva di diritto 

comparato. - 4. Il percorso evolutivo della trasparenza amministrativa in Italia: dalla legge 241/1990 

all’approvazione del d.lgs. 33/2013. – 5. La legge Madia e le norme in materia di trasparenza: 

l’approvazione del d.lgs. 97/2016 e il nuovo “accesso generalizzato”. - 6. Considerazioni conclusive: un 

vero e proprio Foia anche per l’Italia? 

 

1. Considerazioni introduttive 

 Non vi è dubbio che quello della trasparenza amministrativa1 sia un tema rispetto al quale negli ultimi 

anni si è progressivamente manifestata una crescente attenzione da parte dei governanti, condizionati in 

particolare dalla necessità di offrire adeguate risposte alla pressione esercitata dall’opinione pubblica a 

seguito del diffondersi dei fenomeni di corruzione e illegalità all’interno delle pubbliche 

amministrazioni. La necessità di garantire un più elevato tasso di democraticità e legalità al sistema 

istituzionale, ed in particolare all’attività della pubblica amministrazione, è stato infatti perseguito 

attraverso il tentativo di introdurre  più elevati standard di trasparenza e pubblicità. Questa condizione 

si è particolarmente acuita in una fase storica come quella attuale in cui il ruolo degli esecutivi appare in 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Sulla nozione di trasparenza in generale si rinvia ex multis a: G. ARENA, voce Trasparenza amministrativa, in 
Enciclopedia giuridica, XXXVI, 1995, 2; G. ARENA, Trasparenza amministrativa e democrazia, in G. BERTI - G.C. DE 
MARTIN (a cura di), Gli istituti della democrazia amministrativa, Giuffrè, Milano, 1996, p. 13 ss.; G. ARENA, La 
trasparenza amministrativa, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, p. 5945 ss.; F. 
MERLONI, Trasparenza delle istituzioni e principio democratico, in F. MERLONI (a cura di), La trasparenza 
amministrativa, Milano, 2008, p. 9 ss.; M.A. SANDULLI, Accesso alle notizie e ai documenti amministrativi, in Enciclopedia 
del diritto, IV agg., 2000; M. OCCHIENA, I principi di pubblicità e trasparenza, in M. RENNA - F. SAITTA (a cura 
di), Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, 2012, p. 141 ss. In una prospettiva evolutiva si veda anche F. 
MANGANARO, L’evoluzione del principio di trasparenza, in www.astridonline.it, 2009. 
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crescente espansione a causa delle esigenze di celerità e tempestività imposte ai processi decisionali 

pubblici dall’impellenza di fenomeni sociali ed economici sempre più complessi ed urgenti, come tali 

difficilmente governabili ricorrendo ai percorsi decisionali parlamentari. 

Il tema della trasparenza amministrativa, e conseguentemente quello della implementazione di forme 

diffuse di controllo sull’operato della pubblica amministrazione, ha dunque fatto la propria comparsa 

nel dibattito politico quotidiano, dando vita, negli ultimi anni, ad un vero e proprio movimento di 

opinione, anche tra le forze politiche rappresentate in Parlamento2, in favore del riconoscimento di più 

ampie forme di tutela in grado di superare le logiche, finora prevalenti, della segretezza e riservatezza 

dell’azione dei pubblici poteri3. 

Del resto, trasparenza e democrazia sono due principi strettamente intersecati tra loro: non vi è dubbio, 

infatti, nonostante che per secoli a prevalere sia stata una rigida cultura della segretezza, che la 

trasparenza del potere sia un connotato indefettibile delle democrazie moderne4.  

Le scelte operate dal legislatore italiano negli ultimi anni si inscrivono a pieno, almeno nelle intenzioni, 

all’interno di questo contesto di riferimento: prima con l’approvazione del d.lgs. 33/2013, poi, più 

recentemente, con le modifiche apportate allo stesso dal nuovo decreto legislativo in materia di 

trasparenza approvato in esecuzione della delega conferita dal Parlamento nell’ambito della riforma 

della pubblica amministrazione (legge 124/2015, c.d. legge “Madia”). 

In particolare, stando alle affermazioni espresse dagli stessi componenti dell’esecutivo che hanno 

contribuito alla stesura del decreto delegato, con la recente approvazione del d.lgs. 97/2016, anche 

l’Italia si sarebbe dotata di un proprio Foia. Il riferimento operato dal Governo5 è, chiaramente, al 

Freedom of Information Act (Foia) statunitense, approvato nel 1966, e ormai considerato come prototipo 

delle legislazioni più evolute nel senso del maggior grado di accessibilità e trasparenza garantito alle 

informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, con questo esplicitando il modello normativo di 

riferimento cui, almeno nelle intenzioni del legislatore, la disciplina italiana si sarebbe ispirata. 

                                                           
2 Sul punto si pensi non solo ai propositi programmatici di alcune forze politiche rappresentate in Parlamento 
come il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle (sul punto si veda peraltro la ricognizione operata in E. 
CARLONI, La trasparenza amministrativa. Regole strumenti limiti dell’open government,, Rimini, 2014, p. 13) ma anche 
alla costituzione di associazioni come il Foia4Italy o il Foia.it entrambe attive da anni per sostenere 
pubblicamente la richiesta di un vero e proprio Freedom of Information Act anche per l’Italia.  
3 Sulla segretezza come canone dell’agire amministrativo si veda la ricostruzione proposta in E. CARLONI, La 
trasparenza amministrativa. Regole strumenti limiti dell’open government, op. cit., p. 84 ss., nonché, più diffusamente, G. 
ARENA, Il segreto amministrativo: profili storici e sistematici, Padova, 1984. 
4 Cfr. in tal senso: M.A. SANDULLI, Accesso alle notizie e ai documenti amministrativi, in Enc. dir., vol. IV, Milano, 
2000, 1; C. COLAPIETRO, Trasparenza e democrazia: conoscenza e/è potere, in L. CALIFANO, C. COLAPIETRO (a 
cura di), Le nuove frontiere della trasparenza nella dimensione costituzionale, Napoli, 2014, p. 4. 
5 Si veda in tal senso la dichiarazione del Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione 
all’indomani dell’approvazione del decreto delegato reperibile anche sulla pagina web del Ministero 
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/riforma-della-pa/16-05-2016/foia-e-trasparenza-ora-e-legge 
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Viene da chiedersi dunque se, effettivamente, il richiamo operato dal Governo al modello normativo 

d’Oltreoceano sia pertinente e rappresentativo del suo contenuto o se pure si tratti solo di un mero, se 

pur suggestivo, anglicismo. Obiettivo di questo contributo è proprio quello di analizzare il contenuto 

della riforma tentando di fornire una risposta al quesito posto. 

 

2. Il Freedom of Information Act (Foia) statunitense: contenuti e finalità di una disciplina 

“modello” 

Prima di entrare nel merito dei contenuti della nuova disciplina in materia di trasparenza frutto del 

recente intervento emendativo operato con il d.lgs. 97/2016, ci soffermeremo brevemente sui caratteri 

del Foia statunitense al fine di chiarirne gli effettivi elementi di affinità con la disciplina appena 

riformata. 

Il Freedom of Information Act (Foia)6, codificato come 5 U.S.C. 552, fu promulgato il 4 luglio 1966, a 

seguito di un lungo iter parlamentare7, dal Presidente Lyndon Johnson. Il cambiamento impresso dal 

legislatore, certamente determinato anche dagli eventi di politica estera legati alla conduzione della 

guerra fredda e alla conseguente necessità di dare un impulso decisivo al principio della libertà di 

informazione e alla trasparenza dei pubblici poteri8, si ascriveva non ad una mera scelta di transparency 

fine a sé stessa, riflettendo piuttosto la precisa volontà di favorire un controllo più diffuso sull’azione 

                                                           
6 Per un approfondimento ulteriore sul sistema statunitense si rinvia a: A. MARCHETTI, Il Freedom of Informaction 

Act statunitense: l’equilibrio “instabile” di un modello virtuoso di pubblicità e trasparenza amministrativa, in L. CALIFANO, 

C. COLAPIETRO (a cura di), Le nuove frontiere della trasparenza nella dimensione costituzionale, Napoli, 2014, p. 69. 
7 L’iniziativa legislativa è da attribuirsi al deputato democratico John Moss il quale inizialmente incontrò forti 
resistenze all’interno del suo stesso partito e non ultimo anche da parte del Presidente Johnson. Con il passare 
degli anni, anche grazie alle pressioni mediatiche e dell’opinione pubblica, il bill venne approvato dal Congresso 
con una maggioranza trasversale. La ricostruzione dell’iter parlamentare dell’approvazione del FOIA e dei suoi 
successivi emendamenti è rinvenibile all’indirizzo web del National Security Archive: 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/nsa/foialeghistory/legistfoia.htm 
8 Numerosi ed insistenti si fecero le pressioni, soprattutto nell’ambito dei mass media, affinché il Congresso 

approvasse una legge sulla libertà di informazione che favorisse in misura più ampia rispetto a quanto non fosse 

fino ad allora l’accesso ai documenti e alle informazioni detenute dalle amministrazioni. Si radicò 

progressivamente nel paese, subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, un movimento d’opinione 

finalizzato all’emanazione di una legge che sancisse “the people’s right to know”. Le fondamenta teoriche di questo 

movimento sono tratte da quegli che possono essere considerati come i principali “manifesti” dei sostenitori 

della freedom of information: H.L. CROSS, The People’s Right to Know: Legal Access to Public Records and Proceedings, New 

York, 1953; K. COOPER, The Right To Know: An Exposition of the Evils of News Suppression and Propaganda, New 

York, 1956; W. PARKS, The Open Government Principle: Applying the Right to Know under the Constitution, in The George 

Washington Law Review, 1957, 1. 

Per una ricostruzione storica concernente la nascita e il successivo sviluppo del movimento per un pieno ed 
effettivo “right to know” si veda: K. UHM, The Communication Crisis During the Cold War: The Right to Know Movement, 
in Journalism & Mass Communication Quarterly, 2005, 131 ss. 
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dei pubblici poteri da parte dei cittadini-elettori finalizzato in particolare a consentire un funzionamento 

più dinamico dei meccanismi di accountability9.  

Nel corso degli anni, dopo la sua approvazione, il Foia ha subito modifiche ed interventi correttivi che 

hanno contribuito a definirne il campo di applicazione, individuando altresì soluzioni per una più 

efficace attuazione del principio dell’open government: ciò in particolare si è verificato con gli 

emendamenti approvati nel 197710, nel 199611, nel 200712 e più recentemente nel 201613. 

Al di là degli interventi emendativi occorsi successivamente alla sua entrata in vigore, la portata 

innovatrice della normativa emerse sin da subito. L’adozione del Foia sancì difatti un radicale 

cambiamento nel rapporto tra cittadini e amministrazione, attribuendo ai primi uno strumento rilevante 

per l’esercizio di forme di controllo diffuso sull’esercizio dei pubblici poteri mediante il riconoscimento 

di una presunzione di accessibilità ai dati e alle informazioni detenute dalle agencies14. Ciò, di fatto, 

determinò un’importante inversione dell’“onere della prova” nelle istanze di accesso, non essendo più 

                                                           
9 In termini analoghi, non molto tempo fa, si è espresso anche il presidente Obama nel Memorandum for the Heads 
of executive departments and agencies del marzo 2009, secondo il quale: «democracy requires accountability, and accountability 
requires transparency. [The FOIA] encourages accountability through transparency». 
10 Emendamento apportato con l’approvazione della Public Law 93-502 il quale, tra l’altro, ha: introdotto l’obbligo 

per le agencies di adottare regolamenti per la disciplina dei costi di accesso (fees); specificato i meccanismi rimediali 

contro le decisioni delle amministrazioni di trattenere le informazioni richieste; perfezionato il procedimento e le 

tempistiche per la trattazione delle richieste di accesso. Informazioni più dettagliate sui contenuti 

dell’emendamento possono essere reperite in S. J. ARCHIBALD, The Freedom of Information Act Revisited, in Public 

Administration Review, n. 4/1979, 311 ss.; V. H. C. RELYA, Federal Freedom Of Information Policy: Highlights of Recent 

Developments, in Government Information Quarterly, n. 2/2009, 314 ss. 
11 Emendamento apportato dall’Electronic Freedom of Information Act il quale ha introdotto una serie di importanti 
modifiche al FOIA: estendendo la nozione di record anche alle informazioni detenute in formato elettronico; 
ampliando la massa delle informazioni che ciascuna amministrazione è tenuta a pubblicare (a prescindere da 
un’espressa richiesta di un privato). V. sul punto H. H. PERRITT, Electronic Freedom of Information, in Administrative 
Law Review, n. 2/1998, 391 ss.; M. E. TANKERSLY, How the Electronic Freedom of Information Act Amendments of 
1996 Update Public Access for the Information Age, in Administrative Law Review, n. 2/1998, 421 ss. 
12 Emendamento introdotto dall’Open Government Act il quale, oltre ad apportare novità volte a semplificare le 
procedure di gestione delle istanze di accesso, ha introdotto la figura del Chief FOIA Officer all’interno di ciascun 
dipartimento o agenzia oltre ad istituire l’Office of Government Information Services (v. 5 U.S. Code Section 552 (h) e 
ss. 
13 Nel giugno del 2016 è stato approvato il Foia Improvement Act con il quale sono state apportate alcune 
modifiche al Foia. Tra le novità introdotte si è provveduto: ad introdurre l’obbligo per le amministrazioni di 
rendere accessibili in formato elettronico documenti ed informazioni che siano stati oggetto di una richiesta di 
accesso per più di tre volte; ad implementare il programma relativo alla creazione di un portale on line unico per 
tutte le richieste di accesso, ai sensi del Foia, nei confronti delle amministrazioni federali, in modo da facilitarne 
l’utilizzazione da parte dei cittadini; a rafforzare gli obblighi e i compiti dei Chief Foia Officers all’interno delle 
singole amministrazioni; ad istituire il Chief Foia Officer Council, composto dai vari Chief Foia Officers delle varie 
agencies, con l’obiettivo di condividere buone pratiche e nuove forme di implementazione della disciplina Foia; a 
codificare nella nuova subsection a(8) del Foia il principio già elaborato in via interpretativa dal Dipartimento di 
Giustizia in base al quale un’amministrazione può negare l’accesso solo quando «the agency reasonably foresees that 
disclosure would harm an interest protected by an exemption» o «disclosure is prohibited by law». 
14 Ai sensi della section 552 (f) (1) del FOIA, il termine agency è così definito: «any executive department, military 
department, Government corporation, Government controlled corporation, or other establishment in the executive branch of the 
Government (including the Executive Office of the President), or any independent regulatory agency». 
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imposto all’individuo il dovere di motivare le proprie richieste al fine di dimostrare la titolarità di un 

interesse qualificato all’ostensione dell’informazione, essendo semmai l’amministrazione interpellata a 

dover eventualmente motivare le ragioni del diniego.  

Due sono i paradigmi di riferimento intorno ai quali è stata elaborata la disciplina del Foia, e dunque 

regolata la pubblicità delle informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione: il regime della 

disponibilità, in base alla quale talune tipologie di informazioni sono rese pubbliche a prescindere 

dall’iniziativa di un soggetto istante, in ragione di un esplicito obbligo di legge,  e quello 

dell’accessibilità, in virtù del quale le informazioni non soggette al regime della disponibilità possono 

comunque essere rese pubbliche a seguito di un’istanza di parte.  

Sulla scorta di questo duplice regime il contenuto della disciplina si distingue tutt’oggi in due nuclei 

essenziali: un primo concernente i doveri di pubblicità attiva delle amministrazioni pubbliche; un 

secondo relativo al diritto di accesso degli individui alle informazioni detenute dalle pubbliche 

amministrazioni.  

Con il primo15 viene disciplinato l’obbligo per le agenzie di rendere pubbliche sul Federal Register una 

serie di informazioni. Si tratta di un dovere di pubblicità attiva (proactive disclosure) che coinvolge le 

singole agenzie federali e che impegna, in ogni caso, l’amministrazione a rispettare un certo standard di 

trasparenza e pubblicità con riferimento alla propria organizzazione interna e alle prassi amministrative 

più rilevanti riguardanti le stesse richieste di accesso16. A queste norme, sempre in un’ottica di proactive 

disclosure, se ne associano poi altre17 le quali disciplinano l’obbligo per gli enti governativi di rendere 

disponibili e prontamente accessibili per l’esame e la duplicazione una serie di ulteriori informazioni che 

esulano da quelle riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dell’ente: i pareri finali (final opinions), 

inclusi quelli concorrenti e dissenzienti, così come le decisioni assunte nel corso di un procedimento; gli 

atti e le interpretazioni che sono stati assunti dall’ente governativo e non pubblicati nel Federal Register; le 

istruzioni e le direttive per lo staff amministrativo e per lo staff a contatto con il pubblico; copie di tutta 

la documentazione, a prescindere dalla forma o dal formato, rilasciata a seguito di una formale istanza 

di accesso e che l’ente, per la natura delle informazioni in essa contenute, ritenga siano diventate (o 

siano in procinto di diventare) oggetto di richieste sostanzialmente identiche. Le informazioni e i 

                                                           
15 U.S. Code Section 552 (a) (1). 
16 Tra le informazioni soggette a questo regime vi sono quelle concernenti: la descrizione dell’organizzazione 
centrale e periferica, le sedi, gli impiegati e i metodi dove e attraverso i quali il pubblico può ottenere 
informazioni, presentare richieste e documenti, e ricevere risposte; delucidazioni circa l’iter e le modalità in base 
alle quali le funzioni dell’ente governativo sono formalizzate e trovano esplicazione, includendo la natura e i 
requisiti di tutte le procedure (formali e informali); le regole procedurali interne, compresa la descrizione della 
eventuale modulistica messa a disposizione del pubblico; le regole essenziali applicate, nonché le linee generali di 
condotta e le principali interpretazioni delle norme applicate, formulate e adottate dall’ente. 
17 U.S. Code Section 552 (a) (2). 
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documenti in questione devono essere resi disponibili attraverso strumenti telematici (o elettronici) 

individuati singolarmente da ciascuna Amministrazione ed accessibili al pubblico. 

Con il secondo nucleo di disposizioni18 viene invece regolata l’accessibilità alle informazioni detenute 

dalle amministrazioni che non rientrino tra quelle già soggette agli obblighi di pubblicità attiva descritti, 

delineando un regime di vera e propria “disclosure” dell’azione dei pubblici poteri. La subsection (a) (3) (A) 

stabilisce infatti l’obbligo per le agenzie di rendere i propri documenti accessibili al pubblico (ad 

eccezione di quelle “matters” escluse dall’ambito di applicazione della legge e dunque non soggette 

all’obbligo di trasparenza e pubblicità gravante sulle amministrazioni), a fronte di una richiesta che, 

senza alcun particolare onere motivazionale, individui in modo ragionevolmente preciso l’oggetto e sia 

conforme a regulations, appositamente adottate, contenenti anche la quantificazione dei costi di ricerca e 

duplicazione. L’obbligo di pubblicità così descritto si distingue dagli obblighi di pubblicità (attiva) sopra 

analizzati in quanto, a differenza di questi ultimi, sono subordinati all’iniziativa del soggetto istante il 

quale provvede a formulare una richiesta espressa all’amministrazione di ostensione di un determinato 

documento o informazione. 

L’ampia portata della disciplina rileva sotto il profilo soggettivo (soggetti legittimati attivamente e 

passivamente all’accesso alle informazioni), nonché sotto il profilo oggettivo (oggetto della richiesta di 

ostensione). 

La massima estensione è infatti riconosciuta alla titolarità del diritto, essendo consentito a «any person»19 

(indipendentemente dalla cittadinanza) il diritto di accedere alle informazioni detenute dalle pubbliche 

amministrazioni. 

Più articolata si configura, invece, la questione dell’individuazione dei soggetti passivamente coinvolti 

dall’esercizio del diritto di accesso. A tal fine è lo stesso Foia a definire la nozione di “agency” (e dunque 

ad individuare l’area della “legittimazione passiva” del diritto di accesso) intesa come «any executive 

department, military department, Government corporation, Government controlled corporation, or other establishment in 

the executive branch of the Government (including the Executive Office of the President), or any independent regulatory 

agency»20. 

                                                           
18 U.S. Code Section 552 (a) (3). 
19 5 U.S. Code Section 552 (a) (3) (A). 
20 5 U.S. Code Section 552 (f) (1). Deve tuttavia rilevarsi come, anche alla luce di quanto previsto alla section 551 
dell’U.S. Code, restano in ogni caso esclusi dall’ambito di applicazione del Foia sia il Congresso (v. ex multis Mayo 
v. U.S. Government Printing Office, 9 F.3d 1450, 1451 (9th Cir. 1994), le corti federali (v. ex multis Megibow v. Clerk of 
the U.S. Tax Court, 432 F.3d 387, 388 (2d Cir. 2005); United States v. Casas, 376 F.3d 20, 22 (1st Cir. 2004) oltre agli 
organi delle amministrazioni statali e locali (v. ex multis Sykes v. U.S., 2012 WL 5974285, (6th Cir. Nov. 29, 2012); 
Moreno v. Curry, 2007 WL 4467580, (5th Cir. Dec. 20, 2007). 
 La section 551 del U.S. Code offre una definizione di agenzia che esclude espressamente il Congresso, le corti 
federali e le autorità statali e locali: «“agency” means each authority of the Government of the United States, whether or not it is 
within or subject to review by another agency, but does not include: (A) the Congress; (B) the courts of the United States; (C) the 
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Con riferimento all’oggetto del diritto, il FOIA, grazie alle modifiche apportate nel 1996 dall’Elettronic 

Freedom of Information Act Amendments, fornisce una definizione puntuale di “record” inteso come 

qualsiasi informazione «maintained by an agency in any format, including an electronic format» ovvero «maintained 

for an agency by an entity under Government contract, for the purposes of records management»21. Anche questo 

aspetto della legislazione è stato completato da un ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale la 

quale ha contribuito a precisarne l’ambito di applicazione oggettivo. In un noto caso la Corte Suprema 

ha elaborato un “test”, ormai invalso nell’uso di tutte le corti federali, per determinare quando e in 

quale misura una determinata informazione possa costituire un “agency record” ai sensi del FOIA. Due 

sono le caratteristiche che il record deve soddisfare affinché possano ritenersi applicabili le disposizioni 

del FOIA: esso deve essere «(1) either created or obtained by an agency, and (2) under agency control 31 at the time 

of the FOIA request»22. 

 

2.1 (segue) anche alla luce delle prassi amministrative e delle decisioni giurisprudenziali 

L’analisi del modello del Foia statunitense, a maggior ragione trattandosi di un ordinamento di common 

law, non può tuttavia limitarsi al solo formante normativo. Per cogliere a pieno gli aspetti applicativi 

delle norme federali sulla trasparenza amministrativa è necessario volgere l’attenzione anche alle prassi 

consolidate in seno alle amministrazioni, nonché alle decisioni giurisprudenziali in ordine 

all’interpretazione e all’applicazione delle norme contenute nel Foia.  

Piuttosto significativi sono stati in particolare gli interventi in merito al contenuto delle varie exemptions 

al diritto di accesso, le quali, grazie agli interventi giurisprudenziali e alle prassi amministrative dei vari 

departments sono state oggetto di una più precisa definizione da un punto di vista applicativo23.  

                                                                                                                                                                                                 
governments of the territories or possessions of the United States; (D) the government of the District of Columbia; or except as to the 
requirements of section 552 of this title; E) agencies composed of representatives of the parties or of representatives of organizations of 
the parties to the disputes determined by them; (F) courts martial and military commissions; (G) military authority exercised in the 
field in time of war or in occupied territory». 
21 5 U.S. Code Section 552 (f) (1). 
22 DOJ v. Tax Analysts, 492 U.S. 136, 144-45 (1989). Tra le tipologie di informazioni sottratte dall’ambito di 
applicazione del FOIA devono invece annoverarsi innanzitutto, i “congressional records”, ossia quelle informazioni 
detenute da un’agenzia del ramo esecutivo rispetto alle quali il Congresso abbia manifestato l’intento di 
mantenerne il controllo, ovvero quei records elaborati da un’agenzia a seguito di una esplicita richiesta riservata da 
parte del Legislativo. Vi sono poi i “personal records”, ovvero quei documenti fisicamente detenuti da funzionari 
delle agencies all’interno del luogo di lavoro ma che non possono ritenersi appartenenti all’amministrazione di 
afferenza perché considerati come materiale di uso personale. Un’ultima categoria è quella degli “operational files” 
appartenenti alle “intelligence agencies” ed espressamente esclusi da specifiche disposizioni di legge. 
23 Le nove exemptions previste dal Foia consentono alle agencies di sottrarre dal libero accesso del pubblico alcune 
tipologie di informazioni; tra queste: 1) le informazioni che un executive order abbia specificamente autorizzato ad 
essere tenute segrete (classified), secondo criteri predefiniti in esso stabiliti, nell’interesse della difesa nazionale o 
della politica estera e che poi siano effettivamente secretate ai sensi di tale executive order; 2) le informazioni «related 
solely to the internal personnel rules and practices of an agency», ovvero quelle informazioni relative esclusivamente alle 
regole e pratiche del personale interno ad un ente governativo; 3) le informazioni eccettuate dall’obbligo di 
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Nel corso degli anni, a legislazione immutata, sono infatti maturati orientamenti amministrativi e 

giurisprudenziali talvolta anche in contraddizione tra loro, tanto da determinare, utilizzando una 

metafora, quello che abbiamo definito in altra sede un “andamento pendolare” della transparency24, 

causata dalla costante oscillazione dell’interpretazione e applicazione della legge tra fasi più favorevoli 

ad una piena ed effettiva disclosure dei pubblici poteri e fasi dove invece le esigenze contrapposte alla 

trasparenza hanno finito con il prevalere.  

Ciò si è reso particolarmente evidente in corrispondenza con gli avvicendamenti al vertice dell’esecutivo 

federale, sì da poter sinora rilevare, con qualche approssimazione, un diverso orientamento ed una 

differente sensibilità rispetto al tema della trasparenza amministrativa tra le amministrazioni 

democratiche a quelle repubblicane25. Tali differenze, ciclicamente, emergono e vengono rese esplicite, 

spesso contestualmente all’insediamento di un nuovo Presidente, con l’adozione, da parte dell’Attorney 

General, dei nuovi indirizzi sulla gestione delle Foia requests. 

Si tratta di decisioni di estrema rilevanza per la concreta applicabilità della disciplina del Foia: queste 

consistono in direttive che, essendo indirizzate alle singole agenzie federali, indirettamente 

                                                                                                                                                                                                 
ostensione ai sensi delle previsioni contenute in altre leggi federali che espressamente ne vietino il rilascio o le 
quali stabiliscano particolari criteri per escluderne la divulgazione;  4) le informazioni commerciali o finanziarie 
ottenute dai privati e aventi carattere privilegiato o confidenziale; 5) le informazioni contenute in memorandum, 
in lettere interne ai singoli enti o di scambio tra enti, afferenti dunque all’attività endoprocedimentale; 6) dati 
personali o di carattere medico la cui divulgazione comporterebbe un’indebita invasione della privacy degli 
interessati; 7) le informazioni raccolte per finalità di law enforcement, a condizione che sia ragionevole presumere 
che il loro rilascio possa: a) interferire con procedimenti penali; b) privare una persona del diritto ad un processo 
giusto o a un giudizio imparziale; c) costituire un’indebita violazione della privacy; d) svelare l’identità di una 
fonte confidenziale, ovvero di quegli enti di Stato, locali, o esteri o di quell’authority o di qualsiasi istituzione 
privata che abbia fornito informazioni confidenziali; e) mettere a rischio l’osservanza e il rispetto della legge 
divulgando tecniche e procedure investigative; f) mettere in pericolo la vita o la sicurezza fisica di qualsiasi 
individuo; 8) le informazioni contenute nei rapporti d’indagine preparati da o nell’interesse o per l’uso di 
un’agenzia di regolazione o supervisione di istituzioni finanziarie; 9) le informazioni e dati di carattere geologico 
o geofisico, comprese le mappe che identificano il patrimonio minerario. 
Una descrizione completa ed esaustiva sulle effettive prassi applicative ed interpretative inerenti alle nove 
eccezioni, nonché una puntuale rassegna giurisprudenziale in materia, è contenuta nella guida illustrativa al FOIA 
predisposta dal Department of Justice, reperibile all’indirizzo web: www.justice.gov/oip/doj-guide-freedom-information-act. 
24 A. MARCHETTI, Il Freedom of Informaction Act statunitense: l’equilibrio “instabile” di un modello virtuoso di pubblicità e 
trasparenza amministrativa, op. cit., p. 86. In termini analoghi anche R. TARCHI, Il diritto di accesso nella prospettiva 
comparata, in C. COLAPIETRO (a cura di), Il diritto di accesso e la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi a 
vent’anni dalla legge n. 241 del 1990, Napoli, 2012, p. 195 ss. 
25 Questa contrapposizione si evidenzia già al momento dell’iniziativa legislativa: la proposta di legge del FOIA fu 
infatti presentata dai democratici e poi promulgata, anche grazie all’approvazione dei repubblicani, dal Presidente 
Johnson. Successivamente, nel 1974, si ricorda il veto esercitato dal Presidente Ford ad alcuni emendamenti al 
FOIA tesi ad estenderne l’applicabilità e rendere maggiormente accessibili le informazioni detenute dalle 
amministrazioni; nel 1982 l’adozione dell’Executive Order 12,356 del Presidente Reagan che segnò l’inizio di una 
fase di sensibile restringimento delle politiche di trasparenza dell’esecutivo. 
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condizionano l’attività difensiva degli attorneys nelle cause inerenti alle decisioni delle amministrazioni di 

trattenere le informazioni richieste26. 

Dall’analisi di tali atti di indirizzo viene confermato con chiarezza quell’andamento pendolare, poco 

sopra richiamato, relativo alla concreta applicazione ed interpretazione delle norme sulla trasparenza 

amministrativa27. Si tratta di una constatazione che è in grado di rivelare, al di là delle specificità dei 

singoli casi concreti, il potenziale condizionamento del FOIA alle diverse e mutevoli sensibilità culturali 

e politiche dei soggetti preposti alle trattazione e gestione delle istanze di accesso, nonché, ancor più 

recentemente, agli indirizzi di politica di sicurezza e difesa nazionale imposti dai vertici dell’esecutivo 

alle singole amministrazioni. 

Particolarmente significativo al fine di dare conto di questa evoluzione è l’arco temporale racchiuso tra 

il periodo della prima amministrazione Clinton e l’inizio di quella Obama, passando per gli otto anni di 

mandato dell’amministrazione Bush. Si tratta di uno spazio temporale piuttosto ampio ma, al fine che 

qui rileva, assai significativo per poter apprezzare il differente orientamento manifestato dalle tre 

diverse amministrazioni in ordine all’applicazione del FOIA. 

La prima tappa di questo ideale percorso è segnata dal Reno’s Memorandum28 (dal nome dell’Attorney 

General dell’amministrazione Clinton) per mezzo del quale, superando il precedente orientamento 

invalso sin di tempi della presidenza Reagan, si affermò espressamente una vera e propria “presumption of 

disclosure”, volta a promuovere nella misura più ampia possibile la trasparenza amministrativa per 

segnare un’importante inversione di tendenza nella gestione delle pratiche inerenti al FOIA, superando 

il precedente sistema sostanzialmente favorevole alla non diffusione delle informazioni detenute dalle 

amministrazioni29. Nel Memorandum fu inoltre sancito il c.d. “foreseeable harm standard” il quale, per 

limitare l’operatività delle exemptions previste dal Foia, impegnava il Department of Justice a difendere 

esclusivamente quelle decisioni delle agencies volte a trattenere quelle informazioni la cui disclosure 

                                                           
26 Sul rilevante ruolo svolto in materia dal Department of Justice si veda K.E. UHL, The Freedom of Information Act post-
9/11: Balancing the Public’s Right To Know, Critical Infrastructure Protection, and Homeland Security, in American University 
Law Review, 2004, 269 s. 
27 Cfr. in tal senso anche R. TARCHI, Il diritto di accesso nella prospettiva comparata, cit., p., 198 s. 
28 Attorney General, Memorandum for Heads of Executive Departments and Agencies, The Freedom of Information Act 
(FOIA), October 4, 1993, reperibile all’indirizzo web: http://www.justice.gov/oip/blog/foia-update-attorney-general-renos-foia-
memorandum  
29 L’adozione di una nuova impostazione rispetto alle esigenze di accessibilità e trasparenza si palesò anche grazie 
ad alcune iniziative direttamente assunte dal Presidente Clinton.  Lo stesso Presidente nel proprio Memorandum for 
Heads of Executive Departments and Agencies, The Freedom of Information Act si espresse in favore della massima 
disclosure esortando i dipartimenti e le agencies a trattare le richieste di informazioni ai sensi del FOIA «in a customer-
friendly manner»; nonché, qualche anno più tardi, nell’Executive Order 12,958 imponendo una nuova direttiva alle 
agenzie rispetto alla classificazione delle informazioni: «If there is significant doubt about the need to classify information, it 
shall not be classified». 
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avrebbe potuto ragionevolmente produrre un danno ad un interesse protetto da una delle eccezioni 

sancite nel Foia30. 

Con l’avvento della presidenza Bush, e all’indomani degli eventi dell’11 settembre, la situazione politica 

nazionale subì un repentino mutamento rispetto alla necessità di tutela della sicurezza nazionale e 

dell’ordine pubblico31. Tra i mezzi individuati dall’esecutivo per arginare i rischi di gravi pregiudizi alla 

sicurezza nazionale, al di là delle complesse azioni predisposte in politica estera, vi fu anche quello di 

imprimere una sostanziale virata alle politiche sulla trasparenza e l’accessibilità alle informazioni, 

soprattutto al fine di non offrire spunti di vulnerabilità ulteriore alle “potenziali” forze terroristiche.  

Nell’ottobre 2001 l’Attorney General Ashcroft si espresse chiaramente al riguardo invitando le agencies ad 

un vero e proprio revirement, ed in particolare ad una valutazione più accurata e stringente delle richieste 

di accesso32.  

Le “stringenti” direttive emanate da Ashcroft segnarono l’inizio di una nuova fase nelle politiche 

federali in materia di trasparenza. Nell’arco di qualche mese, sulla scorta della medesima finalità 

preventiva rispetto alle potenziali minacce terroristiche, furono adottati altri atti da parte dell’esecutivo. 

Tra questi, per primo, il Card Memorandum33 con il quale il White House Chief of Staff attribuì alle agencies 

uno specifico obbligo di riservatezza in relazione a tutte quelle informazioni potenzialmente lesive della 

difesa della sicurezza nazionale, non limitando tale restrizione alle sole informazioni già escluse in 

esecuzione di un executive order ai sensi della exemption 1 del FOIA.  

Seguì poi l’approvazione dell’Homeland Security Act34 del 25 novembre 2002 il quale ha introdotto una 

nuova eccezione al FOIA escludendo dal diritto di accesso tutte le informazioni sensibili relative alle 

infrastrutture strategiche della nazione, come quelle dei trasporti, delle comunicazioni, dell’energia, 

                                                           
30 Sul punto si veda in particolare K.E. UHL, The Freedom of Information Act post-9/11: Balancing the Public’s Right To 
Know, Critical Infrastructure Protection, and Homeland Security, cit., p. 271. 
31 Per un approfondimento sull’impatto delle politiche del presidente Bush in materia di trasparenza v. J.E. 
KIRTLEY, Transparency and Accountability in a Time of Terror: the Bush Administration’s Assault on Freedom of 
Information, in Communication Law and Policy, 2006, 4, 479 ss. 
32 Attorney General, Memorandum for Heads of Executive Departments and Agencies, The Freedom of Information Act, 
October 12, 2001, in cui si esortano le agencies «to carefully consider the protection of all such values and interests when making 
disclosure determinations under the FOIA. Any discretionary decision by your agency to disclose information protected under the 
FOIA should be made only after full and deliberate consideration of the institutional, commercial, and personal privacy interests that 
could be implicated by disclosure of the information» 
33 White House Chief of Staff, Memorandum for Heads of Executive Departments and Agencies, March 19, 2002. L’esito 
del Memorandum fu quello di sottrarre dal libero accesso migliaia di documenti. Come indicato in K.E. UHL, The 
Freedom of Information Act post-9/11: Balancing the Public’s Right To Know, Critical Infrastructure Protection, and Homeland 
Security, p. 273, oltre seimila sono stati i documenti rimossi dal Dipartimento della Difesa in applicazione del Card 
Memorandum. 
34 Homeland Security Act, nota anche come “Critical Infrastructure Act of 2002”. In particolare si veda la section 214 (a) 
(1). La ratio della norma è quella di favorire la trasmissione di informazioni sensibili relative alle infrastrutture 
strategiche da parte dei loro proprietari in modo da instaurare una cooperazione pubblico-privato per la lotta al 
terrorismo senza che queste possano essere utilizzate da terzi per fini anticoncorrenziali o, peggio, per pianificare 
attacchi terroristici. 
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volontariamente trasmesse dai loro proprietari alle agenzie federali preposte alla protezione e alla 

sicurezza dei cittadini. 

Il processo di progressiva constriction delle politiche di trasparenza durante la presidenza Bush fu poi 

completato con l’emanazione dell’Executive Order 13,292 il quale, modificando il precedente Executive 

Order 12,958 del Presidente Clinton, superò il principio di presunzione in favore della disclosure fino ad 

allora applicato nelle decisioni relative alla classificazione delle informazioni detenute dalle agenzie35. 

Tuttavia, dopo qualche anno, l’elezione di Barack Obama, connessa, invero, anche ad una diversa 

strategia politica ed amministrativa rispetto all’emergenza antiterroristica, ha segnato l’ennesimo 

cambiamento nelle politiche dell’esecutivo in materia di trasparenza, virando verso una piena e radicale 

attuazione dei principi dell’open government36. 

Non è un caso che già il primo giorno del suo insediamento, il Presidente Obama, come primo atto 

formale della sua amministrazione, abbia emanato due Memoranda per definire i nuovi indirizzi nei 

confronti delle agencies rispetto alle politiche di trasparenza e accesso alle informazioni detenute dalle 

amministrazioni37. Con il Memorandum on Trasparency and Open Government38, per la prima volta, il tema 

dell’open government è stato declinato e valorizzato nelle sue tre dimensioni della trasparenza39, della 

partecipazione40, della collaborazione41. Con il Memorandum on Freedom of Information Act42 è stato 

                                                           
35 In particolare il nuovo Executive Order ha eliminato l’istruzione alle agencies in base alla quale «if there is significant 
doubt about the need to classify information, it shall not be classified», creando peraltro, a dimostrazione di un’ottica 
completamente invertita, la presunzione che «unauthorized disclosure of foreign government information is presumed to cause 
damage to the national security». 
36 Per un riferimento generale alle politiche di Obama in materia di trasparenza si veda: K. CLARK, “A New Era 
of Openess?”: Disclosing Intelligence to Congress Under Obama, in Constitutional Commentary, 2010, p. 313 ss.; V. 
LUBELLO, L’Open Government negli Stati Uniti d’America tra il Freedom of Information Act e il bazar, in Informatica e 
diritto,  2011, 1-2, p. 371 ss. Con particolare riferimento ai rapporti tra Amministrazione e Congresso in merito 
alla trasparenza si veda anche: G.F. FERRARI, Il rapporto tra Presidenza e Congresso durante la Presidenza Obama 
(2008-2016), in Lo Stato, 2016, 7, p. 255. 
37 In generale, sulle politiche in materia di trasparenza della Presidenza Obama si veda: C. COGLIANESE, The 
Transparency President? The Obama Administration and Open Government, in Governance: An International Journal of Policy, 
Administration and Institutions, 2009, 4, p. 529 ss. 
38 Executive Office of the President, Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies, Trasparency and 
Open Government, 74 Federal Register 4685, January 26, 2009, reperibile all’indirizzo web: 
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment.  
39 «Transparency promotes accountability and provides information for citizens about what their Government is doing. […] My 
Administration will take appropriate action, consistent with law and policy, to disclose information rapidly in forms that the public 
can readily find and use». 
40 «Public engagement enhances the Government's effectiveness and improves the quality of its decisions. […] Executive departments 
and agencies should offer Americans increased opportunities to participate in policymaking and to provide their Government with the 
benefits of their collective expertise and information» 
41 «Executive departments and agencies should use innovative tools, methods, and systems to cooperate among themselves, across all 
levels of Government, and with non profit organizations, businesses, and individuals in the private sector». 
42 Executive Office of the President, Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies, Freedom of 
Information Act, 74 Federal Register 4683, January 26, 2009, reperibile all’indirizzo web: 
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Freedom_of_Information_Act. In attuazione di questo Memorandum sono state 
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formalizzato, invece, il nuovo corso intrapreso dall’esecutivo con particolare riferimento alle richieste di 

accesso formulate ai sensi del FOIA, offrendone un’interpretazione meno restrittiva volta a favorire 

una maggiore trasparenza43. 

L’impegno dell’Amministrazione Obama nel garantire standard più elevati di trasparenza si è poi 

ulteriormente manifestato con l’adozione, nel dicembre del 2009, dell’Open Government Directive44, un 

vero e proprio programma operativo per i dipartimenti e le agenzie federali consistente in una serie di 

azioni concrete per la creazione di un vero e proprio open government. Tra i principali obiettivi della 

direttiva figurano: l’implementazione del sistema di pubblicazioni delle informazioni su piattaforme 

online di ciascuna agenzia; il perfezionamento della qualità delle informazioni pubblicate anche 

attraverso un sistema di responsabilizzazione dei dirigenti i quali sono chiamati ad attenersi alle linee 

guida dell’Office of Management and Budget della Casa Bianca; la diffusione di una cultura della transparency 

che impegni i vertici di ogni singola amministrazione ad individuare, allo scopo, strumenti di 

formazione e sensibilizzazione dei propri funzionari; la predisposizione di open government plans per 

ciascun dipartimento e agenzia contenenti impegni precisi circa l’attuazione dei principi di trasparenza, 

partecipazione e collaborazione45.  

Al di là dei contenuti dei singoli interventi di indirizzo o di modifica alla legislazione vigente, le 

oscillazioni subite dalle politiche sulla trasparenza sono state finora il frutto di differenti contingenze 

storiche e di antitetiche culture politiche le quali hanno fatto in particolare leva, in senso più o meno 

restrittivo, sull’applicazione delle eccezioni contenute nel FOIA, ovvero, più generalmente, sul ricorso 

da parte dell’esecutivo ad atti di indirizzo o circolari volte a dettare precise indicazioni ai funzionari 

pubblici per una valutazione più rigorosa delle richieste di accesso.  

                                                                                                                                                                                                 
poi adottate dall’Attorney General Holder le nuove linee guida sulle richieste FOIA: v. Attorney General 
Memorandum for Heads of Executive Departments and Agencies Concerning the Freedom of Information Act, 74 Federal 
Register 51879 (Oct. 8, 2009), reperibile all’indirizzo web http://www.usdoj.gov/ag/foia-memo-march2009.pdf 
43 In particolare nel memorandum si afferma che «The Freedom of Information Act should be administered with a clear 
presumption: In the face of doubt, openness prevails. […]All agencies should adopt a presumption in favor of disclosure, in order to 
renew their commitment to the principles embodied in FOIA, and to usher in a new era of open Government.  The presumption of 
disclosure should be applied to all decisions involving FOIA». 
44 Executive Office of the President, Office of Management and Budget, Memorandum for the Heads of Executive 
Departments and Agencies, Open Government Directive, reperibile all’indirizzo web: 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_2010/m10-06.pdf . In merito si veda: P. 
McDermott, Building Open Government, in Government Information Quarterly, 2010, 27, p. 401 ss. 
45 Poco prima della fine del suo mandato Obama ha promulgato anche il Foia Improvement Act , un’ulteriore 
dimostrazione della centralità della trasparenza nel programma politico della sua Amministrazione. L’elezione di 
Trump getta invece un’ombra di incertezza circa le sorti del Foia. Nonostante non vi siano attualmente elementi 
concreti per sostenere che la sua elezione potrà determinare significativi revirement nell’interpretazione e 
attuazione della disciplina sulla trasparenza sono tuttavia da registrare come indici sintomatici di una certa 
insofferenza verso i principi dell’open government comportamenti e decisioni assunte dal Presidente a seguito della 
sua elezione: così come quella di non diffondere tutte le informazioni relative alle potenziali situazioni di 
conflitto di interessi, di non rendere pubbliche le proprie dichiarazione dei redditi o non aver reso partecipi i 
giornalisti delle conversazioni tenute all’indomani della sua elezione con i vari leaders mondiali. 
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Si è trattato di indirizzi che sono state poi recepiti non solo dalle singole amministrazioni ma anche 

dalla stessa giurisprudenza, la quale ha quasi sempre assecondato le scelte dell’esecutivo in ragione del 

contesto storico del momento facendo leva sulla formulazione delle exemptions contenute nel Foia, 

attribuendo alle stesse una portata spesso più ampia di quella che la stessa lettera della disposizione 

attribuirebbe loro, determinando, in particolari frangenti storici (soprattutto, come precedentemente 

analizzato, nella fase immediatamente successiva agli eventi dell’11 settembre 2001), un vero e proprio 

effetto deprimente sull’effettività della disciplina sulla trasparenza amministrativa46. 

 

3. I modelli di trasparenza amministrativa in una prospettiva di diritto comparato 

Al netto delle precoci esperienze maturate nei paesi scandinavi le quali tuttavia non hanno trovato 

seguito nel resto di Europa47, l’ampiezza ed innovatività della disciplina statunitense fece sin da subito 

del Foia un modello di riferimento delle legislazioni più evolute in materia, in contrapposizione al 

modello del tutto antitetico rappresentato dalla legislazione francese sul procedimento amministrativo, 

venendosi così a delineare una vera e propria scissione delle legislazioni in materia di trasparenza 

amministrativa nel contesto giuridico globale. 

La dottrina comparatistica48, sulla scorta di tale distinzione, ha infatti tracciato una bipartizione 

fondamentale che distingue in modo netto tra una “concezione costituzionale”49 della trasparenza, 

avente come sistema di riferimento proprio la legislazione statunitense del Freedom of Information Act 

(Foia), nel quale «la trasparenza amministrativa è vista non tanto quale forma di garanzia individuale, ma come 

                                                           
46 In questo senso si pensi all’orientamento giurisprudenziale particolarmente restrittivo sul diritto di accesso, 
inaugurato dopo l’11 settembre, che ha favorito per un lungo periodo un’applicazione piuttosto estesa delle 
eccezioni previste dal FOIA. Nel bilanciamento tra interessi contrapposti effettuato dal giudice nell’esercizio del 
judicial review, il diritto all’informazione e alla trasparenza era diventato recessivo, in favore degli altri diritti e 
interessi contrapposti. Si vedano in particolare due emblematici casi trattati dalla Supreme Court: Wilner v. National 
Security Agency, 592 F.3d 60 (2d Cir. 2009) e Center for National Security Studies v. Department of Justice, 331 F.3d 918 
(D.C.Cir. 2003), entrambi riguardanti il diniego a richieste di accesso relative a fatti attinenti a soggetti indagati 
per fatti di terrorismo e risolte con il diniego di certiorari da parte della Corte. 
47 In Svezia la prima normativa in materia di trasparenza amministrativa e accesso ai documenti e alle 
informazioni in possesso del potere esecutivo risale già al Freedom of the Press Act, approvato nel 1766 e poi 
successivamente modificato nel 1810 e nel 1812. La legislazione svedese, mutuata successivamente dagli altri 
ordinamenti dell’area scandinava (in Finlandia nel 1951, in Norvegia nel 1970, in Danimarca nel 1985), si 
caratterizza per una precoce affermazione del principio di trasparenza amministrativa, per la previsione di 
specifiche forme di tutela, nonché per il riconoscimento a chiunque di accedere alle informazioni detenute dalle 
amministrazioni senza che occorra uno specifico interesse o una particolare motivazione. V. sul punto R. 
SCARCIGLIA, L’accesso ai documenti amministrativi. Attuazione della Legge 241/90. Profili di diritto comparato, Maggioli, 
Rimini, 1994, p. 171 ss. 
48 A. SANDULLI, La trasparenza amministrativa e l’informazione ai cittadini, in G. NAPOLITANO (a cura di), Diritto 
amministrativo comparato, Milano, 2007, p. 158 ss.; R. TARCHI, Il diritto di accesso nella prospettiva comparata, in C. 
COLAPIETRO (a cura di), Il diritto di accesso e la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi a vent’anni dalla 
legge n. 241 del 1990, Napoli, 2012, p. 141 ss. 
49 L’espressione è tratta da R. TARCHI, Il diritto di accesso nella prospettiva comparata, op. cit., p. 144. 
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modalità di controllo diffuso del cittadino nei confronti dell’attività di governo»50, e una “concezione 

amministrativa”51, modellata intorno al sistema francese della loi 78-753 dove, contrariamente, solo una 

cerchia ristretta di soggetti legittimati, in quanto titolari di un interesse concreto ed attuale, possono 

accedere ad un insieme comunque limitato di informazioni per la tutela di proprie posizioni soggettive. 

La distinzione tra i due modelli, invero, non si esaurisce solo ed esclusivamente nel diverso grado di 

trasparenza garantito, bensì, anche nella differente impostazione adottata dal legislatore per disciplinare 

le forme di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, in particolare sotto il 

profilo del contenuto e di quello della legittimazione. La distinzione più rilevante si misura sul piano del 

contenuto (rectius: dell’oggetto) del diritto: nel modello atlantico l’oggetto del diritto non si limita ai soli 

documenti amministrativi (dunque agli atti della pubblica amministrazione aventi una forma scritta) ma, 

più generalmente, si estende a tutte le informazioni detenute dall’amministrazione, qualunque sia la 

forma in cui esse sono conservate, comprendendo anche i documenti preparatori e quelli in corso di 

elaborazione.  

Inoltre, dal punto di vista della legittimazione, la legislazione statunitense riconosce a tutti, a prescindere 

da un interesse concreto dell’istante (e dunque senza necessità di motivazione), il diritto di accedere alle 

informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, affermando di fatto una generalizzata 

presunzione di conoscibilità dell’azione amministrativa.  

La distinzione tra i due modelli si misura pertanto sulla base delle diverse concezioni che li ispirano: 

quello francese, ancorato ad una concezione di tipo amministrativo, lega indissolubilmente il diritto di 

accesso dell’individuo (il quale deve peraltro dimostrare un interesse diretto e concreto a quella 

particolare informazione) all’esercizio di una funzione amministrativa che si è compiuta con l’adozione 

o l’elaborazione di una decisione formalizzata in un documento amministrativo; quello statunitense, 

fondato su una concezione di tipo costituzionale, concepisce il diritto di accesso come un aspetto 

fondamentale della più generale ed ampia libertà di informazione, prescindendo dall’eventuale esercizio 

di una funzione amministrativa, dunque estendendo tale diritto anche al di fuori dell’agire 

amministrativo, per fare di esso uno strumento per il controllo diffuso sull’azione dei pubblici poteri. 

I due modelli hanno così rappresentato per le rispettive aree geografiche di influenza un punto di 

riferimento importante per i diversi legislatori nazionali: così il modello francese per gli ordinamenti 

dell’Europa mediterranea e il modello statunitense per i sistemi giuridici di cultura anglosassone52.  

                                                           
50 A. SANDULLI, La trasparenza amministrativa e l’informazione ai cittadini, op. cit., p. 167. 
51 L’espressione è tratta da R. TARCHI, Il diritto di accesso nella prospettiva comparata, op. cit., p. 144 
52 In realtà nell’ambito del mondo anglosassone l’ultimo paese ad adeguarsi al modello del Foia statunitense è 
stato proprio il Regno Unito. La limitata permeabilità del sistema inglese è stato sempre giustificato sulla base di 
preminenti esigenze di sicurezza nazionale tanto che ancora nel 1989 la riforma dell’Official Secrets Act 1911 aveva 
lasciato inalterata la filosofia di fondo imperniata sulla segretezza dell’azione amministrativa. Solo nel 2000 con 
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In questi ultimi anni, tuttavia, al netto delle differenze che ancora connotano le due concezioni, si è 

assistito ad un progressivo avvicinamento tra i due modelli, ed in particolare ad un avvicinamento delle 

legislazioni dei paesi europei al modello del Foia statunitense. Primo tra tutti la Svizzera che nel 2004 ha 

adottato la legge federale sui Principi della trasparenza amministrativa53 riconoscendo l’esistenza di un 

diritto di accesso generalizzato che riconosce a tutte le persone il diritto di consultare i documenti 

ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità pubbliche54. 

Lo stesso in Germania dove, fino al 2006, il diritto di accesso trovava a livello federale una limitata 

tutela, con un riconoscimento esclusivamente finalizzato alla garanzia di particolari situazioni giuridico 

soggettive connesse ad un procedimento amministrativo55. Sulla spinta delle previsioni europee in 

materia ambientale e delle leggi di alcuni lander si è assistito, grazie all’intervento del legislatore federale 

con la Informationsfreiheitgesetz del 2005 (nota come IFG)56, al superamento del segreto d’ufficio come 

regola generale dell’amministrazione La nuova disciplina, ispirandosi al modello d’oltreoceano, ha 

attribuito a tutti il diritto di accesso senza vincolarlo a specifici interessi, estendendolo a qualsiasi tipo di 

informazione detenuta57. 

In modo del tutto analogo, anche se in misura certamente più rilevante, è accaduto in Spagna con la ley 

19/2013 de trasparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno58, dove oltre ad essere stati sanciti nuovi 

obblighi di pubblicità attiva a carico delle amministrazioni59, è stato anche riconosciuto un accesso 

                                                                                                                                                                                                 
l’approvazione del Fredoom Information Act sono stati introdotti anche nel Regno Unito standards di disciplina per 
certi aspetti addirittura più evoluti rispetto a quelli previsti dal Foia statunitense. Si consenta di rinviare sul punto 
a A. MARCHETTI, Il diritto di accesso: modelli di enforcement e cause di exemptions nella prospettiva comparata, in C. 
COLAPIETRO (a cura di), Il diritto di accesso e la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi a vent’anni dalla 
legge n. 241 del 1990, Napoli, 2012, p. 227 ss. Per il modello inglese prima della riforma si veda: G.F. FERRARI, 
L’accesso ai dati della pubblica amministrazione negli ordinamenti anglosassoni, in G. ARENA (a cura di), L’accesso ai 
documenti amministrativi, Bologna, 1991, p. 149. 
53 V. in particolare l’art. 6, comma 1, dove si afferma che: «Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di 
ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità». Il testo della legge è consultabile al segunete link: 
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022540/index.html 
54 Per una prima ricognizione sulla legislazione svizzera in materia si veda M. PASQUIER - S. HOLSEN, Le droit 
d’accès aux documents administratifs, Analyse et premiers enseignements pour la Suisse, IN A. FLUCKIGER (a cura di), La 
mise en œuvre du principe de transparence dans l’administration, Schulthess, 2006, p. 109 ss.; M. PASQUIER, J.P. 
VILLENEUVE, Access to information in Switzerland. From secrecy to transparency, in Open Government: a journal on freedom 
of information, 2006. 
55 Cfr. in tal senso A. SANDULLI, La trasparenza amministrativa e l’informazione ai cittadini, op. cit., p. 164. 
56 Il testo della legge è reperibile anche nella traduzione ufficiale in lingua inglese al presente indirizzo web: 
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ifg/englisch_ifg.html 
57 Cfr. in particolare il § 1 in base al quale: «Everyone is entitled to official information from the authorities of the Federal 
Government in accordance with the provisions of this Act». 
58 In merito al contenuto della legge si rinvia al numero monografico coordinato da A. MORETÒN 
TOQUERO, Transparencia, acceso a la informaciòn pùblica y buen gobierno. Anàlisis de la cuestion tras la Ley 19/2013, in 
Revista Jurìdica de Castilla y Leon, 33, 2014. 
59 L’intero capitolo II della legge è dedicata agli obblighi di pubblicità attiva gravanti su tutte le amministrazioni 
pubbliche. La legge peraltro all’art. 2 prevede un ambito soggettivo di applicazione piuttosto esteso rispetto ad 
altre legislazioni, riferendosi non solo ad enti pubblici, enti locali e amministrazioni centrali e periferiche dello 
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generalizzato in capo ai cittadini60, a prescindere dalla pendenza di un procedimento amministrativo e 

dunque dalla titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale all’informazione contenuta nel 

documento richiesto.  

Questa apertura degli ordinamenti dell’area europea, fino a poco tempo fa, completamente influenzati 

dal modello francese, è probabilmente imputabile più che ad una maturata sensibilità da parte degli 

esecutivi nei confronti dei principi dell’open gvernment ad una serie di fattori endogeni al funzionamento 

delle istituzioni pubbliche e del complessivo sistema politico. La scelta sembra infatti ispirata piuttosto 

alla esigenza di offrire alcune risposte all’opinione pubblica rispetto a questioni di sempre maggiore 

centralità in un contesto economico e sociale globalizzato: dalla individuazione di meccanismi più 

efficaci di accountability degli organi politici61, alla predisposizione di strumenti di controllo 

maggiormente diffusi circa l’utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche, fino alla scelta di una maggiore 

attenzione verso gli strumenti di prevenzione e contrasto alla corruzione. 

 

4. Il percorso evolutivo della trasparenza amministrativa in Italia: dalla legge 241/1990 

all’approvazione del d.lgs. 33/2013 

In questo contesto, fino all’approvazione della legge Madia, non vi sono dubbi circa il fatto che in Italia 

la concezione di trasparenza amministrativa fosse ancora marcatamente distante dalla concezione 

atlantica di “open government” ed invece completamente assimilata al modello francese. 

L’approvazione della legge 241/199062 sul procedimento amministrativo, ed in particolare il 

riconoscimento agli artt. 22 e ss. del diritto di accesso ai documenti amministrativi, si inseriva 

perfettamente nel solco della legislazione francese e dunque all’interno del modello a concezione 

amministrativa caratterizzato da un regime dell’accessibilità in cui i dati in possesso delle 

amministrazioni diventano conoscibili solo previa istanza da parte di soggetti qualificati, in quanto 

titolari di una posizione giuridica differenziata (riconosciuta dall’ordinamento come meritevole di tutela) 

                                                                                                                                                                                                 
Stato ma anche agli organi costituzionali (la Casa Reale, le due camere, la Corte Costituzionale, Il Difensore del 
Popolo ecc.) nell’ambito dell’esercizio delle attività amministrative di loro competenza. 
60 L’art. 12 della legge stabilisce che: «Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos 
previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española». L’art. 17.3 prevede inoltre che: «El solicitante no está obligado a 
motivar su solicitud de acceso a la información». Il testo della legge è reperibile all’indirizzo: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887 
61 Assai eloquente in questo senso ci appare la legge spagnola che all’art. 1, definendo il proprio oggetto, 
stabilisce che: «Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el 
derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los 
responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento». 
62 Per una ricostruzione esaustiva dell’istituto disciplinato dalla legge 241/1990 e successive modifiche si veda: M. 
OCCHIENA, I diritti di accesso dopo la riforma della legge n. 241/1990, in I nuovi diritti di cittadinanza: il diritto 
d’informazione, Torino, 2005, p. 145 ss. 
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e dove l’amministrazione si limita passivamente a soddisfare, laddove ne ricorrano i presupposti, le 

richieste di accesso pervenute dai cittadini63.  

Anche la successiva approvazione della legge 15/200564 non ha compromesso la riconducibilità della 

legislazione italiana al modello francese, confermando chiaramente la natura strumentale e qualificata 

del diritto all’accesso, non già riconosciuto e tutelato dall’ordinamento per garantire un controllo 

diffuso e generalizzato da parte dei cittadini sull’operato della pubblica amministrazione, bensì, uno 

strumento finalizzato alla tutela di posizioni sostanziali individuali il quale presuppone il compimento di 

un’attività amministrativa nei confronti dell’individuo. 

Ma è con il d.lgs. 150/2009 che la trasparenza sembra aver compiuto il primo passo verso quella che 

taluni hanno definito la sua vera e propria «mutazione genetica»65, svincolandosi da quella identificazione 

biunivoca che fino ad allora l’aveva legata all’istituto dell’accesso agli atti amministrativi  spezzando il 

proprio legame con un modello esclusivamente piegato sulla qualificazione del soggetto richiedente e 

sulla strumentalità del diritto. La trasparenza viene allora enfaticamente configurata come “accessibilità 

totale” (art. 11, comma 1) alle informazioni (non più solo ai documenti amministrativi) concernenti 

numerosi e rilevanti aspetti dell’azione e dell’organizzazione delle amministrazioni (cfr. art. 11, comma 

8) allo scopo di favorire - ed in questo consiste, almeno nelle intenzioni, la vera evoluzione rispetto al 

passato - forme di controllo diffuso (fino ad allora precluse) sull’attività dell’amministrazione66. 

Il vero cambiamento si è compiuto rispetto alle modalità utilizzate per garantire il trasferimento di 

conoscenze tra l’amministrazione e i cittadini: si è infatti realizzato il primo passo verso il superamento 

del “regime dell’accessibilità”, incentrato sull’istituto dell’accesso individuale - e dunque fondato 

sull’iniziativa del privato - per approdare ad un “regime della disponibilità”, dove le informazioni 

riguardanti l’attività delle pubbliche amministrazioni sono rese pubbliche in forza di un espresso 

obbligo di legge, non già in ragione di un’apposita, motivata, istanza di parte.  

                                                           
63 Cfr. in tal senso A. BONOMO, Il Codice della trasparenza e il nuovo regime di conoscibilità dei dati pubblici, in Istituzioni 
del Federalismo, 2013, 3-4, p. 729 ss. 
64 La legge oltre ad introdurre espressamente la trasparenza tra i principi dell’azione amministrativa, è intervenuta 
al fine di specificare più puntualmente i presupposti oggettivi e soggettivi del diritto di accesso. Viene così 
delimitato l’ambito di applicazione del diritto qualificando come “interessati”, e dunque legittimati all’esercizio 
dello stesso, «tutti i soggetti privati, compresi 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» (art. 22, comma 1, lett. b). Un accesso, peraltro, bene ribadirlo, 
riguardante esclusivamente le informazioni che trovano espressione formale in documenti amministrativi.  
65 F. PATRONI GRIFFI, La trasparenza della pubblica amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza, in 
federalismi.it, n. 8/2013, p. 3. 
66 Cfr. sul punto C. COLAPIETRO, A. IANNUZZI, Il cammino della trasparenza amministrativa in Italia: una 
prospettiva di partecipazione e legittimazione, in L. CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di), Le nuove frontiere della 
trasparenza nella dimensione costituzionale, Napoli, 2014, p. 126 ss. 

http://www.federalismi.it/
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La successiva adozione da parte del governo del d.lgs. 33/201367, nell’ambito della delega disposta 

dall’art. 1, comma 35, della legge 190/2012 (c.d. “anticorruzione”),  ha portato a compimento il 

percorso avviato con il precedente decreto: da una parte si è provveduto al riordino delle disposizioni in 

tema di obblighi di pubblicazione, dall’altra è stata introdotta una più organica disciplina dei meccanismi 

di enforcement. Tale indirizzo è tuttavia rimasto sostanzialmente inattuato, sia a causa dell’inerzia delle 

amministrazioni nel dare attuazione agli obblighi di pubblicità previsti, sia per l’assenza di strumenti di 

enforcement in grado di garantirne l’effettività.  

Con riferimento alle disposizioni sugli obblighi di pubblicità, prima disperse in un numero variegato di 

disposizioni normative, queste sono ora concentrate in trentuno articoli (da 12 a 42), suddivisi in 

quattro capi, dedicati, rispettivamente, all’organizzazione e all’attività delle pubbliche amministrazioni 

(capo II), all’uso delle risorse pubbliche (capo III), alle prestazioni offerte e ai servizi erogati (capo IV) e 

ai settori speciali (cap. V)68.  Peraltro, al fine di poter rendere effettivamente fruibile questa consistente 

mole di informazioni, l’art. 8, comma 1, del decreto prevede che tutte le pubbliche amministrazioni, 

così come definite allora dall’art. 11 (amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001; enti 

di diritto pubblico non territoriali; enti di diritto privato in controllo pubblico), provvedano a 

pubblicarle in un’apposita sezione del proprio sito istituzionale denominata “Amministrazione 

trasparente”. 

Ed è proprio per garantire l’effettività dei nuovi obblighi di pubblicità che il d.lgs. 33/2013 ha previsto 

alcuni strumenti di enforcement69. Tra questi lo strumento certamente più rilevante, anche in ragione della 

                                                           
67 In merito alle novità introdotte si rinvia ai numerosi saggi pubblicati in L. CALIFANO, C. COLAPIETRO (a 
cura di), Le nuove frontiere della trasparenza nella dimensione costituzionale, Napoli, 2014. Tra questi: M. TIMIANI, 
Principi, diritti e oggetto della trasparenza nell’era dell’annunciata accessibilità totale, p. 169 ss.; V. FIORILLO, I profili 
soggettivi della trasparenza: livelli di definizione e recenti modifiche legislative, p. 185 ss.; C. SANTARELLI, L’accesso civico: un 
diritto in carriera nella contesa di uno spazio giuridico, p. 209 ss. Si veda anche: A. BONOMO, Il Codice della trasparenza e 
il nuovo regime di conoscibilità dei dati pubblici, op. cit., p. 725 ss.; M. SAVINO, La nuova disciplina della trasparenza 
amministrativa, in Giornale di diritto amministrativo, 2013, 8-9, p. 795 ss. 
68 Fatti salvi gli obblighi concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12), già previsti 

dall’art. 26 della legge 241/1990, dal punto di vista della funzione esercitata, le disposizioni introdotte possono 

distinguersi, in tre gruppi principali: nel primo gruppo di disposizioni rientrano quelle relative all’organizzazione e 

all’attività della pubblica amministrazione al fine di favorire un controllo diffuso sul personale e sull’azione 

amministrativa; nel secondo gruppo di disposizioni, invece, quelle relative all’uso delle risorse economiche 

dell’amministrazione al fine di fornire ai cittadini strumenti efficaci di controllo sulla gestione finanziaria degli 

enti rafforzandone l’accountability; nel terzo ed ultimo gruppo infine, le norme concernenti il rapporto tra cittadini 

e pubblica amministrazione al fine di poter garantire ai primi strumenti di controllo sul livello qualitativo delle 

prestazioni erogate. Sul punto si veda M. SAVINO, La nuova disciplina della trasparenza amministrativa, op. cit., p. 

798. 
69 Il decreto ha previsto la costituzione di un articolato sistema di vigilanza sul rispetto degli obblighi introdotti, 

composto sia da organismi esterni all’amministrazione che da personale interno. Rientrano tra i primi sia la Civit 

(art. 45) che i singoli organismi indipendenti di valutazione (art. 44); tra i secondi, in particolare, il responsabile 

della trasparenza al quale viene affidato, all’interno della propria amministrazione, il compito di aggiornare il 
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sua titolarità diffusa, è costituito dal riconoscimento del diritto di accesso civico. L’art. 5 del d.lgs. 

33/2013 sancisce infatti il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei dati, delle informazioni e 

dei documenti che la legge impone all’amministrazione di rendere accessibili e che la stessa abbia 

omesso di pubblicare. Si istituisce dunque un sistema di controllo diffuso e generalizzato 

sull’osservanza degli obblighi di pubblicità che vede il cittadino in prima linea nel controllo sull’azione 

dei pubblici poteri. Sin dalla sua formulazione originaria la richiesta di accesso civico, distinguendosi in 

ciò radicalmente dall’istituto dell’accesso di cui alla legge 241/1990, non viene peraltro sottoposta ad 

alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, né risulta condizionata 

dall’obbligo della motivazione rivestendo peraltro il carattere della gratuità. Il soggetto richiedente, nelle 

ipotesi di mancata osservanza degli obblighi di pubblicità di cui al d.lgs. 33/2013, in altri termini, a 

differenza di quanto allora previsto per l’accesso documentale, può ottenere la soddisfazione 

dell’adempimento da parte dell’amministrazione obbligata senza alcuna necessità di dimostrare la 

titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale per la tutela di proprie situazioni giuridiche 

soggettive70.  

L’introduzione del nuovo istituto ha costituito senza dubbio una novità rilevante nell’ordinamento 

giuridico, un cambiamento che ha determinato, almeno con riguardo all’ambito di applicazione del 

d.lgs. 33/2013, un capovolgimento del parametro di valutazione ai fini dell’acquisizione di 

un’informazione in possesso dell’amministrazione71 che si è poi ulteriormente sviluppata con 

l’approvazione del d.lgs. 97/2016. Con il primo intervento normativo, infatti, il profilo della 

                                                                                                                                                                                                 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, verificare che le informazioni pubblicate  siano complete, 

chiare e a loro volta aggiornate, nonché segnalare «all’organo di indirizzo politico, all’organismo indipendente di 

valutazione, all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o 

ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione» (art. 43). 

Tale attività di vigilanza viene completata dalla previsione di meccanismi sanzionatori attivabili in caso di 

inosservanza degli obblighi di pubblicazione. Si prevede in via generale che l’inadempimento di un obbligo, al 

pari della mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza, costituisce «elemento di 

valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine 

dell’amministrazione», e che è comunque valutato «ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del 

trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili» (art. 46, comma 1).  
70 La richiesta deve essere presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla 
pubblicazione il quale si pronuncia sulla stessa dopo l’avvio di un procedimento amministrativo volto a dare 
risposta all’istanza del cittadino (art. 5, comma 2). Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con la 
soddisfazione della richiesta pervenuta mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del documento, 
dell’informazione o del dato richiesto e la trasmissione contestuale al richiedente, ovvero la comunicazione al 
medesimo dell’avvenuta pubblicazione, con l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale. Qualora, invece, 
quanto richiesto risulti già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione si limita ad indicare 
al richiedente il relativo collegamento ipertestuale (art. 5, comma 3). Nel caso di un provvedimento di diniego 
della pubblicazione, ovvero di inerzia protratta oltre i termini indicati dalla legge, al richiedente non rimane, 
infine, che il rimedio giurisdizionale di adire il giudice amministrativo, a cui il decreto ha attribuito la giurisdizione 
esclusiva delle controversie in materia di esercizio del diritto di accesso civico (art. 5, co. 5). 
71 A. BONOMO, Il Codice della trasparenza e il nuovo regime di conoscibilità dei dati pubblici, op. cit., p. 735. 
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legittimazione soggettiva ha perso la propria rilevanza ai fini del soddisfacimento della domanda di 

accesso, almeno con riferimento a talune tipologie di richieste, mentre determinante è divenuto il 

profilo oggettivo, ovvero la riconducibilità dell’informazione richiesta all’interno dell’elenco di quei dati 

ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge: laddove non sussisteva un 

obbligo di pubblicazione da parte dell’amministrazione non vi era neanche un diritto di accesso civico 

da parte dei cittadini. Pertanto, per tutti gli altri dati, informazioni o documenti le condizioni di accesso 

restavano, come confermato dalla stessa giurisprudenza amministrativa72, quelle disciplinate dall’accesso 

documentale di cui alla legge 241/1990.  

I due istituti, in altri termini, dopo l’approvazione del d.lgs. 33/2013, hanno continuato a coesistere, 

ciascuno per il proprio ambito di applicazione, come in una sorta di “doppio binario”73, mantenendo 

contenuti e finalità ben distinte tra loro. Dal punto di vista contenutistico l’esercizio dell’accesso ai 

documenti amministrativi - a differenza di quanto accade per l’accesso civico riguardante informazioni 

o dati (per i quali esiste un obbligo normativo di pubblicazione) che spesso comportano 

un’elaborazione ad hoc da parte dell’amministrazione – risulta comunque ancora strettamente 

condizionato dall’esistenza materiale di un documento amministrativo già formato e perfezionato. 

Inoltre, da un punto di vista finalistico-funzionale, l’accesso documentale si configura ancora come 

strumento volto a tutelare posizioni individuali, differenziandosi in questo dall’accesso civico concepito 

invece come uno strumento di enforcement finalizzato a garantire un controllo democratico diffuso 

sull’attività dell’amministrazione in relazione a determinate tipologie di informazioni74. 

Dunque l’approvazione del d.lgs. 33/2013, nonostante le trionfanti dichiarazioni pubbliche di chi ha 

sostenuto e promosso prima la legge delega e poi il decreto legislativo75, non ha prodotto alcuna 

                                                           
72 Il giudice amministrativo, sin da subito dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, si è pronunciato sull’istituto 
dell’accesso civico, delimitandone la portata applicativa ed escludendone l’efficacia innovativa rispetto al diritto di 
accesso di cui alla legge 241/1990 (Cons. St., sez. IV, sent. 20 novembre 2013, n. 5515). La sentenza afferma che 
«le nuove disposizioni, dettate con il D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni disciplinano situazioni, non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l'accesso ai 
documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990». La sentenza accoglie l’appello 
dell’Università del Sacro Cuore di Milano contro la sentenza del Tar Milano n. 1904/2013 che aveva ordinato 
all’amministrazione l’ostensione di tutta la documentazione inerente agli esami finali di uno studente iscritto ad 
un corso dottorato sulla scorta della motivazione che la riforma avrebbe inciso anche sulle istanze di accesso ex 
art. 22 della legge 241/1990. 
73 L’espressione è tratta da D.U. GALETTA, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce delle 
(previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 33/2013, in federalismi.it, n. 5/2016. 
74 Cfr. in tal senso C. COLAPIETRO, C. SANTARELLI, Accesso civico, in Libro dell’anno del Diritto 2014, Roma, 
2014, p. 212. 
75Ci si riferisce, prima, alle affermazioni del ministro Brunetta in merito all’approvazione del d.lgs. 150/2009 (v. 
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-07-19/sulla-trasparenza-riforma-225334_PRN.shtml) e 
successivamente a quelle del  Ministro Patroni Griffi al momento della stesura del d.lgs. 33/2013 presentato 
come una sorta di Foia italiano (v. 
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inversione del paradigma della trasparenza amministrativa ma un passo verso il modello a “concezione 

costituzionale” grazie ai nuovi obblighi di pubblicità attiva e all’introduzione dell’istituto dell’accesso 

civico. Più che un rafforzamento del regime di accessibilità si è prima di tutto affermato un modello di 

disponibilità delle informazioni che, prescindendo dalle istanze dei privati, ha costituito il presupposto 

su cui si è poi fondato il successivo intervento da parte del legislatore. 

 

5. La legge Madia e le norme in materia di trasparenza: l’approvazione del d.lgs. 97/2016 e il 

nuovo “accesso generalizzato” 

Il cambiamento più significativo, in tema di trasparenza amministrativa, almeno dal punto di vista 

formale, è stato determinato dall’introduzione dell’art. 7 della legge 124/2015 il quale, conferendo la 

delega al Governo ad «adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni» ha indicato tra i criteri e principi direttivi quello in base al quale si provvedesse 

al «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». 

La delega legislativa conferita dal Parlamento è stata esercitata dal Governo con l’approvazione del 

d.lgs. 97/2016 il quale ha introdotto significative modifiche al d.lgs. 33/2013. L’effetto è stato 

certamente quello di estendere il regime di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, compiendo, 

almeno secondo il mero dato normativo, un vero e proprio cambio di paradigma nel sistema di 

pubblicità della pubblica amministrazione, dimostrato dal riconoscimento esplicito dell’accesso come 

strumento volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche e per promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (cfr. art. 5, 

comma 2, del novellato d.lgs. 33/2013). 

In questa logica la stessa trasparenza viene così ad essere configurata come accessibilità totale dei dati e 

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non solo allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo sull’operato della pubblica amministrazione ma anche al fine di tutelare i diritti dei cittadini e 

promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa (cfr. art. 1, comma 1, del 

novellato d.lgs. 33/2013) . Si tratta di affermazioni di principio che, al di là del loro scarso rilievo 

applicativo, contribuiscono comunque a delineare la nuova cornice all’interno del quale deve essere 

                                                                                                                                                                                                 
http://www.repubblica.it/politica/2013/01/22/news/decreto_legislativo_anti-
corruzione_nelle_pubbliche_amministrazioni-51061127/) 
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inscritta la nuova disciplina legislativa, costituendo questa, prima ancora che un vincolo in sede 

interpretativa per le amministrazioni e i giudici, un sintomo del  superamento della logica dell’accesso 

come mero strumento per la tutela di situazioni giuridiche individuali. 

Il legislatore delegato è inoltre intervenuto in modo significativo sia sul profilo soggettivo della 

disciplina, ovvero sull’ambito di applicazione delle nuove disposizioni, sia su un piano oggettivo, quindi 

sull’estensione dell’oggetto dell’accesso. 

Guardando al primo profilo il nuovo art. 2 bis definisce l’ambito di applicazione della disciplina 

estendendo i relativi obblighi, sulla scorta di quanto previsto dal Foia Usa76, anche a nuovi soggetti: 

oltre alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, anche gli enti pubblici economici e gli ordini professionali, le società in controllo pubblico 

e le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di 

personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni e 

in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata 

da pubbliche amministrazioni. 

Quanto invece all’oggetto delle nuove regole sulla trasparenza amministrativa, il risultato è stato non 

solo quello di perfezionare e completare le disposizioni relative agli obblighi di pubblicità attiva77, 

confermando anche per la legislazione italiana, così come sancito dal modello statunitense, l’opzione 

per una nozione della trasparenza caratterizzata dal doppio regime della disponibilità e dell’accessibilità. 

Le novità più importanti hanno infatti riguardato il contenuto dell’istituto dell’accesso. Il suo utilizzo, 

non più limitato a mero strumento di enforcement contro le eventuali violazioni o ritardi da parte delle 

amministrazioni per gli obblighi di pubblicità attiva cui sono sottoposte, è stato esteso in funzione di 

conoscenza e controllo generalizzato sull’attività della pubblica amministrazione anche al di fuori 

dell’ambito degli obblighi di pubblicità espressamente disciplinati dalla legge. L’estensione dell’oggetto 

si misura anche in base al fatto che oggetto di accesso, a seguito della modifica legislativa, non è solo 

più un documento amministrativo esistente (e dunque già perfezionato) bensì, più genericamente, 

                                                           
76 Come già indicato supra il Foia delimita il suo campo di applicazione alle sole “agency” intese come «any executive 
department, military department, Government corporation, Government controlled corporation, or other establishment in the executive 
branch of the Government (including the Executive Office of the President), or any independent regulatory agency». 
77 Le modifiche introdotte con il nuovo decreto non sono da considerarsi sostanziali. Gli obblighi di pubblicità a 
carico delle amministrazioni restano suddivisi in tre gruppi distinti: quello relativo all’organizzazione e all’attività 
della pubblica amministrazione al fine di favorire un controllo diffuso sul personale e sull’azione amministrativa; 
quello concernente l’uso delle risorse economiche dell’amministrazione al fine di fornire ai cittadini strumenti 
efficaci di controllo sulla gestione finanziaria degli enti rafforzandone l’accountability; quello relativo alle 
prestazioni offerte e i 
servizi erogati dalle amministrazioni. 
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mutuando in parte dalla disciplina del Foia statunitense78, “dati”79, o “documenti” detenuti 

dall’amministrazione80. 

In mancanza di un’espressa abrogazione delle disposizioni relative all’accesso documentale di cui alla 

legge 241/1990, il risultato è stato quello di aver mantenuto, almeno da un punto di vista formale, il 

regime del “doppio binario” in materia di accesso. L’estensione dell’oggetto del “nuovo” accesso 

generalizzato non ha infatti assorbito le vecchie previsioni sull’accesso documentale lasciando che i due 

istituti continuino a convivere, senza tuttavia chiarire il diverso ambito di applicazione.  

In questo modo si vengono a delineare tre diverse fattispecie di accesso: quello di tipo “documentale” 

di cui alla legge 241/1990; quello che è stato definito “civico”, nel suo contenuto originario di cui al 

d.lgs. 33/2013, concepito come principale strumento di enforcement degli obblighi di pubblicità previsti 

per le pubbliche amministrazioni; il nuovo accesso civico che potremmo definire “generalizzato” di cui 

all’art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013.   

Proprio in merito a questa distinzione tra le tre differenti tipologie di accesso troviamo un espresso 

riferimento anche nelle Linee guida recanti “Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 

limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013” adottate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 

2016 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac)81. In particolare si chiarisce che l’accesso 

generalizzato non sostituisce l’accesso civico “in senso stretto” disciplinato nel d.lgs. 33/2013 già prima 

delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016. Mentre, infatti, l’accesso civico rimane circoscritto ai soli 

atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, costituendo un rimedio alla 

mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, l’accesso generalizzato si delinea 

come diritto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, 

invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi 

                                                           
78 Come descritto supra l’Elettronic Freedom of Information Act Amendments, ha inserito all’interno del Foia una 
definizione puntuale di “record” inteso come qualsiasi informazione «maintained by an agency in any format, including an 
electronic format» ovvero «maintained for an agency by an entity under Government contract, for the purposes of records 
management». 
79 Come rilevato nelle Linee guida “Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di 
cui all’art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013” adottate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione la legge si riferisce oggi non solo ai “documenti amministrativi”, ma anche ai “dati” i quali 
«esprimono un concetto informativo più ampio, da riferire al dato conoscitivo come tale, indipendentemente dal 
supporto fisico sui cui è incorporato e a prescindere dai vincoli derivanti dalle sue modalità di organizzazione e 
conservazione». 
80 In realtà l’art. 5, comma 1, disciplinando il diritto di accesso civico, e dunque offrendo al cittadino una 
strumento di enforcement rispetto agli obblighi di pubblicità gravanti sulle amministrazioni, si riferisce ancora più 
genericamente a “dati”, “documenti” e “informazioni” detenuti dalle pubbliche amministrazioni.  
81 Le Linee guida sono state adottate ai sensi dell’art. 5 bis, comma 6, del d.lgs. 33/2013 e sono reperibili alla 
pagina web 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666. 
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pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono 

specifiche esclusioni. 

Allo stesso modo, si afferma come l’accesso generalizzato si distingua da quello documentale di cui alla 

l. 241/90: in questa ultima ipotesi infatti la finalità del riconoscimento del diritto è in effetti quella di 

porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e 

difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono 

titolari. L’accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua dunque a sussistere, ma parallelamente 

all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi. 

Questa distinzione, non chiarissima in ordine ai diversi presupposti legittimanti e alle ragioni 

giustificative di una diversa estensione, può invece risultare essenziale, come meglio specificato nelle 

stesse Linee guida, allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra i vari interessi 

contrapposti coinvolti in un’istanza di accesso. Tale differenza rileverebbe infatti, secondo l’Anac, al 

fine del bilanciamento che l’amministrazione interpellata dovrà eseguire per evadere l’istanza di accesso: 

questo si configurerebbe, infatti, in una forma ben diversa nel caso dell’accesso documentale, per il 

quale è prevista un’accessibilità più in profondità rispetto all’ipotesi dell’accesso generalizzato, dove le 

esigenze di controllo diffuso del cittadino presuppongono un accesso meno profondo ma più esteso, 

avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità di dati, 

documenti e informazioni. 

Al di là di queste distinzioni, il nuovo accesso civico generalizzato si caratterizza per l’assenza di alcuna 

limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, nonché per l’esclusione dell’obbligo di 

motivazione della richiesta, e per la sua completa gratuità, rendendo del tutto superflua l’esigenza di 

individuare un interesse diretto e concreto che giustifichi l’istanza di accesso del richiedente e 

conformandosi a pieno ad uno dei caratteri identificativi del modello statunitense della trasparenza 

amministrativa. Viene in tal senso offerto al cittadino, in conformità alla stessa ratio della legislazione 

d’oltreoceano, uno strumento per il controllo diffuso sull’azione dei pubblici poteri e sull’utilizzo delle 

risorse pubbliche che sicuramente modifica lo schema ideale sulla base del quale era stata finora 

impostata la normativa italiana. 

Gli unici limiti all’esercizio dell’accesso generalizzato sono rappresentati, così come nella stessa 

disciplina del Foia statunitense, dalle cosiddette exemptions, ovvero da quelle ipotesi rispetto alle quali il 

principio di trasparenza recede rispetto alla tutela di altri interessi pubblici o privati ritenuti superiori, 

negando al cittadino la possibilità di conoscere il contenuto della documentazione o dell’informazione 

richiesta. Vi possono essere, infatti, dei casi nei quali all’amministrazione è consentito opporre un 

diniego all’istante quando questo sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno 
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degli interessi pubblici o privati preventivamente individuati dal legislatore tra quelli meritevoli di 

tutela82.  

Il nuovo testo del d.lgs. 33/2013 più specificatamente distingue tra due diverse tipologie di eccezioni: 

quelle assolute, per le quali la legge esclude a priori l’ostensibilità dell’informazione, e quelle relative, in 

relazione alle quali invece si rinvia ad un’attività valutativa da parte delle amministrazioni interpellate le 

quali, al fine di evadere la richiesta di accesso, sono chiamate a verificare la sussistenza o meno di un 

pregiudizio concreto ad un interesse pubblico o privato individuato dal legislatore. Al ricorrere di 

queste eccezioni, dunque, le amministrazioni, rispettivamente, devono o possono rifiutare l’accesso 

generalizzato. Rientrano nella prima fattispecie, quella delle eccezioni assolute, ai sensi dell’art. 5 bis, 

comma 3, le ipotesi di segreto di Stato e gli 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’articolo 24, comma 1, della legge 241/1990 relativa 

all’accesso documentale83. 

Costituiscono invece eccezioni relative quelle, disciplinate dall’art. 5 bis comma 1 e 2, del d.lgs 33/2013, 

volte a tutelare interessi pubblici quali la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la 

difesa e le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed economica 

dello Stato, la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, il regolare svolgimento di attività 

ispettive; così come quelle preordinate alla tutela di interessi di natura privata come  la protezione dei 

dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di 

una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti 

commerciali. 

Le cause di esclusione previste dal legislatore in realtà non appaiono eccessivamente restrittive 

ricalcando quelle previste dagli altri ordinamenti che hanno adottato una disciplina specifica in materia 

                                                           
82 L’art. 5 bis del d.lgs. 33/2013, individua tra gli interessi di natura pubblica: la sicurezza pubblica e l’ordine 
pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità 
finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare 
svolgimento di attività ispettive. A queste poi si aggiungono gli interessi di natura privata come la protezione dei 
dati personali; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona 
fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. 
83 La legge 241/1990 esclude il diritto di accesso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 
24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, 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 
psico-attitudinale relativi a terzi. 
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di accesso ai documenti amministrativi84 e che si ispirano a quelle, appena citate, già previste dal 

legislatore statunitense nel 5 U.S. Code, section 552 (b). L’effetto è quello di consentire un bilanciamento 

mobile tra interessi contrapposti offrendo un’opportuna considerazione degli interessi pubblici che si 

trovano a confliggere rispetto alla trasparenza, i quali possono spesso trovare tutela solo attraverso la 

negazione di qualsiasi forma di pubblicità.  

Un altro elemento sicuramente innovativo introdotto dalla disciplina è rappresentato poi dal 

superamento del principio del “silenzio-diniego”, previsto invece dalla legge 241/1990, in base al quale 

fino ad allora le amministrazioni erano state sollevate dall’obbligo di motivare il rifiuto all’accesso 

determinando di fatto una silente, ma ingente, quantità di richieste inevase che hanno contribuito a 

rendere poco efficace la disciplina sull’accesso documentale. Il legislatore, seguendo l’esempio del 

modello statunitense85, ha così operato un’inversione dell’onere di motivazione, ora non più a carico del 

richiedente al momento della presentazione della sua istanza di accesso, come espressamente previsto 

dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. 33/2013, ma semmai dell’amministrazione interpellata a seguito della 

richiesta pervenutale: è infatti oggi l’amministrazione a dover motivare espressamente il rifiuto, il 

differimento e la limitazione dell’accesso 86, nonché, in caso di accoglimento, come specificato anche 

nelle citate Linee guida Anac87, in particolare nelle ipotesi in cui la richiesta lambisca diritti di soggetti 

terzi che, come controinteressati, sono stati coinvolti ai sensi dell’art. 5, comma 5. 

 

6. Considerazioni conclusive: un vero e proprio Foia anche per l’Italia? 

Resta da chiedersi ora se la descrizione del dato normativo ci è sufficiente per rispondere al quesito che 

ci siamo posti all’inizio di questo contributo, ovvero se le recenti modifiche legislative introdotte dal 

d.lgs. 97/2016 abbiano effettivamente portato, anche in Italia, ad una legislazione riconducibile al 

modello del Foia statunitense. Non vi è dubbio che molti siano oggi, in particolar modo dopo le 

                                                           
84 Come già altrove rilevato, dall’analisi di queste legislazioni risulta in primo luogo apprezzabile, anche grazie alla 

circolazione dei modelli legislativi, in particolar modo tra i paesi dell’area occidentale, il consolidamento di un 

blocco comune omogeneo di ipotesi di esclusione del diritto. L’individuazione di questo gruppo comune di cause 

di esclusione è peraltro confermata dalla recente adozione della Convenzione sull’accesso ai documenti ufficiali 

(adottata dal Consiglio d’Europa nel giugno del 2009) la quale conferma tra le ipotesi di esclusione del diritto di 

accesso la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, i rapporti internazionali, la privacy, gli interessi commerciali, la 

prevenzione e la repressione dei crimini (v. art. 3). Sul punto si rinvia a A. MARCHETTI, Il diritto di accesso: modelli 

di enforcement e cause di exemptions nella prospettiva comparata, op. cit., p. 231. 
85 Il FOIA stabilisce innanzitutto termini perentori per l’evasione delle richieste, fissando un termine di venti 
giorni (contro i trenta della disciplina italiana) affinché l’agenzia interpellata possa concludere il procedimento. 
Questo si conclude con l’immediata notifica al richiedente della decisione e delle relative motivazioni, salvo, nel 
caso di decisione negativa, il riconoscimento del «right to appeal to the head of the agency». Cfr. U.S. Code Section 552 (a) 
(6) (A) (i). 
86 V. l’art. 5, comma 6, quarto periodo, del d.lgs. 33/2013. 
87 V. prg. 5.3, p. 12. 
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riforme introdotte con il nuovo decreto, i punti di contatto con la legislazione d’oltreoceano: si pensi 

solo al consolidamento del doppio regime della disponibilità e dell’accessibilità delle informazioni, al 

venir meno degli oneri di motivazione delle richieste di accesso generalizzato, al superamento della 

regola del silenzio diniego, all’estensione dell’oggetto del diritto di accesso anche alle informazioni lato 

sensu intese.  

L’analisi comparata tuttavia ci consente, ancora una volta, di evitare di incorrere in conclusioni 

affrettate, chiarendo alcuni aspetti che altrimenti resterebbero confinati su un piano meramente teorico.

  

Non vi è dubbio che l’impostazione che il legislatore ha scelto di adottare con l’approvazione del 

decreto legislativo risponda all’obiettivo di superare la logica amministrativa dell’accesso inteso come 

forma di garanzia individuale nei confronti dell’azione dei pubblici poteri, ovvero come strumento di 

conoscenza finalizzato alla tutela di altri interessi privati nell’ambito del rapporto del cittadino con la 

pubblica amministrazione. 

Il risultato, almeno apparentemente, è stato quello di tentare di fare della nuova forma di accesso uno 

strumento di controllo diffuso sulla pubblica amministrazione, uno strumento per garantire ai cittadini 

forme di controllo generalizzato sull’azione amministrativa, sull’utilizzo delle risorse pubbliche, sulla 

tutela degli interessi pubblici e privati e dunque avvicinare anche il nostro ordinamento ai modelli di 

open government realizzati prima di tutto nei paesi anglosassoni. Ma il solo formante normativo non è 

sufficiente a realizzare un effettivo cambio di paradigma rispetto all’impostazione generale 

dell’amministrazione nei confronti della trasparenza amministrativa. Questo è l’insegnamento che 

traiamo dalle esperienze straniere. Oltre al dato normativo un ruolo cruciale viene svolto infatti dagli 

orientamenti giurisprudenziali e dalla sensibilità culturale di cittadini (dunque di coloro che 

astrattamente dovrebbero essere i primi fruitori dei nuovi strumenti per la trasparenza amministrativa) e 

dei funzionari pubblici destinatari (e dunque primi giudici) delle richieste di accesso.  

L’esperienza statunitense su questo punto è in grado di rivelarci molto, assurgendo anche in questo 

caso, a sistema di riferimento nel contesto giuridico globale: abbiamo precedentemente descritto come, 

nel corso degli anni, si siano sviluppati, a legislazione invariata, orientamenti amministrativi e 

giurisprudenziali dei più disparati.  

Tornando alla riforma introdotta con il d.lgs. 97/2016 l’effettività delle nuove disposizioni non risulterà 

condizionata solo dagli orientamenti interpretativi che matureranno all’interno delle amministrazioni e 

in ambito giurisprudenziale. Un ruolo importante nell’attuazione delle nuove misure è determinato 

anche da altri fattori ugualmente influenti. Ed è proprio soffermandosi su di essi che emergono alcune 

perplessità in ordine all’effettiva capacità innovativa delle nuove disposizioni introdotte.  
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Si pensi in primo luogo alla clausola di invarianza finanziaria con la quale, all’art. 44, si conclude 

l’articolato del decreto legislativo, gettando non poche ombre sulla effettiva conseguibilità degli 

ambiziosi obiettivi che la riforma si è prefissata. Del resto come può una riforma di questa portata, con 

la previsione di un accesso generalizzato e diffuso, non determinare un aumento di costi, non fosse solo 

per le ore di lavoro impiegate ad evadere le nuove (e potenzialmente molto numerose) richieste di 

informazioni? A tal proposito si consideri solo come stando ad alcune statistiche, il Freedom of Information 

Act,  approvato nel 2000 dal Parlamento di Westminster, abbia determinato un costo complessivo di 

oltre 35 milioni di sterline88. In altri termini, in assenza di un adeguato stanziamento di risorse, il rischio 

è che la scelta del legislatore italiano si esaurisca in una mera, per certi aspetti retorica, dichiarazione di 

intenti, priva di un effettiva capacità innovativa. 

Un altro aspetto destinato inevitabilmente ad incidere sull’effettività delle misure è poi rappresentato 

dalla presenza di un sistema di enforcement efficiente. Da questo punto di vista colpisce, in particolare, al 

netto dei poteri di riesame attribuiti al responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza89, l’assenza di sanzioni rigorose per i casi di illegittimo diniego di accesso, nonché la 

mancata istituzione di organi monocratici o collegiali con finalità deflattive istituiti allo scopo di offrire 

forme di garanzia e tutela specifica nei confronti del principio di trasparenza. Anche con riguardo a 

quest’ultimo profilo il pensiero va alle esperienze maturate in altri ordinamenti che hanno recentemente 

disciplinato la materia: così il Regno Unito con l’istituzione dell’Information Commissioner nel 2000, la 

Spagna con la creazione della Comisión de Transparencia y Buen Gobierno nel 2013, la Germania con il 

Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit che oltre ad esercitare le funzioni di garante 

della privacy, dal 2006 ha assunto anche le funzioni di autorità indipendente per la trasparenza 

amministrativa.  

                                                           
88 Frontier Economics, Independent Review of the impact of the Freedom of Information Act, a report prepared for the 
Department for Constitutional Affairs, October 2006, reperibile all’indirizzo web: 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dca.gov.uk/foi/reference/foi-independent-review.pdf 
89 Come previsto dall’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013: «Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di  mancata 
risposta entro il termine indicato al comma 6,  il  richiedente  può presentare richiesta di riesame  al  responsabile  della  prevenzione 
della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti  giorni. 
[…] Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi 
dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.». Per quanto 
apprezzabile possa considerarsi l’attribuzione di un tale potere al responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza la previsione non ci appare tuttavia particolarmente significativa ai fini del riconoscimento di 
un vero e proprio meccanismo efficiente di enforcement degli obblighi di trasparenza previsti: il responsabile è 
comunque un dirigente interno all’amministrazione, il quale per comprensibili e giustificabili ragioni, non sempre 
potrà apprezzare con la necessaria terzietà ed imparzialità gli interessi confliggenti sottesi ad una richiesta di 
accesso. Sul punto v. anche infra. 
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Il d.lgs. 97/2016 non ha previsto l’istituzione di organi similari delegando all’Autorità nazionale 

anticorruzione mere funzioni di indirizzo90, lasciando peraltro in un limbo non ancora definito di 

potenziale inerte funzionalità la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, la 

commissione istituita dalla legge 241/1990 con funzioni deflattive rispetto agli eventuali contenziosi 

amministrativi generati in relazione alle regole definite dalla stessa legge sul diritto di accesso 

documentale. La Commissione resta infatti ancora titolare delle funzioni conciliative con riguardo alle 

questioni contenziose concernenti l’accesso documentale91, rimanendo del tutto estranea 

all’applicazione delle norme relative all’accesso civico e a quello generalizzato per le quali invece viene 

individuata dal nuovo d.lgs. 33/2013 la competenza del responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza, salvo che, trattandosi di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il 

richiedente possa altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove 

costituito92.  

L’istituzione di un responsabile della trasparenza all’interno di ciascuna amministrazione non pare una 

misura efficace ai fini dell’effettiva garanzia del diritto: prima di tutto perché trattasi comunque di una 

figura che l’Amministrazione sceglie all’interno della propria pianta organica, dunque senza alcuna 

garanzia di offrire ai cittadini un’effettiva imparzialità nella valutazione delle richieste di accesso e nel 

rispetto e attuazione degli obblighi di pubblicità previsti dal legislatore; in secondo luogo per la mancata 

previsione di particolari forme di responsabilità a carico del soggetto individuato come responsabile, il 

quale controlla e assicura la regolare attuazione delle norme sull’accesso civico potendo esercitare, oltre 

al predetto potere di riesame, esclusivamente funzioni di segnalazione alle autorità competenti93.  

Anche dal punto di vista sanzionatorio viene da chiedersi se il d.lgs. 33/2013, come modificato dal 

d.lgs. 97/2016, sia effettivamente in grado di garantire il conseguimento dell’obiettivo che il legislatore 

                                                           
90 In particolare l’art. 5 bis, comma 6, affida all’Anac, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e 
sentita la Conferenza unificata, il compito di definire linee guida recanti indicazioni operative circa le esclusioni 
ed i limiti all'accesso civico disciplinati dallo stesso articolo. 
91 La Commissione si riunisce ancora con una cadenza periodica bisettimanale.  Il calendario dei lavori e i pareri 
prodotti sono consultabili alla pagina web http://www.commissioneaccesso.it 
92 L’art. 5, comma 8, del d.lgs. 33/2013 stabilisce che «Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli 
enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale 
organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente 
superiore». 
93 Secondo quanto previsto dall’art. 43 del d.lgs. 33/2013 «Il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo 
sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 
completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, 
all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina 
i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione» […] «In relazione alla loro gravità, il responsabile 
segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli 
inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione, all’OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità». 
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si sarebbe proposto di perseguire al fine dell’effettiva realizzazione di un regime di reale open government. 

A fronte delle nuove disposizioni che hanno esteso la portata dell’istituto dell’accesso civico fino a 

farne diventare uno strumento di controllo generalizzato, l’art. 45 del d.lgs. 33/2013 prevede come 

l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisca elemento di 

valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine 

dell’amministrazione e comunque oggetto di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione 

di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. È 

evidente come, per quanto potenzialmente rilevanti sotto il profilo della carriera del singolo dirigente, si 

tratti prevalentemente di sanzioni che non si contraddistinguono certo per la loro particolare capacità 

inibitoria, considerato non solo l’attuale funzionamento dei meccanismi di responsabilità dirigenziale e 

di corresponsione delle relative retribuzioni, ma anche la titolarità di tali poteri sanzionatori, comunque 

rimessi alla sensibilità e alla discrezionalità dell’amministrazione di appartenenza. 

Appare in altri termini carente un efficace apparato sanzionatorio che possa fungere da effettivo 

deterrente nei confronti dell’amministrazione e che possa responsabilizzare non solo il singolo dirigente 

ma l’intera istituzione, ad esempio ipotizzando per le violazioni più gravi la comminazione di sanzioni 

economiche in grado di incidere negativamente sul bilancio dell’ente. 

Resta poi un’ultima variabile di natura esogena, legata soprattutto alla sensibilità culturale dei vari attori 

che direttamente o indirettamente possono essere coinvolti in richieste di accesso alle informazioni 

detenute dalle pubbliche amministrazioni (funzionari pubblici, cittadini, associazioni, giudici). Questo 

fattore non è da sottovalutare soprattutto se si pensa al tenore apparentemente ancora piuttosto 

generico utilizzato per la formulazione delle eccezioni al diritto di accesso contenute nel citato art. 5 bis, 

come ad esempio alla lettera e) dove tra gli interessi pubblici che possono giustificare il diniego di 

accesso vengono indicati quelli “inerenti la politica e la stabilità economica e finanziaria dello Stato”. Il 

rischio, in assenza di una vera e propria cultura condivisa della trasparenza, è che la stessa 

interpretazione ed attuazione di certe disposizioni possa risentire di una lettura “minimalista” o 

meramente programmatica la quale porterebbe a vanificare il tentativo  compiuto di radicale 

mutamento del sistema. È chiaro come un processo culturale di questo tipo non possa essere imposto 

normativamente, presupponendo, invece, una graduale e progressiva evoluzione fondata prima di tutto 

su un’adeguata formazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, sulla diffusione 

capillare di programmi di sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica, in un diverso approccio 

interpretativo da parte degli organi giurisdizionali. A dimostrazione di questa necessità, anche al fine di 

predisporre adeguatamente da un punto di vista organizzativo e logistico l’attuazione della legge, nel 

Regno Unito il legislatore aveva previsto il differimento dell’entrata in vigore del Freedom of Information 

Act di cinque anni. 
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Resta infine un’ultima considerazione relativa al rapporto tra la nuova formulazione del d.lgs. 33/2013 

rispetto alla legge 241/1990. Nonostante i più volte annunciati propositi di introdurre un sistema del 

tutto nuovo quanto alle forme di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, 

come accennato, il legislatore non ha provveduto all’abrogazione espressa della disciplina contenuta al 

capo V della legge 241/1990, che resta ancora oggi formalmente in vigore. L’effetto è quello di 

proiettare un’ombra di incertezza sull’effettiva portata innovativa della disciplina introdotta dal d.lgs. 

97/2016, con il rischio di aver consentito il mantenimento di un doppio regime di accesso, peraltro non 

regolato ed in potenziale conflitto, che rischia di vanificare le finalità stesse della riforma. Ciò risulta 

ancora più paradossale se si considera il fatto che, data la vaghezza delle cause di esclusione contenute 

nel d.lgs. 33/2013, la disciplina di cui alla legge 241/1990 rischia di apparire addirittura più favorevole ai 

fini della trasparenza (purché ovviamente l’individuo vanti un interesse diretto, concreto ed attuale 

rispetto ad un determinato documento detenuto dall’amministrazione), rendendo potenzialmente vane 

le ragioni stesse della riforma, come già detto, fondate prevalentemente sull’obbiettivo di favorire una 

maggiore disclosure dei pubblici poteri. La novella normativa non sembrerebbe infatti aver accresciuto le 

possibilità di accesso in favore dell’individuo che voglia esercitare le proprie facoltà 

partecipative/difensive nell’ambito di un procedimento amministrativo, restando egli vincolato alla 

disciplina previgente di cui alla legge 241/1990. I benefici prodotti con l’approvazione del d.lgs. 

97/2016, per quanto rilevanti sotto il profilo della trasparenza, si limiterebbero così alle finalità di 

controllo generalizzato e diffuso sull’attività dei pubblici poteri, non anche all’attività amministrativa 

che incida direttamente sulla sfera giuridica soggettiva del singolo. 

Non è nemmeno del tutto comprensibile come, e attraverso quali modalità, si possa concretamente 

misurare e stabilire la diversa “profondità” dell’accesso, nelle sue diverse forme dell’accesso 

documentale e di quello generalizzato. Non è chiaro in particolare quali siano le ragioni che, a fronte di 

un interesse concreto, giustifichino una più approfondita disclosure, rimanendo però contestualmente 

preclusa la possibilità di ottenere informazioni di carattere generale, anche non conservate all’interno di 

uno specifico documento amministrativo. Come si può infatti escludere che al fine di tutelare un 

interesso diretto, concreto ed attuale, un soggetto non possa avere diritto di accedere ad 

un’informazione generalmente intesa, anche se non conservata all’interno di un documento 

amministrativo? Lo stesso, al contrario, dicasi per la nuova tipologia di accesso generalizzato, per il 

quale risulta ancor meno comprensibile la ragione per cui, peraltro al fine di tutelare il principio 
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costituzionale della trasparenza, non si possa garantire al cittadino un accesso egualmente 

approfondito94. 

Il rischio concreto è allora quello che, operando una distinzione di misura o di intensità tra i due tipi di 

accesso, si vada comunque a generare una graduatoria dei due diritti, in cui uno è più “debole” 

dell’altro, rendendo di fatto quello di tipo “generalizzato” un “diritto affievolito”, in quanto situazione 

giuridica soggettiva condizionata negativamente da altri interessi pubblici con esso confliggenti, e 

comunque potenzialmente ridotto sotto il profilo della portata innovativa, essendo la sua applicazione 

strettamente dipendente dall’interpretazione ed applicazione restrittiva delle cause di esclusione 

espressamente previste dal legislatore. 

Quanto emerso, in conclusione, ci consente di dire che, se pur significativa appare l’evoluzione che è 

stata effettivamente compiuta sul piano del dato normativo, restano comunque ancora molte, e non 

superflue, lacune o incertezze che al momento non consentono la possibilità di annoverare il nostro 

ordinamento tra quelli che, all’inizio di questo contributo, abbiamo definito “a concezione 

costituzionale”. L’adozione di un vero e proprio Foia anche per l’Italia è dunque un tema che per ora 

resta ancora in sospeso, potremmo dire “sub iudice” delle amministrazioni, dei suoi funzionari e degli 

stessi organi giurisdizionali, un sistema di open government “in potenza” ma non ancora “in fatto” che per 

potersi definitivamente affermare necessita ancora di interventi e chiarimenti da parte dello stesso 

legislatore, ma soprattutto di una sperimentazione adeguata all’interno delle amministrazioni coinvolte. 

                                                           
94 Si rammenta peraltro come il principio di trasparenza – ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 33/2013 – a sua 
volta concorra ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon 
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio 
alla nazione. 


