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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 

La ‘funzionalizzazione’ del principio di trasparenza. Il diritto di accesso 
agli atti ed ai documenti amministrativi come derivazione funzionale del 
concetto di partecipazione: linee evolutive e profili applicativi nella 
disciplina interna e sovranazionale. 
 

A cura di Mario Mendillo1 
 
ABSTRACT 
L’emersione del diritto di accesso agli atti ed ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, 
nonché la sua particolare rilevanza - resa ancor più evidente dalla predisposizione per lo stesso di una 
disciplina a sé stante - derivano senza dubbio dall’evoluzione che ha subito negli anni il concetto di 
partecipazione, a sua volta rimodellato dal ruolo centrale che va assumendo con il passare del tempo il 
principio di trasparenza dell’azione amministrativa nel contesto giuridico mondiale.  
Diretta estrinsecazione della nozione di partecipazione (estensivamente intesa), il diritto di accesso 
costituisce il momento funzionalizzante del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. Tuttavia, 
quest’ultimo principio subisce alcune criticità applicative dovute, da una parte, al retaggio storico che 
vede l’agere amministrativo come connotato da segretezza e, dall’altra, alla complessità dell’organizzazione 
burocratica e del coordinamento tra legislazione interna e principi europei.  
Il presente contributo si propone di illustrare - seppur senza pretese di completezza - il rapporto storico-
normativo tra il diritto all’accesso tradizionalmente inteso e le peculiari declinazioni che assume il 
concetto di trasparenza nell’ordinamento europeo e in quello italiano. In conclusione, poi, verranno 
forniti due esempi di questa ‘funzionalizzazione’ della trasparenza, in modo da consentire una riflessione 
più ampia e trasversale rispetto a quella che imporrebbe uno studio delle singole discipline settoriali 
relative all’applicazione e ai presupposti dell’esercizio della partecipazione e dell’accesso da parte dei 
privati ai procedimenti amministrativi. 
 
 
PAROLE CHIAVE 
Trasparenza – Accesso – Partecipazione – Pubblica Amministrazione – Informazioni e documenti 

amministrativi 

 

 

 
1 Classe 1993. Laureato in Giurisprudenza presso la L.U.I.S.S. Guido Carli. Profilo di Diritto Amministrativo, tesi in Diritto 
dell’Ambiente, dal titolo “Tutela giuridica e gestione sostenibile della risorsa idrica”. Praticante avvocato presso il Foro di 
Roma. Ambito di attività: diritto amministrativo; diritto dell’ambiente; diritto dell’energia; diritto e regolazione dei contratti 
pubblici.  
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Sommario: 1. Il concetto di trasparenza nelle istituzioni europee: un’introduzione. - 1.1. Segue: il diritto 

di accesso nel diritto europeo. - 2. Il diritto di accesso nell’ordinamento interno. - 2.1. La Legge n. 241 

del 1990. - 3. Spunti applicativi e normative settoriali: riflessioni conclusive.  
 

 

1. Il concetto di trasparenza nelle istituzioni europee: un’introduzione 

 

Da più di un ventennio, il dibattito sulla nozione e sulla esplicazione del principio della trasparenza ha 

acquisito grande rilevanza, costituendo il nodo di numerose riflessioni sia in ambito interno sia a livello 

comunitario; riflessioni essenzialmente riguardanti il ripensamento dei meccanismi decisionali e 

dell’intero assetto istituzionale dell’Unione.  

Nell’Atto finale allegato al Trattato di Maastricht, entrato in vigore il 1° novembre del 1993, è 

rintracciabile solo una “Dichiarazione sul diritto di accesso all’informazione”, contenente in nuce alcuni 

rilievi che acquisiranno con il passare del tempo valore centrale nell’ambito dell’ordinamento europeo2. 

Per quanto di rilievo (purtroppo) marginale, la Dichiarazione sul diritto di accesso all’informazione 

determina l’incrementarsi del dibattito sul principio di trasparenza, che troverà nel Trattato di Amsterdam 

adeguato riscontro, almeno dal punto di vista testuale. Il Trattato di Amsterdam, infatti, integra il secondo 

comma dell’art. 1 TUE, affermando esplicitamente la necessità che nell’Unione le decisioni «siano prese 

nel modo più trasparente possibile»3. Inserire quest’ultima statuizione nell’articolo che apre il Trattato 

sull’Unione Europea - comunque - già denota il carattere programmatico e il valore di principio 

ordinatore che il legislatore ha inteso attribuire al principio della trasparenza. Si può sostenere, a tal 

riguardo, che il Trattato di Amsterdam abbia provveduto alla costituzionalizzazione del principio di 

trasparenza, fornendo così dignità e fondamento giuridico non solo al principio in sé, quanto ai diritti ad 

esso collegati, come il diritto di accesso alle informazioni e - conseguentemente - le declinazioni settoriali 

 
2 Trattato sull’Unione Europea, Dichiarazione sul diritto di accesso all’informazione, firmato a Maastricht (Paesi Bassi) il 7 
febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, in https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/in-the-
past/the-parliament-and-the-treaties/maastricht-treaty 
3 Trattato sull’Unione Europea, art. 1, firmato a Maastricht (Paesi Bassi) il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 
1993, in https://eur-lex.europa.eu. All’art. 1, Titolo I, si legge: «Con il presente trattato, le altre parti contraenti istituiscono tra loro 
un’Unione Europea, in appresso denominata “Unione”, alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.Il 
presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano 
prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini. L’Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea (in appresso denominati “i trattati”). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L’unione sostituisce e succede alla Comunità 
europea».  



 
95  

di quest’ultimo, come ad esempio il diritto di accesso all’informazione ambientale o alla documentazione 

progettuale afferente ad interventi sul patrimonio edilizio.4  

Con il successivo Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che ha modificato sia il 

Trattato sull’Unione europea, sia il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, si è registrato un 

intervento innovativo in senso sostanziale, che riprendendo il percorso intrapreso dal precedente Trattato 

di Amsterdam, ha ampliato la portata del principio di trasparenza con gli articoli 15 (ex art. 255 TCE) e 

24 (ex art. 21 TCE)5. Di particolare interesse il primo, che stabilisce sin dal primo comma il fine della 

disposizione, e cioè il perseguimento degli obiettivi di «promuovere il buon governo e garantire la 

partecipazione», e individua il mezzo funzionale al raggiungimento del suddetto fine, ovvero la 

trasparenza che l’intero livello istituzionale deve assicurare nell’esercizio dei propri poteri. Tale 

disposizione, per essere letta correttamente, necessita tuttavia di una precisazione: garantire un diritto alla 

partecipazione come estrinsecazione immediata del principio di trasparenza è un obiettivo primario 

dell’Unione europea non solo in ragione del fatto che un’alta partecipazione pubblica è un fattore positivo 

in termini di “riuscita” della democrazia. C’è un ulteriore presupposto giustificativo della crucialità che il 

principio della trasparenza assume nell’ordinamento, sia interno che comunitario: l’equilibrio del mercato. 

Il primo paragrafo del Libro verde sull’informazione del settore pubblico nella società dell’informazione, 

benchè elaborato nel 1998, può illustrare appieno la ratio del legislatore europeo, soprattutto laddove 

afferma che la simmetria informativa nel settore pubblico assume un «ruolo fondamentale per il corretto 

funzionamento del mercato interno e la libera circolazione di merci, servizi e singoli individui». 

L’obiettivo dell’Unione, parallelo e connesso alla garanzia della tenuta democratica, è garantire «la pronta 

 
4 G. Locchi, Il principio di trasparenza in Europa nei suoi risvolti in termini di Governance amministrativa e di comunicazione istituzionale 
dell’Unione, in Amministrazione in Cammino - Riv. Elettronica di diritto pubblico, di diritto dell’economia e di scienza dell’amministrazione, 
2011, in www.amministrazioneincammino.luiss.it.  
5 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, art. 15, che recita come segue: “1. Al fine di promuovere il buon governo e 
garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione operano nel modo più trasparente possibile. 
2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorchè delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo. 
3. Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di 
accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire 
a norma del presente paragrafo. I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti 
sono stabiliti mediante regolamenti del Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. Ciascuna 
istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori e definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti 
l’accesso ai propri documenti, in conformità dei regolamenti di cui al secondo comma. 
La Corte di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al presente paragrafo 
soltanto allorché esercitano funzioni amministrative. 
Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dai 
regolamenti di cui al secondo comma”.  
Art. 24 TFUE: “Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le 
disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un’iniziativa dei cittadini ai sensi dell’articolo 11 del trattato 
sull’Unione europea, incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire. 
Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all’art. 227. 
Ogni cittadino dell’Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all’articolo 228. 
Ogni cittadino dell’Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all’articolo 13 del trattato sull’Unione europea in 
una delle lingue menzionate all’articolo 55, paragrafo 1, di tale trattato e ricevere una risposta nella stessa lingua”. Così nella versione del 
Trattato come modificata, da ultimo, dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall’Italia con 
legge 2 agosto 2008, n. 130, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12012E%.  
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disponibilità dell’informazione pubblica», poiché essenziale per la «competitività delle industrie 

europee...in serio svantaggio competitivo rispetto alle loro controparti americane che dispongono di un 

sistema informativo pubblico altamente efficiente e sviluppato, a tutti i livelli dell’amministrazione»6.  

Dunque, l’Unione - nel perseguire l’integrazione e lo sviluppo economico - non può non ambire a 

raggiungere la più ampia partecipazione democratica mediante il consolidamento della trasparenza “come 

criterio informatore dell’azione delle istituzioni europee”7. 

Dal punto di vista dell’ordinamento italiano, come si vedrà, l’approccio caratterizzante l’evoluzione ed il 

pieno riconoscimento del diritto di accesso può - invece - qualificarsi come ‘procedimentale’, essendo 

condivisa in dottrina - in ottica funzionalistica - l’idea dell’esistenza di un nesso logico (o meglio, 

eziologico) tra partecipazione al procedimento e procedimento in sé8. Tuttavia, lo sviluppo nel contesto 

giuridico interno del diritto di accesso, similmente a quanto si è detto per il livello sovranazionale, passa 

(rectius, è passato) inevitabilmente per il dibattito sui principi costituzionali relativi alla pubblica 

amministrazione. L’organizzazione dell’attività amministrativa, le caratteristiche del procedimento, i 

moduli procedimentali di coinvolgimento, rappresentano per l’interprete e per il legislatore un dato 

essenziale nella valutazione della qualità della nostra democrazia. I principi sull’amministrazione - tra cui 

quello della trasparenza - sono funzionali al raggiungimento ed alla realizzazione dei valori fondamentali 

inseriti nella Costituzione di libertà, solidarietà ed eguaglianza, con ciò evidenziando - da questo angolo 

visuale - una continuità con le riflessioni svolte in seno all’Unione9.  

 

 

1.1. Segue: il diritto di accesso nel diritto europeo 

 

Il profilo che più interessa, ad ogni modo, è quello dell’accesso ai documenti amministrativi, che trae 

origine - a livello europeo - proprio dal rafforzamento della trasparenza come criterio cui informare 

l’azione amministrativa e che persegue “l’esigenza di garantire ai soggetti interessati la possibilità di 

tutelare in maniera effettiva gli interessi coinvolti nel procedimento”10.  
L’emersione del diritto all’accesso in ambito europeo segue senz’altro l’evoluzione del principio di 

trasparenza, ma è determinata in gran parte dalla progressiva “burocratizzazione” dell’Unione, avvenuta 

 
6 Commissione Europea, COM (1998) 585, L’informazione del settore pubblico: una risorsa fondamentale per l’Europa - 
Libro verde sull’informazione del settore pubblico nella società dell’informazione, pubblicato il 1° gennaio 1999.  
7 G. Locchi, Il principio di trasparenza in Europa nei suoi risvolti in termini di Governance amministrativa e di comunicazione istituzionale 
dell’Unione, cit., p.1.  
8 R. Ferrara, La partecipazione al procedimento amministrativo: un profilo critico, in Dir. Amm., 2017, 209 ss. 
9 A. Morrone, Verso un’amministrazione democratica. Sui principi di imparzialità, buon andamento e pareggio di bilancio, in Dir. Amm., 
2019, 381 ss. 
10 F. Donati, L’accesso ai documenti nel diritto dell’Unione europea, articolo destinato agli Scritti in onore di Franco Modugno 
contenente la Relazione tenuta al Convegno “Il Diritto di accesso e la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi a vent’anni 
dalla legge n. 241/1990” - Università degli Studi di Roma Tre - Roma, 10 novembre 2010, p.2. 
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in ragione della crescente produzione normativa da parte delle istituzioni comunitarie, la quale ha 

generato un naturale sviluppo dell’apparato amministrativo. Un apparato, per giunta, la cui sfera di 

attribuzioni viene ampliata anno dopo anno, incidendo sempre di più - considerato il primato del diritto 

comunitario sul diritto interno - su singole posizioni giuridiche soggettive 11. Di qui il diritto dei cittadini 

e delle imprese di ottenere l’accesso ai documenti “come strumento di partecipazione al procedimento 

amministrativo” e come presupposto di un “effettivo esercizio del diritto di difesa avverso provvedimenti 

sfavorevoli”12. 

Per quanto, di frequente, la disciplina relativa all’accesso agli atti di matrice eurounitaria venga ricondotta 

al modello anglosassone, la radice normativa del diritto di accesso (rectius, dell’odierna concezione di 

diritto di accesso) è da rintracciare - a contrario - in un’ordinanza del Regno di Svezia risalente al 1766 e 

concernente la libertà di stampa. Ad oggi, tale norma costituisce parte integrante della Carta costituzionale 

svedese e assicura la preminenza del diritto di informazione anche rispetto al diritto alla riservatezza, in 

quanto preordinato al controllo dell’opinione pubblica sull’operato politico-istituzionale13. Si tratta 

sicuramente di un livello embrionale, eppure nella Dichiarazione n. 17 allegata al Trattato di Maastricht 

di cui si è già fatto cenno, si percepisce una continuità storica con la norma del Regno di Svezia che, 

dunque, contribuisce ad aprire la strada ad un riconoscimento convinto da parte dell’intera Comunità 

europea dell’impatto positivo in termini fiduciari che avrebbe potuto avere un più ampio controllo dei 

cittadini sull’attività delle istituzioni europee.  

Al pari dei Trattati citati nei periodi precedenti, che costituiscono tappe fondamentali per il pieno 

riconoscimento del diritto di accesso, il fulcro normativo della sua evoluzione in ambito europeo è la 

Carta di Nizza, adottata nel 2000. Emblematico il dettato dell’art. 42, rubricato “Diritto d’accesso ai 

documenti”, che prevede il diritto di qualsiasi cittadino dell’Unione (o che vi risieda regolarmente) ad 

avere accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Dopo l’adozione 

della Carta, è stato anche adottato il Regolamento n. 1049/2001/CE, relativo all’accesso del pubblico ai 

documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione14. Si tratta del documento che 

rappresenta la svolta più significativa verso la funzionalizzazione del diritto di accesso, come naturale 

corollario del principio di trasparenza, il quale necessitava (e, per certi versi, necessita tutt’oggi) di una 

definitiva e concreta proiezione dal piano astratto a quello fattuale. Facendo perno sulla trasparenza come 

«nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta», il legislatore prende atto della 

 
11 Sul punto, su tutte, cfr. Corte giust. eur. 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c. Enel. 
12 F. Donati, L’accesso ai documenti nel diritto dell’Unione europea, cit., p. 2.  
13 Si fa riferimento al documento recante His Majesty’s Gracious Ordinance Relating to Freedom of Writing and of the press - Issued in 
Stockholm, in the Council Chamber, on 2 december 1766, nella versione tradotta da P.Hogg, in The World’s First Freedom of Information 
Act, in Ander Chydenius Foundation’s Publications, 2/2006.  
14 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’accesso del pubblico ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, 30 maggio 2001, in https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=SV.  
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necessità di fornire una disciplina sistematica dell’accesso documentale e riconosce che «si dovrebbe 

garantire un accesso più ampio ai documenti nei casi in cui le istituzioni agiscono in veste di 

legislatore...Nella più ampia misura possibile tali documenti dovrebbero essere resi direttamente 

accessibili». 

Per quanto concerne la platea di soggetti vincolati a garantire l’accesso agli atti, questa risulta 

notevolmente ampliata da quanto previsto dal già menzionato art. 15 TFUE (ex 255 TCE), che preordina 

alla trasparenza anche l’azione di tutti gli organi e gli organismi dell’Unione. Il regolamento individua 

altresì la sfera soggettiva del diritto di accesso ai documenti: la titolarità dello stesso appartiene a tutti i 

cittadini dell’Unione, qualsiasi persona fisica o giuridica che vi risieda o che abbia la sede sociale in uno 

Stato membro. Quanto all’interesse, giustificativo e legittimante rispetto alla richiesta, non è richiesto che 

sia determinato, e ciò alla luce dell’art. 2 letto in combinato con l’art. 6, co. 1 del Regolamento, che 

contiene la previsione per cui l’istante non è tenuto a motivare la propria richiesta d’accesso. Tale 

particolare apertura del legislatore europeo rispetto alla legittimazione soggettiva dei richiedenti accesso 

documentale - che, si tenga presente, non corrisponde in toto al percorso evolutivo del diritto di accesso 

agli atti interno di cui alla Legge n. 241 del 1990 - trova la propria ragione nel fatto che, a livello 

comunitario, risulta essere prioritaria la garanzia del principio della trasparenza rispetto alle esigenze di 

protezione delle singole posizioni soggettive dei richiedenti, contrariamente a quanto accade 

nell’ordinamento italiano15. 

Esistono, comunque, delle eccezioni rispetto ai documenti divulgabili (art. 4 del Regolamento) dalle 

amministrazioni, qualora questi possano arrecare pregiudizio: (i) alla sicurezza pubblica; (ii) alla difesa e 

alle questioni militari; (iii) alle relazioni internazionali; (iv) alla politica finanziaria, monetaria o economica 

della Comunità o di uno Stato membro; (v) alla vita privata e all’integrità dell’individuo. Di tali esclusioni, 

risulta di particolare interesse quella richiamata al punto (iv): l’eccezione alla regola della generale 

ostensibilità rispetto alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato 

membro; quest’ultima rappresenta il simbolo dei negoziati svoltisi in vista dell’adozione del Regolamento 

stesso e, soprattutto, la volontà condivisa di assicurare in primis “il regolare funzionamento dei mercati 

finanziari”16. Sulle eccezioni, invero, si è spesso pronunziata la Corte di giustizia europea, la quale ha 

statuito che, benchè le norme relative alle deroghe all’accesso siano norme eccezionali da interpretare in 

via restrittiva, spetta da ultimo all’istituzione destinataria dell’istanza valutare se l’accoglimento della 

richiesta d’accesso possa effettivamente procurare nocumento all’interesse pubblico, soprattutto nelle 

 
15 Quanto alla definizione di “documento” ai fini della disciplina dell’accesso, si veda il Regolamento citato, n. 1049/2001 il 
quale, all’art.3, afferma che è qualificabile come documento: «qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo 
supporto...che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell’istituzione».  
16 G. Conte, Portata e limiti del diritto di accesso ai documenti nell’Unione europea, in Dir. U.E., 2013, 2, 296 ss.  
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ipotesi in cui l’indicazione stessa delle ragioni giustificative di una deroga possa disvelare il contenuto 

dell’atto riservato17.  

Totalmente distante dall’impostazione della citata ordinanza svedese del 1776 è invece la posizione - 

principalmente elaborata a livello pretorio - del diritto comunitario rispetto alle esigenze di riservatezza e 

rispetto della privacy, naturale contrappeso del diritto di accesso. La giurisprudenza della Corte di giustizia 

ha più volte evidenziato che oltre ai limiti ‘pubblici’ che giustificano le deroghe di cui all’art. 4 del 

Regolamento, esistono nel medesimo testo anche limiti ‘privati’ che, seppure non possano vantare il 

medesimo grado di assolutezza dei primi, pretendono lo stesso rispetto, e ciò soprattutto per quanto 

riguarda gli interessi commerciali delle imprese e la tutela della concorrenza (in questo senso, ex multis, si 

vedano Corte giust. eur., sez. III, 27/02/2014, n. 365, Corte giust. eur., sez. IX, 14/0//2016, n.271). 

Un cenno a parte merita, poi, il profilo relativo all’accesso agli atti della Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea, la quale è obbligata a rendere pubblici soltanto i documenti che detiene nell’esercizio delle sue 

funzioni amministrative. A tal riguardo, si può prendere come riferimento la decisione della Corte di 

giustizia europea dell’11 ottobre 2016 che analizza il contenuto dell’art. 15, par. 3 del TFUE in relazione 

all’applicazione del Regolamento n. 1049/2001. Con la pronuncia in oggetto, la Corte specifica un 

importante principio, ovvero che «la circostanza che il regolamento n. 1049/2001 non sia applicabile alle 

domande di accesso a documenti in possesso della Corte di giustizia dell’Unione europea non significa 

che i documenti correlati all’attività giurisdizionale di detta istituzione siano sottratti, in via di principio, 

all’ambito di applicazione di tale regolamento qualora i medesimi si trovino in possesso delle istituzioni 

dell’Unione elencate in detto regolamento, quali la Commissione»18. Dal 2016 in poi, per l’appunto, sul 

portale della Corte sono presenti le indicazioni per ottenere accesso ai ricorsi proposti, ai rinvii 

pregiudiziali e ad un repertorio di giurisprudenza, con ciò dimostrando l’apertura delle istituzioni europee 

a conferire un grado sempre più elevato di funzionalizzazione al principio di trasparenza e, 

conseguentemente, al diritto di accesso. Per quanto riguarda i limiti a tale diritto, comunque, resta fermo 

che, caso per caso, il giudice dovrà pronunciarsi - effettuando un delicatissimo balancing test - sull’eventuale 

pregiudizio alle procedure giurisdizionali che potrebbe derivare dall’ostensione di determinati documenti. 

La regola generale, comunque, è quella per cui l’accesso deve essere garantito in tutti quei casi in cui non 

 
17 Corte giust. eur,, 31 gennaio 2008, Centro Europa 7 S.r.l. c. Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni e Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni. Nella citata 
pronunzia, si legge che: «per quanto concerne una domanda di consultazione di documenti, può essere impossibile indicare le ragioni che 
giustifichino la riservatezza di ciascun documento, senza divulgare il contenuto di quest’ultimo e, pertanto, privare l’eccezione della sua finalità 
essenziale. Le deroghe all’accesso ai documenti devono essere interpretate ed applicate restrittivamente, in modo da non vanificare l’applicazione del 
principio generale consistente nel fornire al pubblico il più ampio accesso possibile ai documenti di cui dispongono le istituzioni. Ne consegue che le 
istituzioni hanno l’obbligo di procedere ad una valutazione concreta del rischio che la divulgazione dei documenti cui si sollecita l’accesso possa 
procurare all’interesse pubblico. Spetta all’istituzione verificare, in primo luogo, se il documento per il quale è stato richiesto l’accesso rientra in una 
delle eccezioni di cui all’art. 4 del regolamento 1049/2001, in secondo luogo, se la divulgazione di tale documento procurerebbe concretamente e 
effettivamente una lesione dell’interesse protetto e, infine, se il bisogno di protezione riguarda il documento integralmente».   
18 Corte giust. eur., 11 ottobre 2016, Commissione europea c. Repubblica Italiana. 
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possa pregiudicare il corretto meccanismo decisionale delle istituzioni giudiziarie in merito a cause 

pendenti.  

 

 

2. Il diritto di accesso nell’ordinamento interno 

 

La disciplina europea relativa all’accesso denota immediatamente, come appena rappresentato, una 

particolare attenzione al meccanismo di bilanciamento tra diritto di accesso da una parte e diritto alla 

riservatezza e principio di buon andamento dell’amministrazione dall’altra. Inoltre, nella dottrina giuridica 

comunitaria, non emerge una così definita distinzione tra i concetti di trasparenza ed accesso, entrambi 

ricondotti - come evidenziato - al valore cardine del controllo democratico da parte dei consociati rispetto 

all’operato delle istituzioni comunitarie. Al contrario, la dottrina italiana individua il principio di 

trasparenza come diretta estrinsecazione dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 

della Costituzione, con ciò distinguendo nettamente i due piani di analisi e ancorando la trasparenza, 

come anticipato, alla struttura stessa del procedimento amministrativo19. 

Letto sotto questo angolo visuale, tale inquadramento necessita di un complementare approfondimento 

in merito al diverso percorso evolutivo compiuto dal diritto di accesso agli atti nell’ordinamento interno.  
Fino agli anni Sessanta, in Italia l’agere amministrativo è sempre stato caratterizzato da un tanto generico 

quanto consolidato principio di segretezza, tanto è vero che, con riferimento al diritto di accesso e - più 

in generale - al principio della trasparenza, si è di frequente parlato dei c.d. “rimedi ex post al segreto 

amministrativo”20. La legge che ha segnato un primo mutamento del contesto giuridico in materia di 

accesso agli atti è la L. n. 765 del 1967, che prevedeva la possibilità, per chi ne avesse inoltrato richiesta, 

di visionare le licenze edilizie e la documentazione ad esse correlata. Si tenga presente, al fine di meglio 

contestualizzare l’evoluzione normativa in commento, che la struttura burocratica già presente in Italia 

sin dall’unificazione non poteva non conferire all’emersione del diritto di accesso un taglio (come pocanzi 

si è detto) eminentemente ‘procedimentale’, che ha poi influenzato il processo creativo del legislatore 

europeo nella fase di elaborazione della disciplina comunitaria sull’accesso; è chiaro - e si evince nel corso 

della trattazione - come, nell’ambito del diritto di accesso e del più generale principio di trasparenza 

dell’azione amministrativa, le disposizioni normative europee abbiano ampiamente risentito dell’influsso 

dei singoli ordinamenti interni agli Stati membri21. Tale attenzione del legislatore interno al procedimento 

amministrativo ha condotto ad una distinzione, suggerita da eminente dottrina, tra accesso come 

 
19 V. Lopilato, Manuale di Diritto Amministrativo, Giappichelli, Torino, 2018. 
20 A. Cauduro, Il diritto di accesso a dati e documenti amministrativi come promozione della partecipazione: un’innovazione limitata, in Dir. 
Amm., 2017, 601 ss. 
21 M. P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Giuffrè, Milano, 2013.  
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attuazione concreta del principio di trasparenza in senso ampio - come concepito a livello europeo - e 

accesso come attuazione concreta di un principio di trasparenza c.d. procedimentale22.  

Come si dirà meglio nel paragrafo seguente, può individuarsi con precisione - lungo il percorso evolutivo 

che ha portato al completo riconoscimento del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi - 

il momento in cui si è registrata la definitiva inversione di tendenza che ha condotto l’interprete (prima) 

e il legislatore (poi) a ripensare in maniera determinante il rapporto tra cittadino e amministrazione. Si 

assiste, infatti, con l’istituzione del Ministero dell’Ambiente nel 1986 ad una modificazione sostanziale 

del suddetto rapporto, con la conseguente affermazione del principio di trasparenza come criterio 

fondamentale cui conformare il funzionamento delle amministrazioni pubbliche, anche al di là di quanto 

previsto dalla stessa Costituzione23. Nel 1987, sulla scia del parere favorevole dell’adunanza generale del 

Consiglio di Stato sul disegno di legge per la emanazione di norme dirette a migliorare i rapporti tra P.A. 

e cittadini, in data 19 novembre il Governo presentava il testo di un d.dl. che avrebbe poi costituito la 

base strutturale della L. n. 241/1990 definita - per la sua portata generale - una normazione sui principi24. 

Del resto, sarebbe stato impensabile - nel contesto sociale della seconda metà degli anni ottanta, 

rivoluzionato dall’utilizzo delle tecnologie telematiche e dai nuovi connotati assunti dal (e in funzione 

del) mercato globale - ritenere ancora possibile quella netta cesura tra amministrazione e cittadino che 

aveva caratterizzato l’azione amministrativa sin dalla nascita del Conseil d’Etat o, finanche, dalle prime 

formazioni che dal XV secolo e sotto nomi diversi (si ricordino, ad esempio, nell’ordinamento francese, 

i maître des requêtes dell’Ancièn Regime) hanno costituito gli stadi embrionali dei moderni organi di giustizia 

amministrativa25.  

Sia ben chiaro però che, sebbene si è detto di un ‘superamento’ perfino del dettato costituzionale, non 

bisogna confondere il profilo del diritto di accesso con quello del diritto all’informazione; trattasi, infatti, 

di concetti completamente diversi e, di tale secondo - per l’appunto - si trova traccia già nei lavori 

dell’Assemblea Costituente, in parallelo al dibattito relativo alla configurazione della libertà di 

manifestazione del pensiero e della correlata libertà di stampa. E, tuttavia, proprio quest’ultimo dibattito 

- con tutta probabilità - ha contribuito al ‘rallentamento’ dell’emersione di un diritto di accesso come 

inteso nell’accezione moderna del termine26.   

 

 

 
22 E. Casetta, Manuale di Diritto Amministrativo, Giuffrè, Milano, 2014. 
23 C. E. Gallo, S. Foà, «voce» Accesso agli atti amministrativi, in Dig. Disc. Pubbl., UTET, Torino, 2000. 
24 R. Galli, Corso di diritto amministrativo, CEDAM, Padova, 1991. L’autore rileva (298 ss.), già all’indomani dell’adozione del 
testo della l. n. 241/1990 che “la serietà di intenti del legislatore è inoltre avvalorata dall’avvenuta istituzione - ad opera della legge stessa - di 
una Commissione per l’accesso ai documenti amministrativa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con compiti di vigilanza 
sull’attuazione della nuova normativa e dei suoi principi”. 
25 P. Tanda, «voce» Trasparenza (Principio di), in Dig. Pubbl. UTET, Torino, 2008.  
26 P. Costanzo, «voce» Informazione nel diritto costituzionale, Dig. Disc. Pubbl., UTET, Torino, 1993. 



 
102  

2.1. La Legge n. 241 del 1990 

 

È da queste premesse che muove il legislatore del 1990, il quale - stanti le recenti leggi n. 349 del 1986 

sull’accesso alle informazioni ambientali e n. 7/1990 relativa agli atti amministrativi di Comuni e Province 

- riconosce l’esigenza fisiologica che l’ordinamento italiano recuperi il gap con gli Stati membri più 

avanzati e già dotati di testi normativi unitari concernenti la disciplina dell’accesso. La L. n. 241 del 1990, 

allora, doterà finalmente l’Italia di un corpus normativo che, da una parte si occupa di fornire adeguata 

disciplina al procedimento amministrativo e, dall’altra, garantisce il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi al fine di rendere effettivo il principio di trasparenza dell’attività della pubblica 

amministrazione27.  

Inoltre, l’art.1 della L. n. 241/1990, recante “Principi generali dell’attività amministrativa” - nel 

riconoscere che l’attività amministrativa «è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di 

pubblicità e di trasparenza»28 - segna un momento fondamentale nel processo di costituzionalizzazione 

di quest’ultimo principio29. Si tenga presente, al fine di inquadrare precisamente l’approccio 

‘procedimentale’ di cui sopra, che il diritto di accesso è posto in intima connessione, da un punto di vista 

funzionale, con altri due principi cardine del procedimento amministrativo: il principio del 

contraddittorio e quello dell’obbligo di motivazione, funzionali non solo alla trasparenza ma anche al 

rispetto del principio di buon andamento dell’amministrazione30.  

Il profilo più dibattuto della disciplina di cui alla L. n. 241/1990, comunque, è sempre stato quello 

concernente la natura giuridica del diritto di accesso: “è tuttora controverso” - ha notato autorevole 

dottrina - “se l’accesso costituisca un vero e proprio diritto soggettivo o un interesse legittimo pretensivo 

(che parte della dottrina qualifica “quasi diritto”)”31. Tuttavia, tale dibattito risulta essere de facto superato 

dall’espresso intento del legislatore di ricondurre il diritto di accesso alla prima categoria, ovvero quella 

dei diritti soggettivi, collocando la devoluzione delle controversie ad esso correlate alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo32.  

Non è questo, ad ogni modo, l’unico argomento che milita nel senso della qualificazione del diritto di 

accesso come diritto soggettivo, bensì anche “la ridotta discrezionalità per le amministrazioni, verificati i 

 
27 T. Miele, Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso, G. Giappichelli, Torino, 1995.  
28 L. n. 241/1990, art. 1, co. 1. 
29 S. Cassese, La costituzionalizzazione del diritto amministrativo, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, G.Giappichelli, Torino, 2016. 
30 S. Cassese, La costituzionalizzazione del diritto amministrativo, cit. 
31 Così S. Giacchetti, in Diritto di accesso, processo amministrativo, effetto Fukushima, pubblicato in data 26.05.2011 in www.giustizia-
amministrativa.it, p.1. L’autore suggerisce per l’appunto di considerare l’accesso come un interesse né oppositivo né pretensivo 
ma propriamente partecipativo rilevando che “il legislatore, dal canto suo, ha collocato l’accesso nella giurisdizione esclusiva, facendo così 
chiaramente intendere di avere optato per la sua natura di diritto soggettivo. La giurisprudenza in passato ha sostenuto entrambe le tesi; ed 
attualmente tende pragmaticamente a glissare sul punto. Ma sotto il profilo pratico, dal momento che in materi anon sorgono questioni di giurisdizione, 
questo non è poi un gran problema: perché sia il diritto soggettivo sia l’interesse legittimo sono comunque poteri di agire nel proprio interesse”.  
32 S. Giacchetti, Diritto di accesso, processo amministrativo, effetto Fukushima, cit., p. 2 ss.  
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presupposti per l’accesso, nell’adempiere alla pretesa del soggetto richiedente di prender visione ed 

estrarre copia dei documenti amministrativi (nonché) la non necessità che il documento amministrativo 

sia relativo ad uno specifico provvedimento”33.  

A prescindere dalla natura giuridica del diritto di accesso, comunque, ai sensi dell’art. 22, co.1, della 

L.241/1990, esso è da intendersi come il «diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia 

di documenti amministrativi» e - ai sensi del comma 2 - «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». Tuttavia, nella L.241/1990 c’è chi ha individuato in dottrina 

un accesso di tipo endoprocedimentale e uno extra procedimentale34. In quest’ultimo rientrerebbe l’art. 

22 summenzionato, nel primo invece verrebbe ricondotto l’accesso di tipo “partecipativo”, disciplinato 

dall’art. 10 L. n. 241/1990, relativo ai diritti dei partecipanti al procedimento, nella parte in cui prevede il 

diritto degli stessi di «prendere visione degli atti del procedimento».  

Ad ogni modo, e senza poter in questa sede ripercorrere le evoluzioni del dibattito relativo alle diverse 

concezioni di diritto di accesso, quello previsto dall’art. 22 è rivolto oggi a «tutti i soggetti privati, compresi 

quelli portatori 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». Si osservi che l’inquadramento attuale della platea soggettiva di riferimento è quello risultante 

dalla modifica dell’articolo in commento ad opera della Legge n. 15 del 2005, nonché delle disposizioni 

contenute nel D.P.R. n. 184 del 2006 che ne costituisce attuazione. Inizialmente, la condizione per 

l’accesso era la sussistenza di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento come interesse 

legittimo o come diritto soggettivo ma, con l’acuirsi dei contrasti giurisprudenziali, lo spazio di accesso si 

è notevolmente ampliato, e questo soprattutto grazie all’intervento novellatore del 200535. La 

legittimazione attiva viene così a comprendere “un ambito di situazioni più ampio rispetto all’interesse 

legittimo e al diritto soggettivo ed è, in sintesi, collegata a un’autonoma pretesa all’informazione circa 

l’attività amministrativa, indipendente rispetto alla sussistenza di un interesse ad impugnare l’atto 

esclusivamente in sede giurisdizionale”36. Tale ultima apertura risulta, tuttavia, temperata da un 

 
33 Così V. Salamone, L’accesso ai documenti amministrativi tra tutela della riservatezza e garanzia di trasparenza nella Pubblica 
Amministrazione, in Norma - Quotidiano di informazione giuridica - Relazione scritta della conferenza tenuta presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Alba il 31 gennaio 2013. 
34 E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, cit, 431 ss. L’autore precisa che “in ogni caso, si può parlare di accesso endoprocedimentale, 
esercitato all’interno del procedimento, e di accesso esoprocedimentale, relativo agli atti di un procedimento concluso. Il diritto di accesso è autonomo 
pure rispetto all’azione che il soggetto potrebbe esperire davanti a un giudice per contestare la legittimità dell’azione amministrativa, come dimostra 
il fatto che la richiesta di accesso non sospende i termini per agire (come vi è motivo di credere che sarebbe stato coerentemente previsto se si trattasse 
di un diritto strumentale rispetto all’azione giurisdizionale”. 
35 Si veda, in tal senso, Romano Tassone: “le situazioni giuridiche legittimanti all’accesso a fini partecipativi non sono soltanto gli interessi 
legittimi, ma anche i meri interessi procedimentali”, citato in E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, cit., 432 ss.  
36 E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, cit., 432 ss. L’autore, nel definire le situazioni giuridiche soggettive legittimanti 
all’accesso, rileva che “altro è la situazione di base, e, cioè la situazione legittimante l’accesso, altro è la qualificazione del c.d. diritto di accesso 
che può essere esercitato in quanto si sia appunto titolari della situazione legittimante. La natura della pretesa a prendere visione dei documenti e ad 
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orientamento più cautelativo dell’Adunanza Plenaria la quale, con Ad. Plen. n. 7/2012, ha tenuto a 

sottolineare che la semplice titolarità da parte dell’istante di una situazione giuridicamente protetta non è 

ex se requisito legittimante l’accesso, ma necessita che i documenti amministrativi cui si chiede accesso si 

pongano in rapporto con la stessa situazione tutelata, impedendone il pieno soddisfacimento37. 

Oltre ai requisiti legittimanti da un punto di vista soggettivo, comunque, il privato istante deve motivare 

la propria richiesta anche relativamente ai presupposti previsti dalla disciplina. Innanzitutto, stante la 

subordinazione delle amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori 

di pubblici servizi al principio della trasparenza, è verso questi soggetti che si esprime la portata vincolante 

del diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi, così come definiti dalla lettera d) del co.1 dell’art. 

22 L. n. 241/199038. In tale definizione, da interpretarsi estensivamente, rientrano, oltre ai provvedimenti 

finali, anche gli atti endoprocedimentali o interni all’amministrazione, nonché tutti quegli atti che sono 

stati formati nell’ambito del procedimento ma non dalle amministrazioni coinvolte (ad esempio i pareri 

dei legali, o i pareri e i progetti dei tecnici incaricati).  

In base alla natura del documento cui si chiede accesso, poi, è possibile distinguere tra le ipotesi di accesso 

c.d. formale (tutti quei casi in cui, data la presenza di controinteressati nell’ambito del procedimento, c’è 

bisogno di una formale istanza dell’interessato, nonché della nomina di un responsabile del procedimento, 

ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 184/2006) da quelle di accesso c.d. informale, anche mediante richiesta 

verbale, evasa nell’immediatezza una volta riscontrata - sebbene sommariamente - la sussistenza dei 

presupposti giustificanti l’ostensione.  

Anche nell’ordinamento interno, come accade a livello europeo, si pone il problema del 

contemperamento di interessi, tra quello all’ostensione del documento richiesto e quello correlato al 

rispetto del principio della riservatezza. Come ha ricordato a tal riguardo autorevole dottrina, “la privacy è 

destinata in numerose occasioni a confliggere con l’esigenza di diffondere atti che siano in possesso della 

 
estrarre copia (accesso: art. 22, c. 1, lett. a), cioè, non va confusa con la situazione sottostante che deve sussistere affinchè quella pretesa possa essere 
esercitata”.  
37 Cons. St., Ad. Plen., sent. 24 aprile 2012, n.7, per cui: “la disciplina dell’accesso agli atti amministrativi non condiziona l’esercizio del 
relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente 
riconosciuta anche in misura attenuata. La legittimazione all’accesso va quindi riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali 
oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonee a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una 
posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita, distinto rispetto alla situazione legittimante 
all’impugnativa dell’atto”.  
38 L. n. 241/1990, art. 22. Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, si riporta il testo della disposizione citata:  
«1. Ai fini del presente capo si intende: 
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per 
"interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, 
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 
l'accesso; c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento 
richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per "documento 
amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del 
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e 
concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina 
sostanziale; e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente 
alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario». 
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pubblica amministrazione e che contengano indicazioni relative a dati attinenti alla sfera personale dei 

soggetti”39. A fronte di ciò, la giurisprudenza amministrativa si è sempre spesa per fornire all’interprete i 

canoni ermeneutici e teleologici funzionali al contemperamento dei due interessi dinanzi citati. Di 

particolare rilevanza, appare la sentenza n. 895 del 2011 del Consiglio di Stato che, ribadendo la necessità 

che l’amministrazione mantenga il riserbo su informazioni che involgono la sfera personale e/o 

patrimoniale dell’individuo, ha chiarito il rapporto tra la tipologia di accesso più sensibile ai problemi di 

contemperamento, ossia l’accesso c.d. difensivo, e la tutela della privacy, stabilendo la prevalenza del primo 

rispetto al secondo, ma soltanto laddove le informazioni e i dati di cui è richiesta l’ostensione siano 

«effettivamente necessari per supportare in termini più concreti una instauranda azione giudiziale»40. Il 

D.P.R. n. 184/2006 stabilisce che i controinteressati (eventualmente individuati) al procedimento 

instaurantesi con la richiesta di accesso presentata presso l’amministrazione che ha formato o che detiene 

il documento debbano essere informati della possibilità di opporvisi entro i dieci giorni successivi.  

 

 

 

3. Spunti applicativi e normative settoriali: riflessioni conclusive - Dopo aver tracciato un quadro generale 

(essenzialmente, da un punto di vista storico-sistematico) del diritto di accesso, come derivazione dei più 

generali principii di trasparenza e partecipazione, è possibile fornire - seppur brevemente - alcuni 

conclusivi spunti di riflessione, con i quali ogni operatore del diritto dovrà confrontarsi sempre di più nei 

prossimi tempi.  

Nell’epoca in cui si scrive, caratterizzata da esigenze di innovazione e semplificazione, dalla liquidità dei 

concetti, dalla rapidità delle comunicazioni e dalla sempre più evidente compenetrazione tra pubblico e 

privato, sarebbe anacronistico guardare all’accesso (che sia in concezione procedimentale o extra-

procedimentale) come un meccanismo rigido e ancorato a presupposti formali, al solo ricorrere dei quali 

può instaurarsi un’interlocuzione tra il privato e l’amministrazione.  

E questo ragionamento, si badi, non è affatto sconosciuto al legislatore: in alcuni settori, tra cui spicca 

quello dell’accesso alle informazioni ambientali, ottenere i dati e la documentazione in possesso della 

pubblica amministrazione, anche senza una “formalizzazione” dell’interesse alla base della richiesta e nel 

rispetto di requisiti più flessibili, è un’operazione molto semplice, il ricorso alla quale - tuttavia - soffre di 

una conoscenza ridotta e frammentata da parte del cives rispetto agli strumenti concretamente attivabili.  

 
39 E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, op.cit., p. 437 ss..; si veda, in particolare, pag. 437, ove l’autore rileva che: “La pretesa 
del cittadino alla riservatezza implica l’esclusione di altri dalla conoscenza di certi fatti e situazioni: è il right to be let alone (il “diritto di starsene 
da soli”, come definito da S.D. Warren e L.D. Brandeis nel fondamentale articolo apparso nel 1881 sull’Harvard Law Review)”.  
40 Cons. St., sent. 11 febbraio 2011, n. 895. 
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Rispetto a questo specifico settore, il diritto all’accesso è regolato dal D.lgs. n. 195 del 2005, di 

recepimento della direttiva 2003/4/CE e dei principi contenuti nella Convenzione di Arhus. L’area di 

accessibilità, come anticipato, è svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 

241/1990, non dovendo il soggetto richiedente dimostrare un proprio specifico interesse. Inoltre, il 

rigetto da parte dell’amministrazione della richiesta di accesso è previsto esclusivamente in relazioni alle 

richieste manifestamente irragionevoli, formulate in termini generici o aventi ad oggetto informazioni 

non in possesso della pubblica amministrazione41.  

Tale maggiore apertura del legislatore trova la propria ragione, evidentemente, nella natura stessa 

dell’interesse diffuso alla tutela ambientale e del diritto a vivere in un ambiente salubre, definito già dalla 

Corte di Cassazione nel 1974 e successivamente riconosciuto a tutti i livelli istituzionali, sia dal giudice 

domestico che dalle Corti sovranazionali.  

Purtuttavia, vi sono altri settori - in primis quello della pianificazione, progettazione e costruzione delle 

grandi opere pubbliche - che, purtroppo, soffrono di un difetto (a volte, quasi di un’assenza) di 

partecipazione e trasparenza, nonostante l’evoluzione di meccanismi partecipativi e di semplificazione, 

come le Conferenze dei servizi di cui agli artt. 14 e ss. della L. n. 241/1990, come modificata dalla L. n. 

15/2005 e dal d.lgs. n. 127/2016.  

Restando, comunque, nell’ambito di uno spunto di riflessione, non può non osservarsi che - a prescindere 

dall’accesso - esistono meccanismi di partecipazione (si pensi, ad esempio, al modello di dèbat public sulle 

grandi opere), che dovrebbero consentire un’implementazione della logica bottom-up, in perfetta continuità 

e coerenza con quanto previsto a livello sovranazionale e interno relativamente alla trasparenza e alla 

partecipazione42. Si tratta di un meccanismo di decision-making condiviso, inteso a coinvolgere la 

dimensione privata nei processi decisionali relativi all’organizzazione fisica, alle scelte localizzative, 

progettuali ed esecutivi delle grandi infrastrutture.  

L’elemento che connette la disciplina dell’accesso di cui alla L. n. 241/1990 all’accesso all’informazione 

ambientale e, indirettamente, alle ipotesi di dibattito pubblico sulle grandi opere, è la potenziale 

transizione verso un sistema che viene definito di ‘democrazia deliberativa’, che prevede modelli 

decisionali mirati a soluzioni condivise che non si basino esclusivamente sulla ‘legalità formale’ delle 

procedure, bensì anche e soprattutto su una legittimazione delle stesse derivante da un processo pubblico 

di informazione e giudizio collettivo.  

È evidente, allora, come l’accesso e il dibattito siano due facce della stessa medaglia, la prima caratterizzata 

da una funzionalità che potremmo definire ex post e la seconda preordinata ad un’anticipazione 

dell’informazione e della partecipazione, comportante un evidente effetto deflattivo del contenzioso. 

 
41 Si veda, in merito, una recentissima sentenza del TAR Campania (sent. 22 novembre 2019, n. 5511), che fornisce un utile 
quadro ricognitivo dell’accesso all’informazione ambientale. 
42 D.P.C.M. n. 76 del 10 maggio 2018.  
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Non può rinunciarsi, allora, ad un esame congiunto di entrambe le facce, con ciò mirando al 

raggiungimento della piena attuazione (e, appunto, funzionalizzazione) dei due principi - differenti ma 

complementari - di trasparenza e di partecipazione. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


