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Sommario: 1. Premessa. 2. Il diritto d’accesso e la sua complessa regolazione nell’ordinamento vigente.  
3. I profili problematici della disciplina vigente in materia di diritto di accesso alla luce della elaborazione 
giurisprudenziale. 4. La trasparenza e gli strumenti ad essa funzionali nell’ordinamento spagnolo. 4.1 Gli 
obblighi di pubblicità. 4.2 Il diritto di accesso. 5. Profili di comparazione della disciplina dell’accesso negli 
ordinamenti italiano e spagnolo: il possibile insegnamento derivante dall’esperienza spagnola in un’ottica 
di politica del diritto. 
 

1. Premessa 

Oggetto del presente studio è il diritto di accesso, che – come è ben noto – nel corso delle ultime decadi 

è stato interessato da numerosi interventi normativi, i quali, a quello originario ex L. 7 agosto 1990, n. 

241, hanno affiancato altri tipi di accesso, vocati a perseguire finalità differenti.  

Verosimilmente, nell’idea del Legislatore italiano, l’implementazione dello strumentario messo a 

disposizione del cittadino – che attualmente può scegliere una tra le tre diverse procedure di accesso – 

avrebbe dovuto consentire un apprezzabile incremento del livello di trasparenza della P.A. 

A qualche anno dall’approvazione del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, analizzando l’applicazione dei diversi 

diritti di accesso, pare non infondato dubitare della efficacia della scelta legislativa. Ed invero, la 

sensazione che si trae dall’esame del dato normativo è che la sua complessità non sempre faciliti la 

effettiva conoscenza del patrimonio di informazioni pubbliche, ma addirittura finisca sovente per inibirla. 

Sembrerebbe insomma che la disciplina regolativa delle varie tipologie di accesso in Italia, un po’ 

paradossalmente, possa costituire una delle cause di intralcio alla realizzazione di una P.A. aperta e 

trasparente.  

Al fine di dimostrare tale assunto, dopo aver proceduto alla indispensabile previa illustrazione della 

regolazione del diritto di accesso in Italia – provvedendo ad una rapida comparazione fra le sue diverse 

declinazioni –, si è indagata la giurisprudenza amministrativa, cui è toccato il compito, tra l’altro, di 

chiarire i rapporti tra i vari tipi di accesso, di definire le conseguenze della erronea scelta di utilizzarne 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio.  
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uno in luogo di un altro, di porre rimedio al disallineamento tra la legittimazione procedimentale (talvolta) 

estesa a chiunque e quella processuale che, viceversa, non può che essere riservata a chi dimostri di 

possedere un interesse giuridicamente qualificato. 

Alla luce della rilevata complessità della disciplina italiana sul diritto d’accesso, lo studio si concentra, a 

seguire, sull’ordinamento spagnolo che contempla una regolazione assai più lineare della trasparenza e, 

più in particolare, del diritto di accesso, regolazione (che merita d’essere, sia pur in breve, debitamente 

illustrata e) che restituisce l’idea di una maggiore efficacia nella garanzia delle situazioni giuridiche 

soggettive coinvolte. 

L’indagine si conclude provando ad avanzare una proposta ricostruttiva che prende spunto 

dall’insegnamento derivante dall’ordinamento spagnolo, mettendo in evidenza, in chiave comparata, le 

principali differenze e le analogie con l’ordinamento italiano. 

 

2. Il diritto d’accesso e la sua complessa regolazione nell’ordinamento vigente 

La regolazione del diritto di accesso nell’ordinamento italiano risente in maniera pregnante del percorso 

evolutivo subìto dalla legislazione in tema di trasparenza amministrativa1, esso rappresentando il 

principale strumento per la sua realizzazione2.  

Inizialmente disciplinato da varie leggi di settore3, il diritto di accesso assume piena e definitiva 

consacrazione negli anni ’90 del secolo scorso, dapprima con l’art. 7, comma 4, L. 8 giugno 1990, n. 142 

                                                           
1 Al fine di approfondire tale evoluzione, fra i tanti altri, si v.: AA.VV., L’amministrazione pubblica tra riservatezza e 
trasparenza: atti del 35° Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (Varenna 1989), Milano, 1991; P. CALANDRA, 
Il tentativo del legislatore italiano per una legge generale sul procedimento amministrativo, in AA.VV., L’azione amministrativa tra 
garanzia ed efficienza, Covegno Formez di Roma del 1980, Napoli, 1981, pp. 81 ss.; E. CARDI, voce Procedimento 
amministrativo, in Enc. giur. Treccani, vol. XXXIV, 1995, p. 3; A. ROMANO, L’accesso ai documenti amministrativi, in ID. 
(a cura di), L’azione amministrativa, Torino, 2016, pp. 911 ss.; E. CARLONI, L’amministrazione aperta: regole strumenti 
limiti dell’open government, Rimini, 2014; V. CERULLI IRELLI, Osservazioni generali sulla legge di modifica della l. n. 
241/1990 – I Parte, in www.giustamm.it, 2005, p. 2; F. MERLONI, (a cura di), La trasparenza amministrativa, Milano, 
2008; R. CHIEPPA, La trasparenza come regola della Pubblica Amministrazione, in Dir. econ., 1994, pp. 613 ss.; D. 
CROCCO, In tema di trasparenza dell’azione amministrativa dell’azione amministrativa nel prospetto delineato dalla legge 7 agosto 
1990 n. 241, in Amministrazione e contabilità dello Stato e degli Enti pubblici, 1999, pp. 197 ss.; G. TARANTINI, Pubblicità 
degli atti Pubblicità degli atti e diritto di accesso, in B. CAVALLO (a cura di), Procedimento amministrativo e diritto di accesso, 
Napoli, 1993, pp. 49 ss.; F. ROTA, Diritto di accesso e soggetti privati, in G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura di), 
La nuova disciplina dell’attività amministrativa dopo la riforma della legge sul procedimento, Torino, 2005, pp. 89 ss.; R. 
VILLATA, La trasparenza dell’azione amministrativa, in Dir. proc. amm., 1987, pp. 528 ss. 
2 Vi è tuttavia chi, come C. CUDIA, Pubblicità e diritto alla conoscibilità, in B. PONTI (a cura di), Nuova trasparenza 
amministrativa e libertà di accesso alle informazioni, Santarcangelo di Romagna (RN), 2016, pp. 93 ss., p. 96, ritiene che 
il diritto di accesso ex L. 241/1990 «dovrebbe intendersi come strumento alternativo alla trasparenza: proprio 
laddove la conoscenza di un atto non rientra nel patrimonio informativo potenziale di un qualsiasi soggetto privato, 
è necessario predisporre strumenti che consentano di valutare la sussistenza di un interesse alla conoscenza che sia 
personale e idoneo a superare il segreto amministrativo». 
3 Sul punto si v. G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Diritto di accesso e interesse pubblico, Napoli, 2006, pp. 9-10; D. 
RODELLA, Le amministrazioni locali e i problemi relativi all’applicazione degli artt. 24 e 25 della legge 27 dicembre 1985 n. 16, 

http://www.giustamm.it/
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(d’ora in poi L. 142/1990), che ha riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accedere agli atti amministrativi 

di Comuni e Province4; e poi con la L. 241/1990 – e con il regolamento di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, 

n. 352 (emanato in attuazione dell’art. 24, comma 2, L. 241) –, che all’art. 10, comma 1, lett. a), ha 

codificato il diritto di accesso endoprocedimentale5, dedicando altresì un intero Capo, il V (il quale è stato in 

seguito significativamente modificato ed integrato dalla L. 15/20056), all’accesso ai documenti 

amministrativi. Quest’ultimo è disciplinato dagli artt. 22 ss. della L. 241/1990, ove lo stesso è qualificato 

come «principio generale dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare 

l’imparzialità e la trasparenza» (art. 22, comma 2). Esso è riconosciuto soltanto ai «soggetti privati»7,  

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» (comma 1, lett. b)8. 

                                                           
in AA.VV., L’Amministrazione pubblica cit., pp. 313 ss.; M.A. SANDULLI, voce Accesso alle notizie e ai documenti 
amministrativi, in Enc. Dir., vol. Agg. IV, Milano, 2000, pp. 4 ss. e B. SELLERI, Il diritto di accesso agli atti del procedimento 
amministrativo, Napoli, 1984. 
4 La L. 142/90 è stata abrogata dall’art. 274, comma 1, lett. q), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (d’ora in poi D.Lgs. 
267/2000). Il contenuto dell’art. 7 è stato però trasfuso negli artt. 9 e 10 di quest’ultimo. Appare doveroso 
evidenziare che nel caso delle amministrazioni provinciali e comunali, parte della giurisprudenza, tra cui Cons. St., 
1° giugno 1998, n. 718, ha sottolineato che il diritto d’accesso ai documenti amministrativi ex art. 7, comma 4, L. 
8 giugno 1990, n. 142 avrebbe «una portata più ampia di quella in generale prevista dall’art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 
241». Ciò al fine di consentire «un controllo “lato sensu” politico da parte dei cittadini dell’ente locale, nella loro 
qualità di elettori dei corpi rappresentativi di quest’ultimo». Sul punto si v. anche G. CLEMENTE DI SAN LUCA, 
Diritto di accesso cit., p. 40 e G. TARANTINI, Pubblicità degli atti cit., p. 60. 
5 Questo tipo di accesso si sostanzia nel diritto di «prendere visione degli atti del procedimento» riconosciuto ai 
soggetti di cui agli artt. 7 e 9, ossia a quelli cui deve essere comunicato l’avvio del procedimento e a quelli che 
hanno la facoltà di intervenirvi (art. 10, comma 1, lett. a). Sull’accesso endoprocedimentale si v.: M.A. SANDULLI, 
voce Accesso cit., p. 6 e M.T.P. CAPUTI JAMBRENGHI, L’accesso nel corso del procedimento amministrativo e il problema 
della motivazione dell’atto conclusivo, in Studi in onore di F. Benvenuti, Modena, 1996, pp. 3 ss. 
6 Tale legge – la cui entrata in vigore è stata subordinata alla emanazione di un Regolamento governativo di 
integrazione o modifica del D.P.R. 352/1992, poi approvato con D.P.R. 14 aprile 2006, n. 186 –, è stata in seguito 
sottoposta ad ulteriori rimaneggiamenti da parte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, 
n. 80. Sulla L. 15/2005 si v., in generale, S. AMOROSINO, La semplificazione amministrativa e le recenti modifiche 
normative alla disciplina generale del procedimento, in Foro amm. - TAR, 2005, pp. 2635 ss.; B.G. MATTARELLA, La nuova 
legge sul procedimento amministrativo. Il provvedimento amministrativo, in Giornale dir. amm., 2005, pp. 469 ss.; A TRAVI, La 
legge n. 15/2005: verso un nuovo diritto amministrativo?, in Corr. giur., 2005, pp. 449 ss. 
7 L’art. 22, comma 1, lett. b), letto in combinato disposto con l’art. 22, comma 5, esclude dal campo di applicazione 
della L. 241 il caso in cui il richiedente l’accesso sia una P.A. Sul punto si v. S. FIORENZANO, Il diritto di accesso 
ai documenti amministrativi dopo la legge 11 febbraio 2005 n. 15: nuove regole sostanziali e giustiziali, in F. MERLONI (a cura 
di), La trasparenza amministrativa cit., pp. 462 ss., p. 470. 
8 La disposizione in parola, includendo tra i soggetti legittimati ad accedere anche i portatori di interessi pubblici o 
diffusi, sembrerebbe confermare quell’orientamento giurisprudenziale che interpretava l’art. 22, comma 1, L. 
241/1990, che, nella sua versione antecedente alla riforma del 2005, si limitava a prevedere che il diritto di accesso 
era riconosciuto a «chiunque» vi avesse «interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti». Ci si riferisce, 
ex multis, a: Tar Lombardia, Milano, 23 dicembre 1996, n. 1858; Tar Lazio, Roma, 21 marzo 1997, n. 471; Cons. 
St., 31 ottobre 1997, n. 1249; Cons. St., 19 luglio 1994, n. 1243. In senso contrario si v. Cons. St., 27 marzo 1992, 
n. 193. Sul tema si v. altresì G. TARANTINI, Pubblicità degli atti cit., pp. 54-55. 
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Attraverso la disposizione in parola (così come modificata nel 2005) il Legislatore, nonostante abbia 

riconosciuto la legittimazione ad accedere ai documenti amministrativi, non solo ai titolari di interessi 

legittimi o diritti soggettivi, ma pure ai portatori di interessi pubblici o diffusi, ha tuttavia continuato ad 

ancorare tale legittimazione alla titolarità di una situazione giuridica sottostante corrispondente ad «un 

interesse diretto, concreto ed attuale» e «collegata al documento» del quale si chiede l’ostensione9, 

espressamente escludendo che l’accesso possa essere strumentale ad un «controllo generalizzato 

dell’operato delle pubbliche amministrazioni» (art. 24, comma 3, introdotto dalla L. 15)10.  

La dimostrazione della effettiva titolarità di tale situazione giuridicamente tutelata deve essere 

specificatamente esplicitata nella obbligatoria motivazione della istanza di ostensione (art. 25) 11, 

attraverso la valutazione della quale la P.A. potrà peraltro più agevolmente individuare la presenza di 

eventuali controinteressati, la cui posizione è puntualmente tutelata dall’ordinamento12.  

Oltre ad essere, per così dire, a ‘soggettività limitata’, il diritto di accesso in parola appare altresì 

esercitabile in riferimento alle sole informazioni cristallizzate in documenti amministrativi13: il comma 4 

                                                           
9 La giurisprudenza non riconosce infatti meritevole di essere soddisfatto l’interesse ad accedere di tutti i portatori 
di interessi diffusi, essendo comunque necessario riscontrare, ai fini della relativa legittimazione, una posizione 
differenziata del titolare della situazione giuridicamente tutelata. Sul punto si v., ex multis, Tar Sicilia, Palermo, 22 
giugno 2005, n. 1045; Tar Sicilia, Palermo, 11 luglio 2002, n. 1984. Si v. altresì S. FIORENZANO, Il diritto di accesso 
cit., pp. 473-474. 
9 Sulla motivazione della istanza di accesso si v. G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Diritto di accesso cit., p. 30 
10 Tale disposizione non fa altro che codificare un principio più volte enunciato dalla giurisprudenza. Tra le varie 
pronunce, si v. Cons. St., 8 luglio 2002, n. 3798. La codificazione di questo divieto ha consentito, come messo in 
rilievo da G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Il diritto di accesso dopo la legge 15/2005, in M.P. CHITI, G. PALMA (a 
cura di), I principi generali dell’azione amministrativa, Napoli, 2006, pp. 189 ss, p. 206, di ritenere che l’accesso non possa 
essere «funzionalizzato ad una migliore realizzazione dell’interesse pubblico inteso in senso diffuso ed astratto». 
Sul punto si v. anche S. FIORENZANO, Il diritto di accesso cit., p. 472 e E. CARLONI, Nuove prospettive della 
trasparenza amministrativa: dall’accesso ai documenti alla disponibilità delle informazioni, in Dir. pubbl., n. 2/2005, pp. 573 ss. 
L’art. 24, oltre a quolla prevista dal comma 4, prevede anche altri limiti al diritto di accesso. Esso è infatti rubricato 
«Esclusione dal diritto di accesso». 
11 Sulla motivazione della istanza di accesso si v. G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Diritto di accesso cit., p. 30. 
12 Per tali devono intendersi quei «soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento 
richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza» (art. 22, comma 
1, L. 241). In merito al procedimento da seguire ai fini della corretta individuazione dei controinteressati da parte 
della P.A., si v. A. SANDULLI, La casa dai vetri oscurati: i nuovi ostacoli all’accesso ai documenti, in Giornale dir. amm., n. 
6/2007, pp. 669 ss., p. 671. 
13 L’art. 22, comma 2, L. 241/1990, dispone che «è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione 
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, 
formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa». Come spiega 
G. ARENA, voce Trasparenza amministrativa, in Enc. giur. Treccani, Roma, vol. XXXI, 1995, p. 3, «essendo le 
informazioni il vero oggetto del diritto di accesso, non ha importanza la forma materiale assunta dal documento 
che le rappresenta». Conforme a tale opinione appare anche l’idea espressa da Cons. St., 10 ottobre 2000, n. 207, 
per il quale «attesa la natura del supporto documentale, oggetto della domanda di accesso è, in realtà, l’informazione 
contenuta nel documento». Tale pronuncia è stata commentata da M. BOMBARDELLI, La richiesta di accesso ai 
documenti amministrativi (nota a Consiglio di Stato, sez. V, 10 ottobre 2000, n. 207), in Giornale dir. amm., n. 11/2011, pp. 
1141 ss. Sul punto si v. anche E. CARLONI, Nuove prospettive della trasparenza amministrativa cit., p. 583. 
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dell’art. 22, dispone, infatti, che «non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica 

amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo»14, così restringendo il campo di 

applicazione dell’istituto e disponendo diversamente da quanto previsto per l’ordinamento degli Enti 

Locali e per la materia ambientale15. 

Nell’idea del Legislatore del ’90 il diritto di accesso assume, dunque, una preponderante vocazione 

difensiva, l’istituto essendo principalmente volto a tutelare la situazione giuridica del soggetto che se ne 

assume portatore. Tale idea si è tuttavia nel corso del tempo profondamente evoluta e, negli anni 

successivi alla entrata in vigore della L. 241/1990, la disciplina della trasparenza (e quindi anche quella 

dell’accesso) si è ulteriormente sedimentata nel sistema amministrativo italiano, arricchendosi di nuove 

finalità, sino a divenire, con la L. 6 novembre 2012, n. 190, uno dei principali strumenti di prevenzione 

della corruzione amministrativa16.  

                                                           
14 L’art. 2, comma 2, D.P.R. 184/2006, prevede inoltre che «il diritto di accesso si esercita con riferimento ai 
documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta», non essendo la P.A. «tenuta ad 
elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso». 
15 Tale restrizione dell’ambito oggettivo del diritto di accesso, così come quella relativa all’ambito soggettivo, non 
è affatto prevista né in materia ambientale – l’art. 3, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, comma 1, prevede infatti che 
«l’autorità pubblica rende disponibile […] l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza 
che questi debba dichiarare il proprio interesse» –, né per gli Enti Locali – in relazione ai quali l’art. 10, comma 2, 
D.Lgs. 267/2000 dispone che la disciplina regolamentare dell’ente «assicura il diritto dei cittadini di accedere, in 
generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione» (corsivi di chi scrive). Sull’accesso in materia 
ambientale si v., ex multis, G. DI FIORE, Accesso ed informazione in materia ambientale, in M.P. CHITI, G. PALMA (a 
cura di), I principi cit., pp. 233 ss.; I.A. NICOTRA, Dall’accesso generalizzato in materia ambientale al Freedom of 
information act, in www.federalismi.it, n. 12/2018, pp. 2 ss.; P. SIRACUSANO, La pubblicità e il principio di trasparenza 
nella materia della tutela dell’ambiente e del territorio, in F. MERLONI (a cura di), La trasparenza amministrativa cit., pp. 
587 ss., pp. 601 ss. Ai fini della legittimazione all’accesso, la titolarità di una situazione giuridicamente tutelata che 
si sostanzi in un interesse diretto, concreto ed attuale parrebbe quindi non essere necessaria, come anticipato, 
neanche per quanto riguarda l’accesso agli atti degli Enti Locali. Se però ciò vale sicuramente per i consiglieri 
comunali o provinciali – per i quali, come sottolinea A. BONOMO, Informazione e pubbliche amministrazioni dall’accesso 
ai documenti alla disponibilità delle informazioni, Bari, 2012, p. 284, la legittimazione soggettiva «è assicurata dalla 
semplice qualità di consigliere comunale e provinciale senza che sia necessario ravvisare la presenza di ulteriori 
situazioni legittimanti specifiche da parte dei cittadini» –, per quanto riguarda invece l’accesso dei cittadini agli atti 
degli Enti Locali, disciplinato, come visto, dall’art. 10, comma 2, D.Lgs. 267/2000, «se, […] la dottrina 
amministrativistica oscilla tra la posizione (minoritaria) che, attraverso l’applicazione del criterio cronologico e della 
generalità, favorisce una reductio ad unitatem sotto l’egida della legge 241 del 1990, e quella prevalente che, invece, 
con il richiamo al criterio della specialità, favorisce l’integrazione tra le due discipline con la possibilità di applicare 
una disciplina differente quando più favorevole ai privati, la giurisprudenza amministrativa ha tendenzialmente 
preferito risolvere tali antinomie riconoscendo la prevalenza delle disposizioni della legge 241 del 1990» (pp. 256-
257). Sul punto, tra le varie si v. Cons. St., 24 marzo 2011, n. 1772. In senso contrario si v. però: Tar Marche, 
Ancona, 12 ottobre 2001, n. 1133; Tar Puglia, Lecce, 12 aprile 2005, n. 2067. Sul diritto di accesso negli Enti Locali 
si v. altresì, ex multis, A. CARULLO, La trasparenza nelle amministrazioni locali, Roma, 1988; A. SAVO AMODIO, Il 
diritto di accesso agli atti degli enti locali, in Foro amm., 1990, pp. 2774 ss.; F.P. VOLPE, Trasparenza e partecipazione 
nell’ordinamento delle autonomie locali, in Trib. amm. reg., n. 5-6/1991, pp. 253 ss. 
16 Con il termine corruzione nella L. 190 si fa riferimento alla cd. maladministration, ossia ad un concetto più ampio 
di corruzione rispetto a come essa è intesa nel diritto penale. Ed infatti, nel concetto di corruzione amministrativa 
vanno considerati non solo l’intera gamma dei reati contro la P.A., ma anche le situazioni di cattiva 

http://www.federalismi.it/
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Per questa ragione, in esercizio della delega conferita con la L. 190, il D.Lgs. 33/2013, oltre ad offrire, in 

continuità con il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 15017, una definizione ampia della relativa nozione18, ha 

introdotto e disciplinato diversi strumenti funzionali alla sua piena realizzazione, tra i quali assumono 

particolare rilevanza, oltre alla pubblicazione obbligatoria19 – consistente nell’obbligo di pubblicazione di una 

serie di «documenti, informazioni o dati» concernenti l’organizzazione e l’attività della P.A.20 – , anche 

l’istituto (ad essa connessso) dell’accesso civico (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33), al quale, in seguito alle 

modifiche apportate dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 9721 (noto anche come il ‘Freedom of Information Act 

                                                           
amministrazione, in cui sono compresi tutti i casi in cui l’attività della P.A. venga condizionata da interessi privati 
e particolari, consentendo in questo modo di tutelare non adeguatamente o addirittura per nulla l’interesse 
pubblico. Sulla definizione di corruzione amministrativa si v. PNA 2013 (p. 13), PNA-aggiornamento 2015 (p. 7). 
In merito al concetto di corruzione amministrativa e alla connessa nozione di aree di rischio sia consentito rinviare a 
F. LOMBARDI, La sicurezza nei luoghi di lavoro tra reato e malamministrazione negli strumenti di prevenzione amministrativa 
della corruzione, in www.giustamm.it, n. 6/2017, pp. 2 e 19. 
17 Il D.Lgs. 150/2009 definisce la trasparenza, all’art. 11, come «accessibilità totale, anche attraverso lo strumento 
della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni 
aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il 
perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi 
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e 
imparzialità». L’art. 11 del D.Lgs. 150/2009, è stato abrogato dall’art. 53, comma 1, lett. i), D.Lgs. 14 marzo 2013, 
n. 33. 
18 Nel D.Lgs. 33/2013 la trasparenza amministrativa, qualificata «principio generale», è intesa infatti come 
«accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni» (art. 1, comma 1). Questa 
disposizione è stata modificata dal D.Lgs. 97/2016. Ed invero, essa, nella sua precedente formulazione, definiva la 
trasparenza come «l’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni». Sulle perplessità connesse alla qualificazione della trasparenza come accessibilità totale si v. il 
parere del Garante della privacy del 3 marzo 2016, n. 92, reso sullo «schema di decreto legislativo concernente la revisione e 
semplificazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza» e, in dottrina, S. VILLAMENA, Il 
c.d. FOIA (o accesso civico 2016) e il suo coordinamento con istituti consimili, in www.federalismi.it, n. 23/2016, pp. 9-10. 
19 Pare opportuno sottolineare che il sistema di pubblicità, delineato dal Legislatore del 2013, aveva fin da subito 
manifestato, prima delle modifiche intervenute nel 2016, delle criticità. A tal proposito si v. L.A. COLARUSSO, 
La riforma degli obblighi di pubblicazione è vera semplificazione, in P. CANAPARO (a cura di), La trasparenza della pubblica 
amministrazione dopo la Riforma Madia, Roma, 2016, pp. 135 ss., pp. 140-141 e B. PONTI, Introduzione, in ID. (a cura 
di), Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni, Santarcangelo di Romagna (RN), 2016, pp. 15 
ss. 
20 Il D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, elenca una serie di obblighi di pubblicazione«atti 
di carattere normativo e amministrativo generale» (art. 12); dedica il Capo II (artt.13-28) agli «obblighi di pubblicazione 
concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni»; il Capo III (artt. 29-31) agli «obblighi di pubblicazione 
concernenti l’uso delle risorse pubbliche»; il Capo IV (artt. 32-36) agli «obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e 
i servizi erogati»; e, infine, il Capo V (artt. 37-42) agli «obblighi di pubblicazione in settori speciali». Tali obblighi e le modalità 
di adempimento degli stessi sono stati poi di recente precisati nella delibera ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310, pp. 
12 ss. e nei relativi allegati alla stessa. Per un commento alle disposizioni in parola si v. B. PONTI (a cura di), Nuova 
trasparenza amministrativa cit. 
21 Tale testo normativo ha dato attuazione alla delega contenuta nella L. 6 agosto 2015, n. 124, cd. ‘Legge Madia’, 
di riforma della P.A., la quale ha affidato al Governo il compito di correggere il D.Lgs. 33/2013 per introdurre una 
disciplina che, «fermi restando gli obblighi di pubblicazione», si fondi sul «riconoscimento della libertà di 
informazione attraverso il diritto di accesso […] di chiunque […] ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, […] nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati». In merito alla riforma 
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italiano’22), è stato affiancato il nuovo accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2), così come denominato 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (d’ora in poi ANAC)23. 

L’accesso civico «si traduce in una pretesa giuridica agibile da chiunque»24 in caso di omissione (o di non 

corretto adempimento) della pubblicazione dei dati e delle informazioni indicati dal Legislatore (art. 5, 

comma 1, D.Lgs. 33/2013)25. 

Il diritto di accesso civico rappresenta, quindi, uno strumento diverso e, per alcuni versi, più ampio 

rispetto a quello previsto dalla L. 241/1990, con il quale condivide i rimedi di tutela giurisdizionale26, ma 

                                                           
Madia si v., tra i vari contributi, B.G. MATTARELLA, La riforma della pubblica amministrazione, in Giornale dir. amm., 
n. 5/2015, pp. 621 ss.; G. MELIS, Una buona legge e molto da fare, in Giornale dir. amm., n. 5/2015, pp. 581 ss.  
22 Sul tema A. CONTIERI, Trasparenza e accesso civico, in Nuove Autonomie, n. 3/2014, pp. 563 ss., 564-565, mette in 
rilievo che «il modello a cui si è ispirata la legislazione dei paesi democratici, ed anche, pur se con notevole ritardo 
il legislatore italiano con il D.Lg.vo n. 33/2013, è il Freedom of information act (FOIA), approvato negli Stati Uniti 
durante la presidenza di Lindon Johnson, in piena guerra del Vietnam nel 1966. Il FOIA, che ha avuto varie 
declinazioni nei paesi anglosassoni e scandinavi, si basa sul riconoscimento del diritto di tutti i cittadini di accedere 
alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni, da tempo riconosciuto come espressione di una 
libertà fondamentale […]. Secondo questa tendenza il diritto di conoscere è un elemento indispensabile per il 
corretto funzionamento di un ordinamento democratico ed assurge a diritto fondamentale da garantire a chiunque, 
con il solo limite delle esigenze di contemperamento e bilanciamento correlate a determinati interessi pubblici e 
privati». 
23 Tale denominazione è utilizzata nel PNA 2016 e nella determinazione 28 dicembre 2016, n. 1309, con cui sono 
state approvate le «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». È bene precisare che, nel presente lavoro, mentre con l’espressione accesso 
civico generalizzato si fa riferimento all’accesso civico introdotto con il D.Lgs. 97/2016; con l’espressione accesso 
civico in senso proprio si fa riferimento a quello introdotto nel 2013. La locuzione accesso civico è invece utilizzata – 
a seconda del contesto – a volte per indicare solo il secondo, altre volte per intendere entrambe le tipologie di 
accesso civico. Sul D.Lgs. 97/2016 e sul nuovo accesso civico (il cd. Freedom of Information Act o, più sinteticamente 
detto, ‘FOIA’) si v., ex multis: P. FALLETTA, Il freedom of information act italiano e i rischi della trasparenza digitale, 
in www.federalismi.it, n. 23/2016, pp. 2 ss.; G. GARDINI, Il paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere oscure 
le cose semplici, in www.federalismi.it, n. 1/2017, pp. 4 ss.; M. SAVINO, Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di 
Bertoldo, in Giornale dir. amm., n. 5/2016, pp. 593 ss.; S. VILLAMENA, Il c.d. FOIA cit. 
24 B. PONTI, Il regime dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria : i tempi, le modalità e i limiti della diffusione; l’accesso civico; 
il diritto al riutilizzo (artt. 4, 5, 7-9, 52 commi 2 e 3, 53), in ID. (a cura di), La trasparenza amministrativa cit., pp. 75 ss., 
p. 96. 
25 In tal senso cfr. A. BONOMO, Il Codice della trasparenza e il nuovo regime di conoscibilità dei dati pubblici, in Istituzioni 
del federalismo, n. 3-4/2013, pp. 725 ss., p. 739 e B. PONTI, Il regime dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria cit., p. 
99. Per quanto concerne la ‘natura’ del diritto di accesso civico, si rinvia alla dottrina sul punto. In particolare, si 
v.: C. CUDIA, Pubblicità e diritto alla conoscibilità cit., p. 107; M. MAGRI, Diritto alla trasparenza e tutela giurisdizionale, 
in Istituzioni del federalismo, 2013, pp. 425 ss., p. 431; D.U. GALETTA, Accesso civico e trasparenza della Pubblica 
Amministrazione alla luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 33/2013, in www.federalismi.it, 
n.5/2016, p. 5; M. SAVINO, La nuova disciplina della trasparenza amministrativa, in Giornale dir. amm., n. 8-9/2013, pp. 
795 ss., p. 804.; C. COLAPIETRO, La “terza generazione” della trasparenza amministrativa. Dall’accesso documentale 
all’accesso generalizzato, passando per l’accesso civico, Napoli, pp. 85-86. È bene precisare che anche questo tipo di accesso 
conosce dei ‘limiti’: in proposito parte della dottrina ha osservato che esso debba ritenersi non consentito nei casi 
previsti dall’art. 7 bis, comma 6, D.Lgs. 33/2013. Sul tema si v. S. VACCARI, Il difficile bilanciamento tra favor per la 
trasparenza e (necessaria) tutela della riservatezza nel d.lgs. 33/2013, in Dir. econ., 2015, pp. 151 ss., p. 164. 
26 L’art. 116 c.p.a prevede che «Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti 
amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di 
trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla 
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non anche l’ambito soggettivo di legittimazione, essendo quest’ultima – nel caso dell’accesso civico – 

riconosciuta a chiunque.  

I due tipi di accesso, però, non si differenziano solo per questo, ma anche perché, da una parte, la richiesta 

di accesso civico è gratuita e non deve essere motivata, e, d’altra parte, il suo oggetto non è limitato ai soli 

documenti, essendo comprensivo anche dei dati e delle informazioni. 

Quest’ultimo aspetto potrebbe indurre a pensare che l’ambito oggettivo di applicazione del diritto di 

accesso civico sia molto più ampio di quello relativo all’accesso documentale. Tuttavia, non va 

sottovalutato che nel D.Lgs. 33/2013 i documenti, i dati e le informazioni accessibili sono 

preventivamente tipizzati dal Legislatore, che in questo modo restringe notevolmente l’ampiezza del 

relativo ambito oggettivo27.  

Le diversità tra i due istituti in parola non si esauriscono nel differente ambito soggettivo e oggettivo di 

applicazione, manifestandosi appieno nelle finalità cui sono preordinati. Mentre l’accesso documentale è 

funzionalizzato alla cura degli interessi giuridici del richiedente e non può essere preordinato «ad un 

controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni» (art. 24, comma 3, L. 241), l’accesso 

civico ha invece come obiettivo proprio quello di «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche» (art. 1, comma 1, D.Lgs. 33)28.  

A ben vedere, i due ‘strumenti di trasparenza’ in parola – che sono rappresentativi di due differenti 

modelli, qualificabili, l’uno, ‘a pubblicità ristretta’ (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013), e, l’altro, ‘ad 

accessibilità ristretta’ (L. 241/1990) – sembrano in teoria difficilmente sovrapponibili, entrambi risultando 

necessari, perché – come si è osservato – il «patrimonio informativo pubblico al quale deve essere oggi 

                                                           
formazione del silenzio». A ben vedere, la tutela giurisdizionale del diritto di accesso civico (in entrambe le sue 
versioni) pur apparendo del tutto analoga a quella prevista per l’accesso ex L. 241/1990, ha determinato non pochi 
problemi ermeneutici connessi principalmente, da una parte, alle peculiari fattezze dell’accesso in parola legate 
soprattutto alla accentuata estensione della legittimazione soggettiva del richiedente; e, dall’altra, all’ambigua 
formulazione dell’art. 5, D.Lgs. 33/2013, a causa della quale appare non così agevole ricostruire il regime giuridico 
applicabile alla tutela giurisdizionale in caso di inerzia della P.A. Sul tema si v.: V. PARISIO, La tutela dei diritti di 
accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni nella prospettiva giurisdizionale, in www.federalismi.it, n. 11/2018, pp. 2 
ss.; M. MAGRI, Diritto alla trasparenza e tutela giurisdizionale cit., pp. 425 ss.; V. TORANO, Il diritto di accesso civico come 
azione popolare, in Dir. amm., n. 4/2013, pp. 789 ss.; A. CORRADO, Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accesso 
civico generalizzato: quale possibile tutela processuale, in www.federalismi.it, n. 5/2017, pp. 2 ss. 
27 In merito all’ambito di applicazione dell’accesso civico si v. B. PONTI, Il regime dei dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria cit., p. 107. 
28 Sulle differenze esistenti tra accesso documentale e accesso civico in senso proprio si v. C. COLAPIETRO, La 
“terza generazione” della trasparenza amministrativa cit., pp. 86-87; B. PONTI, Il regime dei dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria cit., pp. 107-108; E. SOTTILE, La nuova tipologia di accesso civico: (finalmente) il pieno riconoscimento del diritto 
alla conoscibilità delle informazioni pubbliche, in P. CANAPARO (a cura di), La trasparenza della pubblica amministrazione 
cit., pp. 57 ss., pp. 88 ss. In giurisprudenza, in merito a tale differenza, si v. invece: Cons. St., 20 novembre 2013, 
n. 5515; Tar Lazio, Roma, 8 marzo 2016, n. 3017; Tar Lazio, Roma, 7 giugno 2014, n. 6068. 
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assicurata piena conoscibilità attraverso la pubblicazione on line, non è in grado di [garantire] 

un’informazione amministrativa completa»29. 

L’eventuale accavallarsi tra i due istituti potrebbe consumarsi soltanto qualora la richiesta di accesso ai 

sensi degli artt. 22 ss., L. 241/1990, riguardi documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. In tal caso 

il soggetto richiedente potrà scegliere di usare il più agevole strumento dell’accesso civico, la cui richiesta 

– lo si è riferito – non necessita di alcuna motivazione, neanche in relazione alla sussistenza di una 

specifica situazione giuridica soggettiva sottostante all’istanza30. 

Il diritto di accesso civico, quantunque rappresenti un significativo passo in avanti per l’ordinamento 

italiano nel cammino verso la realizzazione di un’amministrazione realmente aperta e trasparente31, è stato 

aspramente criticato da una parte della dottrina, la quale, in considerazione del suo circoscritto ambito 

oggettivo, lo ha ritenuto figlio di una strategia «al contempo, dirigista e insoddisfacente»32. 

Ed invero, la introduzione di un diritto di accesso civico, esclusivamente inteso quale strumento di 

conoscenza dei soli «documenti, informazioni o dati» di cui la legge impone la pubblicazione, potrebbe 

finire per ‘depotenziarne’ la efficacia rispetto al controllo democratico sull’esercizio del potere 

amministrativo e alla prevenzione dei fenomeni di maladministration. Ciò in quanto – come evidenziato 

dalla dottrina – «la conoscibilità per consentire un controllo democratico deve poter estendersi a tutti i 

settori dei pubblici poteri», riducendosi, in caso contrario, ad un mero strumento volto a «correggere gli 

errori degli amministratori rispetto ad alcuni obblighi previsti dalla legge»33. 

                                                           
29 A. BONOMO, Il Codice della trasparenza cit., p. 749. Si v., a tal proposito, anche Cons. St., 5515/2013 cit. e Tar 
Lazio, Latina, 9 dicembre 2014, n. 1046. 
30 Questa sembra essere la soluzione più ragionevole da adottare nel caso in cui si verifichi una eventuale 
‘interferenza’ tra i due istituti, in quanto, come mette in rilievo Tar Campania, Napoli, 5 novembre 2014, n. 5671, 
«a ragionare diversamente, si giungerebbe al risultato che il cittadino privo di interesse specifico potrebbe far ricorso 
all’accesso civico di cui al D.Lgs. 33/2013, mentre il soggetto portatore di un interesse specifico dovrebbe 
dimostrare i più stringenti presupposti sottesi all’interesse procedimentale di tipo tradizionale (art. 22, L. 
241/1990)». 
31 Secondo quanto messo in rilievo da B. PONTI, Il regime dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria cit., p. 97, con la 
introduzione dell’accesso civico vi sarebbe stato il passaggio da «un regime che garantisce l’accesso (solo) a ciò che 
è necessario per la tutela di una specifica, differenziata situazione giuridica soggettiva (il need to know)», ad «un regime 
che riconosce l’accesso in termini di diritto pieno (il right to know), che non richiede di essere giustificato». Sul punto 
è stata però critica l’opinione di G. GARDINI, Il codice della trasparenza: un primo passo verso il diritto all’informazione 
amministrativa?, in Giornale dir. amm., n. 8-9/2014, pp. 875 ss., p. 885, secondo cui «il cittadino è posto al servizio del 
valore/fine trasparenza, ma questo rapporto mezzo-fine andrebbe invertito, ossia la trasparenza dovrebbe essere 
considerata come strumento per la realizzazione del diritto a conoscere del cittadino. Non è dunque vero che, nel 
nostro ordinamento, si è passati dal need to know al right to know, come è stato affermato all’indomani 
dell’approvazione del decreto trasparenza. […] Anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 la conoscibilità 
non è la regola generale, e può essere affermata solo entro il perimetro delle previsioni di legge: dove non c’è la 
norma si riespande il regime della segretezza, abbinato all’accesso procedimentale classico». 
32 G. GARDINI, Il paradosso della trasparenza in Italia cit., p. 7. 
33 A. BONOMO, Il Codice della trasparenza cit., p. 742. 
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Questi rilievi verosimilmente rappresentano le premesse culturali che hanno condotto il Legislatore 

delegato del 2016 a modificare profondamente l’art. 5, D.Lgs. 33/2013, affiancando al diritto di accesso 

civico una ulteriore figura, ossia il diritto di accesso generalizzato34. L’attuale versione dell’art. 5, infatti, 

contempla due distinti tipi di accesso civico: quello di cui al comma 1, che può dirsi in senso proprio, 

«funzionale a dare soddisfazione al diritto a ricevere informazioni, dal momento che costituisce rimedio 

all’omissione di uno specifico obbligo di pubblicazione»; e quello di cui al comma 2, definibile, appunto, 

generalizzato, che risponde, invece, «alla diversa declinazione della libertà di informazione, quella cd. 

riflessiva, che consiste nel diritto di ricercare informazioni, nella misura in cui essa comporta il diritto di 

scegliere e individuare quali informazioni richiedere»35. 

Giusta il comma 2 dell’art. 5, il diritto di accesso generalizzato si configura come un diritto riguardante «dati 

e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione», riconosciuto a «chiunque» – in ossequio 

ai «limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-

bis» –, al fine, non solo di favorire forme diffuse di controllo sull’operato della P.A., ma anche di 

«promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa» (art. 1, comma 1). 

Il nuovo istituto, pur condividendo con l’accesso civico la denominazione, la legittimazione soggettiva e 

parte della disciplina, si differenzia da esso soprattutto quanto all’oggetto36. 

Viceversa, il diritto di accesso generalizzato presenta più di un elemento in comune con quello di cui alla 

L. 241/1990, giacché in entrambi i casi: a) il privato deve richiedere ai soggetti obbligati l’ostensione di 

documenti, e nel caso di quello generalizzato anche di dati, (presumibilmente) non pubblicati che l’istante 

ha interesse a conoscere; b) la P.A. deve valutare se accogliere la richiesta di ostensione tenendo conto 

                                                           
34 È bene mettere in rilievo che il Legislatore delegato non ha voluto dar seguito al suggerimento espresso nel 
parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema del D.Lgs. 97/2016 (Cons. St. 515/2016 cit., par. 11.2), di espungere 
dal D.Lgs. 33/2013 l’art. 5, comma 1, in quanto «assorbito dal più ampio accesso di cui al comma 2». 
35 B. PONTI, La trasparenza ed i suoi strumenti: dalla pubblicità all’accesso generalizzato, in ID. (a cura di), Nuova trasparenza 
amministrativa cit., p. 36. 
36 L’oggetto parrebbe essere diverso in quanto, come osserva E. SOTTILE, La nuova tipologia di accesso civico cit., p. 
111, l’art. 5, comma 2, fa riferimento ai soli dati e documenti e non anche alle informazioni, «con ciò escludendosi 
che i soggetti istituzionali a cui è rivolta l’istanza siano tenuti a compiere un’ulteriore attività aggiuntiva di 
elaborazione del relativo dato». La distinzione tra documenti e dati assume rilievo, secondo quanto messo in rilievo 
da B. PONTI, La trasparenza ed i suoi strumenti cit., p. 44, nella misura in cui essa comporta che «l’amministrazione 
sia tenuta a considerare come validamente formulate, e quindi a dare seguito anche alle richieste che si limitino a 
identificare/indicare i dati desiderati, e non anche i documenti in cui essi sono contenuti». L’A. ritiene «che il 
legislatore abbia usato la triade “dati-informazioni-documenti” solo con riferimento agli obblighi di pubblicazione. 
Se ne può dedurre che, mentre tale obbligo può comportare per l’amministrazione un dovere di rielaborazione dei 
dati (già) posseduti, al fine di adempiere correttamente ed esaustivamente all’obbligo informativo specificamente 
imposto dalla legge, non altrettanto varrebbe con riferimento all’accesso generalizzato». A tal proposito, si v. Tar 
Puglia, Bari, 16 giugno 2017, n. 647; Tar Campania, Salerno, 5 maggio 2017, n. 850. Tuttavia, ad avviso dell’ANAC 
(Linee guida approvate con la determinazione 1309/2016 cit., p. 7), dall’art. 5 bis D.Lgs. 33/2013 si evincerebbe 
invece che oggetto dell’accesso generalizzato possono essere anche le informazioni. 
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dei diversi limiti cui essi sono sottoposti (previsti  rispettivamente dall’art. 5 bis, D.Lgs. 33/201337 e 

dall’art. 24, L. 241/1990)38. 

Gli istituti in esame non presentano tuttavia solo analogie, ma anche (e forse soprattutto) molteplici 

diversità. Ed invero – come si è poc’anzi riferito –, l’accesso generalizzato può essere esercitato, a differenza 

di quello ex L. 241/1990, da chiunque e senza necessità di motivare la richiesta39. A ciò si aggiunga la già 

                                                           
37 In merito a tali limiti, l’ANAC ha adottato Linee guida, approvate con la determinazione 1309/2016 cit., p. 8., le 
quali, come riferito, recano «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». L’Autorità ha tuttavia messo in rilievo che, al di là dei limiti previsti dall’art. 5 bis, la P.A. 
«è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti e 
informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di 
lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione» (p. 29). Sul tema si v. Tar 
Lombardia, Milano, 12 settembre 2017, n. 1951, sentenza recentemente commentata da F. MUZJ, Brevi note sul 
diritto di accesso civico generalizzato Riflessioni a margine di una recente sentenza del T.A.R. Lombardia, in www.giustamm.it, 
n.6/2018. In senso conforme a questa pronuncia si v. Tar Lombardia, Milano, 9 marzo 2018, n. 669. Appare poi 
opportuno mettere in rilievo che i limiti previsti dall’art. 5 bis riguardano l’accesso generalizzato, anche se c’è chi, 
come G. GARDINI, Il paradosso della trasparenza in Italia cit., p. 5, ritiene che dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. 33/2013, 
secondo cui «il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e 
ai limiti stabiliti dall’art. 5 bis» possa ricavarsi che i limiti di cui all’art. 5 bis, si applicano ad entrambe le tipologie di 
accesso civico. In senso contrario si v., ex multis, M. CAPORALE, Trasparenza, accesso civico e riutilizzo cit., pp. 136-
137. 
38 A ben vedere, però, mette in rilievo C. CUDIA, Pubblicità e diritto alla conoscibilità cit., p. 112., i casi di esclusione 
dell’accesso generalizzato appaiono «più ampi ed incisivi di quelli previsti dall’art. 24 della l. 241/1990». Non è di 
questo avviso S. VILLAMENA, Il c.d. FOIA cit., pp. 12-13. La giurisprudenza ha altresì messo in rilievo, 
comparando i due istituti in parola, che diverso appare anche il conseguente bilanciamento tra gli interessi in gioco 
effettuato dalla P.A. Tar Lazio, Roma, 23 marzo 2017, n. 3742, mette in evidenza infatti che, mentre ex L. 241/1990 
«la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti», ove si tratti di quello generalizzato «le 
esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in 
relazione all’operatività dei limiti), ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, 
una larga conoscibilità (e diffusione) dei dati, documenti e informazioni». In tal senso si v. anche, più di recente, 
Tar Lazio, Roma, 31 gennaio 2018, n. 1126. 
39 A tal proposito la dottrina ha osservato che se l’assenza di qualsivoglia motivazione appare adeguata alla ratio 
dell’accesso civico in senso proprio stessa considerazione non sembrerebbe valere per quello generalizzato, per il quale 
– B. PONTI, La trasparenza ed i suoi strumenti cit., p. 41 – la motivazione potrebbe essere molto utile (se non 
indispensabile) allo scopo di «bilanciare le ragioni dell’accesso rispetto a quelle a supporto del diniego». A tal 
proposito l’A. ha messo in rilievo che non a caso il nuovo art. 5, D.Lgs. 33/2013, avrebbe modificato l’espressione 
adoperata nella precedente formulazione della norma secondo cui la richiesta di accesso «non deve essere motivata» 
– introducendo così un vero e proprio divieto – con l’utilizzo dell’espressione «non richiede motivazione». In 
questo modo il Legislatore ha con ogni probabilità, secondo l’A., considerato la motivazione quale elemento 
soltanto facoltativo dell’istanza di accesso senza tuttavia precludere il suo utilizzo. 

http://www.giustamm.it/
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evidenziata distinta finalità perseguita dai due istituti40 ed il diseguale significato attribuito alla eventuale 

inerzia della P.A. sulla richiesta di accesso41. 

Sembra potersi sostenere, in definitiva, che l’accesso generalizzato presenti alcune caratteristiche tipiche di 

quello civico in senso proprio ed altre che lo fanno ritenere assimilabile invece all’accesso ‘classico’. 

 

3. I profili problematici della disciplina vigente in materia di diritto di accesso alla luce della 

elaborazione giurisprudenziale 

Alla luce della sintetica descrizione della normativa vigente, sembra potersi fondatamente sostenere che, 

in seguito alle richiamate modifiche legislative, nell’ordinamento italiano attualmente convivono tre 

tipologie di accesso: l’accesso ex L. 241/1990, l’accesso civico in senso proprio e quello generalizzato. Ad esse 

vanno aggiunte, quantomeno, le discipline speciali dell’accesso di cui al D.Lgs. 267/2000 e di quello in 

materia ambientale. 

Considerati nel loro insieme, i diversi ‘modi’ possibili di accedere danno l’impressione di poter generare 

un notevole incremento del livello di trasparenza e di democraticità dell’ordinamento, giacché è 

ragionevole pensare che un tale incremento di livello sia direttamente proporzionale alla quantità di 

strumenti adoperabili per conoscere il patrimonio delle informazioni pubbliche. 

                                                           
40 Come mette in rilievo l’ANAC, nelle Linee guida approvate con la determinazione 1309/2016 cit., p. 4., mentre 
nel caso dell’accesso documentale il Legislatore intende «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», nel caso di quello generalizzato si vogliono «favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 
partecipazione al dibattito pubblico». Sul punto si v. anche Cons. St., 13 luglio 2017, n. 3641. 
41 Ed infatti, mentre nell’ipotesi di accesso documentale, la P.A. deve provvedere sulla richiesta di ostensione entro 
trenta giorni dalla sua presentazione, decorsi inutilmente i quali la stessa si intenderà respinta, ex art. 25, comma 4, 
L. 241/1990; nel caso di esercizio di accesso civico generalizzato, così come per quello in senso proprio, il soggetto che 
ha ricevuto l’istanza ha l’obbligo di concludere il procedimento «nel termine di trenta giorni» dalla sua presentazione 
«con un provvedimento espresso e motivato» (comma 6), l’inerzia della P.A. costituendo dunque una mera ipotesi 
di silenzio-inadempimento. In realtà, lo schema licenziato inizialmente dal Governo prevedeva che anche per 
queste tipologie di accesso, decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la relativa istanza avrebbe dovuto essere 
considerata respinta. Tale previsione subì tuttavia diversi rilievi negativi che hanno portato ad una rivisitazione 
della disciplina. In questi si inserisce la critica del Consiglio di Stato, espressa nel citato parere reso sullo schema 
del D.Lgs. 97/2016 (Cons. St. 515/2016 cit.), secondo cui «coerentemente […] all’impianto di disclosure perseguita, 
una valorizzazione adeguata del diritto di conoscenza rende necessario, a fronte dell’attribuzione ai singoli cittadini 
del diritto di richiedere informazioni alle amministrazioni, il corrispondente obbligo di queste ultime di indicare gli 
eventuali motivi posti a base dell’eventuale diniego di accesso, conformemente a quanto accade nel F.O.I.A. 
statunitense [...]. Si verificherebbe [altrimenti] il paradosso che un provvedimento in tema di trasparenza neghi 
all’istante di conoscere in maniera trasparente gli argomenti in base ai quali la P.A. non gli accorda l’accesso 
richiesto: ciò rappresenterebbe un evidente passo indietro rispetto alla stessa legge n. 241 del 1990 e al generale 
obbligo di motivazione dalla stessa previsto». 
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L’analisi della giurisprudenza, tuttavia, pare dimostrare che l’obiettivo legislativo sia ben lontano 

dall’essere raggiunto. Lo studio della sua opera, invero, consente di far emergere le molteplici difficoltà 

applicative della disciplina in precedenza illustrata. 

Si può constatare, infatti, che il G.A., da un lato, si sforza di tenere distinte le diverse tipologie di accesso42. 

Se ciò è vero, però, esso, d’altro lato, giudicando della legittimità di provvedimenti espressi o di silenzi 

delle PP.AA. relativi ad istanze di accesso non chiaramente ascrivibili all’una o all’altra tipologia, sembra 

finire – un po’ paradossalmente – per frustrare le aspettative di tutela del cittadino. 

L’assunto trova conferma in quelle sentenze nelle quali è stato messo in rilievo che il ricorso avverso il 

diniego o il silenzio sulla istanza di accesso debba considerarsi inammissibile per ‘confusione’ di petitum e 

causa petendi, laddove con l’impugnazione non fosse stata invocata chiaramente, quale paradigma di 

legittimità, la disciplina a tutela dell’accesso che con l’azione giurisdizionale si era inteso tutelare43. 

Ad attentamente riflettere, l’estrema rigidità che è dato constatare nelle diverse pronunce sul tema non 

appare del tutto coerente con le evidenti difficoltà che incontra il privato nello scegliere il ‘giusto’ istituto 

fra quelli a sua disposizione. Non appare revocabile in dubbio, insomma, che in concreto possa accadere 

che il privato debba ‘scegliere’, in modo tutt’altro che agevole, se ricorrere all’uno piuttosto che all’altro 

tipo di accesso, in quanto: da una parte, l’oggetto della fattispecie può ricadere sotto la regolazione di più 

di uno di essi; e, dall’altra, la finalità cui l’accesso sarebbe di volta in volta riferibile non è facilmente 

distinguibile, ben potendo ad un tempo coesistere interessi diversi, pubblici e privati, sottesi 

all’ottenimento degli atti richiesti44. 

L’appena descritta difficoltà trova pieno riscontro nella giurisprudenza, la quale sembra però aver assunto 

un atteggiamento non propriamente ‘tollerante’ nei confronti degli utenti e della loro (spesso) inevitabile 

                                                           
42 Dall’esame delle varie pronunce del G.A. è difatti emerso come quest’ultimo abbia tentato più volte di tracciare 
una linea di demarcazione tra l’accesso civico in senso proprio, l’accesso generalizzato e quello documentale. Sul punto 
si v., ex multis: Cons. St., 5515/2013 cit.; Tar Campania, Napoli, 5671/2014 cit.; Tar Lazio, Roma, 31 gennaio 2018, 
n. 1126; Tar Campania, Napoli, 13 dicembre 2017, n. 5901; Tar Lazio, Latina, 1046/2014 cit.; Tar Campania, 
Napoli, 22 luglio 2015, n. 3877/2015; Tar Campania, Napoli, 14 gennaio 2016, n. 188. 
43 In questo senso cfr. Tar Lazio, Latina, 1046/2014 cit. Il G.A., nella sentenza indicata, ha dichiarato inammissile 
il ricorso, in quanto «la ricorrente non avrebbe chiarito (pur a fronte delle interrogazioni ad essa rivolte dal Collegio 
in sede di discussione del gravame, anche ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.) se con il medesimo ha inteso azionare 
il cd. diritto all’ostensione dei documenti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, ovvero il 
cd. accesso civico di cui al d.lgs. n. 33/2013». 
44 Basti pensare al fatto che ben potrebbe verificarsi l’eventualità che un soggetto sia titolare di un interesse diretto, 
concreto ed attuale a conoscere un atto, al fine di difendere la propria situazione giuridica soggettiva, ma che l’atto 
in parola rientri altresì tra quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013; o, ancora, 
all’ipotesi in cui un soggetto abbia interesse a conoscere un atto sia per tutelare una propria situazione giuridica 
soggettiva, sia per controllare l’utilizzo delle risorse pubbliche della P.A. e partecipare al dibattito pubblico. In 
questi casi appare di certo comprensibile la difficoltà in cui può incorrere il privato nell’individuare lo strumento 
corretto da utilizzare al fine ottenere la conoscenza dell’atto che intende richiedere. 
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‘confusione’. Ed invero, riferendosi ai rapporti tra l’accesso civico ‘in senso proprio’ e quello ex L. 241/1990, 

la giurisprudenza ha messo in rilievo che, «una volta esercitata la facoltà di avvalersi esclusivamente di 

uno degli istituti» in parola, «mediante la presentazione della relativa specifica istanza, non è possibile poi 

far valere, con la pretesa automaticità, le prerogative di tutela previste per l’altro procedimento, siccome 

giammai attivato dal soggetto interessato; ciò, anche in un’ottica di leale collaborazione tra le parti, 

dovendo l’istanza del soggetto interessato orientare, in termini di necessaria coerenza, il comportamento 

concretamente esigibile dall’Autorità adìta»45. 

Le ‘comprensibili’ insicurezze che gravano (soprattutto) sui cittadini/utenti della P.A. non hanno dunque 

sin qui trovato una risposta ‘garantista’ da parte della giurisprudenza, la quale è apparsa piuttosto ‘priva 

di elasticità’ nel valutare le richieste di ostensione e/o di pubblicazione, escludendo l’accessibilità di quei 

documenti, informazioni o dati domandati attraverso l’utilizzo dell’accesso ‘sbagliato’. Per cui, nonostante 

la esistenza di diversi mezzi giuridici a disposizione del cittadino (seppur per certi versi assimilabili), la 

P.A., da un lato, e il G.A., dall’altro, sovente sono apparsi non in grado di tutelare adeguatamente le 

esigenze di trasparenza chiaramente codificate dalla legislazione. In altre parole, l’una e l’altro dimostrano 

di prestare attenzione più alla forma che alla ‘sostanza’ della richiesta, la quale comunque corrisponde 

sempre all’accesso, e dunque alla effettiva conoscenza degli elementi in essa indicati. 

L’idea della ‘perfetta proporzionalità’ tra l’aumento degli strumenti messi a disposizione dal Legislatore e 

il livello di trasparenza che l’ordinamento è in grado di garantire si rivela smentita, altresì, dalla 

giurisprudenza che si è espressa sulla spinosa questione della corrispondenza tra legittimazione a 

presentare l’istanza di accesso civico e legittimazione ad impugnare gli eventuali successivi atti di diniego 

o silenzi-inadempimento, legittimazioni che sarebbero – secondo la giurisprudenza (e parte della dottrina) 

– «autonome [e] non esattamente sovrapponibili»46. 

Del resto, l’art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 33/2013, mentre riconosce a «chiunque» la possibilità di esercitare 

il diritto di accesso civico (‘in senso proprio’ e generalizzato), non prevede espressamente se il «chiunque» 

legittimato in sede procedimentale sia tale anche in sede processuale. Sulla scorta di questa mancanza, si 

è ipotizzato che il D.Lgs. 33/2013 abbia introdotto nell’ordinamento italiano una nuova figura di azione 

popolare47, la legittimazione al ricorso per l’accesso civico essendo stata «espressamente codificata dal 

                                                           
45 Tar Campania, Napoli, 188/2016 cit. In senso analogo si v. anche Tar Campania, Napoli, 30 settembre 2016, n. 
4508. 
46 V. PARISIO, La tutela dei diritti di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni nella prospettiva giurisdizionale, in 
www.federalismi.it, n. 11/2018, p. 27. 
47 Secondo G. GARDINI, Il codice della trasparenza cit., p. 884, «nell’azionare il diritto di accesso civico […] il singolo 
si sostituisce alla collettività, svolgendo una “azione popolare surrogatoria” [la quale] prescinde dalla legittimazione 
a ricorrere, e si giustifica in base alla qualità generica di elettore o cittadino. Il singolo diviene esponente della 

http://www.federalismi.it/
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testo unico che ha voluto consacrare la connessione tra il quivis de populo e l’interesse pubblico diffuso alla 

conoscibilità delle informazioni dichiarate pubbliche per legge» . L’azione di accesso civico darebbe vita, 

quindi, «ad un’ipotesi, del tutto residuale e recessiva, di giurisdizione amministrativa oggettiva, perché 

tutela un interesse pubblico in assenza di fatti dannosi che pregiudichino la posizione del singolo»48 o, 

«comunque (posto che un siffatto modello si è ben di rado realizzato) un tipo di processo non 

condizionato dal requisito della legittimazione»49. 

La tesi appena riferita ha trovato, però, scarso seguito nella giurisprudenza amministrativa, secondo la 

quale «la tutela giurisdizionale del diritto di accesso c.d. civico non configura un’azione popolare, in 

quanto la legittimazione a ricorrere non spetta al quisque de populo, ma solo a colui che abbia avanzato la 

richiesta di accesso»50. Nelle pronunce successive, peraltro, il G.A. ha avuto modo di evidenziare – 

riferendosi all’accesso generalizzato – che la titolarità diffusa di questo diritto è pur sempre accompagnata 

dai limiti contemplati nell’art. 5 bis, i quali dovranno essere comunque presi in considerazione dalla P.A., 

che, nell’effettuare detto bilanciamento sulla base dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, dovrà 

tenere conto anche delle «peculiarità della posizione legittimante del richiedente»51. 

Più di recente, poi, il G.A. pare in qualche modo addirittura ‘pretendere’ che, non essendo facilmente 

rinvenibili, vengano «esplicitate dal ricorrente, le finalità pubbliche sottese alla richiesta» di accesso, in 

quanto, nonostante «la legge non richieda l’esplicitazione della motivazione della richiesta di accesso, deve 

intendersi implicita la rispondenza della stessa al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza 

pubblica e non resti confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, individuale, egoistico o 

peggio emulativo che, lungi dal favorire la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico, 

rischierebbe di compromettere le stesse istanze alla base dell’introduzione dell’istituto»52. 

                                                           
collettività, come vuole appunto la logica dell’azione popolare, e agisce non per la tutela di un interesse proprio, 
differenziato e qualificato, bensì per la tutela di interessi semplici o diffusi che dir si voglia». 
48 V. TORANO, Il diritto di accesso civico come azione popolare, in Dir. amm., n. 4/2013, pp. 789 ss., pp. 802-803. 
49 M. MAGRI, Diritto alla trasparenza e tutela giurisdizionale cit., pp. 436-437. 
50 Tar Lazio, Roma, 28 luglio 2017, n. 9076. A tal proposito parte della dottrina (M. MAGRI, op. cit., pp. 438-442) 
– sebbene sulla base di argomentazioni differenti rispetto a quelle espresse dalla giurisprudenza amministrativa – 
dubita fortemente della possibilità di ipotizzare che il rito in materia di accesso introduca una vera e propria azione 
popolare per diverse ragioni,.(p. 438). La tesi relativa alla configurabilità di una nuova ipotesi di azione popolare 
non sembra, ad ogni modo, da condividere – ad avviso di chi scrive – oltre che per le ragioni esposte dalla dottrina 
e dalla giurisprudenza richiamate (cui si rinvia), anche perché l’accesso civico è volto, non soltanto a consentire il 
controllo democratico sull’operato della P.A., ma anche a promuovere la partecipazione degli ‘interessati’ all’attività 
amministrativa e la tutela dei ‘diritti dei cittadini’, ciò che conduce ad escludere che la legittimazione a ricorrere 
possa essere attribuita in maniera indifferenziata a chiunque, dovendo viceversa corrispondere alla titolarità di tali 
diritti, i quali – sebbene comuni a più cittadini – si risolvono comunque in situazioni giuridiche differenziate. 
51 Cons. St., 12 agosto 2016, n. 3631. 
52 Tar Lazio, Roma, 2 luglio 2018, n. 7326. 
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Sembra dunque che la giurisprudenza abbia ‘depotenziato’ la portata innovativa della legittimazione 

diffusa propria dell’accesso civico e della connessa assenza dell’obbligo di motivare la relativa istanza: da 

un lato, escludendo che la tutela giurisdizionale dell’accesso civico configuri un’azione popolare – 

ritenendo necessario che il ‘chiunque’ della fase procedimentale sia comunque tenuto a dimostrare la 

propria legittimazione in sede processuale –; e, dall’altro, sostenendo (persino) che anche in sede 

procedimentale i soggetti richiedenti siano ‘preferibilmente’ tenuti a dimostrare di avere uno specifico 

interesse a conoscere gli atti richiesti che sia coerente «con le finalità per le quali il diritto di accesso civico 

generalizzato è stato previsto dal legislatore»53. 

Insomma, dall’esame della giurisprudenza emerge un quadro tutt’altro che rassicurante, tanto per le 

finalità pubbliche sottese all’accesso, quanto per l’interesse del privato a queste collegato. Alle difficoltà 

discendenti da una legislazione piuttosto ‘cervellotica’ – dalla quale il privato può non infondatamente 

convincersi di essere titolare indistintamente ed in modo pieno (nonostante i limiti stabiliti dalla legge) 

del diritto di conoscere tutti i documenti, le informazioni e i dati detenuti dalla P.A. – si aggiungono quelle 

derivanti dagli orientamenti assunti dalla giurisprudenza: questa, infatti, per un verso, ha più volte messo 

in evidenza le diversità esistenti tra i vari istituti, e, per altro verso, ha finito di fatto per ‘assottigliare’ le 

differenze di regime giuridico fra gli stessi, obiettivamente limitando la platea dei soggetti legittimati ad 

accedere.  

 

4. La trasparenza e gli strumenti ad essa funzionali nell’ordinamento spagnolo 

La strada sperimentata dal Legislatore italiano per disciplinare il diritto di accesso al fine di garantire la 

massima trasparenza possibile non è l’unica percorribile: lo dimostra la disciplina spagnola che, se da un 

lato offre soluzioni legislative assimilabili a quelle italiane, dall’altro se ne differenzia per una maggiore 

semplicità dell’ordito normativo. 

L’affermazione del principio di trasparenza nell’ordinamento spagnolo è giunta al termine di un percorso 

molto lento e non dissimile da quello italiano. 

Inizialmente esso è apparso per lo più collegato al diritto di accesso, che in Spagna era stato già previsto 

con la Ley de Procedimento Administrativo (LPA) del 1958, la quale all’art. 63 riconosceva ai soggetti interessati 

la facoltà di chiedere il rilascio della copia autentica di un documento amministrativo ma solo per gli atti 

soggetti al regime di notificazione individuale. 

Il diritto di accesso ha poi trovato esplicito riconoscimento costituzionale nell’art. 105, lett. b), della Carta 

del 27 dicembre 1978, che ha segnato il passaggio dal regime franchista al sistema democratico. In 

                                                           
53 Tar Lazio, Roma, n. 7326/2018 cit. 
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particolare, la disposizione ha riconosciuto in via generalizzata l’accesso a tutti i cittadini (e non solo ai 

soggetti interessati al procedimento) agli archivi e registri amministrativi (eccezion fatta per ciò che 

riguarda la sicurezza e la difesa dello Stato, l’accertamento dei reati e la riservatezza delle persone), 

attribuendo alla legge il compito di regolarne compiutamente l’esercizio.  

Dopo circa vent’anni dal riconoscimento costituzionale, che segna il passaggio (quantomeno allo stato 

potenziale) dalla opacitá della segretezza amministrativa alla conoscibilità dell’agire della P.A., vi ha dato 

attuazione la L. 26 novembre 1992, n. 30, disciplinante il regime giuridico delle PP.AA. e il procedimento 

amministrativo (Ley de «Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común», LRJPAC), la quale, tuttavia, non garantiva appieno il diritto di accesso, che veniva assicurato solo 

per i procedimenti chiusi e archiviati54. Inoltre, la LRJPAC riconosceva il diritto in parola esclusivamente 

ai cittadini titolari di diritti «che necessitano di quei documenti per essere esercitati» o di «interessi legittimi 

diretti all’acquisizione dei dati informativi» (art. 35), individuando una serie di limiti al suo esercizio molto 

simili a quelli previsti in altri ordinamenti europei (art. 37, comma 3)55. 

La legge del 1992, dopo varie critiche avanzate dalla dottrina, fu riformata dalla L. 13 gennaio 1999, n. 

456, che, da una parte, elevava la trasparenza a principio generale che avrebbe dovuto ‘orientare’ i rapporti 

tra P.A. e cittadino57, sancendo l’obbligo per le PP.AA. di pubblicare un elenco dei vari procedimenti di 

loro competenza con l’indicazione del termine entro il quale essi avrebbero dovuto concludersi, nonché 

la previsione delle conseguenze derivanti dal suo mancato rispetto; mentre, dall’altra, aveva mantenuto il 

diritto di accesso entro un ambito oggettivo piuttosto ristretto. In proposito, è stato sostenuto che la 

normativa spagnola, nonostante il riconoscimento dell’accesso in Costituzione e le numerose modifiche 

che hanno riguardato la disciplina originaria, «nell’applicazione concreta non sembra[va] dimostrare un 

grado di accessibilità maggiore rispetto all’esperienza degli altri paesi dell’Europa continentale»58. 

                                                           
54 Sul punto si v. E. GUICHOT REINA, Transparencia y acceso a la información publica en Espana: análisis y propuestas 
legislativas in “Fundación Alternativas”, documento de trabajo 170/2011, p. 15. 
55 Cfr. A. BONOMO, Informazione cit., p. 104. 
56 Sul punto si rinvia a F. GARRIDO FALLA, J.M. FERNANDEZ PASTRANA, Règimen juridico y procedimiento de 
las administraciones publicas. Un estudios de las leyes 30/1992 e 4/1999, Madrid, 2000.  
57 Di tale avviso sono A. BONOMO, Informazione cit., p. 105, secondo la quale con la L. 4/1999 «il principio di 
trasparenza dell’attività amministrativa viene potenziato dalla sua consacrazione a principio generale che deve 
guidare i rapporti tra i cittadini e l’amministrazione». In tal senso si v. anche A. FRATANGELO, Trasparenza e 
accesso nella Pubblica Amministrazione, Napoli, 2016, p. 291. Non manca tuttavia chi ritiene che l’affermazione del 
principio di trasparenza vi sia stata solo con la L. 19/2013. In proposito si v. S. FERNÁNDEZ RAMOS, J.M. 
PEREZ MONGUIÓ, El derecho al Acceso a la Información Pública en España, Pamplona, 2017, p. 31. 
58 A. BONOMO, op. cit., pp. 104 ss. L’A., nel ricostruire l’evoluzione normativa in Spagna in tema di trasparenza 
amministrativa, si sofferma peraltro anche su un ulteriore intervento normativo successivo alla legge del 1999 e di 
particolare rilevanza in relazione alla evoluzione del tema in parola. Il riferimento è alla Ley 22 giugno 2007, n. 11 
che, all’art. 8, sancisce l’obbligo delle PP.AA. di garantire «l’accesso di tutti i cittadini attraverso la creazione di 
uffici di assistenza ed orientamento per il cittadino che abbia difficoltà nell’utilizzo delle tecnologie informatiche»; 
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É per questa ragione, forse, che il Legislatore spagnolo ha emanato, più di recente, la L. 9 dicembre 2013, 

n. 19, sulla «transparencia, acceso a la información pública y buen govierno» (LTAIPBG), che proprio non sembra 

potersi definire un ‘fulmine a ciel sereno’, il sistema spagnolo essendo da tempo in attesa di una disciplina 

normativa unitaria non solo sul diritto di accesso, ma sulla trasparenza tout court59. 

La L. 19/2013 è una legge di principio60che – regolando per la prima volta anche il ‘versante attivo’ della 

trasparenza – impone alle PP.AA. una serie di obblighi di pubblicazione61. Essa, peraltro, amplia la 

nozione di ‘oggetto accessibile’ – in tal modo significativamente innovando la precedente disciplina 

dell’accesso (che riguardava i soli procedimenti conclusi) –, con l’obiettivo finale di incrementare i sistemi 

di accountability della classe di governo, attraverso un più efficace controllo democratico del suo operato62. 

 

4.1. Gli obblighi di pubblicità  

Non diversamente dall’ordinamento italiano, in quello spagnolo il Capo II del Titolo I della L. 19/2013 

impone ai soggetti elencati nell’art. 2, comma 1, di pubblicare e aggiornare periodicamente le informazioni 

                                                           
e, all’art. 7, istituisce la figura del Defensor del usuario de la administración elecrtrónica «che ha il compito di vigilare 
affinché i diritti riconosciuti dalla legge siano effettivamente garantiti». 
59 Sul punto cfr. S. FERNÁNDEZ RAMOS, J.M. PEREZ MONGUIÓ, El derecho al Acceso cit., p. 23, secondo cui 
«La endrada en vigor de las leyes de transparencia no ha tenido ciertamente en España el efecto del estallido de un 
trueno en un cielo sereno, pero – muy probablemente – terminarán dejando una huella imborrable tanto en el 
modus operandi cotidiano de las Administraciones como en la articulacíon de las relaciones entre la ciudadanía y la 
clase política. Que la legislacíon de transparencia no ha eñtranado una radical innovación es cosa evidente a poco 
que se reflexione: en sustancia, la transparencia – aunque con otros nombres – ha sido un elemento consustancial 
al modelo mismo de democracia propio de nuestro entorno». 
60 Sul tema cfr. S. FERNÁNDEZ RAMOS, J.M. PEREZ MONGUIÓ, op. cit., p. 38, i quali mettono in evidenza 
che «en el primer precepto dedicado a la ordinación del derecho de acceso a la información pública, la LTAIBG – 
art. 12 – declara: “Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente 
normativa autonómica”, precepto que reiteran algunas leyes autonómicas. Además, la propia LTAIBG (disposición 
final séptima) declara que la LTAIBG es una norma básica, dictada al amparo de lo dispuesto en los artículos 
149.1.1, 149.1.13 y 149.1.18 de la Constitución, con la exceptión de algunos preceptos referidos exckusvamente a 
la Administración General del Estado». Essendo quindi la L. 19/2013 una legge «basica» sono state diverse le 
discipline normative di settore adottate dalle Comunità Autonome, alcune delle quali tuttavia molto spesso si sono 
notevolmente discostate, sotto alcuni aspetti, dai principi fondamentali enunciati dallo Stato. È il caso della 
Catalunya, la quale ha adottato la «Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accès a la informació pública i bon 
govern», che – all’art. 35 – prevede ad esempio che, qualora la P.A. non risponda alla richiesta di accesso di uno dei 
cittadini su tale istanza si formerebbe il silenzio assenso. Ciò a differenza della disciplina generale per la quale 
l’inerzia andrebbe qualificata come silenzio rifiuto (art. 20, comma 4, L. 19/2013). Nonostante la palese discordanza 
tra le due disposizioni citate, la normativa in parola non è stata impugnata innanzi al Tribunal Constitucional. 
61 Nell’ordinamento spagnolo la previsione di particolari obblighi di pubblicità non costituisce tuttavia una novità, 
in quanto – come si legge nel Preambolo della LTAIPBG – in esso già esistevano discipline di settore che 
imponevano specifici obblighi di pubblicità in capo a determinati soggetti. Da questo punto di vista dunque la vera 
novità della legge in parola è stata quella di estendere tali obblighi ad una più ampia platea di soggetti. 
62 Tali finalità sono esplicitate nel Preambolo della L. 19/2013. 
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considerate rilevanti per garantire la trasparenza, al fine di consentire il corretto funzionamento ed il 

controllo dell’operato pubblico (art. 5, comma 1)63. 

Le informazioni non vanno sic et simpliciter  pubblicate, ciò dovendo avvenire anche secondo modalità 

adeguate ad assicurarne la effettiva disponibilità, reperibilità e comprensibilità64. Esse, pertanto, sono 

pubblicate nelle pagine web dei soggetti obbligati in modo chiaro ed intellegibile agli interessati – i quali 

dovranno potervi accedere in maniera agevole e gratuitamente –, preferibilmente in forma riutilizzabile. 

Sono individuati, per queste ragioni, strumenti adeguati a garantire la qualità, il riutilizzo e l’accessibilità 

delle informazioni pubblicate, nonché la loro identificazione e localizzazione (art. 5, comma 4)65. 

L’art. 10, LTAIPBG, prevede inoltre che l’Amministrazione Generale dello Stato è tenuta a creare un 

portale della trasparenza, dipendente dal Ministero della Presidenza (art. 10, comma 1), in cui pubblicare, 

                                                           
63 È stato tuttavia criticato il fatto che la legge non disciplini né il termine di pubblicazione né la durata della stessa. 
A tal proposito si v. E. GUICHOT REINA, El proyecto de Ley de Transparencia y acceso a la información pública y el margen 
de actuación de las Comunidades Autónomas, in Administración de Andalucía. Revista Andaluza de Administración Pública, n. 
84/2012, pp. 89 ss., p. 108. Sotto questo aspetto l’ordinamento italiano si differenzia da quello spagnolo, essendo 
in Italia presente una norma – l’art. 8, D.Lgs. 33/2013 – rubricata «Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione». 
Sull’art. 5, comma 1, LTAIPBG si è peraltro espresso il Consejo de Estado, con il parere del 19 luglio 2012, 
evidenziando la vaghezza con la quale è stata redatta questa disposizione, nella parte in cui impone la pubblicazione 
delle «informazioni considerate rilevanti». Secondo il Consejo de Estado, la norma in parola avrebbe dovuto 
precisare – per non lasciare spazio ad equivoci – che le informazioni alle quali si riferisce sono quelle previste dagli 
artt. 6, 7 e 8 della LTAIPBG. Secondo altra parte della dottrina, però, l’articolo in parola sarebbe stato invece così 
formulato proprio al fine di consentire ai soggetti obbligati di pubblicare anche informazioni ulteriori rispetto a 
quelle obbligatorie considerate tuttavia rilevanti, sebbene nel rispetto dei limiti previsti. A tal proposito si v. M.A. 
SENDÍN GARCIA, Transparencia y acceso a la información pública, in J. RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, M.A. 
SENDÍN GARCÍA (a cura di), Transparencia, acceso a la informacíon y Buen Gobierno, Comares, 2014, pp. 93 ss., p. 135. 
64 La volontà del Legislatore di assicurare a chiunque la effettiva intellegibilità delle informazioni rientranti tra gli 
obblighi di pubblicità attiva – in ossequio al principio di accessibilità universale – emerge in maniera 
particolarmente incisiva pure dalla lettura del comma 5 dell’art. 5, in cui si precisa che le informazioni saranno 
disponibili in uno specifico formato e pubblicate secondo modalità tali da garantirne la comprensibilità e la facile 
accessibilità anche da parte dei soggetti affetti da disabilità. Anche nell’ordinamento italiano, al pari di quello 
spagnolo, i «documenti, le informazioni o dati» devono essere resi disponibili secondo modalità tali da consentirne 
l’agevole e comprensibile fruizione da parte degli utenti e, per ciò, la loro pubblicazione deve avvenire secondo gli 
standard di qualità previsti dall’art. 6 (art. 9 bis)  ed in modo che essi possano essere riutilizzati (art. 7). Su questi 
aspetti si v.: E. CARLONI, I principi del codice della trasparenza, in B. PONTI (a cura di), La trasparenza amministrativa 
cit., pp. 29 ss., pp. 49 ss.; M. FALCONE, Dati aperti e diritto al riutilizzo delle informazioni, in B. PONTI (a cura di), 
Nuova trasparenza amministrativa cit., pp. 171 ss.; D. MARONGIU, Qualità, durata e modalità di erogazione della 
pubblicazione, in B. PONTI (a cura di), Nuova trasparenza amministrativa cit., pp. 215 ss.; E. MENICHETTI, Tutela e 
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, in F. MERLONI (a cura di), Introduzione all’e-government, Torino, 2005, 
pp. 153 ss. Sul ruolo della data quality si v., in particolare, R.Y. WANG, D.M. STRONG, Beyond Accuracy: What Data 
Quality Means to Data Consumers, in Journal of Management Information Systems, 1996, pp. 5 ss. 
65 Come mette in rilievo M.A. SENDÍN GARCÍA, Transparencia y acceso cit., p. 130, parte della dottrina ha criticato 
il fatto che, al fine di adempiere agli obblighi pubblicitari cui sono tenuti, molti soggetti devono garantire la 
disponibilità di un sito web e ciò costituisce per essi un sacrificio tutt’altro che insignificante. È questo il motivo per 
il quale il Legislatore del 2013 ha esonerato dall’obbligo di dotazione di un proprio sito web gli enti senza scopo di 
lucro che perseguono esclusivamente fini d’interesse sociale o culturale e il cui bilancio è inferiore a 50.000 euro, 
questi potendo utilizzare gli strumenti informatici messi a loro disposizione dalla P.A. da cui proviene la maggior 
parte degli aiuti e delle sovvenzioni pubbliche ricevute (art. 5, comma 4, LTAIPBG). 
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nei termini stabiliti dalla normativa regolamentare, oltre alle informazioni oggetto di pubblicazione 

obbligatoria, anche quelle della stessa Amministrazione Generale richieste con più frequenza dai cittadini 

attraverso l’esercizio del diritto di accesso (art. 10, comma 2)66. 

Il Capo II del Titolo I della L. 19/2013, infine, impone ai soggetti di cui agli artt. 2 ss. la diffusione, in 

particolare, delle informazioni istituzionali, organizzative e di pianificazione (art. 6), nonché di quelle di 

rilevanza giuridica (art. 7) e di natura economica, finanziaria e statistica (art. 8). 

 

4.2. Il diritto di accesso  

Il diritto di accesso, il quale costituisce – insieme alla pubblicità – uno dei principali strumenti volti a 

realizzare la trasparenza, è oggetto di una disciplina articolata67. Trova esplicito riconoscimemto nella 

Costituzione, il cui art. 105, lett. b), prevede l’accesso dei cittadini a tutti gli archivi e ai registri 

amministrativi, eccezion fatta per ciò che riguarda la sicurezza e difesa dello Stato, l’accertamento dei reati 

e la riservatezza delle persone. 

Su tale disposizione dottrina e giurisprudenza si sono sin da subito interrogate circa il significato da 

ascrivere al lemma «ciuidadanos»: a tal proposito, mentre una parte interpretava questo termine in modo 

restrittivo, riconoscendo la titolarità del diritto di accesso solo ai cittadini spagnoli68, altra parte forniva 

una lettura più ampia, ritenendo che l’accesso spettasse a chiunque, a prescindere dalla nazionalità e dalla 

residenza del richiedente. Ciò perché il diritto in parola si configurerebbe non come un diritto di 

partecipazione politica che, in quanto tale, imporrebbe lo status di cittadino ai fini del suo esercizio, ma 

quale espressione del diritto fondamentale all’informazione69. 

Il contrasto è stato definitivamente risolto grazie alla entrata in vigore della L. 19/2013, la quale – a 

differenza della L. 30/1992, che, riferendosi al diritto di accesso (art. 35), continuava ad utilizzare la 

espressione «ciuidadanos» – all’art. 12 prevede che «tutte le persone hanno diritto di accedere 

                                                           
66 Nell’ordinamento italiano la pubblicazione delle informazioni che le PP.AA. hanno l’obbligo di rendere 
disponibili viene effettuata «nella home page dei siti istituzionali è collocata un’apposita sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai 
sensi della normativa vigente» (art. 9, comma 1, D.Lgs. 33/2013). In questa sezione ciascuna P.A. ha la facoltà di 
pubblicare anche «dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli obbligatori «nel rispetto dei limiti indicati 
dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti» (art. 
7, comma 3). 
67 La dottrina lo qualifica come un diritto soggettivo. Sul punto cfr. M.A. SENDÍN GARCIA, Transparencia y acceso 
a la información pública cit., p. 150, secondo cui l’accesso costituisce un vero e proprio diritto di accedere 
all’informazione e non una mera possibilità di sollecitarla. L’A. richiama a tal proposito una pronuncia del Tribunal 
Supremo (STS de 23 de junio de 1999, RCJ 1999 – 4728. FJ. 3) che individua le differenze tra il «derecho de 
petición» e il «derecho de acceso». 
68 In tal senso si v. L.A. POMED SÁNCHEZ, El derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, 
Madrid, 1989, pp. 153-54. 
69 Sul punto si v. S. FERNÁNDEZ RAMOS, J.M. PEREZ MONGUIÓ, El derecho al Acceso cit., pp. 112-113. 
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all’informazione pubblica»70. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso non è necessaria, quindi, la titolarità 

di una situazione giuridica soggettiva qualificata, né la motivazione della relativa istanza71.  

Per quanto riguarda, invece, l’ambito oggettivo del diritto di accesso, la Costituzione, prima, e la L. 

30/1992, poi, lo identificavano con gli archivi e i registri. Ciò costituiva, secondo alcuni, una evidente 

peculiarità dell’ordinamento spagnolo rispetto agli altri, nella maggioranza dei quali sono i documenti a 

costituire l’oggetto del diritto di accesso72. Tuttavia, la portata di tale particolarità è stata di lì a poco – a 

dir così – ‘sfumata’ dall’attività ermeneutica della dottrina, la quale ha avuto modo di chiarire che la 

nozione di archivi e registri non potrebbe che risolversi nel concetto di documento73. 

Una svolta (quantomeno dal punto di vista della terminologia adoperata) si è avuta soltanto con la L. 

19/2013, che identifica l’oggetto del diritto di accesso, non più negli archivi e nei registri, ma nella 

informazione pubblica (art. 12), con questa espressione intendendosi i contenuti o i documenti (contenidos 

                                                           
70 La legittimazione ad esercitare tale diritto è peraltro estesa non solo a «todas las personas» (compresi i minorenni), 
ma anche alle PP.AA. Per quanto riguarda le PP.AA. l’art. 13, comma 1, lett. d), L. 1 ottobre 2015, n. 39, relativa 
al «procedimiento administrativo común de las administraciones públicas» (LPAC), riconosce loro il diritto di accesso 
all’informazione pubblica, ai registri e agli archivi, conformemente a quanto previsto dalla L. 19/2013. Per quanto 
concerne invece i minori d’età, l’art. 3, comma 1, lett. b), LPAC, dispone che questi possano agire innanzi alle 
PP.AA. per far valere e difendere quei diritti il cui esercizio sia consentito senza necessità di assistenza da parte di 
coloro i quali esercitano su di essi la potestà genitoriale, la tutela o la curatela. In relazione a quest’ultima norma 
cfr. S. FERNÁNDEZ RAMOS, J.M. PEREZ MONGUIÓ, op. cit., pp. 114-115, che osservano che essa è stata 
tuttavia interpretata da una parte della dottrina in senso particolarmente restrittivo. La disposizione in parola 
richiederebbe, infatti, secondo la richiamata dottrina, la presenza di una espressa norma che consenta ai minori di 
far valere e di difendere i propri diritti senza l’assistenza dei genitori, dei tutori o dei curatori di questi. Da ciò si 
evincerebbe che l’assenza di una norma siffatta precluderebbe la possibilità a questi soggetti di esercitare i diritti in 
parola. A questa tesi restrittiva se ne contrappone tuttavia una maggiormente elastica secondo cui, considerato che 
i minori possono, a partire dal quattordicesimo anno di età, acconsentire al trattamento dei propri dati personali, 
non si ravvisano ragioni per le quali a questi dovrebbe essere preclusa la possibilità di richiedere alle PP.AA. 
informazioni pubbliche attraverso l’esercizio del diritto di accesso. 
71 Si v., sul punto, M. ALVAREZ RICO, I. ALVAREZ RICO, Derecho de acceso a los archivos y registros administrativos 
en la nueva ley de régimen jurídico de las administraciones publicas y del procedimiento administrativo común, in Revista de 
Administración Pública, n. 135/1994, pp. 473 ss., p. 481; E. GUICHOT REINA, Transparencia y acceso cit., p. 33; M.A. 
SENDÍN GARCÍA, Transparencia y acceso a la informacíon pública cit., p. 148. Si v. altresì STS, 30 de marzo del 1999. 
RCJ 1999-3246. FJ.3; STSJ Comunidad Valenciana de 21 de enero de 2000 (TOL 251807). 
72 Sul punto si v. L. RAMS RAMOS, El derecho de acceso aarchivos y registros administrativos, Madrid, 2009, pp. 219 ss. 
73 A tal proposito si v. ad esempio l’art. 59, comma 1, L. 25 de junio 1985, n. 16, del «Patrimonio Histórico Español», 
secondo cui gli «Archivos» sono «los conjuntos orgánicos de documentos». 
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o documentos)74, qualunque sia il relativo formato o supporto, in possesso delle PP.AA. e da queste elaborati 

o acquisiti (elaborados o adquiridos)75 nell’esercizio delle proprie funzioni (art. 13)76. 

A ben vedere, la possibilità di richiedere informazioni non contenute in documenti può generare un 

eccessivo carico di attività istruttoria e di reperimento delle informazioni stesse da parte dei soggetti 

destinatari della relativa istanza. Tale rischio non è stato ignorato dal Legislatore, il quale, proprio con 

l’obiettivo di giungere al contemporaneo perseguimento dei principi di trasparenza e di efficienza 

amministrativa, ha condizionato l’ammissibilità della richiesta di accesso al fatto che il suo accoglimento 

non comporti per la P.A. una vera e propria attività di elaborazione o rielaborazione ad hoc delle 

informazioni detenute (art. 18, comma 1, lett. a) e c)77. 

Sempre al fine di individuare l’ambito oggettivo del diritto di accesso, l’art. 18, comma 1, lett. b), considera 

peraltro inammissibili anche le richieste relative alle informazioni che abbiano carattere ausiliario o di 

sostegno, quali note, minute, relazioni e comunicazioni interne78. 

                                                           
74 I contenidos costituiscono quelle informazioni che, nonostante non siano espresse in documenti, vanno comunque 
rese disponibili in quanto detenute (obran en poder) dai soggetti destinatari delle disposizioni della L. 19/2013. 
Secondo M.A. SENDÍN GARCÍA, Transparencia y acceso a la informacíon pública cit., p. 152, la formulazione della 
norma non sembra del tutto corretta, in quanto dalla stessa non si riesce a comprendere il motivo della distinzione 
tra contenuti e documenti prevista dalla legge. La disposizione in parola lascerebbe difatti intendere che può esistere 
un diritto ad accedere all’informazione anche a prescindere dalla presenza di documenti. L’A. segnala che vi è 
tuttavia anche chi ritiene che attraverso la introduzione di tale norma si stia registrando un indiscusso ampliamento 
del contenuto dell’oggetto del diritto di accesso, che non riguarderebbe solo i documenti ma tutta l’informazione. 
È bene peraltro sottolineare che, già prima dell’entrata in vigore della L. 19/2013, la L. de 18 de julio 2006, n. 27, 
«por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente», contemplava il diritto di accesso a la «información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas 
o en el de otros sujetos que la posean en su nombre» e la L. de 16 de novembre 2007, n. 37, «sobre reutilización de la 
información del sector público», si occupava di disciplinare il regime giuridico applicabile alla riutilizzazione dei 
documenti elaborati o custoditi dalle PP.AA. e dagli organismi del settore pubblico (art. 1), facendo riferimento ad 
una nozione molto ampia di documento. 
75 Sul significato da attribuire all’espressione adquiridos si v. J.L. PIÑAR MAÑAS, Transparencia y derecho de acceso a la 
informacíon pública. Algunas reflexiones en torno al derecho de acceso en la Ley 19/2013, de transparencia acceso a la informacíon y 
buen gobierno, in Rivista catalana de dret públic, n. 49/2014, p. 10; M.A. NAVARRO ATIENZA, La Ley de Transparencia, 
Acceso a la informacíon y Buen Gobierno y el Convenio de Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos: Tres apuntes 
y un problema, in Revista Andaluza de Administracíon publica, n. 87/2013, p. 328. 
76 Come mette in evidenza S. FERNÁNDEZ RAMOS, Algunas proposiciones para una Ley de Acceso a la Información, in 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, pp. 881 ss., il riferimento alla locuzione «nell’esercizio delle proprie funzioni» 
deve essere interpretato in senso ampio, risultando indifferente il fatto che il soggetto obbligato stia agendo in 
regime di diritto pubblico o di diritto privato. 
77 Tale disposizione prevede che «se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: a) Que se 
refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. […] c) Relativas a información 
para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración». 
78 Tra le richieste di accesso inammissibili rientrano infine quelle contemplate dall’art. 18, comma 1, lett. e), ossia 
«que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia 
de esta Ley». 
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Anche in Spagna il diritto di accesso alla informazione pubblica, come qualsiasi altro diritto, non è 

illimitato79, la trasparenza ben potendo essere ‘derogata’ nella misura in cui ciò sia necessario per la tutela 

di altri interessi giuridicamente rilevanti80. 

                                                           
79 A tal proposito si v. Tribunal Constitucional, 2/1982, de 29 de enero. FJ.5. 
80 I limiti al diritto di accesso, in parte già indicati dalla Costituzione (la quale fa riferimento, all’art. 105, lett. b), al 
«pregiudizio alla sicurezza e difesa dello Stato, all’accertamento dei reati e alla riservatezza delle persone»), sono 
stati poi più puntualmente disciplinati dagli artt. 14 e 15, L. 19/2013, (il secondo disponendo, in particolare, 
relativamente alle esigenze di tutela della privacy). In merito a tali ultime disposizioni, sebbene fossero stati avanzati 
dubbi sulla loro legittimità costituzionale da parte di chi considerava tassativo l’elenco dei limiti previsti dall’art. 
105, lett. b), Cost., la dottrina maggioritaria ha ritenuto che, accanto a quelli indicati dalla norma costituzionale, ben 
potessero esistere altri interessi pubblici o privati costituzionalmente tutelati che giustificano ulteriori limitazioni. 
Sul punto si v. S. FERNÁNDEZ RAMOS, J.M. PEREZ MONGUIÓ, El derecho al Acceso cit., p. 23. Ne è derivata 
quindi la legittimità dell’art. 14, comma 1, L. 19/2013, giusta il quale il diritto di accesso può essere negato qualora 
il suo esercizio comporti un pregiudizio per: a) la sicurezza nazionale; b) la difesa dello Stato; c) le relazioni 
internazionali; d) l’integrità pubblica; e) la prevenzione, l’investigazione e la condanna degli illeciti penali, 
amministrativi o disciplinari; f) l’uguaglianza delle parti nei processi e la effettiva tutela giurisdizionale; g) le funzioni 
amministrative di vigilanza, ispezione e controllo; h) gli interessi economici e commerciali; i) la politica economica 
e monetaria; j) il segreto professionale e la proprietà intellettuale e industriale; k) la garanzia del segreto o della 
riservatezza richiesti nei processi decisionali; l) la protezione dell’ambiente. Tutti i detti limiti vanno applicati 
bilanciando gli interessi sottesi con quelli (pubblici o privati ‘superiori’) che giustificano l’accesso attraverso 
l’utilizzo del criterio di «proporzionalità» (art. 14, comma 2). La locuzione ‘interessi privati superiori’, con la quale 
si intende far riferimento, in particolare, agli interessi legittimi che possono qualificare la posizione dell’accedente, 
è di certo singolare, segnatamente se rimirata alla luce del tradizionale rapporto tra autorità e individuo. Non a 
caso, la introduzione di questi interessi, quali elementi da rendere oggetto del bilanciamento, è stata criticata da 
quella parte della dottrina secondo la quale, essendo il diritto di accesso funzionalizzato alla realizzazione della 
trasparenza e della partecipazione pubblica, l’interesse da bilanciare con quelli sottesi ai menzionati limiti non può 
che essere l’interesse pubblico con cui possono concorrere eventuali interessi privati sebbene essi siano tuttavia 
irrilevanti. A tal proposito si v. S. FERNÁNDEZ RAMOS, J.M. PEREZ MONGUIÓ, op. cit., p. 156 e E. 
GUICHOT REINA, El proyecto de Ley de Transparencia cit., p. 117. È  importante precisare infine che: a) nei casi di 
informazione pubblica soggetta ad un dovere di pubblicità attiva i soggetti obbligati non saranno tenuti a compiere 
alcun bilanciamento; b) qualora i limiti previsti dall’art. 14 riguardino solo alcune parti delle informazioni richieste, 
è consentito l’accesso parziale, a meno che l’espunzione del dato in questione non abbia l’effetto di distorcere o 
modificare il senso della informazione richiesta. In questo caso la P.A. deve comunicare all’istante che parte della 
informazione è stata omessa (art. 16). Sui limiti al diritto di accesso si v. il criterio interpretativo del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), 24 de junio de 2015, n. CI/002/2015. 
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Il procedimento è avviato, naturalmente, su iniziativa di parte81, la quale non deve necessariamente 

motivare la richiesta di accesso rivolta al soggetto che detiene l’informazione82. L’accedente, tuttavia, ha 

comunque la facoltà di esporre le ragioni per le quali presenta la richiesta, motivandola sia in relazione 

all’interesse pubblico sotteso all’accesso, che eventualmente in riferimento a quello privato83.  Tali ragioni, 

evidentemente, ‘possono’ essere prese in considerazione al momento della decisione, epperò la loro 

assenza non può costituire causa di rigetto dell’istanza (art. 17, comma 3) 84. 

La disposizione si presenta abbastanza oscura. Essa, infatti, potrebbe far pensare che l’assenza di 

motivazione della richiesta di accesso non sia la regola, ma una eccezione. La dottrina più recente, però, 

ha osservato che la motivazione della istanza di accesso debba considerarsi non un obbligo, ma una mera 

facoltà che, permettendo al richiedente di esplicitare le ragioni dell’accesso, consente ai detentori della 

informazione domandata di valutarle ai fini della decisione85. Secondo la richiamata dottrina, la norma 

andrebbe interpretata, però, in senso opposto al suo tenore letterale: la P.A. avrebbe cioè (in ragione di 

quanto previsto dall’art. 88, comma 1, LPAC) l’obbligo, e non la facoltà, di considerare il contenuto della 

motivazione della richiesta di accesso86. 

Non diversamente dall’ordinamento italiano, la L. 19/2013 si preoccupa di tutelare pure gli eventuali 

controinteressati: qualora l’informazione richiesta coinvolga i diritti o gli interessi di terzi, ad essi è dato 

un termine di quindici giorni per far pervenire osservazioni, previa comunicazione anche all’istante (art. 

19, comma 3). 

                                                           
81 La presentazione della istanza può avvenire attraverso qualsiasi strumento, a patto che da essa si evinca: l’identità 
del richiedente; la informazione richiesta; l’indicazione di un contatto (preferibilmente elettronico) per le 
comunicazioni; la modalità attraverso cui l’istante preferisce ricevere le informazioni richieste (art. 17, comma 2). 
In merito alla necessità di identificazione del soggetto istante cfr. M.A. SENDÍN GARCÍA, Transparencia y acceso a 
la informacíon pública cit. p. 120, il quale sottolinea che parte della dottrina ha criticato il fatto che la L. 19/2013 
escluda in questo modo la possibilità di presentare richieste d’informazione in forma anonima. È bene inoltre 
evidenziare che il Tribunal Supremo (STS de 14 de novembre de 2000. RCJ 2001-425. FJ. 5), si è espresso sulla 
legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, confermandola, relativamente alla parte in cui prevede l’obbligo di 
specificare la informazione richiesta. IL Tribunal ha difatti segnalato che appare compatibile al principio di 
trasparenza il rigetto dell’accesso dovuto alla eccessiva genericità o opacità della relativa richiesta. È opportuno 
tuttavia mettere in rilievo che l’art. 19, comma 2, L. 19/2013, prevede che nel caso in cui nell’istanza l’informazione 
richiesta è indicata in maniera generica, questa potrà essere precisata dall’istante nel termine di dieci giorni su 
richiesta della P.A. (art. 19, comma 2). 
82 Il soggetto cui è rivolta la richiesta di ostensione, qualora non sia stato correttamente individuato dall’accedente, 
è tenuto a trasmettere la istanza a quello competente (art. 19, comma 1). 
83 Sul punto si v. S. FERNÁNDEZ RAMOS, J.M. PEREZ MONGUIÓ, El derecho al Acceso cit., p. 246. 
84 L’art. 17, comma 3, dispone che «Ciò nonostante l’assenza di motivazione non sarà di per sé motivo di rifiuto 
dell’istanza». La formulazione di questa norma è tutt’altro che ‘felice’, dalla stessa si potrebbe difatti addirittura 
ricavare che la carenza motivazionale possa concorrere a determinare il rigetto della richiesta. Una tale esegesi 
condurrebbe tuttavia a ‘depotenziare’ la precedente disposizione secondo la quale l’istanza di accesso non deve 
essere motivata. 
85 Si v. S. FERNÁNDEZ RAMOS, J.M. PEREZ MONGUIÓ, op. cit., pp. 246-247. 
86 Si v. S. FERNÁNDEZ RAMOS, J.M. PEREZ MONGUIÓ, op. cit., loco ult. cit. 



 

 
26                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 22/2018 

 

 

 

  

Il provvedimento con cui il procedimento si conclude87 deve essere motivato qualora esso sia negativo o 

la richiesta di accesso sia dichiarata inammissibile88.  La motivazione è altresì necessaria laddove il 

provvedimento non sia del tutto favorevole per l’accedente o per i soggetti controinteressati, ossia quando 

l’istanza venga accolta: in maniera parziale o con modalità di ostensione diverse rispetto a quelle richieste; 

nonostante l’opposizione di eventuali controinteressati (art. 20, comma 2)89.  

Ovviamente, la P.A. potrebbe anche omettere di provvedere sulla istanza dell’accedente e, laddove il 

termine di conclusione del procedimento spiri inutilmente, il silenzio della P.A. è dalla legge qualificato 

come silenzio-diniego (art. 20, comma 4)90. 

Nel caso, infine, abbia esito favorevole, il procedimento si conclude con l’accoglimento della richiesta, 

che implica l’accesso, generalmente gratuito e preferibilmente reso in via elettronica, a meno che l’istante 

non abbia manifestato la propria preferenza per altra modalità (art. 22, commi 1 e 4)91.  

Avverso le decisioni in materia di accesso è sempre possibile presentare ricorso innanzi a la «Jurisdicción 

Contencioso-administrativa» (art. 20, comma 5). 

 

5. Profili di comparazione della disciplina dell’accesso negli ordinamenti italiano e spagnolo: il 

possibile insegnamento derivante dall’esperienza spagnola in un’ottica di politica del diritto. 

Al pari di molti ordinamenti europei, quello spagnolo si è mostrato negli ultimi anni particolarmente 

‘sensibile’ al tema della trasparenza, tanto da dedicare ad essa un testo legislativo ad hoc.  

La disciplina riservata a tale principio reca non pochi elementi in comune con quella italiana. In 

quest’ultima, la trasparenza ha conosciuto una lenta evoluzione che ha fatto sì che divenisse – con la L. 

                                                           
87 Il procedimento di accesso deve concludersi entro un mese dalla presentazione dell’istanza. Il termine è 
prorogabile di un altro mese qualora ciò sia necessario a causa della particolare complessità o ampiezza 
dell’informazione richiesta (art. 20, comma 1). 
88 E cioé laddove riguardi una informazione ancora in corso di elaborazione o di pubblicazione generale (art. 18, 
comma 1, lett. a) o per la cui divulgazione sia necessaria un’azione di rielaborazione (lett. c); faccia riferimento ad 
informazioni che abbiano carattere ausiliario o di sostegno, come note, minute, relazioni e comunicazioni interne 
(lett. b); sia indirizzata ad un soggetto che non possegga la informazione richiesta e al quale non è nota l’autorità a 
tal riguardo competente (lett. d); sia manifestamente ripetitiva o abbia un «carácter abusivo», ossia non sia ‘in linea’ 
con la finalità di trasparenza perseguita dalla legge (lett. e). In merito alle cause di inammissibilità si v. i diversi criteri 
interpretativi adottati dal Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, in 
www.consejodetransparencia.es/ct_Home/consejo/criterios_informes_consultas_documentacion/criterios. 
89 In quest’ultimo caso l’accesso sarà tuttavia consentito solo dopo il decorso del termine entro il quale i 
controinteressati possono eventualmente presentare ricorso avverso la determinazione della P.A. (art. 22, comma 
2).  
90 L’art. 20, comma 6, stabilisce tuttavia che «el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo 
tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario 
previsto en la correspondiente normativa reguladora». 
91 Qualora le informazioni richieste siano state già pubblicate verrà indicato all’interessato il modo attraverso il 
quale accedervi (art. 22, comma 3). 
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190/2012 – uno dei principali strumenti di lotta alla corruzione amministrativa. Ciò ha consentito di 

costruire un sistema ben più complesso rispetto a quello vigente in Spagna, tanto sotto il profilo 

strutturale (si pensi all’apparato organizzativo chiamato ad implementare la relativa azione 

amministrativa), quanto funzionale (si pensi alla pianificazione delle attività volte alla realizzazione del 

principio)92. Tuttavia, a dispetto del fatto che il collegamento tra la trasparenza e la prevenzione dei 

fenomeni di maldministration non emerga espressamente nella LTBAIG93, il sistema spagnolo non si 

presenta meno ‘ricco’ quanto a finalità: dalla lettura della legge, la trasparenza sembra costituire infatti 

uno strumento per consentire ai cittadini, non solo di partecipare all’attività amministrativa, ma anche di 

controllare l’operato della P.A., incrementando in questo modo l’accountability.  

A ben riflettere, questi rappresentano i medesimi obiettivi che il D.Lgs. 33/2013 si propone di perseguire 

attraverso la trasparenza. 

In entrambi gli ordinamenti, peraltro, la trasparenza si realizza (soprattutto) mediante la pubblicità e 

l’accesso: esso in Spagna, diversamente dall’Italia, trova addirittura ‘copertura’ costituzionale e può essere 

utilizzato da «todas las personas» attraverso la presentazione di una richiesta che non deve essere 

necessariamente motivata.  

Per il vero – come riferito – il carattere facoltativo della motivazione costituisce un elemento 

caratterizzante anche l’accesso civico ex D.Lgs. 33/2013, benché la formulazione normativa pare 

segnalare una differenza tra i due apparati legislativi, nel senso che nella LTBAIG la motivazione, pur 

non essendo obbligatoria, è – a dir così – ‘preferibile’, essa costituendo una ‘opportunità’ per il 

richiedente, perchè, se presente, la P.A. ‘dovrà’ tenerne conto ai fini della decisione. 

Profili comuni ai due ordinamenti sono rinvenibili altresì nelle disposizioni che regolano il procedimento 

di accesso, sebbene sia diverso il ‘significato’ attribuito all’inerzia della P.A., che il D.Lgs. 33/2013 

considera un mero inadempimento, mentre la legge spagnola 19/2013 (così come la L. 241/1990) 

qualifica come tacito diniego94.  

                                                           
92 A tal proposito basti pensare alla figura del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione 
(RPCT), ai piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), al Piano nazionale anticorruzione 
(PNA), agli organismi indipendenti di valutazione (OIV). 
93 A tal proposito si v.: A. CERRILLO I MARTÍNEZ, Transparencia administrativa y lucha contra la corrupción en la 
Administración local, in Anuario del Gobierno Local, 2011, pp. 277 ss.; ID., Public transparency as a tool to prevent corruption 
in public administration, in A. CERRILLO I MARTÍNEZ, J. PONCE SOLÉ (eds.), Preventing corruption and promoting 
good government and public integrity, Bruxelles, 2017; ID., La colaboración ciudadana a través de los medios electrónicos en la lucha 
contra la corrupción, in Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, n. 35/2014, pp. 43 ss. 
94 Sotto altro profilo è analogamente presente in entrambi la individuazione di specifici limiti all’accessibilità, che 
nella LTBAIG parrebbero addirittura più ampi rispetto a quelli previsti dall’art. 24, L. 241/1990, e dall’art. 5 bis, 
D.Lgs. 33/2013. Così come in entrambi il Legislatore riserva particolare considerazione al contemperamento tra 
le esigenze di riservatezza (alla cura della quale presta molta attenzione anche attraverso la previsione di diversi 
strumenti a tutela dei controinteressati) e quelle connesse alla trasparenza. 
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Lo studio, pur succintamente comparando l’ordinamento italiano e quello spagnolo, ha consentito di 

mettere in evidenza analogie e diversità, ma, soprattutto, di verificare se ed in che misura la presenza 

nell’ordinamento italiano di molteplici tipologie di accesso abbia effettivamente determinato un 

incremento del livello di trasparenza. 

A tal proposito, l’esame della giurisprudenza ha messo in luce le evidenti difficoltà connesse 

all’applicazione delle varie normative riservate al diritto di accesso, le quali, dunque, non appaiono sempre 

in grado di assicurare ai cittadini le garanzie di conoscenza e comprensione del patrimonio delle 

informazioni pubbliche. 

Proprio le rilevate difficoltà, che segnalano quanto sia ancora tortuosa la strada verso la piena 

realizzazione della trasparenza, sembrano suggerire la necessità di avviare un percorso di ‘semplificazione’ 

normativa, che si sostanzi – oltre che nel miglioramento della tecnica legislativa e nell’ampliamento dei 

tempi di ‘correzione’ dei testi normativi – nella riduzione degli istituti vigenti. 

In definitiva, l’indiscutibilmente meritoria opera fin qui svolta dal Legislatore sembrerebbe necessitare 

una rivisitazione, consistente in un alleggerimento delle previsioni normative, in un’ottica di riduzione 

della complessità, così favorendosi, non soltanto una più facile comprensione del quadro giuridico di 

riferimento, ma soprattutto una sua meno incerta applicazione. 

In una prospettiva siffatta sembra allora non peregrino ipotizzare, in termini di politica del diritto, alcune 

possibili direzioni verso cui orientare le prossime scelte legislative. 

Il primo intervento dovrebbe riguardare proprio il diritto d’accesso, che anzitutto, come insegna 

l’esperienza dell’ordinamento spagnolo, meriterebbe forse di essere ripensato come un istituto 

unitariamente disciplinato, a ciò non ostando il perseguimento di più finalità. 

In secondo luogo, parrebbe opportuno muoversi nel segno di una ‘rivalorizzazione’ della motivazione 

della istanza di accesso; essa infatti integrerebbe lo strumento attraverso il quale: per un verso, i cittadini 

ben potrebbero esplicitare le ragioni sottese alla richiesta di ostensione (le quali possono consistere nella 

difesa delle proprie situazioni giuridiche soggettive, nel controllo dell’operato delle PP.AA., ovvero nella 

partecipazione al dibattito pubblico); per altro verso, le PP.AA. beneficerebbero del fondamentale 

apporto collaborativo degli utenti, non solo, in generale, per perseguire correttamente l’interesse 

pubblico, ma anche, in particolare, per ponderare più adeguatamente gli interessi in gioco, sfruttando la 

migliore conoscenza di questi in un’opera di bilanciamento più chiara e lineare. 

Una siffatta opera di ‘alleggerimento’ normativo potrebbe sortire più di un effetto positivo. Ed infatti, da 

un lato, la P.A. sarebbe tenuta ad esaminare nel merito le diverse richieste di accesso, senza poter opporre, 
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quale ‘comodo’ motivo di diniego, l’utilizzo del tipo di accesso sbagliato; e, d’altro lato, i cittadini, avendo 

l’obbligo di palesare gli interessi (pubblici o privati) sottesi all’istanza, non potrebbero avanzare richieste 

in contrasto con le finalità perseguite dalla norma regolante l’istituto, che hanno, quale unico effetto, 

quello di intralciare il corretto ed efficiente funzionamento della macchina amministrativa. 

La riduzione della complessità dell’attuale normativa potrebbe facilitare la sua applicazione e, 

conseguentemente, favorire la responsabilizzazione tanto delle PP.AA. quanto dei cittadini, così da 

condurre ad un effettivo incremento del livello di trasparenza, che, nonostante sia stato tanto ricercato 

dal Legislatore italiano, pare lungi dall’essersi realizzato in quanto (un po’ paradossalmente) frustrato 

proprio dalla disciplina vigente. 


