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diritto di accesso e concezioni del segreto  

• Il diritto di accesso è il principale istituto giuridico per 
realizzare la trasparenza amministrativa , come riconosciuto 
formalmente dalle due leggi di riferimento (legge 241/1990 e 
legge 15/2005) 

• Gli strumenti  specifici per lo sviluppo del diritto di accesso a 
fini di trasparenza sono diversi: 

– la comunicazione di  avvio del procedimento 

– la partecipazione al procedimento stesso 

– la motivazione del provvedimento 

– la pubblicità delle sedute degli organi collegiali, ecc. 
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la contraddizione insanabile della legge 
241/1990 fino al 2016 

• Il legislatore da un lato afferma solennemente che l’accesso ai 
documenti, attese le sue rilevanti finalità di pubblico 
interesse, costituisce principio generale dell’attività 
amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di 
assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, dall’altro disciplina 
l’accesso in modo tale da renderne di fatto impossibile 
l’utilizzo per assicurare la trasparenza amministrativa 

16/10/2017 3 



le riforme sulla trasparenza totale come 
strumento di lotta alla corruzione (2012-2013) 

• Nel biennio 2012-2013 il legislatore interviene sul tema  spingendo sul fronte 
della trasparenza in termini di pubblicazione di documenti e informazioni nei 
siti informatici delle pp.aa.  

• Si è trattato di una risposta insufficiente e contraddittoria (un notevole 
impegno a costo zero) ai nodi e alle criticità della prima fase della normativa: 

– l’accesso viene riconosciuto a chiunque senza che dimostri la titolarità di 
situazioni giuridiche soggettive coinvolte nell’azione amministrativa ma  in 
termini di pubblicità ovvero di pubblicazione organizzata di documenti e 
informazioni  da parte dell’amministrazione  (dlgs 150/2009): 
accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione per 
assicurare forme di controllo 

– Vengono definiti obblighi impegnativi di diffusione (dlgs 33/2013)  in 
termini di contenuti, durata e accessibilità e la pubblicità è estesa 
all’azione amministrativa (30  categorie di  interventi nei settori caldi quali 
appalti, governo del territorio, sanità, emergenza) 
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art. 7 Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza 

 h) (…) il diritto di accesso, anche per via 
telematica, di chiunque, indipendentemente 
dalla titolarità di situazioni giuridicamente 
rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni (…)   

 

Legge 7 agosto 2015, n. 124  Deleghe al 
Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche 



D. lgs. 25 maggio 2016, n. 97 
 (il così detto FOIA italiano) 

  
Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 

124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche 

 
 



 è il nome della legge statunitense sull’accesso 
ai documenti della PA, nonché di molte 
analoghe leggi di paesi anglofoni.   

Foia è entrato nel gergo giuridico e giornalistico 
internazionale, per alludere alle leggi sul 
diritto d’accesso all’informazione (più 
precisamente, ai documenti) della Pubblica 
Amministrazione 

 

Foia = Freedom of Information Act 



 c. 1. Allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche e di promuovere la  partecipazione 
al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di 
accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a 
quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del 
presente decreto (…) 

 

Il “Foia italiano” è concentrato in un unico, 
lunghissimo articolo (d.lgs. 97/2016, art. 6) 



c. 3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 
non è sottoposto ad alcuna limitazione 
quanto alla legittimazione soggettiva del 
richiedente. L'istanza di accesso civico 
identifica i dati, le informazioni o i documenti 
richiesti e non richiede motivazione. (…) 

 



c. 4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o 
cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente 
sostenuto e documentato dall'amministrazione per la 
riproduzione su supporti materiali. 

 
NB Negli USA, ai sensi del Foia, prime 2 ore di ricerca e prime 100 fotocopie 

sono gratuite, poi a pagamento (le richieste di natura commerciale sono 
sempre a pagamento). Possibili ulteriori esenzioni per ricerche di 
pubblico interesse 

 

Esempio di tariffe (Dept. of State): 

• per la ricerca di documenti da $ 21 a $76/ora a seconda della difficoltà 
della ricerca (e quindi del tipo di personale impiegato) 

• Copie: $0,15/pagina 

 



responsabilità 

• Il responsabile della prevenzione alla corruzione svolge di norma 
le funzioni di responsabile della trasparenza (art. 43 c. 1 dlgs 
33/2013) 

• Previsione dell’attivazione della responsabilità dirigenziale per la 
violazione degli obblighi di pubblicazione (art. 2, c. 7): sanzioni 
pecuniarie e disciplinari 

• Individuazione della Civit come autorità nazionale anticorruzione 

• La discrezionalità nell’applicazione della normativa mantiene 
centrale il ricorso alla giustizia amministrativa e ai suoi limiti (si 
ricorre al giudice amministrativo con rito abbreviato come 
previsto anche in materia di accesso) 

• Si mantiene la dicotomia di responsabilità nel rapporto 
trasparenza  privacy 
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 Viene sostituito l’art. 5 del d. lgs. 33/2013 
sull’accesso civico con un nuovo art. 5, e si 
aggiungono articoli 5 bis e 5 ter  

 La legge delega non includeva la previsione di 
modifiche alla l. 241/1990 

 

 3 regimi paralleli di accesso agli atti  

Il d. lgs. 97/2016 modifica il d.lgs. 33/2013, ma 
lascia intatta la l. 241/1990 



la riforma (confusa) del 2016 - 1 

• Il decreto legislativo  97/2016 modifica il dlgs 33/ 2013 introducendo 
l’istituto dell’accesso civico “generalizzato”, che attribuisce a “chiunque” il 
“diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (…), 
nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente 
rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis” (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013).  

• Dal 23 dicembre 2016, chiunque può far valere questo diritto nei confronti 
delle pubbliche amministrazioni 

• Con delibera n. 1309/2016 l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) ha 
adottato  “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione 
delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico”. Fornendo indicazioni, 
riguardanti prevalentemente le esclusioni e i limiti all’accesso civico 
generalizzato 
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la riforma (confusa) del 2016 - 2 

• Data la complessità della situazione e la mancanza di chiarezza delle 
indicazioni dell’Anac, il Dipartimento della funzione pubblicata ha 
predisposto una circolare (2/2017) relative all’attuazione delle norme 
applicative in materie di accesso civico generalizzato con specifico 
riferimento alle scelte organizzative in termini di: 

– le modalità di presentazione della richiesta (§ 3); 

–  gli uffici competenti (§ 4); 

– i tempi di decisione (§5); 

– i controinteressati (§6); 

– i rifiuti non consentiti (§ 7); 

– il dialogo con i richiedenti (§ 8); 

– il Registro degli accessi (§ 9) 
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1. Dall’attuazione del presente decreto non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica. Le amministrazioni 
interessate provvedono agli adempimenti di 
cui al presente decreto con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente. 

 

In cauda venenum… 
Art. 44 Clausola di invarianza finanziaria 



la tutela preferenziale del diritto a conoscere - 1 

• In relazione alla tutela preferenziale del diritto a conoscere, 
nei casi di dubbio circa l’applicabilità di una eccezione, le 
amministrazioni devono dare prevalenza all’interesse 
conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare 

• Se l’istanza non è specificata (procedimentale, ambientale, 
ecc.) vale il principio del diritto di accesso generalizzato 

• Si deve ritenere in linea di principio contraria alle finalità della 
disciplina legislativa in tema di accesso generalizzato la 
possibilità di dichiarare inammissibile una domanda di 
accesso generalizzato per motivi formali o procedurali. 
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la tutela preferenziale del diritto a conoscere - 2 

• ciascuna amministrazione può disciplinare con regolamento, 
circolare o altro atto interno (manuale di gestione?) 
esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere 
interno. 

• Diversamente da quanto previsto dall’art. 24, c. 6, l. n. 
241/1990 in tema di accesso procedimentale, non è possibile 
determinare (con regolamento, circolare o altro atto interno) 
le categorie di atti sottratti all’accesso generalizzato, 
applicando le previsioni legislative rilevanti (art. 5-bis, d.lgs. n. 
33/2013) e seguendo le linee guida ANAC periodicamente 
aggiornate 
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le modalità di presentazione della domanda  

• Non si richiedono motivazioni nell’istanza 

• Le modalità di presentazione dell’istanza rispondono ai 
principi e alle procedure definite nel CAD 

• In base all’art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33 del 2013, è sufficiente che la 
richiesta “identifichi” (non più chiaramente) i dati o i 
documenti che si vogliono ottenere, ma (si precisa linee 
guida DFP) nel valutare l’adeguatezza di tale identificazione le 
pubbliche amministrazioni devono tener conto della difficoltà 
che il richiedente può incontrare nell’individuare dati e 
documenti e assistere il richiedente 
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identità del richiedente: requisito di 
provenienza certa/imputabilità 

• L’identificazione del richiedente non è necessaria ai fini 
dell’esercizio del diritto, ma è indispensabile ai fini di una 
corretta gestione delle domande: ad esempio, ai fini della 
trasmissione dei dati e documenti richiesti o della trattazione 
di una pluralità di domande identiche (seriali) o onerose 
(vessatorie) da parte di uno stesso soggetto. 

• L’identificazione del richiedente  (imputabilità della richiesta) 
va intesa come condizione di ricevibilità della richiesta.  

• In caso di richiesta anonima o da parte di un soggetto la cui 
identità sia incerta, l’amministrazione deve comunicare al 
richiedente la necessità di identificarsi secondo modalità 
indicate 
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modalità di invio della richiesta - 1 

• Nei casi di trasmissione per via telematica della domanda (modalità 
ordinaria  in base all’art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) si applica l’art. 65, 
c. 1, del CAD. Le domande sono “valide” ed “equivalenti” alle 
domande sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del 
dipendente addetto al procedimento, nei seguenti casi: 

a) se sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento 
d'identità (e inviate per posta sia ordinaria che certificata); il 
richiedente deve essere indicato con chiarezza; 

b) se sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di posta 
elettronica certificata; 

c) se sono sottoscritte con firma digitale; 

d) se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale 
(SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. 
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modalità di invio della richiesta - 2 

• Ciascuna pubblica amministrazione rende disponibili sul 
proprio sito istituzionale, nella pagina sull’“Accesso 
generalizzato” della sezione “Amministrazione trasparente” 
(v. Linee Guida A.N.AC., § 3.1.) e con link nella home page le 
informazioni su: 
– la procedura da seguire per una domanda di accesso generalizzato; 

– i rimedi disponibili (procedura di riesame e ricorso in via 
giurisdizionale), in caso di mancata risposta dell’amministrazione entro 
il termine di conclusione del procedimento o in caso di rifiuto parziale 
o totale dell’accesso; 

– il nome e i contatti dell’ufficio che si occupa delle domande di accesso; 

– le caselle PEC e ordinarie disponibili 

– i moduli di accesso generalizzato e di riesame 
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le competenze previste 

• Per quanto riguarda gli uffici competenti a ricevere la 
domanda, l’art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che la 
richiesta può essere presentata alternativamente a uno dei 
seguenti uffici: 

•  all’ufficio che detiene i dati o i documenti; 

•  all’Ufficio relazioni con il pubblico; 

•  ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. 

• Il responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza può ricevere soltanto le domande di accesso 
civico semplice, riguardanti “dati, informazioni o documenti 
oggetto di pubblicazione obbligatoria” 
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decorrenza dei termini e registrazione di 
protocollo 

• Il termine di trenta giorni previsto per la conclusione del 
procedimento di accesso decorre “dalla presentazione 
dell’istanza” (art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013). 

• Di conseguenza, ai fini della esatta determinazione della data 
di avvio del procedimento, il termine decorre non dalla data 
di acquisizione al protocollo, ma dalla data di presentazione 
della domanda 

• Per promuovere la tempestività delle operazioni di 
registrazione e smistamento, quando possibile, si suggerisce il 
ricorso a soluzioni informatiche che consentano la 
protocollazione automatica. 

• In caso di dubbi prevale la data di protocollazione 
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la comunicazione ai controinteressati 

• Una volta individuati eventuali controinteressati,  
’amministrazione deve comunicare loro di aver ricevuto la 
domanda di accesso generalizzato, concedendo un termine di 
dieci giorni per la presentazione di opposizione motivata.  

• La comunicazione deve essere effettuata “mediante invio di 
copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via 
telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di 
comunicazione” (art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013; v. anche Linee 
guida A.N.AC., Allegato, § 9). 

•  In questo modo, è possibile stabilire con certezza la 
decorrenza del termine di dieci giorni previsto per la 
presentazione delle opposizioni. 
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modalità di risposta della PA 

• Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispondere a 
ciascuna richiesta nella sua interezza. 

• Quando con un’unica domanda si chiede l’accesso a una 
pluralità di dati o documenti, è necessario che la risposta sia 
esaustiva e che, nel caso di diniego parziale, sia fornita 
adeguata motivazione in relazione a ciascun gruppo di dati o 
documenti 

• Non è legittimo un diniego di accesso in base all’argomento 
che i dati o documenti richiesti risalirebbero a una data 
anteriore alla entrata in vigore del d.lgs 33/2013 

• Restano ferme le norme sulla conservazione (selezione e 
scarto dei documenti) 
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richieste massive o manifestamente 
irragionevoli - 1 

• “L’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso 
generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di 
documenti ed 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.  

• Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento 
di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di 
stretta interpretazione, e in presenza di oggettive condizioni 
suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il 
buon funzionamento dell’amministrazione”. 
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richieste massive o manifestamente 
irragionevoli - 2 

• La ragionevolezza della richiesta va valutata tenendo conto dei 
seguenti criteri: 
–  l’eventuale attività di elaborazione (ad es. oscuramento di dati 

personali) che l’amministrazione dovrebbe svolgere per rendere 
disponibili i dati e documenti richiesti; 

– le risorse interne che occorrerebbe impiegare per soddisfare la 
richiesta, da quantificare in rapporto al numero di ore di lavoro per 
unità di personale [ma non è giustificabile in base al disordine 
dell’archivio e alla mancanza di strumenti di ricerca previsti dalla 
normativa]; 

– la rilevanza dell’interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare. 
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pubblicazione ‘proattiva’ 

• Per accrescere la fruibilità delle informazioni di interesse 
generale e l’efficienza nella gestione delle domande, si 
raccomanda alle amministrazioni di valorizzare la possibilità di 
pubblicare informazioni anche diverse da quelle oggetto di 
pubblicazione obbligatoria.  

• In particolare, la pubblicazione proattiva sui siti istituzionali 
delle amministrazioni è fortemente auspicabile quando si 
tratti di informazioni di interesse generale o che siano 
oggetto di richieste ricorrenti: ad esempio, quando si tratti di 
dati o documenti richiesti, nell’arco di un anno, più di tre 
volte da soggetti diversi 
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il registro degli accessi e il registro di protocollo 

• Il registro dovrebbe contenere l’elenco delle richieste e il 
relativo esito, essere pubblico e perseguire una pluralità di 
scopi: 
– semplificare la gestione delle richieste e le attività istruttorie; 

– favorire l’armonizzazione delle decisioni su richieste identiche o simili; 

– agevolare i cittadini nella consultazione delle richieste già presentate; 

– monitorare l’andamento delle richieste di accesso e la loro trattazione. 

• Per promuovere la realizzazione del registro, le attività di 
registrazione, gestione e trattamento della richiesta 
dovrebbero essere effettuate utilizzando i sistemi di gestione 
del protocollo informatico e deiflussi documentali (ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, del CAD e delle relative regole tecniche 
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nuova configurazione del registro di protocollo - 1 

• I dati da inserire nei sistemi di protocollo sono desumibili dalla 
domanda di accesso o dall’esito della richiesta.  

• Ai fini della pubblicazione periodica del registro  (preferibilmente 
con cadenza trimestrale), le amministrazioni potrebbero ricavare i 
dati rilevanti attraverso estrazioni periodiche dai sistemi di 
protocollo informatico. 

• L’obiettivo finale è la realizzazione di un registro degli accessi che 
consenta di “tracciare” tutte le domande e la relativa trattazione in 
modalità automatizzata, e renda disponibili ai cittadini gli elementi 
conoscitivi rilevanti.  

• Realizzare tale obiettivo richiede opportune configurazioni dei 
sistemi di gestione del protocollo informatico (linee guida DPF, 
allegato 3) 
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scenari per l’uso del registro di protocollo - 1 

• Per gestire correttamente le domande di accesso 
generalizzato presentate, nonché per realizzare il registro 
delle degli accessi, indicata anche nelle Linee guida A.N.AC. 
(del. n. 1309/2016), è fortemente auspicabile (obbligatorio?) 
che le amministrazioni utilizzino i sistemi di gestione del 
protocollo informatico e dei flussi documentali. 

• In vista di questo utilizzo, si possono ipotizzare tre possibili 
scenari o situazioni di partenza 
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scenari per l’uso del registro di protocollo - 2 

• scenario I: amministrazione dotata di un sistema che gestisce, oltre 
alla registrazione di protocollo, anche la gestione di fascicoli 
procedimentali con un profilo di metadati estendibile e 
configurabile,c on o senza un motore di workflow di ausilio alla 
esecuzione automatica delle attività previste dalle procedure 

• scenario II: amministrazione dotata di sistemi di protocollo che, pur 
non disponendo di funzionalità per configurare il profilo esteso di 
fascicoli procedimentali, offrano almeno la possibilità di definire un 
profilo di metadati esteso per le classi documentali; 

• - scenario III: amministrazione dotata di un sistema che realizzi la 

sola funzionalità minima di registrazione di protocollo. 
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Scenario 1: gestione di fascicoli procedimentali 
tipizzati - 1 

• Nel primo scenario, per ogni richiesta di accesso, l’amministrazione deve 
definire un fascicolo procedimentale di una specifica tipologia, 
opportunamente configurata per accogliere tutti i dati che possono essere 
generati durante l’esecuzione del procedimento, compresi il repertorio del 
fascicolo, lo stato della richiesta (accolta/respinta/sospesa), una sintesi 
della richiesta stessa e una sintesi delle motivazioni della decisione, in 
caso di diniego. 

• La valorizzazione dei metadati attinenti a ciascuna tipologia di fascicolo 
procedimentale configurata per l’accesso è effettuata dagli addetti al 
procedimento secondo modalità operative che possono variare a seconda 
della presenza o meno di sistemi di automazione del flusso di lavoro. Nel 
fascicolo confluiscono tutti i documenti del procedimento relativo alla 
domanda di accesso, compresa la richiesta stessa. 

16/10/2017 33 



Scenario 1: gestione di fascicoli procedimentali 
tipizzati e configurati nel sistema - 2 

• Le informazioni rilevanti per il registro degli accessi sono oggetto di una 
estrazione automatica, effettuata attraverso una interrogazione avente ad 
oggetto i fascicoli procedimentali delle tipologie configurate per le varie 
modalità di accesso.  

• Questo report dovrebbe essere elaborato e approvato prima della 
pubblicazione al fine di verificare la presenza di riferimenti a nomi di 
persone o altri dati coperti da riservatezza (da rimuovere prima della 
pubblicazione del registro). 

• Le attività a carico delle amministrazioni sarebbero, dunque, le seguenti: 
– configurazione delle tipologie di fascicolo procedimentale corrispondenti ai vari tipi di 

accesso (con tutti i metadati previsti); 

–  definizione del flusso di lavoro (manuale o automatico); 

–  configurazione del report sulle informazioni rilevanti per il registro degli accessi; 

–  elaborazione ed approvazione del report stesso prima della pubblicazione secondo la 
cadenza (trimestrale) prevista. 
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scenario 2: sistema di protocollo con metadati 
per i fascicoli procedimentali - 1 

• Nel secondo scenario, la produzione automatica del Registro 
degli accessi come particolare tipo di report è possibile se il 
sistema di protocollo consente almeno la configurazione di un 
profilo esteso dei metadati associati alle classi documentali 
[gestione  avanzata dei repertori] 
– La domanda di accesso protocollata nel sistema identifica il relativo 

procedimento amministrativo e può essere dotata di tutti i campi 
generabili durante la sua esecuzione, anche quando tali informazioni 
vengono raccolte in momenti diversi durante la lavorazione di 
documenti collegati. In tal caso, venendo a mancare l’elemento 
aggregante [automatico] del fascicolo procedimentale, è opportuno 
prevedere, oltre alla registrazione di protocollo, anche la registrazione 
della domanda su uno dei repertori dedicati alle richieste di accesso e 
differenziati per tipologia. 
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scenario 2: sistema di protocollo con metadati 
per i fascicoli procedimentali - 2 

– Anche in questo scenario, le attività in carico alle amministrazioni sono 
limitate alla configurazione dei sistemi esistenti.  

– Rispetto allo scenario precedente (I), però, la configurazione è 
effettuata sulle classi documentali dedicate alla rappresentazione 
delle domande di accesso e dei relativi procedimenti. 
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Scenario 3: protocollo con requisiti minimi 

• Nel terzo scenario – riguardante l’ipotesi in cui 
l’amministrazione sia dotata di un sistema di protocollo 
informatico che realizzi la sola funzionalità minima – si può 
definire uno specifico repertorio di registrazione particolare 
per ogni tipologia di accesso dove tenere traccia delle 
domande. 

• Le informazioni sullo stato del relativo procedimento e sul suo 
esito devono essere gestite manualmente, su un diverso 
sistema informativo (ad esempio, un foglio elettronico 
condiviso destinato a essere trasformato documento su base 
periodica, ad esempio ogni 3 mesi) 
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il registro degli accessi 

• Il Registro degli accessi, da pubblicare con cadenza 
trimestrale, dovrebbe comprendere i dati utili a gestire in 
modo efficiente le richieste di accesso ricevute e a 
monitorare l’attuazione della disciplina in materia. 

• Le componenti informative rilevanti : 
– dati relativi alla domanda di accesso: data di presentazione, oggetto della 

richiesta, presenza di controinteressati; dati relativi all’esito: accoglimento 
(accesso consentito); rifiuto parziale; rifiuto totale; data del provvedimento; 
sintesi della motivazione (ragioni del rifiuto) 

–  dati relativi alla domanda di riesame: data di presentazione, esito (c.s.), data 
del provvedimento, sintesi della motivazione 

– dati relativi al ricorso al giudice amministrativo:  data di comunicazione del 
provvedimento all’amministrazione; esito 
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2. Trasparenza, accesso e gestione informatica 
dei documenti 
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Il punto di partenza: può esserci trasparenza 
senza archivi (digitali) affidabili? 

• Il sistema documentario è una componente fondamentale del sistema 
informativo pubblico a fini di accountability (rendere conto dell’azione 
amministrativa e documentare i tempi del processo decisionale) 

• La funzione documentaria (finalizzata alla gestione dei documenti e alla 
formazione di archivi/aggregazioni archivistiche) garantisce: 

– supporto al processo decisionale al fine di sostenere decisioni 
informative e consapevoli 

– certezza del diritto 

– strumenti per la conservazione della memoria 

• Il sistema documentario assume una funzione strategica e risponde al 
sempre crescente bisogno di un efficace utilizzo delle informazioni, solo se 
si adottano procedure innovative e strumenti tecnologicamente avanzati 
e se è progettato coerentemente con le esigenze funzionali della pa 
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dalla relazione di accompagnamento delle norme 
sul protocollo informatico (dpr 428/1998) 

• “Da tempo si avverte anche in Italia, analogamente a quanto già avvenuto 
in altri  Paesi dell'Unione europea, una crescente domanda di 
semplificazione dei rapporti tra cittadino ed uffici pubblici, di 
razionalizzazione della spesa e di contestuale miglioramento dei servizi 
offerti dalla pubblica amministrazione. 

• Questo processo di profonda trasformazione presuppone, peraltro, la 
semplificazione dei procedimenti amministrativi e la adozione di modelli 
organizzativi e di strumenti tecnologici in grado di assicurare trasparenza, 
efficacia, modernità ed efficienza all'azione della pubblica 
amministrazione. 

• I principi generali, cui si ispira il processo di ammodernamento della 
pubblica amministrazione, sono stati chiaramente delineati dalla 
legislazione degli ultimi anni, ed in particolare dalla legge 7 agosto 1990, n. 
241, in base alla quale l'attività amministrativa è retta da criteri di 
economicità, di efficacia e di pubblicità (articolo 1)”.  
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la responsabilità dell’archivista: apertura 
dell’archivio nel rispetto dei diritti confliggenti 

• Il responsabile della gestione dei documenti è tenuto a 
garantire la gestione dell’archivio in tutte le sue fasi: 
– proteggendo la veridicità e l’autenticità ovvero la 

completezza e l’accuratezza nella formazione dei 
documenti e il controllo nei processi di comunicazione e 
conservazione (qualità delle policy interne, rispetto delle 
norme, verifica dei comportamenti interni 
dell’amministrazione, qualità degli strumenti) 

– facendo rispettare nella consultazione il codice 
deontologico previsto dalla normativa sulla privacy 

• L’archivista deve saper maneggiare con prudenza la normativa 
tenendo conto delle diverse normative 
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le principali disposizioni in materia documentaria 
per la trasparenza: il ruolo dell’ICT 

• Dpr 445/2000: registrazione, classificazione e gestione dei 
procedimenti  in ambiente digitale 

• Codice dell’amministrazione digitale: comunicazione 
telematica e gestione delle istanze; identità digitale, fascicolo 
procedimentale 

• Regole tecniche sul protocollo (dpcm 3 dicembre 2013) 
 

• I limiti nell’applicazione sono legati alla sottovalutazione dei 
processi organizzativi e delle competenze e alla 
sopravvalutazione per almeno vent’anni della quantità di 
tecnologia impiegata 

• Si tratta di superare oggi la delusione dell’opinione pubblica e 
dei cittadini e la mancanza di risorse delle pp.aa 
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 la via italiana alla trasparenza amministrativa  

•  Siamo a metà del guado e rischiamo di affogare nelle quantità di 
disposizioni che richiedono interpretazione e coordinamento (un sistema 
di scatole cinesi) 

• L’accesso civico generalizzato si sovrappone burocraticamente all’accesso 
agli atti del procedimento (accesso documentale) 

• Aumentano i rischi di conflitti (ad esempio in relazione alla privacy, la cui 
protezione è rafforzata dal regolamento europeo 

• Il sistema documentario ha un ruolo crescente se è gestito correttamente 
(personale competente, regole e manuali interni, software adeguato) 

• Sono destinati a giocare un ruolo centrale il piano di fascicolazione e di 
conservazione 

• L’indicizzazione dei documenti è un supporto e non un sostituto dei 
sistemi archivisti di organizzazione e ordinamento dei documenti 
(registri, tipologie documentale, fascicoli procedimentali) 
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Persa un’occasione 
per coordinare la 
normativa 
sull’accesso con 
quella relativa alla 
consultabilità dei 
documenti negli 
Archivi di Stato, 
oggettiva e chiara 



• Il Codice dei bbcc, invece, esclude dalla 
consultazione i documenti riservati “relativi 
alla politica estera o interna dello Stato” a 
prescindere dal requisito del possibile danno 
ad interessi costituzionalmente tutelati 

Tanto la l. 241/90 quanto il d.lgs. 97/2014 
legano l’esclusione dall’accesso alla possibilità 
che dalla divulgazione dei documenti derivi un 
danno ad interessi costituzionalmente tutelati 



• Presumibilmente, quando dalla loro divulgazione 
non possa più “derivare una lesione specifica e 
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, 
all'esercizio della sovranità nazionale e alla 
continuità e alla correttezza delle relazioni 
internazionali” (l. 241/90) 

• Comunque non oltre 50 anni dalla loro data 
(Codice dei bbcc, art. 122)? 

Quando diventa consultabile un 
documento escluso dall’accesso ai 

sensi della l.241/90 (art. 24)?  



5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano 
unicamente per il periodo nel quale la protezione 
è giustificata in relazione alla natura del dato. 
L’accesso civico non può essere negato ove, per la 
tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia 
sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 

• Comunque non oltre 50 anni dalla loro data 
(Codice dei bbcc, art. 122)? 

 

Quando diventa consultabile un 
documento escluso dall’accesso ai 

sensi del d.lgs. Madia, art 6? 



    

“Ai sensi del Foia, presento istanza per 

conoscere cosa tu abbia su di me nei tuoi 

fascicoli “ 


