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Introduzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto è trasparente la nostra amministrazione? A questo interrogativo si cercherà di rispondere nel 

corso di tre capitoli dove al panorama legislativo che ha visto la sua nascita in un periodo 

relativamente recente rispetto ad altri paesi europei (la nostra prima legge è datata 1990 mentre 

quella svedese 1766), fino al mese di maggio 2016, si affiancherà la posizione della società civile 

che richiede un libero accesso a tutte le informazioni attraverso lo strumento del Freedom of 

Information Act (Foia).  

Nonostante al momento attuale non sia stato ancora pubblicato il testo ufficiale varato dal Consiglio 

dei Ministri il 16 maggio 2016, l’Italia si sta muovendo a passi lenti ma sostenuti da un grande 

movimento della società civile. Foia4italy è un progetto nato due anni fa con lo scopo di fornire al 

nostro Paese gli strumenti che già altri stati hanno adottato per controllare l’operato della Pubblica 

Amministrazione: un Foia, ovvero un Freedom of Information Act basato su quel meccanismo di 

“trasparenza reattiva” che si verifica quando l’amministrazione reagisce a uno stimolo esterno 

proveniente da una richiesta. È differente dal concetto di “trasparenza proattiva” dove è la PA che 

pubblica autonomamente le informazioni le quali non saranno certamente tutte quelle che un ente si 

trova a gestire in quanto non sarebbe sostenibile dal punto di vista economico. 
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Quanto questo regime di trasparenza possa incidere sulla lotta alla corruzione in primis ma anche 

sul miglioramento delle prestazioni che possono essere fornite ai cittadini e sulla sicurezza, può 

essere dimostrato da alcuni esempi di richieste Foia avanzate nei paesi in cui questo regime è 

all’attivo. Perché non è solo un antidoto che consente di tenere alla larga gli effetti corruttivi che 

derivano dall’opacità delle informazioni, spesso non aggiornate o organizzate in modo tale da 

rendere meno permeabile al malaffare il tessuto amministrativo di qualunque ente. Avere la 

possibilità di accedere a qualunque informazione (a eccezione di quelle tassativamente previste 

dalla legge) si rivela un potente strumento di democrazia che si lega alle scelte che il singolo può 

produrre anche nella propria quotidianità.  

È il caso del film “Brake”, una pellicola americana del 2012, con scarso successo in Italia, che 

legittimava la tortura come strumento di lotta al terrorismo e che in seguito a una richiesta di 

accesso si è scoperto essere stato scritto in contiguità con i servizi segreti americani. Senza Foia 

questo dato non sarebbe mai stato reso noto.  

Così come la vicenda di un ingegnere che nel 2006, esaminando un progetto di un reattore nucleare 

britannico, scoprì la presenza di un difetto di progettazione che avrebbe condotto molto 

probabilmente a una catastrofe in Europa se non fosse stato individuato per tempo. 

O ancora la storia di una start-up californiana che volendo creare un’app in grado di individuare i 

migliori medici dello stato della California in prossimità della zona di residenza dell’utente, sceglie 

di avanzare una richiesta Foia per capire chi fossero i pazienti dei medici. Il criterio adottato per 

scremare i dati raccolti sta nell’individuazione del medico con in cura più pazienti che svolgono a 

loro volta la professione di dottore. A significare che il medico più qualificato sia quello che è 

scelto da persone che se ne intendono.  

Nei paesi anglosassoni esiste una lunga tradizione relativa al Foia che si basa su un concetto 

semplice: tutte le informazioni in possesso delle amministrazioni sono pubbliche e ciascun cittadino 

ha diritto di accesso alle stesse in modo incondizionato. Questo è un diritto che negli Stati Uniti si 

può far valere addirittura davanti alla Corte Suprema. Esistono comunque dei vincoli ma questi 

sono tassativamente indicati dalla legge.  

Con il Foia si realizza quindi una tutela molto più forte: il cittadino può chiedere qualunque dato. 

Perché funzioni è necessario che le Pubbliche Amministrazioni italiane si adeguino perché non 

hanno una storia di gestione di richieste alle spalle. Ma questo è un passo che deve essere compiuto 

anche per dare risposta agli oltre 88mila cittadini italiani che hanno firmato la petizione “No al Foia 

giocattolo: l’Italia ha bisogno di una vera libertà di accesso ai documenti”. Questi numeri 
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confermano la validità del  progetto di Foia4italy che si spera possa esaurirsi presto perché vorrà 

dire che l’Italia sarà riuscita a migliorare quella 97esima posizione su 103 paesi considerati nel 

ranking internazionale di accesso alle informazioni
1
. 

L’ultimo capitolo è la messa in pratica di quanto descritto precedentemente. La domanda che ha 

guidato la ricerca è stata: “Quanto è probabile riuscire a ottenere i dati da una Pubblica 

Amministrazione?”. L’analisi è stata condotta su un campione di quaranta amministrazioni tra cui 

figurano Regioni, Province autonome e Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (Arpa). 

Verranno presentati i passi principali per predisporre una richiesta di accesso alla PA in modo 

efficace sfruttando le preziose competenze offerte dalla Presidente di Cittadini Reattivi Rosy 

Battaglia e dalla piattaforma “Chiedi”, creata dall’associazione Diritto di Sapere, allo scopo di 

rendere agevole l’inoltro della domanda. Il tema su cui ci si è concentrati sono i siti contaminati. 

Perché nonostante esista una Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse 

al ciclo dei rifiuti
2
 che evidenzia gravi anomalie nella gestione del processo di bonifica dei siti 

dichiarati a rischio, sui siti istituzionali di Regioni e Arpa non si trova concordanza tra i numeri. Il 

risultato, come si vedrà, è stato alquanto sconfortante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Stime del Global Right to Information Rating. 

2
 Si tratta della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti – Relazione 

sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i ritardi nell’attuazione degli interventi e i profili di illegalità, 2012. 
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Capitolo 1 

 

Il percorso legislativo verso una totale (o quasi) 

trasparenza  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Il diritto di accesso agli atti nella legge n. 241 del 1990 

 

 

La storia della trasparenza amministrativa, ovvero dell’accessibilità totale alle informazioni 

concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, inizia negli anni 

Novanta. La legge del 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ha introdotto una nuova 

disciplina al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali 

e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.  

Ma solo i soggetti con un interesse diretto, concreto e attuale  (così come si legge all’articolo 22, 

comma 1, lettera a) possono accedere a tali documenti. L’articolo 22 definisce il diritto di accesso 

come il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi. 

Al comma 1.b, si specifica che per interessati si devono intendere tutti i soggetti privati, compresi 
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quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale. 

Restrittiva è anche la nozione di documento amministrativo che può essere richiesto. Non si parla di 

informazioni o dati (così come si vedrà nel D. lgs. 33/2013) ma di ogni rappresentazione grafica, 

foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti detenuti 

dalla Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente 

dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Destinatarie
3
 di questo 

provvedimento sono tutte le Pubbliche Amministrazioni, le aziende autonome e speciali, gli enti 

pubblici e i gestori dei pubblici servizi.  

Ma tante sono le eccezioni che non consentono di poter accedere alle informazioni: tra queste 

rientrano i documenti coperti dal segreto di Stato, i procedimenti tributari, l’attività della Pubblica 

Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione 

e di programmazione o nei procedimenti selettivi nei confronti di documenti amministrativi 

contenenti informazione di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. Inoltre sono escluse tutte le 

istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato
4
 dell’operato delle Pubbliche 

Amministrazioni. È inoltre possibile per il Governo prevedere casi di sottrazione all’accesso di 

documenti amministrativi
5
 nelle situazioni in cui la loro divulgazione possa essere lesiva della 

sicurezza, della difesa nazionale, della correttezza delle relazioni internazionali. O ancora quando 

l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione e determinazione della politica 

monetaria e valutaria o nel caso in cui i documenti riguardino le azioni strettamente strumentali alla 

tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità o quando riguardino 

la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e 

associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, 

finanziario, industriale e commerciale. Infine è escluso l’accesso quando i documenti si riferiscano 

all’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e agli atti interni connessi 

all’espletamento del relativo mandato. Al comma 7 dell’articolo 24 si specifica però che deve essere 

comunque garantito l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per 

curare o per difendere i propri interessi giuridici. È infatti specificato che l’accesso a documenti 

contenenti dati sensibili e giudiziari, è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e 

nei termini previsti in tutela dello stato di salute e la vita sessuale delle persone coinvolte
6
. 

                                                           
3
 L’ambito di applicazione del diritto di accesso è disciplinato dall’articolo 23 della legge n. 241 del 1990. 

4
 Tale affermazione è contenuta nell’articolo 24 del D. lgs. 33/2013. 

5
 In base al regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

6
 Si fa riferimento all’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. 
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Se si ricade in una delle eccezioni sopra descritte, è possibile che la richiesta sia rifiutata, differita o 

limitata sempre con una motivazione da parte della Pubblica Amministrazione interessata. Una 

volta che saranno trascorsi trenta giorni dalla richiesta, questa è da intendersi come respinta. A 

questo punto il richiedente potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure 

chiedere al difensore civico
7
 competente per ambito territoriale, che sia riesaminata la questione. 

Nel caso in cui tale figura non sia stata costituita, la competenza passa al difensore civico 

competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Rispetto agli atti delle 

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, la richiesta di ricorso sarà inoltrata presso la 

Commissione per l’accesso
8
. A questo punto, il difensore civico o la Commissione per l’accesso si 

pronunciano in un termine fissato di trenta giorni. Se anche tale termine decorre senza che il 

richiedente abbia avuto risposta, il ricorso è da intendersi respinto. È possibile però che il difensore 

civico o la Commissione per l’accesso ritengano illegittimo il diniego o il differimento. Potranno 

allora informare il richiedente e l’autorità disponente. Se quest’ultima non emana un provvedimento 

confermativo motivato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, 

l’accesso si intende consentito. Quando l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati 

personali riferiti a soggetti terzi, la Commissione chiama in causa il Garante per la protezione dei 

dati personali, che si dovrà pronunciare nel termine di dieci giorni. In generale, tutte le controversie 

relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo 

amministrativo. 

Come si è visto si tratta sempre di un accesso parziale. Si dovrà aspettare il 2009, con il decreto 

legislativo n.150, per vedere ampliato il concetto di trasparenza che sarà intesa come accessibilità 

totale, di servizio agli utenti e di trasparenza per la collettività. Il decreto del 27 ottobre 2009 

recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”, rappresenta una 

tappa intermedia del percorso che ha condotto successivamente al decreto legislativo 14 marzo 

2014 n.33 dove per la prima volta si introduce il concetto di accesso civico. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Si tratta di una figura di garanzia per il cittadino con il compito di accogliere le richieste non accettate in prima istanza 

dall’amministrazione competente. Detto anche “ombudsmen”, termine che deriva da un ufficio di garanzia 

costituzionale istituito in Svezia nel 1809 che significa “uomo che funge da tramite”. 
8
 Di cui si può trovare riferimento all’articolo 27 della legge 241/1990. Istituita presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, la Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei 

Ministri. 
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1.2 Il decreto legislativo n. 33 del 2013 

 

Il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33, attuativo della normativa anticorruzione (Legge n. 

190/2012), recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” è 

stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 il 5 aprile del 2013 ed entra in vigore il 20 dello stesso 

mese.  

In questo decreto la trasparenza è intesa come mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione. 

L’amministrazione pubblica è chiamata a rendicontare la propria azione nei confronti degli 

stakeholder e si dà la possibilità a tutti i cittadini di accedere alle informazioni detenute dalle 

Pubbliche Amministrazioni. Il principio generale che deve guidare l’attività delle PA è di intendere 

la trasparenza come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività 

delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, così come 

esplicitato all’articolo 1.  

Le amministrazioni chiamate in causa sono quelle individuate dal Testo Unico sul Pubblico 

Impiego
9
 (come Stato, Regioni, Province, Comuni, scuole, istituzioni universitarie), a cui si 

aggiungono le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione: è l’articolo 

11 del D. lgs. 33, al comma 2, a estendere l’ambito di applicazione soggettivo anche agli enti di 

diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, agli istituti vigilati e finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione che conferisce l’incarico ovvero nel caso in cui gli amministratori siano 

da questa nominati. Per quanto riguarda gli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle 

società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di 

produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione dei servizi 

pubblici
10

, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle Pubbliche Amministrazioni (anche in 

assenza di una partecipazione azionaria) poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, 

si applica la medesima disciplina limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal 

diritto nazionale o dell’Unione europea. 

 

                                                           
9
 Si tratta del D. lgs. 165 del 2001. L’elenco delle pubbliche amministrazioni a cui si fa riferimento è all’articolo 1, 

comma 2. 
10

 Quando risultano essere sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di Pubbliche 

Amministrazioni. 
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Oltre a pubblicare atti e documenti, le Pubbliche Amministrazioni devono predisporre e aggiornare 

il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e predisporre la figura del Responsabile 

della Trasparenza. 

La redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità era già stata prevista con il 

D. lgs. n. 150 del 2009 dove, all’articolo 11 (ora abrogato), si disciplinava la nozione di trasparenza 

e gli obblighi gravanti sull’amministrazione. Ma l’adozione di questo documento non risultava 

obbligatorio per gli enti locali. Nel D. lgs. n. 33/2013 vengono inserite anche le amministrazioni 

locali come destinatarie degli obblighi di redazione del Piano. All’articolo 10 viene esplicitato 

infatti che ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei 

consumatori e degli utenti, adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità da 

aggiornare annualmente, nel quale vengano indicate le iniziative idonee a garantire un adeguato 

livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 

Le misure e iniziative per l’attuazione degli obblighi di pubblicazione menzionate nel Programma 

sono di norma una sezione del Piano per la Prevenzione della Corruzione. Così come previsto 

dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 190 del 2012
11

, l’organo di indirizzo politico di ogni 

amministrazione, su proposta del Responsabile anticorruzione, deve adottare il Piano entro il 31 

gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica.  

Il Programma pertanto definisce gli obblighi di trasparenza a cui sono correlati i principi e le norme 

di comportamento corretto delle Pubbliche Amministrazioni; il loro adempimento è volto anche alla 

rilevazione di ipotesi di cattiva gestione e alla loro consequenziale eliminazione. Nel Programma 

vengono anche individuate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di 

verifica dell’efficacia delle iniziative previste per garantire sia un adeguato livello di trasparenza sia 

la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. Saranno elencate specifiche misure di 

monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di 

promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione dove l’amministrazione 

effettuerà una valutazione del rischio corruzione delle aree maggiormente esposte cosicché sia più 

agevole individuare le successive azioni da intraprendere. 

Il Responsabile della Trasparenza, indicato nel Programma, provvede al suo aggiornamento e 

verifica che siano stati svolti gli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa. 

 

 

                                                           
11

 La legge n. 190 del 2012 contiene le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella Pubblica Amministrazione. 
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Ma quali sono le figure centrali in materia di trasparenza? 

Nell’adozione della normativa del D. lgs. 33/2013 spunta in primis il Responsabile per la 

Trasparenza. Si tratta di un soggetto derivato dalla disciplina dei paesi anglosassoni dove viene 

indicato come il Responsabile per l’applicazione della disciplina FOIA
12

. Nel nostro ordinamento 

invece il Responsabile per la Trasparenza è anche il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione quindi colui che predispone il Piano per la Prevenzione della Corruzione che oggi 

contempla il Programma per la Trasparenza e l’Integrità nel quale vengono inserite previsioni e 

obiettivi sul tema della trasparenza. 

Un altro ruolo significativo è svolto dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Il suo 

compito è quello di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti dal Piano della Performance o 

dalla programmazione strategico - gestionale con gli obiettivi di trasparenza. Questa funzione ad 

oggi è ancora di difficile applicazione perché può avvenire laddove l’OIV sia un organismo 

veramente indipendente e che valuti la performance di quel dirigente che si ostina a non trasmettere 

i dati in modo negativo. Si garantirebbe così che le informazioni prodotte con il monitoraggio della 

trasparenza vengano utilizzate ai fini della misurazione e valutazione delle performance. 

Altro soggetto centrale è l’organo di indirizzo politico-amministrativo ossia l’organo che nelle 

Pubbliche Amministrazioni formula gli obiettivi strategici e di trasparenza e che adotta formalmente 

il Piano di Prevenzione della Corruzione, dato che dal punto di vista tecnico è predisposto dal 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. 

I dirigenti titolari di uffici o di direzione devono, secondo il comma 3 dell’articolo 43 del decreto, 

garantire un tempestivo e regolare flusso di informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei 

termini stabiliti dalla legge. In capo ai dirigenti incombono quindi obblighi specifici che non sono 

riconosciuti in termini generali e trasversali a tutti i livelli dei funzionari della Pubblica 

Amministrazione. 

Ruoli più marginali sono assegnati all’Ufficio dei procedimenti disciplinari, per quanto riguarda i 

riflessi che la trasparenza ha sul piano disciplinare e all’Ufficio di relazione con il pubblico, che ha 

il compito di spiegare ai cittadini cosa si intenda per accesso civico. Ma se al momento il numero di 

accessi civici è abbastanza basso, lo si deve anche alla funzione male assolta da questo istituto che 

sarà da migliorare e potenziare. 

                                                           
12

 È l’acronimo utilizzato per indicare il Freedom of Information Act, di cui si parlerà nel Capitolo 2. 
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La presentazione
13

 del Piano e della Relazione sulla Performance
14

 e degli analoghi strumenti di 

programmazione previsti negli enti locali ad associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca 

e a ogni altro osservatore qualificato, avviene in apposite giornate della trasparenza senza che 

queste debbano gravare sulla finanza pubblica. 

Manca la cittadinanza tra i destinatari delle giornate della trasparenza. Potrebbe essere occasione 

per evidenziare gli obiettivi raggiunti dall’amministrazione contestualmente a quelli da fissare nel 

corso dell’anno successivo. Sarebbe inoltre fondamentale prevedere l’istituzione di queste giornate 

nei momenti in cui si può avere la massima partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati.  

 

In base al diritto di conoscibilità, previsto all’articolo 3 del decreto 33, tutti i documenti, 

informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono 

pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai 

sensi dell’articolo 7. È obbligo delle Pubbliche Amministrazioni garantire la qualità delle 

informazioni pubblicate nei siti istituzionali, così da assicurarne l’integrità, il costante 

aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, 

l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso 

dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. Si fa riferimento 

anche al fatto che l’esigenza di assicurare adeguata qualità alle informazioni da pubblicare non può 

essere un motivo per giustificare l’omessa o ritardata pubblicazione. 

I documenti, dati e informazioni pubblicati obbligatoriamente, o in seguito ad accesso civico 

indicato all’articolo 5 di cui si parlerà a breve, sono pubblicati in formato aperto ai sensi 

dell’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82, e possono essere riutilizzati
15

 con l’unica avvertenza di citare la fonte e rispettarne 

l’integrità
16

. 

 

Questa importante mole di dati va immagazzinata in una sezione del sito web istituzionale chiamata 

“Amministrazione trasparente”, indicizzata dai motori di ricerca e collocata nella home page 

dell’amministrazione di riferimento. I siti web sono stati completamente rivisti perché, alla presenza 

di questa sezione, si è accompagnata la soppressione di altre quali “Trasparenza, valutazione e 

merito”, “Operazione trasparenza” e “Amministrazione aperta” ritenute sovrabbondanti e 

dispersive. 

                                                           
13

 Così come stabilito dall’articolo 10, comma 6, del D.lgs.33/2013. 
14

 Entrambe indicate all’articolo 10 comma 1, lettera a) e b) del D.lgs. 150/2009. 
15

 Gli open data possono essere riutilizzati ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 

7 marzo 2005, n. 82,  e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
16

 Questa disposizione è indicata nell’articolo 7 del D. lgs. 33/2013. 
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La normativa specifica che la sezione “Amministrazione trasparente” debba essere organizzata in 

modo che cliccando sull’identificativo di una sottosezione sia possibile accedere ai contenuti della 

sottosezione stessa o rinviati a una pagina specifica. È importante che i collegamenti ipertestuali 

siano invariati nel tempo così da evitare che il collegamento stesso risulti non raggiungibile. Se 

l’informazione da inserire è già disponibile in altre parti del sito, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” sarà sufficiente il collegamento ipertestuale ai contenuti in modo da evitare 

duplicazioni sui siti. In ogni caso l’accesso alla sezione deve essere comodo e immediato, senza che 

vi si frappongano operazioni aggiuntive. 

 

Sono tante le informazioni che la normativa prevede di pubblicazione obbligatoria
17

. Oltre alle 

disposizioni generali tra cui rientra il Programma per la Trasparenza e l’Integrità di cui si è già 

discusso, devono essere inserite informazioni sull’organizzazione, personale, performance, enti 

controllati, attività e provvedimenti, sovvenzioni, contributi e sussidi, bilanci, beni immobili e 

gestione del patrimonio, servizi erogati, pagamenti dell’amministrazione. E non solo. Nel caso in 

cui il cittadino si renda conto della mancanza di qualche informazione di pubblicazione obbligatoria 

può ricorrere alla sezione “Accesso civico” nella quale sono contenute le indicazioni su come 

usufruire del percorso di accesso ai dati alternativo alla legge 241/1990. 

 

 

1.3 L’accesso civico 

 

 

Si tratta di un istituto nuovo introdotto con il decreto legislativo 33/2013. Non ha niente che lo leghi 

alla legge 241/1990. All’articolo 5 del decreto vengono evidenziate tutte le sue caratteristiche 

rilevanti: innanzitutto si tratta di un istituto legato agli obblighi di pubblicazione del 33/2013, 

prevede un ambito soggettivo molto esteso perché è un diritto di chiunque chiedere dati e 

informazioni (espressione dalla portata più estesa rispetto al termine “documenti” utilizzato nella 

legge 241/1990).  

Si configura come una seconda via all’accesso ai documenti amministrativi previsti dalla 241/1990. 

Sono due istituti paralleli: dove si applica uno, non si applica l’altro. E non si tratta nemmeno del 

FOIA (Freedom of Information Act) ovvero quel modello di accessibilità totale che esamineremo in 

seguito e che deriva dalla tradizione dei paesi di cultura anglosassone (Gran Bretagna, USA, 

Canada, Australia). 

                                                           
17

 Per una maggiore completezza si veda l’Allegato 1 del D. lgs. 33/2013. 
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Sebbene l’accesso civico preveda un’estensione dal punto di vista soggettivo con la possibilità, 

come si è detto, da parte di chiunque di formulare una richiesta di accesso, dal punto di vista 

oggettivo prevede una restrizione in quanto il richiedente può chiedere solo quanto previsto come 

oggetto di pubblicazione obbligatoria dal D. lgs. 33/2013. Sarà quindi la Pubblica Amministrazione 

a dover gestire le richieste con accesso civico che le verranno inviate perché il cittadino non può 

conoscere tutto quello che deve essere pubblicato per effetto del 33/2013.  

Altra differenza da sottolineare riguarda la diversa tipologia di silenzio che si ottiene con i due 

istituti: se l’amministrazione non risponde a una richiesta avanzata con la legge 241/1990, il suo 

silenzio sarà da intendersi come silenzio-diniego; al contrario, in caso di non risposta da parte 

dell’amministrazione in seguito a richiesta avanzata con accesso civico, si realizza una forma di 

silenzio-inadempimento. Sono due forme completamente diverse che producono differenti effetti. 

Sarà molto semplice da dimostrare, in caso di silenzio-inadempimento impugnato davanti a un 

TAR, il torto dell’amministrazione perché avrebbe dovuto pubblicare il dato richiesto ai sensi del 

33 del 2013. Pertanto, si tratta di un silenzio illegittimo. Con un silenzio-diniego invece, l’onere è 

probatorio: sarà compito del richiedente dimostrare che l’amministrazione non poteva negare 

l’accesso in quella determinata circostanza. Le amministrazioni dovranno avere un’attenzione 

maggiore nei confronti delle richieste di accesso civico perché un eventuale ricorso al TAR, 

potrebbe condurre molto facilmente a delle conseguenze negative per le stesse. Al contrario, il 

cittadino si potrà ritenere maggiormente tutelato e agevolato nel momento in cui presenta una 

richiesta con il D. lgs. 33 del 2013. 

L’articolo 5 del decreto introduce quindi un’importante novità nel panorama delle modalità con cui 

un soggetto si trova a essere nella posizione giuridicamente accettata di richiedere dati alla Pubblica 

Amministrazione. Viene infatti previsto che è diritto di chiunque richiedere tutti i documenti 

previsti dalla normativa nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Nessuna limitazione è 

apposta alla richiesta di accesso civico: non necessita di motivazione, è gratuita e va presentata al 

Responsabile della Trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione che si pronuncia 

su di essa entro un termine previsto di trenta giorni. Contestualmente l’amministrazioni sarà tenuta 

a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dell’informazione sul sito istituzionale, 

indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Nel caso in cui l’informazione sia  già 

presente, l’amministrazione dovrà indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 
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Qualora, trascorsi i trenta giorni previsti, l’amministrazione non risponda, è possibile tentare la via 

alternativa dell’inoltro dell’istanza al titolare del potere sostitutivo
18

 (il cui contatto si trova, in 

genere, sempre nella sezione “Accesso civico”, accanto agli indirizzi PEC ed email del 

Responsabile per la Trasparenza). Una volta verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, 

provvede a svolgere il compito che sarebbe spettato in capo al Responsabile per la Trasparenza. 

Nel caso in cui l’amministrazione o il potere sostitutivo non rispondano in un tempo che si dilata in 

sessanta giorni (trenta per l’amministrazione a cui si aggiungono altri trenta concessi al titolare del 

potere sostitutivo), il richiedente non ha altra via se non quella di rivolgersi al giudice 

amministrativo nelle forme previste dal Codice del processo amministrativo che, in materia di 

accesso, prevede un rito speciale grazie al quale il giudice emanerà una sentenza semplificata entro 

trenta giorni.  

Non siamo più in presenza della disciplina prevista dalla legge 241/1990 in cui è il richiedente a 

dover dimostrare l’interesse diretto, concreto e attuale. L’amministrazione è obbligata a pubblicare 

subito il dato in caso non abbia provveduto rispettando le disposizioni di legge. Altrimenti, non è 

tenuta a interrogarsi sul perché il soggetto ha avanzato questa richiesta perché l’accesso civico non 

deve essere motivato. Il concetto di trasparenza totale è ormai indissolubilmente legato a quello 

dell’interesse pubblico generale. 

Il problema dell’intera disciplina sull’accesso civico riguarda la mancanza di sanzioni significative. 

È infatti previsto al comma 1 dell’articolo 46 del D. lgs. 33/2013 che l’inadempimento degli 

obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza 

e l’Integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa 

di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini 

della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla 

performance individuale dei responsabili. Se però si prova che l’inadempimento è dipeso a causa 

non imputabile al Responsabile per la Trasparenza, egli non risponde agli obblighi di cui al comma 

1 dell’articolo 46. Sanzioni amministrative pecuniarie sono invece previsti in casi specifici
19

 e sono 

comunque comprese tra i 500 e i 10000 euro. 

La responsabilità più complessa da accertare è quella di tipo amministrativo-contabile in quanto 

l’inosservanza degli obblighi di trasparenza deve essere valutata come rilevante ai fini 

dell’insorgenza del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione. Si tratta di una nozione 

molto ampia perché si definisce come una responsabilità per danno da disservizio in quanto servizio 

                                                           
18

 Il ricorso al titolare del potere sostitutivo è previsto all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 

successive modificazioni. 
19

 Le sanzioni per casi specifici sono previste all’articolo 47 del D. lgs. 33/2013. 
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reso male alla collettività. Esiste giurisprudenza della Corte dei Conti che in caso di violazione degli 

obblighi di trasparenza ha individuato questa forma. La trasparenza è stata quindi definita come un 

livello di prestazione.  

A fianco delle responsabilità che devono essere oggetto di accertamento, il decreto 33 prevede degli 

effetti, delle conseguenze immediate rispetto all’inosservanza degli obblighi di trasparenza con 

previsione di sanzioni amministrative pecuniarie. L’articolo 47 esplicita che la mancata o 

incompleta comunicazione di dati sui componenti di organi di indirizzo politico, comporta una 

sanzione da 500 a 10000 euro a carico del responsabile della mancata pubblicazione. Derivano da 

questo provvedimento dei problemi di ordine applicativo: chi è il soggetto chiamato a irrogare la 

sanzione pecuniaria nei confronti, ad esempio, di un ministro che non ha pubblicato i dati? Il titolare 

dei dati nella maggior parte delle situazioni è il responsabile della mancata pubblicazione ma può 

accadere che il dato se non è pubblicato è perché non è stato neppure comunicato. Ma il legislatore 

ha previsto la sanzione in capo al responsabile della mancata condizione. Vi è stata una reazione 

forte da parte dei destinatari di questi effetti. Nel nostro ordinamento esiste ancora un panorama di 

soggetti verso cui non c’è un’applicazione concreta: non ne rientrano appunto i componenti delle 

istituzioni. Le Camere e le relative amministrazioni di queste istituzioni sono sottratte 

dall’applicazione di tali misure. Si tratta di aree fumose dal punto di vista dell’applicazione nei 

confronti di questi organi, fermo restando che in altre realtà giuridiche tali effetti si applicano a tutti 

anche -e soprattutto- verso chi ricopre cariche di prestigio.  

Questa misura è rimasta in realtà disapplicata perché non si conoscono procedure sanzionatorie 

rispetto al primo comma dell’articolo 47 del D. lgs. 33. Oggettivamente non è stato definito il 

soggetto che deve irrogare la sanzione, tenendo ben presente che porre una sanzione a un ministro o 

altra carica politica risulta sempre più complicato. Una delle soluzioni interpretative adottate risolve 

la situazione, non proprio nel migliore dei modi possibili, prevedendo che il procedimento 

sanzionatorio sia irrogato dall’autorità individuata dall’amministrazione al proprio interno. Alcune 

Regioni hanno adottato dei regolamenti ad hoc e alcuni riconoscono questo soggetto nello stesso 

Consiglio regionale, altri nell’Ufficio dei procedimenti disciplinari. Ma è difficile irrogare la 

sanzione quando il compito ricade su un soggetto interno. 

Per risolvere questo conflitto l’Autorità anticorruzione (ANAC) ha adottato la delibera n. 10 del 21 

gennaio 2015
20

. La delibera afferma che è l’ANAC a poter irrogare le sanzioni. Il decreto 90 non 

attribuisce un tale potere ad ANAC ma con una forzatura giuridica si è trovato questo escamotage 

per motivi pratici. Centrale diventa il ruolo degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) che 

                                                           
20

 Delibera che si fonda sul decreto legge n. 90 del 2014 che ha rafforzato i poteri di ANAC. 
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dovrebbero segnalare i casi ad ANAC perché sarebbe troppo gravoso per quest’ultima controllare 

ogni amministrazione.  

L’ANAC non è obbligata ad avviare un procedimento sanzionatorio perché se nel frattempo  il dato 

viene pubblicato, decade la necessità. Per alcune amministrazioni ad esempio alcuni procedimenti 

attivati inizialmente, sono stati in seguito sospesi o chiusi proprio perché si è venuta a creare questa 

eventualità. 

Infine, rispetto ad altre categorie di obblighi la legge riconosce effetti sanzionatori per 

l’inosservanza alle disposizioni di trasparenza:  

- all’articolo 15 del decreto è previsto che per i dirigenti o i soggetti esterni deve essere 

pubblicato il nome del soggetto, la ragione e il compenso dell’incarico. La pubblicazione di 

questi estremi è condizione per l’efficacia dell’atto e per la liquidazione. Altrimenti il rischio 

è alto: nel caso in cui il dirigente non verifichi che i dati siano stati pubblicati, ci si imbatte, 

così come definito dalla Corte dei Conti, in un danno erariale; 

- all’articolo 26 è previsto che la concessione da parte della Pubblica Amministrazione di 

sussidi, finanziamenti, benefici o vantaggi eco a soggetti privati (elargizioni monetarie, 

borse di studio, concessione o assegnazione di beni pubblici anche a fini residenziali) siano 

tutti atti oggetto di pubblicazione. Ma la pubblicazione di tali atti riguarda le concessioni 

finanziarie superiori a 1000 euro; 

- all’articolo 14 e 22, di cui si discuterà in seguito. 

 

1.4 L’evoluzione del concetto di “trasparenza” 

 

Se è vero che il principio di trasparenza si sia affermato tardi nel nostro ordinamento rispetto ad 

altri paesi, è anche da sottolineare che l’evoluzione della normativa è stata rapida: si è passati da un 

assetto caratterizzato dal segreto d’ufficio in base alle disposizioni precedenti la legge 241 del 1990, 

alla trasparenza attuale che prevede l’accesso non solo agli atti ma a tutti i documenti della Pubblica 

Amministrazione, in base al decreto legislativo 33/2013.  

Questa materia è collegata alla problematica degli open data: non si tratta di rendere accessibili i 

dati allo stato grezzo, così come si trovano nelle banche dati (non di tutte perché spesso non sono 

presenti in condizioni tali da essere malleabili), ma di garantirne anche la riutilizzabilità e la 

commercializzazione: tante sono le società infatti che utilizzano dati accessibili su internet, 
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ricavabili dai social network o dai siti delle amministrazioni pubbliche per fini commerciali. Le 

regole per l’utilizzabilità e la commercializzazione di questi dati da parte di imprese interessate alla 

commercializzazione sono contenute nel decreto legislativo del 18 maggio 2015, n. 102 il quale 

recepisce la direttiva europea 2013/37/UE
21

. Si affacciano in questo campo tutte le problematiche 

che riguardano la riservatezza dei dati, ovvero del rapporto tra privacy e trasparenza di cui si 

discuterà in seguito. 

La trasparenza nel nostro ordinamento si affaccia dunque come una “concessione”: la Pubblica 

Amministrazione, sempre chiusa e opaca, riconosce delle garanzie ai cittadini che verranno definite 

nella legge 241 del 1990. Ai tempi della preparazione della legge, all’interno della Commissione 

Nigro
22

, preposta a elaborare gli articoli, si avanzava l’idea di creare un istituto dell’accesso ai 

documenti amministrativi che non si potesse applicare solo in ipotesi specifiche e tassative previste 

dalla legge. Si voleva restringere il campo alle informazioni che non potessero essere richieste dai 

cittadini creando delle eccezioni chiare e distinte: in tutti gli altri casi l’accesso sarebbe stato 

consentito. Come si è visto, questa non fu la soluzione adottata nella legge 241/1990. Qui infatti 

esistono sì delle ipotesi tassativamente previste, così come indicate all’articolo 24, che si 

combinano con la previsione che ai fini dell’accesso ai documenti amministrativi sia comunque 

necessaria una qualificazione dal punto di vista soggettivo
23

: il soggetto che inoltra la richiesta deve 

motivarla indicando la titolarità dell’interesse diretto, concreto e attuale e dimostrare che la propria 

situazione sia giuridicamente collegata rispetto al documento oggetto della richiesta. Esiste quindi 

un “onere motivazionale” obbligatoriamente sostenuto dal richiedente che fa sì che l’istituto 

all’accesso ai documenti amministrativi sia applicato in modo circoscritto e nella logica per cui 

l’attività amministrativa non sia sempre e in qualunque caso completamente trasparente. 

Con le riforme Bassanini
24

 della fine degli anni Novanta, che hanno determinato nella disciplina 

della Pubblica Amministrazione una serie di aspetti nuovi, si parla di necessità di valutare e 

controllare la valenza economica dell’attività amministrativa. Si rende necessario pesare l’operato 

della Pubblica Amministrazione in termine di costi. Ma non di tipo economico e finanziario, già 

registrati in ambito di rendicontazione economica e finanziaria, ma in termini di costi di 

semplificazione dell’attività amministrativa in rapporto alla valenza economica. È qui che si 

                                                           
21

 Direttiva europea che modifica la precedente 2003/98/CE, relativa all’utilizzo dell’informazione nel settore pubblico. 
22

 Mario Nigro fu il Presidente della cosiddetta “Commissione Nigro”, costituita con l’obiettivo di riforma del diritto 

amministrativo sostanziale, in particolare del procedimento amministrativo. I lavori della Commissione terminarono nel 

1984, portando in seguito all’approvazione della legge 241/1990. 
23

 Qualificazione specificata all’articolo 22 della legge 241/1990. 
24

 Si tratta di una serie di provvedimenti ispirati e/o redatti da Franco Bassanini in materia di Pubblica 

Amministrazione: in particolare si fa riferimento alla legge 15 marzo 1997, n. 59; alla legge 15 maggio 1997, n. 127; 

alla legge 16 giugno 1998, n. 191 e infine alla legge 8 marzo 1999, n. 50. 
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inaugura la stagione dell’ “analisi dell’impatto della regolazione” per valutare gli effetti concreti 

dell’operato amministrativo e usare queste verifiche ai fini della semplificazione e 

ammodernamento della amministrazione pubblica. Nella stagione dell’introduzione delle 

Information Communications Technology (ICT) ovvero del processo di digitalizzazione della 

azione amministrativa che ha trovato forma nel Codice dell’amministrazione digitale
25

 (CAD), si 

introduce il concetto di “e-procurement” ovvero la possibilità per la Pubblica Amministrazione di 

concludere contratti attraverso modalità informatiche o di acquistare beni e servizi con portali 

telematici. Basti pensare, ad esempio, ad Acquistinretepa.it
26

 o a Consip, una società per azioni del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze che opera come unico azionista al servizio esclusivo della 

Pubblica Amministrazione svolgendo sia attività di consulenza e assistenza nell’ambito degli acuisti 

di beni e servizi ma anche, nella veste di centrale di committenza nazionale, realizzando il 

programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA che prevede, in base a specifiche 

convenzioni, il supporto alle singole amministrazioni su tutti gli aspetti del processo di 

approvvigionamento. 

È stato proprio lo sviluppo di queste tecnologie a determinare un cambiamento di rotta nella 

definizione del principio di trasparenza. È strettissimo il legame tra tecnologia e trasparenza: in base 

al decreto 33/2013, trasparenza è sinonimo di pubblicazione di atti sul sito della Pubblica 

Amministrazione. La digitalizzazione ha consentito alle PA qualcosa che è sempre stata una 

difficoltà per gli apparati amministrativi: realizzare una memoria storica dell’operato sia rispetto ai 

documenti rilevanti sia di archiviazione di aspetti da sempre critici come i contratti di appalto per 

l’attività di manutenzione degli edifici rispetto ai quali manca spesso un’indicazione della 

precedente attività contrattuale. Conoscere la tipologia di contratto precedentemente stipulato è 

fondamentale per rendere nel tempo sempre più efficace ed efficiente l’esternalizzazione del 

servizio. 

Ma è dal decreto legislativo 150 del 2009
27

 che inizia a profilarsi un’altra idea di trasparenza, 

andando così a incidere a 360 gradi sulla disciplina della Pubblica Amministrazione. In particolare, 

al comma 1 dell’articolo 11 del cosiddetto decreto Brunetta, si legge: “La trasparenza è intesa come 

accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle 

amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli 

                                                           
25

 Provvedimento che si trova nel decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 che costituisce un corpo organico di 

disposizioni sull’uso dell’informatica come strumento privilegiato nel rapporti tra la Pubblica Amministrazione italiana 

e i cittadini dello Stato. 
26

 Il portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione. 
27

 È il decreto attuativo della legge del 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni. 
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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. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione”. 

È la prima volta che si menziona il concetto di “accessibilità totale” che avviene attraverso la 

pubblicazione sui siti di una serie di dati specificati nel prosieguo dell’articolo. 

Questa definizione di trasparenza apre due strade nei confronti della disciplina: se da un lato 

l’accesso ai documenti amministrativi è regolato dalla legge 241 del 1990, dove l’accesso deve 

essere richiesto dal cittadino che ha un interesse diretto, concreto e attuale nel conoscere l’atto; 

dall’altro l’onere che con la legge 241/1990 ricade sul cittadino, ora incombe sulla Pubblica 

Amministrazione obbligata a pubblicare gli atti richiesti a prescindere da qualsiasi richiesta del 

cittadino. Questa è una nuova prospettiva in termini giuridici ed esecutivo - applicativi: ci saranno 

degli effetti che le PA dovranno sopportare in seguito all’inadempimento di questi obblighi. 

 

L’articolo 11 si collega a un altro aspetto che è quello della pubblicità legale. Infatti la legge 

numero 69 del 2009
28

, modificante una serie di articoli della 241/1990, ha previsto che tutti gli 

adempimenti di pubblicazione che danno efficacia agli atti devono essere sostituiti da pubblicazioni 

online come condizione di efficacia legale. Siamo davanti a un duplice significato e cambiamento di 

rotta: si parla non solo di pubblicare l’atto finalizzato alla conoscenza da parte di soggetti terzi, 

realizzando così la cosiddetta pubblicità legale, ma anche di renderlo trasparente nel senso che l’atto 

pubblicato deve essere intellegibile. Si sceglie dunque di collegare l’efficacia legale alla 

trasparenza. 

 

Non è che la legge 150 aggiungesse qualcosa di nuovo alle disposizioni normative precedenti: certo 

è che l’articolo 11 raccoglie parti di leggi preesistenti in altre norme che in modo molto 

frammentato avevano già previsto qualche obbligo di pubblicazione (si pensi ad esempio al Codice 

dell’amministrazione digitale del 2005 dove già si era previsto che le Pubbliche Amministrazioni 

dovessero pubblicare i nominativi, le caselle di posta elettronica e i numeri telefonici dei titolari 

degli uffici). L’elemento nuovo è l’istituzione dell’ormai ex Commissione indipendente per la 

                                                           
28

 Si tratta della legge 69 del 18 giugno 2009: “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, nonché in materia di processo civile”. 
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valutazione, trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT)
29

 che fungeva da 

supporto all’applicazione della disciplina. Si tratta dell’attività che avrà lo sviluppo più significativo 

dopo la dismissione della CiVIT rispetto ad altre competenze di cui era titolare. 

La CiVIT a quei tempi adottò delle delibere che riguardavano l’applicazione dell’articolo 11, dove 

si era provato a redigere una sorta di catalogo di obblighi di pubblicazione che contenesse già una 

serie ampia di dati, categorie e atti che le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto pubblicare. 

Fu predisposto raccogliendo tutte le norme che l’ordinamento già prevedeva, in particolare si fa 

riferimento agli obblighi di pubblicazione online. Questo elenco sarà poi utilizzato per l’adozione 

del decreto 33 del 2013 il quale riordinò la disciplina della trasparenza intesa ormai come 

accessibilità totale. 

 

Un altro profilo da prendere in considerazione è quello del rapporto stretto tra la trasparenza e la 

disciplina dei controlli gestionali: in effetti il decreto legislativo 150 del 2009, soprattutto nella sua 

prima parte
30

, ridisegna il sistema dei controlli interni delle amministrazioni pubbliche prevedendo 

un sistema unitario di svolgimento degli stessi. Qui la trasparenza ha un ruolo chiave sotto due punti 

di vista:  

 

1. tutte le fasi di espletamento dei controlli gestionali, soprattutto nelle forme della 

misurazione e valutazione delle performance, devono essere sottoposti a trasparenza. 

Dovranno essere resi trasparenti quindi non solo tutti gli atti ma anche i risultati dei 

controlli. Non si tratta di un elemento scontato perché il decreto legislativo 286/1999
31

 che 

disciplinava la materia dei controlli interni delle PA prevedeva il contrario: i risultati del 

controllo strategico di gestione dovevano essere riferiti esclusivamente al vertice politico 

della Pubblica Amministrazione
32

 e sottratti conseguentemente all’accesso agli atti previsto 

dall’istituto della 241 del 1990; con il decreto 286/1999 era previsto che il controllore 

interno, se avesse rilevato irregolarità nell’espletamento dei controllo gestionali, non 

avrebbe dovuto denunciarle alla Corte dei Conti, secondo quanto espresso dalla legge 

                                                           
29

 La Commissione, varata dal governo Berlusconi IV, in attuazione della riforma Brunetta del 2009, entrerà in vigore 

nel 2010. Il Governo Letta, con la legge 190/2012, ne cambierà la denominazione in “Autorità nazionale Anticorruzione 

e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche”, potenziandone i poteri. Infine, col decreto-legge 

90/2014 convertito con modificazioni della legge 114/2014, ha soppresso l’Autorità facendo confluire strutture e 

personale nell’attuale ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) a cui sono stati affidati anche i compiti dell’ 

“Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, soppressa con lo stesso decreto. 
30

 Ci si riferisce ai Titoli I, II e III del decreto legislativo 150/2009.  
31

 Il decreto legislativo 286 del 1999 è sul “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e 

valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma 

dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”. 
32

  Disposizione presente all’articolo 1 comma 5 e 6 del decreto legislativo 286 del 1999. 
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20/1994
33

. Le verifiche gestionali previste dal 286/1999 dovevano solo servire al vertice 

politico come strumento per verificare che l’amministrazione stesse seguendo le direttive 

impartitele. Questa logica muta radicalmente con il decreto legislativo 150/2009 perché i 

controlli non sono più predisposti solo in funzione politica ma diventano strumenti di 

accountability esterna delle Pubbliche Amministrazioni. La trasparenza pertanto diviene un 

elemento cruciale perché altrimenti l’accountability non troverebbe effettiva applicazione. 

La norma del 286/1999 sarà abrogata per il fatto che attualmente il controllore interno -

chiamato Organismo Interno di Valutazione (OIV) (in alcuni enti specifici,  come le 

Università o enti locali, viene definito Nucleo di Valutazione) deve segnalare le criticità ai 

competenti organi interni di governo, all’amministrazione, alla Corte dei Conti, 

all’ispettorato della funzione pubblica e alla ex-CiVIT. La situazione attuale è 

completamente opposta rispetto a quanto previsto in regime del 286/1999; 

 

2. la trasparenza diventa oggetto di controllo: l’articolo 11 del decreto Brunetta definisce la 

trasparenza amministrativa come il livello essenziale delle prestazioni erogate verso il 

cittadino. Viene resa pertanto misurabile e valutabile attraverso innanzitutto la sua 

programmazione con l’introduzione del Programma per la Trasparenza e l’Integrità il quale 

individua i responsabili per la trasparenza e gli uffici specifici col compito di pubblicare i 

dati ma anche di controllo a 360 gradi. Il monitoraggio avviene sia rispetto all’attività 

dell’ufficio, struttura o amministrazione intera (compito che oggi assolve ANAC) sia 

rispetto ai singoli. Quest’ultimo è un passaggio meglio specificato nel decreto legislativo 

33/2013. Sono definiti responsabili i dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni se non 

garantiscono i flussi informativi necessari per pubblicazione dei dati sui siti istituzionali. È 

responsabilità dirigenziale ma anche disciplinare. Con il decreto legislativo 33/2013 in modo 

generale prima e con l’adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni del Codice di 

comportamento si è previsto, in recepimento del D.P.R. 62/2013, che la trasparenza sia un 

dovere comportamentale. L’articolo 9 di tale decreto presidenziale recita: “Il dipendente 

assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle Pubbliche 

Amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima 

collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di 

pubblicazione sul sito istituzionale.” 

 

                                                           
33

  La legge 20/1994  riguarda le “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”. 
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Il passo successivo sarà la normativa dettata dalla legge 190 del 2012 con la quale si rafforzerà 

quanto già introdotto nel 2009. La 190 del 2012 è una legge lunga con un solo articolo perché così è 

stata più facilmente approvata in Parlamento. In generale, si tratta di una legge sull’anticorruzione 

ma è nettamente divisa in due parti in quanto i suoi due terzi riguardano l’attività delle 

amministrazioni pubbliche e la loro organizzazione. La prevenzione della corruzione infatti fa 

riferimento a questa condizione che dovrebbe essere quella fisiologica delle PA. La restante parte 

riguarda poi la modifica di alcuni articoli del codice penale laddove si evidenzia l’attività, al 

contrario, patologica delle amministrazioni nella revisione di alcune ipotesi di reato. Nel cuore della 

190 si trova un’ampia sezione dedicata alla trasparenza. Il comma 35 infatti, all’articolo 1, contiene 

la delega che ha visto luce con l’adozione del decreto legislativo 33 del 2013 sul riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle Pubbliche Amministrazioni. 

Il 33/2013 da un punto di vista della trasparenza sistematizza forme normative precedentemente già 

vigenti e introduce alcune novità che riguardano l’individuazione di determinati ruoli, attori, 

controlli e aspetti sull’inosservanza degli obblighi di pubblicazione. Si tratta di un punto chiave 

perché prima di tale decreto non erano previste sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di 

pubblicazione. Semmai l’unico effetto possibile riguardava il meccanismo della pubblicità legale: 

nel caso in cui un atto specifico non fosse stato pubblicato, non avrebbe prodotto i sui effetti. Ad 

esempio, se una Pubblica Amministrazione avesse proceduto a un ordine di pagamento sulla base 

dell’atto non pubblicato sul sito istituzionale, il firmatario dell’ordine di pagamento in causa 

avrebbe potuto incombere in forme di responsabilità amministrativa-contabile perché si avrebbe 

avuto uno sversamento di denaro su un atto privo di effetti. Sono casi su cui esiste un ampia 

giurisprudenza contabile. 

Gli elementi innovativi del decreto legislativo, rispetto al precedente regime della trasparenza 

prevista dal 2009, riguardano più nello specifico alcune questioni. La prima novità sta nella 

delineazione dell’ambito di applicazione che con la nuova disciplina viene notevolmente ampliato. 

L’articolo 11 infatti, così come modificato nel D.L. n. 90 del 2014
34

, stabilisce che l’intero catalogo 

di obblighi di trasparenza si applica alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto
35

 (così come 

già previsto dal decreto legislativo 150/2009) e alle autorità indipendenti che, pur essendo autonome 

rispetto al potere esecutivo, sono finanziate dai conti pubblici: a queste autorità, pur non essendo 

delle vere e proprie amministrazioni, si applicano già molte delle norme che valgono per le PA. Ai 

                                                           
34

 Convertito con la legge n. 114 del 2014.  
35

 Così come definite dal decreto legislativo del 30 marzo 200, n. 165. 
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due gruppi si aggiungono anche tutti gli enti di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica, a 

tutti i livelli istituiti, vigilati e finanziati o con i vertici nominati dalle Pubbliche Amministrazioni, 

come ad esempio laddove i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal 

soggetto pubblico. È il caso dei consorzi interuniversitari in quanto costituiti da soggetti -le 

Università che vi fanno parte- totalmente pubblici. 

Categoria ancora più problematica è quella di cui alla lettera b) dell’articolo 11 dove è previsto che 

il catalogo degli obblighi di trasparenza si applichi, limitatamente all’attività di pubblico interesse a 

enti di diritti di privato in controllo pubblico ossia a società e altri enti di diritto privato che 

svolgono funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 

amministrazioni pubbliche o di gestione dei servizi pubblici. Come si può intuire il panorama che 

ne risulta è molto vasto perché comprende soggetti con personalità giuridica di diritto privato che, 

nel momento in cui si trovano a dover stipulare contratti con i soldi pubblici, saranno sottoposti a 

regime di trasparenza. Rientrano quindi sia società partecipate da soggetti pubblici con 

partecipazioni totalitarie o maggioritarie. Un esempio è AlmaLaurea, un consorzio interuniversitario 

al cui interno partecipano anche soggetti privati come l’Università Bocconi di Milano. Questa 

tipologia di consorzio, che non potrebbe rientrare nella lettera a) di suddetto articolo, è pienamente 

compreso nella sua lettera b). Il legislatore ha inoltre aggiunto ulteriori precisazioni per specificare 

questa galassia di società che potenzialmente potrebbero rientrare nella lettera b). Viene specificato 

che rientrano tutte le società sottoposte a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359
36

 del codice 

civile che definisce il concetto di controllo societario. 

L’indicatore più rilevante per capire se si è in presenza di enti interessati dal decreto legislativo 

33/2013 è l’utilizzo o meno di risorse pubbliche ma limitatamente all’attività di pubblico interesse 

perché altrimenti la società avrebbe una serie ripercussione in termini di competitività nel mercato 

di sua competenza. All’interno di questi soggetti, non esistendo un Organismo Indipendente di 

Valutazione, deve essere l’amministrazione stessa a rilevare, nell’esercizio della vigilanza, 

irregolarità riguardanti la trasparenza. Si tratta di soggetti che, per ovvi motivi, oppongono molta 

resistenza all’applicazione di queste norme. Ma ormai con il 33 del 2013 la prospettiva è cambiata: 

con il concetto di “trasparenza” si vuole parlare di rendicontazione (accountability) alla collettività 

                                                           
36

  Sono società controllate quelle che rientrano in una delle seguenti categorie: 

- le società in cui un'altra società (nello specifico è da intendersi la Pubblica Amministrazione) dispone della 

maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 

- le società in cui un'altra società (nello specifico è da intendersi la Pubblica Amministrazione) dispone di voti 

sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 

- le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società (nello specifico è da intendersi la Pubblica 

Amministrazione) in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 
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di come vengono gestite le risorse pubbliche. Si prescinde dal soggetto che gestisce la società 

perché la trasparenza “segue” le risorse utilizzate. 

Esistono però anche soggetti, come le società partecipate da Pubbliche Amministrazione nei casi di 

partecipazione non maggioritaria dove, rispetto all’attività di pubblico interesse, si applicano solo 

alcuni obblighi (prevalentemente riguardano l’attività contrattuale). Questa categoria di soggetti si 

differenzia dagli altri visti in precedenza perché si configurano sì come soggetti con veste privata 

ma non riconducibili all’articolo 2359 del codice civile perché in questo caso la partecipazione del 

soggetto pubblico non è maggioritaria.  

Si tratta sicuramente di una disciplina con problematiche che riguardano la stratificazione normativa 

che si è venuta a creare in questa materia. Le modifiche all’articolo 11 intervenute con il D.L. n. 90 

del 2014, non hanno intaccato però l’articolo 22 del 33/2013 dove si prevede la categoria di 

obblighi di pubblicazione per gli enti controllati, partecipati, vigilati, finanziati o regolati dalla 

Pubblica Amministrazione. Prima delle modifiche all’articolo 11, l’articolo 22 specificava che 

fossero le stesse Pubbliche Amministrazioni che vigilano, partecipano, controllano, finanziano e 

regolano i soggetti privati, a pubblicare informazioni sugli stessi soggetti privati. Dopo le modifiche 

all’articolo 11, queste specificazioni di cui all’articolo 22, risultano superflue perché ormai questi 

soggetti sono sottoposti al regime della trasparenza. Ma nonostante ciò, l’articolo 22 è 

sopravvissuto perché esso, ai sensi del D. lgs. 33/2013, è corredato da un impianto di conseguenze e 

effetti, in caso di violazione, molto importante. Infatti nel decreto trasparenza esistono due categorie 

di obblighi di pubblicazione che prevedono conseguenze se non rispettati (ci si riferisce a sanzioni 

pecuniarie nei confronti dei responsabili della violazione dell’obbligo di pubblicazione). Una di 

queste categorie è proprio quella rappresentata dall’articolo 22 che per questo non è stato eliminato. 

La seconda categoria è rappresentata dall’articolo 14: il più discusso e combattuto perché riguarda 

la pubblicazione dei dati, soprattutto patrimoniali e reddituali, dei componenti dei vertici politici 

delle amministrazioni. La sua violazione, così come per l’articolo 22, prevede sanzioni 

amministrative-pecuniarie in capo ai responsabili delle violazione. Sono articoli che hanno creato 

non poche tensioni poiché introducono qualcosa che nel nostro ordinamento non è mai stato 

applicato ovvero la financial disclosure per i vertici politici: negli Stati Uniti è regola seguita non 

solo dai vertici amministrativi ma addirittura dai membri del Congresso. 
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1.5 Trasparenza e privacy: come integrarle? 

 

 

È chiaro che un’accessibilità totale ai dati pone un conflitto con la tutela della riservatezza dei 

soggetti i cui dati devono essere pubblicati. È compito delle Pubbliche Amministrazioni prestare la 

massima attenzione alle indicazioni contenute con oggetto la pubblicazione online dei dati personali 

affinché ci sia un bilanciamento tra la disciplina della trasparenza e la protezione dei dati 

personali
37

. È pertanto previsto, dal Codice in materia di protezione dei dati personali
38

, il rispetto 

del principio di proporzionalità, volto a garantire che i dati pubblicati e i modi di pubblicazioni 

siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità della legge, con riguardo alla disciplina in 

materia di protezione dei dati. Tale norma prevede che i dati personali, diversi da quelli sensibili e 

giudiziari, possano essere diffusi attraverso i siti istituzionali e trattati con modalità che ne 

consentano l’indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e  il riutilizzo nel 

rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. Se le norme di legge o di regolamento 

prevedono la pubblicazione di atti o documenti, le Pubbliche Amministrazioni provvedono a 

rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili rispetto alle specifiche 

finalità di trasparenza collegate alla pubblicazione.  

 

Se l’informazione che si richiede ricade sotto eccezione, non è detto che non si riesca a ottenere 

nulla sull’argomento in questione. È possibile applicare un accesso parziale: le parti interessate da 

eccezione possono essere rimosse, nel caso di documenti informatici e l’ente pubblico dovrebbe 

dichiarare di aver fatto delle modifiche, evidenziarle e giustificare il motivo per cui si sia reso 

necessario procedere in tal senso. Il diritto parziale è contemplato in quando rientra nel diritto a 

conoscere tutte le informazioni non sensibili. Si tratta di un diritto protetto dalla Convenzione 

sull’accesso ai documenti ufficiali
39

 del Consiglio d’Europa e dalla giurisprudenza nazionale e 

internazionale. L’eccezione per un giornalista è un dato rilevante perché gli consente di avere tra le 

mani due notizie: il mancato accesso e la possibilità di seguire un filone di inchiesta con i dati che, 

non rientrando tra dati sensibili, gli sono stati forniti. 

Spesso risulta comunque utile fornire quelle informazioni che, pur essendo sensibili, sono un 

elemento di discrimine per il cittadino al fine di giudicare l’operato dell’amministrazione. Questa 

situazione si può verificare ad esempio quando viene stipulato un contratto tra un ente pubblico e 

                                                           
37

 Questa indicazione è stata evidenziata dalla CiVIT nella delibera n. 105 del 2010 e del Garante della privacy nella 

delibera del 2 marzo 2011. 
38

 Adottato con il D. lgs. 196 del 2003. 
39

 Si tratta di un Trattato del 2009. È il primo strumento giuridico internazionale vincolante a riconoscere il diritto 

generale di accesso ai documenti pubblici detenuti dalle autorità. 
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un’azienda privata. Il contratto conterrà al suo interno dati sul costo del servizio richiesto dal 

contraente. Se il prezzo offerto dal contraente fosse molto basso rispetto al servizio offerto, 

potrebbe ritenere di non voler vedere rivelata tale informazione in quanto lesiva della propria abilità 

di negoziare un prezzo più alto con altri clienti in futuro. Ma quanto è rilevante il diritto del 

contraente in questione rispetto al diritto dei cittadini nel conoscere il modo in cui sono spesi i soldi 

pubblici? È per questo che l’informazione andrà resa pubblica.  

Per dirimere la questione, i pubblici ufficiali devono applicare il cosiddetto “test di pubblico 

interesse”. Consiste nel considerare le due situazioni che si possono venire a creare: da un lato la 

possibilità di non fornire le informazioni e dall’altro la situazione opposta in cui è l’interesse 

pubblico a essere intaccato nella misura in cui impedisce al cittadino di venire a conoscenza di 

un’informazione importante per il funzionamento della macchina democratica. Molte sono le leggi 

sull’accesso che prevedono questo tipo di verifica al loro interno. Altrimenti sarà il tribunale o il 

difensore civico a tenere in considerazione il pubblico interesse in caso di ricorso. Un paese con un 

buon sistema di accesso si troverà a verificare che la trasparenza ha più vantaggi della segretezza: 

fornire ai cittadini un panorama completo del sistema in cui si trovano a interagire aumenta il loro 

grado di consapevolezza di vivere in un paese senza barriere all’attuazione di un vero percorso 

democratico. 

 

Non possono invece essere rese pubbliche, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie 

concernenti la natura delle infermità e degli adempimenti personali o familiari che causino 

l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto 

di lavoro tra il dipendente e l’amministrazione che possano rivelare i dati personali relativi 

all’origine razziale ed etnica, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni 

politiche, all’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale. 
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Capitolo 2 

Verso un vero FOIA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1 Il diritto di accesso come diritto umano 

 

Il principio che sta alla base del diritto di accesso risiede nell’affermazione che se le istituzioni che 

rappresentano i cittadini sono da quest’ultimi finanziate, è diritto dei cittadini conoscere il modo in 

cui il potere delegato è usato e le risorse sono spese.  

Questo assunto fa sì che i governi siano chiamati ad assumersi due obblighi principali: 

- pubblicare e diffondere le informazioni sul lavoro di tutti gli organi pubblici; 

- ricevere e rispondere alle richieste dei cittadini sia inviando loro copie di documenti o 

informazioni in possesso degli enti pubblici sia consentendo la visione dei documenti 

originali. 

 

Accedere alle informazioni è un diritto sia proattivo che reattivo: se da un lato la Pubblica 

Amministrazione deve fornire, pubblicare e distribuire informazioni sulle proprie attività, bilanci e 

politiche, in modo che i cittadini siano messi nelle condizioni di conoscere i progetti in corso, 
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partecipare alla discussione pubblica e verificare l’operato delle istituzioni; dall’altro, il cittadino 

deve essere in grado di conoscere tutti i dati e le informazioni che rientrano nella sua sfera di 

interesse escludendo poche eccezioni che riguardino la privacy dell’individuo, la sicurezza 

nazionale e gli interessi commerciali. 

Una maggiore trasparenza non solo avrebbe il vantaggio di rendere i governi e i soggetti pubblici 

responsabili del loro operato attraverso un’informazione che lavori come “cane da guardia” delle 

azioni pubbliche
40

, ma anche di favorire un maggiore interesse dei cittadini alla “cosa pubblica” 

affinché il singolo possa partecipare al di là della tornata elettorale così da disporre di un’ampia 

gamma di informazioni e avere un panorama più completo dell’operato delle istituzioni. Inoltre 

l’essere proattivi da parte della Pubblica Amministrazione ha come beneficio il fatto di rendere più 

efficiente la gestione delle informazioni stesse e di conseguenza la creazione di processi decisionali 

migliori e di una comunicazione continua ed efficace tra i diversi organi pubblici. 

Un giusto diritto all’accesso garantisce la buona salute di un paese dal punto di vista della 

trasparenza e quindi della legalità. Perché è nei varchi della mancata trasparenza che si annida 

l’ingiustizia della corruzione. Garantire che i cittadini possano accedere a tutte le informazioni che 

li riguardarli direttamente o indirettamente, crea i presupposti per rendere l’attività delle Pubbliche 

Amministrazioni al servizio del cittadino e non degli interessi criminali.  

 

Inoltre, poter accedere alle informazioni è considerato uno dei diritti umani. Sono ormai 

quarantacinque i paesi dell’OSCE su cinquantasei totali che detengono leggi specifiche sul diritto di 

accesso alle informazioni
41

. Si deve ricordare anche l’esistenza di ventotto Costituzioni europee che 

riconoscono un qualche diritto di accesso a documenti, dati o informazioni, mentre trentacinque 

includono il diritto di accesso o quello di libertà di informazione. Dopo l’adozione del Trattato di 

Lisbona
42

, in vigore dal 2009, anche il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea stabilisce il 

diritto di accesso ai documenti dell’Unione europea, oltre a una serie di regole che l’Unione aveva 

già previsto in precedenza. All’articolo 42 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, proclamata 

per la prima volta nel 2000 a Nizza,  si legge: “Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona 

fisica o giuridica che risieda o abbia sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai 

documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.” 

 

                                                           
40

 Questo diritto è stato ripetutamente confermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 
41

 I paesi che ancora non hanno un diritto di accesso all’informazione sono Andorra, Bielorussia, Cipro, Santa Sede, 

Kazakhstan, Lussemburgo, Malta, Monaco, San Marino, Spagna, Turkmenistan. 
42

 L’articolo 2 del Trattato di Lisbona modifica il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea introducendo il 

diritto di accesso ai documenti dell’Unione. 
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Nel 2009 la Corte Europea dei Diritti Umani ha riconosciuto che esiste un diritto fondamentale di 

accesso alle informazioni conservata dagli enti pubblici e protetto dall’articolo 10 della 

Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà individuali (CEDU) 

che recita: “Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà 

d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere 

ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.” 

 

Questo diritto purtroppo non è ancora un diritto costituzionale in Italia. Ad oggi infatti non è 

presente alcuna disposizione in materia di accesso ai documenti amministrativi. È stato però più 

volte sottolineato dai giuristi che esiste un fondamento costituzionale il quale può essere individuato 

in diversi principi. A iniziare dal comma 1 dell’articolo 21 che enuncia: “Tutti hanno diritto di 

manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 

diffusione.” 

O ancora l’articolo 97 in cui si legge che: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di 

legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.” 

 

A questa anomala situazione italiana, si accompagna un buon riconoscimento internazionale del 

diritto di accesso. Si afferma chiaramente che il diritto alla libertà di espressione ovvero il diritto 

alla libertà dei media, sia ricollegato alla possibilità per chiunque ad accedere ai documenti 

amministrativi. 

La Convenzione ONU sui diritti umani all’articolo 19
43

 sancisce questo diritto. Inoltre la Corte 

europea ha affermato che il diritto all’informazione è da difendere soprattutto quando 

l’informazione è detenuta in possesso di enti in condizioni di monopolio informativo o anche 

quando il dibattito pubblico non possa prescindere da tali informazioni per rendere i governi più 

responsabili. Le sentenze della Corte europea riprendono una decisione del 2006 della Corte 

Internazionale dei Diritti Umani, nella quale si conferma che l’articolo 13 sulla libertà di 

espressione della Convenzione Americana dei Diritti Umani protegge “il diritto di tutti i cittadini a 

richiedere l’accesso a informazioni detenute dallo Stato” e che esiste “un diritto del cittadino a 

ricevere tali informazioni e un obbligo positivo dello Stato di fornirle.”  

 

In base al regolamento UE 1049/2011, è definito come “documento” ogni contenuto 

indipendentemente dal mezzo di supporto (in forma scritta o elettronicamente registrato in forma di 

suono, video o audiovisivo) concernente un argomento relativo a politiche di indirizzo, attività e 

                                                           
43

 Si tratta della Dichiarazione Universale dei diritti umani delle Nazioni Unite approvata il 10 dicembre 1948. 
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decisioni che rientrano all’interno della sfera di responsabilità dell’istituzione. Questo principio si 

applica a tutti i documenti detenuti da un’istituzione, siano essi redatti dall’istituzione stessa o in 

suo possesso, in tutte le aree di attività dell’Unione europea.  

Si tratta di una definizione molto ampia che deve essere richiamata in caso di richieste di accesso 

all’Unione europea perché senza menzionare la parola documenti potrebbero ricadere all’interno 

della competenza del Codice di buona condotta amministrativa
44

 dove è sì previsto il diritto di 

accesso ma non le stesse tempistiche e le possibilità di appello. 

È dunque certo che il diritto di accesso si applica a tutte le informazioni in possesso di 

un’amministrazione. Ma se le informazioni necessarie per, ad esempio, a costruire un’inchiesta 

giornalistica, sono intere banche dati?  

Spesso non sono sufficienti risposte a singoli quesiti per portare avanti un lavoro che si protrarrebbe 

altrimenti per tempi lunghissimi. In generale l’autorità pubblica non è tenuta a produrre nuovi 

documenti per rispondere alle richieste. Quello che solitamente avviene è la trasmissione al 

richiedente di una singola informazione estratta semplicemente da una banca dati. Ma dipende 

sempre da come viene considerata la banca dati nelle leggi del paese di riferimento: a volte viene 

intesa come “documento”, a volte invece per “documento” si intende un insieme coerente di 

informazioni recuperate da una banca dati. Si sta cercando di promuovere l’accesso a intere banche 

dati con campagne di sensibilizzazione all’accesso all’informazione e all’open government. Grazie 

al movimento Open Government Data
45

, le istituzioni stanno rilasciando al pubblico intere banche 

dati mettendole online su portali web centralizzate. Prima di inviare una richiesta di accesso quindi, 

è meglio verificare che il dataset non sia già stato reso pubblico. 

 

Se l’accesso ai documenti dell’Unione europea è previsto in base ai principi citati in precedenza, 

argomento di discussione è se questa normativa si applichi alle organizzazioni intergovernative. La 

questione si pone perché queste si trovano al di fuori delle normative nazionali e dei trattati in 

materia di diritti umani. Ma grazie alla campagna Global Transparency Iniziative, le organizzazioni 

principali attive nel settore degli aiuti internazionali si sono dotate di regole interne che possono 

essere paragonate alle normative nazionali in materia di accesso definite “norme sulla 

                                                           
44

 Il Codice di buona condotta amministrativa è stato approvato dal Parlamento europeo nel 2011. Vuole essere una 

guida sia per il cittadino che potrà conoscere quali sono gli standard amministrativi da aspettarsi dalle istituzioni 

dell’UE sia per il funzionario, per approfondire le relazioni con il pubblico. 
45

 Si tratta di un gruppo di lavoro che si preoccupa di raccogliere casi studio sull’impatto degli open data e di fornire 

una guida sugli aspetti sociali, tecnici e legali degli stessi. 
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pubblicazione” o anche “norme sull’accesso alla informazione”. Un esempio è l’Access to 

Information Policy
46

 della World Bank lanciato nel luglio 2010. 

 

Per la prima volta questo diritto è stato concesso in Svezia nel 1776 ma perché l’idea fosse 

considerata irrinunciabile per i paesi democratici è dovuto passare del tempo. Devono infatti 

trascorrere due secoli prima che un altro paese (la Finlandia) adotti una legge sull’accesso. Sarà poi 

il turno degli Stati Uniti che nel 1966 approveranno il Freedom of Information Act sotto la 

presidenza di Lyndon B. Johnson. Durante gli anni Settanta e Ottanta si è assistito a un lieve 

incremento ma il vero e proprio boom si è registrato dopo il 1989, quando la società civile 

dell’Europa centrale e orientale ha iniziato a richiedere a gran voce questo diritto come segno del 

cambiamento che si stava verificando in quegli anni. 

 

CRESCITA DELLE LEGGI SULL’ACCESSO NEL MONDO 

 

Fonte: LegalLeax , media e democrazia - Come usare il diritto di accesso all’informazione, Terza edizione – aprile 

2014. 

 

Il grafico qui sopra mostra come il vero cambiamento di tendenza sia avvenuto solo negli ultimi 

vent’anni. Si tratta pertanto di un cambiamento di mentalità -e di conseguenza legislativo- che ha 

mutato il modo di concepire le informazioni solo come strumento del potere. 
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 Numerose sono le informazioni che si possono recuperare su temi quali l’Open Finance, Open Data e Open 

Repository Knowledge. 
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2.2 Cos’è un FOIA 

Avere accesso alle informazioni raccolte dallo Stato -in nome dei cittadini e con risorse dei 

cittadini- non è un’esigenza solo di giornalisti, lobbisti ed esperti. È un diritto universale, che è alle 

fondamenta della nostra libertà di espressione perché è il presupposto di una piena partecipazione 

come cittadini alla vita democratica. Il diritto di accesso all’informazione è regolato da norme 

conosciute internazionalmente come “Freedom of Information Acts” (Foia). In base ad esse la 

Pubblica Amministrazione ha obblighi di informazione, pubblicazione e trasparenza e i cittadini 

hanno diritto a chiedere ogni tipo di informazione prodotta e posseduta dalle amministrazioni che 

non contrastino con la sicurezza nazionale o la privacy. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha 

riconosciuto l’accesso alle informazioni detenute dai governi come diritto: oggi più di novanta paesi 

democratici hanno un Foia. L’Italia non rientra ancora tra i virtuosi.  

Il Foia permetterebbe, nel concreto, di sapere a che punto sono i piani per gli asili nido del proprio 

comune, ma anche dove sono gli investimenti promessi per contrastare la violenza domestica e 

avere dati certi sulla situazione sanitaria nella zona di residenza. O ancora per conoscere il numero 

preciso degli esodati; conoscere finanziamenti, incarichi e conflitti di interessi di eletti e dirigenti 

pubblici o a che punto sia la propria richiesta di visita specialistica in un ospedale. Si potrebbe 

anche scoprire la corruzione che si cela dietro a un appalto prima che sia troppo tardi così da evitare 

gli enormi sprechi e ritardi.  

 

2.3 Il movimento Foia4Italy  

 

Foia4Italy è il movimento della società civile che da anni si batte per affermare i principi di 

trasparenza, libertà di informazione, accesso ai dati e loro divulgazione. Il mezzo utilizzato è la 

pressione a livello istituzionale allo scopo di ottenere gli strumenti già da tempo disponibili in altri 

paesi per controllare l’operato della Pubblica Amministrazione. 

Si richiede che vengano predisposte norme sulla trasparenza moderne, di larga applicazione e 

facilmente utilizzabili dai cittadini. Il cittadino è considerato come un agente di trasparenza con il 

compito di fare il “cane da guardia” delle istituzioni. 
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Per questo, il movimento, all’interno del quale si raggruppano più di trenta associazioni
47

, ha 

individuato i dieci punti irrinunciabili per un vero Freedom of Information Act, elencati qui di 

seguito: 

1. Il diritto di accesso è previsto per chiunque, senza obbligo di motivazione (eliminando le 

restrizioni previste dalla Legge n. 241/1990). 

2. Possono essere oggetto dell’accesso tutti i documenti, gli atti, le informazioni e i dati formati, 

detenuti o comunque in possesso di un soggetto pubblico. 

3. Si applica non solo alle Amministrazioni ma anche alle società partecipate e ai gestori di servizi 

pubblici. 

4. Le risposte delle Amministrazioni devono essere rapide (le risposte devono arrivare in un 

massimo di 30 giorni). 

5. Le eccezioni all’accesso sono chiare e tassative. 

6. L’accesso a documenti informatici è gratuito (non sono dovuti nemmeno costi di riproduzione). 

7. Nel caso di atti e documenti analogici, può essere richiesto solo il costo effettivo di riproduzione 

e di eventuale spedizione. 

8. Quando un’informazione è stata oggetto di almeno tre distinte richieste di accesso, 

l’amministrazione deve pubblicare l’informazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

9. In caso di accesso negato, i rimedi giudiziari e stragiudiziali sono veloci e non onerosi per il 

richiedente. 

10. Prevede sanzioni in caso di accesso illegittimamente negato. 

Partendo da queste considerazioni, è stato redatto un Manifesto per il Freedom of Information act 

italiano in cui si sostiene che “la cultura della trasparenza è la spina dorsale di un Paese avanzato. 

Conoscere le informazioni che ci riguardano (dai conti pubblici alla salubrità dell’ambiente in cui 

viviamo) non deve essere un’impresa per pochi, ma una possibilità e un diritto di tutti.” Si ricorda 

che il diritto di accesso è regolato da norme internazionalmente riconosciute e che in base ad esse i 

cittadini possono richiedere ogni tipo di informazione prodotta e posseduta dalle amministrazioni 

che però non contrasti con due eccezioni fondamentali: la sicurezza nazionale e la privacy. Non 

essendo ancora un diritto garantito in Italia, la possibilità di essere cittadini veramente attivi è 

limitata perché “avere accesso alle informazioni raccolte dallo Stato in nome dei cittadini e con 

risorse dei cittadini non è un’esigenza solo di giornalisti, lobbisti ed esperti”. 

                                                           
47

  Alcune delle associazioni presenti nel coordinamento di Foia4Italy sono: Actionaid, Agorà digitale, Antigone, Cild, 

Cittadinanzattiva, Cittadini Reattivi, Diritto di Sapere, Lsdi, Open Knowledge Foundation, Openpolis, Riparte il futuro, 

Transparency International Italia. 
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Una delle ultime iniziative lanciate al Festival del giornalismo di Perugia dell’aprile 2016 è stata la 

creazione di un fondo per la trasparenza denominato “Fino In Fondo – Per chi non si ferma quando 

la trasparenza è calpestata”. Si tratta di un crowdfunding lanciato da Diritto di Sapere (di cui anche 

Cittadini Reattivi è partner) con lo scopo di sostenere tutti quei soggetti che dopo aver ricevuto una 

risposta negativa o non averne ricevuta alcuna vogliono perseverare nel loro percorso rivolgendosi 

ai Tribunali Amministrativi Regionali o al Consiglio di Stato.  

 

Come nel caso dell’associazione Cittadinanzattiva che si è vista rifiutare alcune informazioni dal 

Miur sulla sicurezza nelle scuole italiane di cui non si aveva traccia nell’anagrafe dell’edilizia 

scolastica e che per questo si è rivolta al TAR, e in seguito a gradi superiori di giudizio, i quali 

daranno ragione all’associazione. 

 

Ma come si è visto, questo passaggio ha dei limiti. Soprattutto in termini di spese da dover 

sostenere: ai 600 euro di contributo unificato da pagare al momento della presentazione del ricorso, 

si devono aggiungere le spese per l’avvocato. L’iniziativa di crowdfunding si propone di raccogliere 

15000 euro entro settembre 2016 per iniziare a sostenere tutti quei ricorsi che altrimenti non 

sarebbero stati mai avanzati. 

 

2.4 Il Freedom of Information Act italiano 

 

Dopo che l’Onorevole Anna Ascani, per conto anche del ministro per la Semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione Marianna Madia, aveva annunciato in un panel del Festival del 

giornalismo di Perugia del 2015, che il Foia sarebbe diventato legge entro un anno, partendo 

proprio dal testo proposto da Foia4Italy, il 20 gennaio 2016 è stato pubblicato (ma non reso noto 

nell’immediato tant’è che la prima bozza è diventata di dominio pubblico grazie a due contributi 

editoriali
48

), lo schema di decreto composto da quarantadue articoli e dalla relazione illustrativa.  

Il testo presenta non poche sorprese soprattutto per chi, come il coordinamento di Foia4Italy, si 

batte da almeno due anni, per una legge sul diritto di accesso alle informazioni che sia all’altezza di 

un paese democratico e che superi tutte le incongruenze delle due modalità di accesso precedenti. 

Pur non trattandosi del testo definitivo perché dovrà ottenere ulteriori pareri -seppure non 

vincolanti- delle Commissioni Affari Costituzionali e della Commissione Parlamentare per la 

Semplificazione, la bozza approvata in Consiglio dei Ministri presenta non pochi elementi dubbi. 
                                                           
48

  Il giornale “Il Fatto Quotidiano” e il sito web “Valigia Blu”. 
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L’intenzione del legislatore è, come si può evincere dal titolo del decreto legislativo, revisionare e 

semplificare le 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. 

 

Un punto controverso sono le eccezioni previste all’articolo 6 del presente schema di decreto. Si 

legge che l’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio rilevante, 

verosimile e specifico alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti la sicurezza pubblica, la 

sicurezza nazionale, la difesa, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica e la 

stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati e il loro 

perseguimento, il regolare svolgimento delle attività ispettive, il segreto di Stato, gli altri divieti di 

accesso o divulgazione previsti dalla legge, anche laddove l’accesso è subordinato dalla disciplina 

vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, 

comma 1, della legge n. 241 del 1990. Si aggiunge inoltre che l’accesso è rifiutato se il diniego è 

necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: 

- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in  materia; 

- la libertà e la segretezza della corrispondenza; 

- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la 

proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. 

 

È comunque previsto che se i limiti interessano alcuni dati, deve essere consentito l’accesso agli 

altri dati disponibili. 

 

Si tratta di eccezioni vaghe che lasciano ampio spazio di interpretazione e che potranno causare 

controversie.  

 

Altra stranezza riguarda la gratuità dei dati che vengono forniti in seguito a una richiesta di accesso. 

Foia4Italy al punto 6 dei 10 fondamentali che ha individuato affinché si possa parlare di un vero 

Foia si legge: “L’accesso a documenti informatici è gratuito (non sono dovuti nemmeno costi di 

riproduzione)”. 

Così non sembrerebbe. All’articolo 6 dello schema di decreto è specificato che “il rilascio di dati in 

formato elettronico o cartaceo è subordinato soltanto al rimborso del costo sostenuto 

dall’amministrazione”. Non solo non sembrerebbe sempre previsto l’accesso gratuito ai documenti 
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informatici ma non vengono indicati chiaramente i costi che l’amministrazione potrà addebitare al 

richiedente. 

 

Altri elementi controversi riguardano la possibilità di continuare ad applicare il silenzio-diniego 

senza bisogno di motivare alcunché; la mancanza di adeguate sanzioni in caso di accesso 

illegittimamente negato o mancata risposta; nessuna via alternativa stragiudiziale ma in caso in cui 

il richiedente voglia avanzare ricorso, viene riproposta la via del TAR, con problemi non 

sottovalutabili di tempi e costi. Infine, non viene abrogata la norma che vieta il controllo 

generalizzato dell’operato della Pubblica Amministrazione, che sembra contrastare con lo scopo del 

testo che dovrebbe favorire il controllo diffuso da parte dei cittadini. 

 

Dopo la votazione  del 5 aprile 2016 in Commissione Parlamentare per la Semplificazione, il 20 

dello stesso mese si è chiusa la fase di consultazione sul decreto che dovrà determinare la nascita 

del cosiddetto Foia italiano. Molte delle proposte di modifica avanzate da Diritto di Sapere e dalle 

associazioni del coordinamento Foia4Italy sono state ritenute valide. Ora è compito del Governo 

trovare un’intesa per sciogliere due punti essenziali: il silenzio-diniego e l’individuazione di una 

forma di ricorso alternativa al TAR.  

 

"Il dibattito parlamentare sta confermando l’impianto del decreto indicando alcune condizioni, 

come la modifica del silenzio-diniego e soluzioni alternative al solo ricorso al TAR. Si tratta di 

punti che, sin dalle prime discussioni, consideravo pienamente condivisibili e che mi impegno a 

sostenere in Consiglio dei ministri, affinché l’Italia possa avere la migliore legislazione possibile". 

Sono le parole dello stesso ministro Marianna Madia che possono fare bene sperare quelle oltre 88 

mila persone che hanno deciso di firmare la petizione: “No al Foia giocattolo: l’Italia ha bisogno di 

una vera libertà di accesso ai documenti”, lanciata dal coordinamento di Foia4Italy sulla piattaforma 

Change.org.  

 

Affinché sia garantito un vero diritto di accesso in Italia che non la faccia più classificare al 

97esimo posto su un totale di 103 paesi in materia di diritto di accesso
49

 e, così come stimato da 

Transparency International nel suo ultimo rapporto
50

, penultima in Europa e 61esima nel mondo per 

corruzione percepita. 

 

                                                           
49

 Si tratta di una stima nel ranking internazionale di accesso alle informazioni di cui al link: http://www.rti-

rating.org/country-data 
50

 È il Corruption Percepition Index 2015. 
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Il grafico qui sotto sintetizza le posizioni dei vari enti (Consiglio di Stato, ANAC, Garante della 

Privacy, Conferenza Stato-Regioni, Commissioni Affari Costituzionali e Commissione 

Parlamentare per la Semplificazione) che hanno dovuto fornire un parere sul decreto in discussione 

e il confronto con le posizioni di Foia4Italy. 
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ESITI DELLE VALUTAZIONI 

 

 

Fonte: elaborazione realizzata dal Project Manager di Diritto di Sapere Claudio Cesarano. 
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2.5 Come fare una richiesta di accesso alla Pubblica Amministrazione 

 

 

Come ottenere concretamente i dati che, da cittadino o giornalista, riteniamo indispensabili? Come 

è cambiato l’accesso con l’introduzione del “decreto trasparenza” nel 2013? Cosa fare in caso di 

rifiuto della richiesta o di silenzio amministrativo? 

A questi e altri interrogativi ha cercato di rispondere Diritto di Sapere, un’organizzazione no profit 

che dal 2012 si impegna a misurare e promuovere il diritto di accesso in Italia. Grazie alla 

collaborazione di Access-Info Europe
51

 e al sostegno di Open Society Foundations, sono riusciti a 

produrre un manuale “LegalLeax, media e democrazia -come usare il diritto di accesso 

all’informazione-”. Questo testo rappresenta l’evoluzione italiana di una collana di guide pratiche 

su come esercitare il proprio diritto di accesso all’informazione. L’edizione originale, a cura di 

Helen Darbishire di Access-Info Europe, è stata adattata da Luca Bolognini, direttore dell’istituto 

italiano per la privacy e Ernesto Belisario, direttore dell’osservatorio per l’Open Government. 

 

Per ottenere un’informazione dalla Pubblica Amministrazione è utile seguire qualche accorgimento 

pratico per avere maggiori chance che la richiesta non venga ignorata. Sono diciannove i passaggi 

che devono essere seguiti quando ci si prepara a inviare una richiesta di accesso: 

 

1. Programmare la richiesta: per risparmiare tempo prezioso (soprattutto nel caso di 

un’inchiesta giornalistica) è fondamentale inviare la richiesta di accesso all’inizio della 

ricerca. 

2. Iniziare con una richiesta semplice: per evitare che la Pubblica Amministrazione applichi 

un’estensione temporale alla richiesta perché classificata come complessa è meglio iniziare 

con una richiesta semplice a cui in seguito aggiungere ulteriori domande. 

3. Presentare più richieste: spesso non è facile capire a quale istituzione inviare la propria 

richiesta. Niente impedisce quindi di inoltrare la domanda a più istituzioni 

contemporaneamente. Potrà capitare che i diversi uffici diano risposte diverse ma questo 

può aiutare la ricerca mostrando un quadro più completo sulle informazioni presenti 

sull’argomento. 

4. Indicare le leggi di riferimento sul diritto di accesso: è importante segnalare sempre per 

quale legge si richiede di poter esercitare il proprio diritto di accesso. Il riferimento alla 

legge 241 del 1990 o al decreto 33 del 2013 mette in risalto nei confronti del proprio 

                                                           
51
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interlocutore che si hanno idee chiare su quali sono i diritti in nostro possesso. Nel caso di 

richieste che valichino i confini nazionali, è necessario menzionare il Regolamento 

1049/2001
52

, senza dover specificare il motivo della richiesta né la destinazione d’uso di 

quei dati. 

5. Se si è giornalisti, segnalarlo: scrivere la richiesta su carta intestata della propria redazione o 

organizzazione (dopo averne accertato il consenso), può sicuramente facilitare una 

tempestiva risposta.  

6. Utilizzare la PEC: la posta elettronica certificata, oltre a far risparmiare al richiedente tempo 

e francobollo, ha lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno e pertanto dà 

garanzia di ufficialità alla propria richiesta. 

7. Precisare la domanda per la quale si cerca una risposta: la chiarezza è in genere premiata con 

una risposta più celere da parte della Pubblica Amministrazione. 

8. Anticipare il problema delle eccezioni: se la propria richiesta rientra in una delle eccezioni 

indicate dalla legge di riferimento, è bene separare le domande su elementi potenzialmente 

sensibili da altre informazioni che non ricadono in quegli ambiti. Inviare separatamente le 

due richieste aumenterà le probabilità di ricevere almeno una parziale risposta. 

9. Verificare la gratuità delle informazioni secondo la normativa del paese di appartenenza per 

essere pronti nel caso un pubblico ufficiale dovesse richiedere un pagamento non previsto. 

I costi di spedizione possono essere evitati specificando che si vuole ricevere la 

documentazione in formato elettronico. 

10. Conservare sempre una copia della richiesta inviata: si tratta di un passaggio fondamentale 

in caso si debba ricorrere a un ricorso contro una mancata risposta. Si potrà così dimostrare 

l’avvenuto invio. 

11. Segnalare pubblicamente l’invio della richiesta: esplicitare su un blog o sui giornali, se si è 

giornalisti, di aver proceduto a una richiesta di accesso, può rappresentare un elemento di 

forte pressione sull’amministrazione che si sentirà chiamata maggiormente in causa a 

rispondere nel più breve tempo possibile. 

12. Essere pronti a gestire un eventuale ricorso: bisogna conoscere la tempistica stabilita per 

legge entro cui poter presentare ricorso. Se non si ha idea di come agire, ci si può rivolgere 

al difensore civico e segnalarlo alla Commissione per l’Accesso. 

13. Segnalare sempre i casi di accesso negato: dietro queste situazioni si nascondono storie di 

trasparenza negata o malaburocrazia. Segnalare questi casi, ad esempio, a Diritto di Sapere 
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può aiutare a creare una rete di situazioni analoghe per contribuire al monitoraggio sul 

rispetto del principio di trasparenza in Italia. 

14. Citare il pubblico interesse in caso di ricorso: in caso di diniego nell’accesso a una 

informazione, è bene ricordare sempre che esiste un interesse pubblico nel conoscere 

l’informazione in questione. Se ad esempio si vuol conoscere la presenza o meno 

dell’amianto nelle scuole della propria città, sia in veste di giornalista che di privato 

cittadino, si ricade in una informazione che investe l’intera comunità. 

15. Creare un modello di lettera per fare ricorso: per risparmiare tempo, è meglio conservare il 

primo ricorso con tutti i riferimenti a leggi e diritti, così da avere un riferimento per i ricorsi 

futuri. Si dovrà così, di volta in volta, cambiare solo i dati della richiesta in questione. 

16. Coinvolgere i propri colleghi di lavoro (se si è giornalisti) sul tema: scrivere un articolo 

segnalando che ci si è avvalsi della legge per ottenere informazioni, è un modo per 

rafforzare il valore del pezzo e sensibilizzare sull’utilizzo di questo strumento. Un strumento 

concesso per legge e che è nostro diritto saper sfruttare nei modi e nelle forme che ci sono 

consentite.  

17. Presentare richieste presso le istituzioni europee: ormai le richieste possono essere fatte via 

mail tramite posta certificata o in caso l’amministrazione non ne disponga una, tramite mail 

normale. Pertanto, il paese di residenza è relativamente importante. Se non si è residenti nel 

Paese in cui si intende inoltrare la richiesta, è possibile inoltrarla all’Ambasciata italiana del 

Paese in questione che provvederà a girarla all’autorità competente. Può capitare però che i 

funzionari dell’Ambasciata non siano stati formati per gestire una situazione di questo tipo. 

È sempre meglio verificare come potrebbe essere gestita una richiesta di accesso e in caso 

inoltrarla direttamente all’organismo competente. 

18. Accedere, quando possibile, ai documenti originali: se si abita vicino al luogo in cui 

vengono conservati i documenti di interesse, è bene consultarsi di persona e chiedere di 

poterli visionare. Questa modalità può essere particolarmente utile quando le informazioni 

da reperire sono rintracciabili in una grande quantità di documenti diversi. La visione 

dovrebbe essere gratuita e organizzata in tempi compatibili con la disponibilità del 

richiedente. 

19. Prendere nota del numero di protocollo: le Pubbliche Amministrazioni sono tenute e 

protocollare le richieste effettuate via posta o via mail. Se viene comunicato, prendere nota 

del numero di protocollo o di registro costituisce un modo per vedere a che punto si trova la 

richiesta. 
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Capitolo 3 

I siti contaminati in Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Secondo quanto dichiarato dai magistrati, in primo piano nella lotta alla criminalità organizzata, 

quella delle bonifiche è un business appetibile anche da parte delle organizzazioni criminali di 

stampo mafioso che, non solo esercitano un controllo capillare sul territorio, ma riescono anche ad 

infiltrarsi sapientemente nelle procedure amministrative, avendo piena contezza di quelli che sono 

gli affari più importanti e potendo contare sulla connivenza e/o complicità di soggetti che operano 

all’interno della Pubblica Amministrazione.” 

 

Esordisce così il testo di oltre seicento pagine della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle 

attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti – Relazione sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i 

ritardi nell’attuazione e i profili di illegalità
53

. Quest’affermazione era confermata dall’estrema 

lentezza delle procedure attinenti la bonifica dei siti di interesse nazionali (SIN), la dichiarazione di 
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presieduta dal deputato Gaetano Pecorella. 



43 
 

stato di emergenza e la conseguente creazione di strutture commissariali, spesso protratte per 

decenni caratterizzati dal ricorso sistematico a procedure di affidamento diretto dei servizi, oltre che  

dall’utilizzo di grandi ammontari di risorse pubbliche senza che venisse avviato un virtuoso 

processo di bonifica. Spesso le consulenze che avrebbero potuto essere svolte all’interno delle 

strutture pubbliche, con l’utilizzo di professionalità già “pagate” dalla collettività per svolgere il 

loro ruolo, venivano duplicate.  

Compito dell’organo parlamentare è stato quindi quello di stabilire quali distorsioni del sistema si 

sono dovute verificare perché si giungesse a quello che la stessa Commissione definisce, un 

“disastro ambientale”.  

 

 3.1 Quadro normativo in tema di bonifiche 

 

A livello europeo il problema della contaminazione del suolo è stato analizzato e regolamentato in 

relazione ai danni ambientali
54

 che ne possono derivare. È stata però anche da subito evidente la 

correlazione positiva tra inquinamento del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e salute dell’uomo. 

Già nel 2006, la Commissione aveva proposto nel mese di settembre, una direttiva quadro sul suolo 

denominata Soil Framework Directive. Senza dettare norme comuni, veniva stabilito un quadro per 

la protezione del terreno con lo scopo di mantenere la capacità di assolvere alle sue funzioni 

ecologiche, economiche, sociali e culturali. Gli Stati membri sono chiamati ad adottare le misure 

per la riduzione delle sette minacce principali: 

- contaminazione; 

- erosione; 

- perdita di sostanza organica; 

- compattazione; 

- salinizzazione; 

- impermeabilizzazione del suolo; 

- frane. 

A livello di normativa nazionale, l’evoluzione è stata abbastanza rapida nel corso degli anni. La 

prima disposizione normativa risale alla legge n. 349 del 1986 che disciplina le aree ad elevato 
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rischio di crisi ambientale. Nei successivi decreti-legge
55

, convertiti nelle leggi n. 441 del 29 ottobre 

1987 e n. 475 del 8 novembre 1988, si sono dovute fronteggiare le emergenze createsi nello 

smaltimento dei rifiuti industriali e urbani. È con l’articolo 5 della legge n. 441 del 1987 e 9-ter 

della legge n. 475 del 1988 che si interviene sulle modalità di individuazione e finanziamento degli 

interventi di bonifica dei siti contaminati in modo che siano le Regioni a predisporre appositi piani 

senza però individuarne i criteri per redigerli. Si dovette aspettare il decreto ministeriale n. 121 del 

16 maggio 1989 per conoscere le linee guida per la predisposizione dei piani di bonifica e le 

modalità di finanziamento degli interventi. Furono emanate anche alcune leggi regionali per 

disciplinare gli interventi di bonifica, in particolare si fa riferimento alla legge della regione 

Piemonte
56

, della regione Abruzzo
57

 e della Toscana
58

. 

A livello nazionale la prima normativa organica è il decreto ministeriale n. 471 del 1999, 

regolamento attuativo
59

 del cosiddetto “decreto Ronchi” che già definiva una prima nozione di sito 

contaminato come un luogo in cui “le concentrazioni dei contaminanti superano i valori limite”. Lo 

stato della contaminazione quindi veniva verificata dal confronto con valori limite per il suolo (per 

le destinazioni d’uso industriale/commerciale e verde/residenziale non devono essere superiori a 

100 sostanze) e per le acque sotterranee (per l’uso idropotabile della risorsa). Si voleva inoltre 

fornire una definizione unica di sito contaminato, sito potenzialmente contaminato, misure di 

sicurezza, messa in sicurezza d’emergenza, bonifica, bonifiche con misure di sicurezza (procedura 

avviata in seguito a un’analisi di rischio nei casi in cui fosse stata accertata la non fattibilità tecnico-

economica degli interventi di bonifica), messa in sicurezza permanente. Vennero inoltre stabiliti i 

criteri e le procedure amministrative per attuare gli interventi di bonifica e definire le competenze e 

responsabilità di soggetti pubblici e privati oltre che per la caratterizzazione e la selezione delle 

tecnologie di bonifica. 

Si dovrà aspettare il maggio del 2006 per vedere mutato l’approccio tecnico per l’individuazione e 

la gestione dei siti contaminati. Si sono volute introdurre nuove norme finalizzate a rendere 

l’attività di bonifica quanto più specifica rispetto alle caratteristiche del sito da bonificare così da 

adattare, agli occhi del legislatore, la bonifica alle esigenze di utilizzo delle aree al fine di garantire 
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 Si tratta dei decreti-legge n. 361 del 31 agosto 1987 e del decreto-legge n. 397 del 9 settembre 1988. 
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 Si fa riferimento alla legge della Regione Piemonte n. 71 del 1995: “Istituzione del fondo di rotazione per interventi 

urgenti di bonifica di aree inquinate da rifiuti”. 
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 Si fa riferimento alla legge della Regione Abruzzo n. 117 del 1996: “Istituzione di un fondo regionale per la 

realizzazione di interventi di prevenzione e bonifica delle aree contaminate”. 
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 Si fa riferimento alla legge della Regione Toscana n. 25 del 1998: “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei 

siti contaminati”. 
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 Si tratta del regolamento attuativo dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (decreto Ronchi), costituito 

da 18 articoli e 5 allegati tecnici. 
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la salute umana. Il cosiddetto Testo unico ambientale
60

 individua dei valori che vanno a costituire le 

concentrazioni di soglia di rischio (csr) in base ai quali si sceglie di definire un sito contaminato o 

meno. Gli obiettivi di bonifica sono determinati in base ad un’analisi sito-specifica condotta con 

una metodologia conosciuta come Risk Based Corrective Action dall’American Society for Testing 

and Materials
61

.  

Rispetto ai valori tabellari definiti dal decreto ministeriale n. 471 del 1999 vi si è apportata una sola 

modifica che riguarda l’innalzamento del valore limite per i policlorobifenili per l’uso del suolo 

residenziale. È una modifica importante poiché dipende da questo valore la definizione di sito 

potenzialmente contaminato.  

È compito delle Regioni e delle Province autonome predisporre l’anagrafe
62

 dei siti oggetto di 

bonifica che deve contenere alcuni elementi essenziali: 

- l’elenco dei siti sottoposti a intervento di bonifica e ripristino ambientale; 

- gli interventi realizzati nei siti medesimi; 

- l’individuazione dei soggetti cui compete la bonifica; 

- gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti 

obbligati. 

Sarà poi compito dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) definire 

la struttura dei dati essenziali dell’anagrafe e la modalità della loro trasposizione in sistemi 

informativi collegati alla rete di sistema informativo nazionale. I dati raccolti verranno poi 

pubblicati nell’annuario dei dati ambientali, insieme ai 39 siti di interesse nazionale (SIN). Gli 

ultimi dati disponibili per il 2013, mostrano la situazione che si può evidenziare dal grafico qui di 

seguito.  
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 Si tratta del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
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 Si tratta di un organismo di normalizzazione statunitense, conosciuto con la sigla ASTM International. 
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 Così come previsto dall’articolo 251 del decreto legislativo n. 152 del 2006: “Censimento ed anagrafe dei siti da 

bonificare”. 
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SINTESI DEI DATI RACCOLTI DA ISPRA 

 

 

Fonte: dati ISPRA aggiornati al 2013. 

 

Si tratta di dati impressionanti a cui si devono aggiungere gli oltre 1500 siti minerari abbandonati e 

le aree comprese nei 57 siti di interesse nazionale (SIN), ad oggi ridotti a 39 e sotto il controllo del 

Ministero dell’ambiente a cui compete la bonifica. Insieme vanno a occupare un’area di circa il 3% 

di tutto il territorio italiano e di oltre 330.000 ettari di aree a mare
63

. 

Sono dati che vanno sostanzialmente a confermare (a parte qualche discrepanza lampante come nel 

caso dell’Emilia Romagna) la situazione già evidenziata dalla Commissione Parlamentare di 

Inchiesta del 2012
64

. Come si può evidenziare da entrambe le tabelle, i dati raccolti e sintetizzati 

riguardano, per ogni Regione e Provincia autonoma, la presenza o meno dell’anagrafe, il numero 
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dei siti potenzialmente contaminati inseriti/inseribili, siti potenzialmente contaminati accertati, siti 

contaminati, siti con intervenienti avviati e dei siti bonificati. 

Per meglio facilitare la comprensione, si chiarisce che per siti potenzialmente contaminati accertati 

si intendono tutte quelle aree in cui sono state effettuate delle indagini che hanno evidenziato i 

superamenti dei valori di riferimento
65

. I siti contaminati invece includono tutte le aree in cui è stato 

accertato il superamento dei valori limite. I siti con interventi avviati includono le aree in cui sono 

stati avviati interventi di messa in sicurezza (d’emergenza, permanente, operativa
66

) e/o bonifica. I 

siti bonificati includono i siti per i quali la Provincia ha certificato l’avvenuta bonifica e/o per i 

quali il procedimento si è concluso con la comunicazione del soggetto responsabile
67

. 
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 Valori di riferimento di cui al decreto ministeriale n. 471 del 1999 e/o dalle csc di cui al decreto legislativo n. 152 del 

2006. 
66

 Così come definite dal decreto legislativo n. 152 del 2006. 
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 Si tratta di una procedura semplificata ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. 



48 
 

SINTESI DEI DATI RACCOLTI DALLA COMMISSIONE 

 

Fonte: dati della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (2012), pag. 

70. 

 

Sono tante le difficoltà incontrate dalla Commissione nella raccolta dei dati. Difficoltà che minano 

la capacità di lettura degli stessi. Innanzitutto viene sottolineata la disomogeneità dei criteri di 

raccolta da parte dei soggetti preposti, che a seconda dei casi risultano essere le Regioni o le Arpa. 

Inoltre spesso i metodi adottati per l’inserimento dei siti potenzialmente contaminati, contaminati e 

bonificati nelle anagrafi sono piuttosto disomogenei: ad esempio alcune Regioni includono 

nell’anagrafe le aree interessate dai siti di interesse nazionale, altre le escludono o ancora alcune 

Regioni, a differenza di altre, includono le discariche abusive e i luoghi con i rifiuti abbandonati. 
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La mancanza di dati attendibili ha reso complicato elaborare una strategia di intervento per integrare 

le politiche nazionali e regionali. Ed è proprio nella mancanza del dato o della sua non leggibilità e 

nella mancata trasparenza che vanno a insinuarsi quei varchi di illegalità che sono stati così ben 

evidenziati dall’allora procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso quando affermò
68

 che: «I 

metodi utilizzati per la gestione del traffico illecito dei rifiuti sono tra i più vari. In molti casi i rifiuti 

vengono abbandonati in zone poco frequentate o nascoste; talvolta vengono scaricati in mare o in 

corsi d’acqua oppure utilizzati come fertilizzanti e mischiati ai rifiuti urbani e, di conseguenza, 

trattati come rifiuti normali. Naturalmente, questo comporta dei rischi enormi per l’ambiente, ma 

anche per le persone che vivono in prossimità di queste aree altamente inquinate e, quindi, 

fortemente nocive per la salute». Così come anche ha confermato Daniela Mazzucconi, componente 

e relatrice del rapporto sullo stato delle bonifiche ambientali della Commissione bicamerale 

d’inchiesta sul traffico dei rifiuti illeciti in un’intervista rilasciata a Rosy Battaglia, civic journalist e 

Presidente dell’associazione Cittadini Reattivi
69

: «Oltre ai siti già individuati e registrati nelle 

anagrafi, c’è un ulteriore sommerso». 

Si può quindi parlare di un vero e proprio “business” delle bonifiche dei siti contaminati in cui sono 

coinvolti soggetti pubblici, privati, enti diversi e altrettanto varie figure professionali. Dai riscontri 

infatti emerge che spesso, a fronte delle ingenti spese per le attività di caratterizzazione, di 

progettazione e di verifica non si siano registrati effettivi progressi nell’attività di bonifica. Questa 

discrepanza non avviene solo nelle aree a tradizionale presenza mafiosa ma in tutto il territorio 

italiano a testimonianza di quanto procedure non fluide possano consentire a diversi soggetti di 

lucrare a discapito della salute e dell’ambiente. Una normativa spesso disattesa, la mancanza dei 

controlli e il non così poco frequente ricorso alla dichiarazione di “stato di emergenza” delinea una 

situazione di grave condanna per le popolazioni e i territori colpiti.  

 

3.2 Scovare i dati con le richieste di accesso civico alle Regioni e alle Arpa 

 

La mancanza o l’inesattezza del dato ha fatto nascere l’idea di richiederlo. E come se non con le 

richieste di accesso civico? Per verificare sul campo sia la necessità e la buona o cattiva funzionalità 

dello strumento, sia per sondare come i diversi enti avrebbero reagito a delle domande precise sul 
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  Si tratta di una dichiarazione resa durante l’audizione del 17 giugno 2009 acquisita durante i lavori della 

Commissione Pecorella. 
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 Cittadini Reattivi nasce nel 2013 come progetto di giornalismo civico e nel 2015 diventa anche un’associazione di 

promozione sociale. Si occupa di tematiche legate all’ambiente, salute e legalità. 
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tema dei siti contaminati. Sottoposte da Rosy Battaglia in veste di Presidente dell’Associazione di 

Promozione Sociale Cittadini Reattivi, le richieste sono state inviate tramite la piattaforma Chiedi, il 

servizio messo a disposizione dall’associazione Diritto di Sapere. Nello specifico si tratta di una 

piattaforma di social mailing basata sul software open-source Alaveteli, sviluppato dall’ONG 

britannica mySociety e oggi localizzata in diciotto paesi. L’utilizzo è diretto a ogni cittadino che 

abbia la necessità di inviare richieste di accesso ai documenti detenuti dalle Pubbliche 

Amministrazioni e a mantenere questo processo di richiesta pubblico e trasparente.               

Scrivere una richiesta di accesso è spesso complicato, soprattutto se si tratta della prima volta che si 

vuole sottoporre una domanda alla Pubblica Amministrazione. È difficile a volte anche solo trovare 

gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dell’ente al quale si vuole indirizzare la richiesta 

perché non tutti i siti delle amministrazioni sono di facile accessibilità. Consultando tutti i siti delle 

Regioni e delle Arpa, ci si può rendere immediatamente conto della incredibile disomogeneità di 

come sono organizzate le informazioni necessarie e di come sia nascosta la sezione “Accesso 

civico”. Inoltre capita spesso che il cittadino si trovi a dover inserire la sua richiesta all’interno di un 

modulo che l’amministrazione indica, nonostante la legge non faccia alcun riferimento allo stesso. 

Si cercano di “ingabbiare” i contenuti, renderli striminziti quando invece si è stimato che più una 

richiesta risulta specifica e diretta, maggiore sono le probabilità di risposta.  

Infine un ulteriore elemento a favore della piattaforma Chiedi è la possibilità di essere sempre 

aggiornati sullo stato della richiesta una volta inoltrata e di condividere i risultati pubblicamente, 

elemento che dovrebbe incentivare le amministrazioni a rispondere se non altro per non sfigurare 

davanti ai propri cittadini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alaveteli.org/
https://www.mysociety.org/
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SCHEMA DI RICHIESTA DI ACCESSO INVIATA ALLE REGIONI E ALLE ARPA 

 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL’ART. 5 D. LGS. N. 33/2013   
e Legge 195/2005  

 
La sottoscritta Rosalia Rita Battaglia, [dati personali rimossi] 

 
PREMESSO 

 
 che la scrivente è fondatrice dell’organizzazione Cittadini Reattivi impegnata, come da Statuto 

all’articolo 2, a “promuovere e sostenere il diritto di sapere dei cittadini attraverso l’accesso agli 
atti e alle informazioni della Pubblica Amministrazione; alla trasparenza e l’apertura dei dati 
pubblici (open data) sui temi rilevanti; ai processi di monitoraggio civico e sociale dal basso”; 

 
 che sussiste per i cittadini il diritto di accesso alle informazioni ambientali garantito dal decreto 

legislativo del 19 agosto 2005, n. 195 in attuazione della direttiva comunitaria 2003/4/CEE, di 
accedere alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle Autorità Pubbliche; 

 
 che Art. 40 Legge 33/2013  “Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali” ribadisce 

che: 
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già 
previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 
2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. 
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 
2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente 
decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, 
nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni 
deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni 
ambientali»; 

 
 che, in ogni caso, con la presente richiesta si intende richiamare il principio sancito dall’articolo 

1 del Decreto Legge 33/2013 che definisce la trasparenza come « [...] accessibilità totale delle 
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo 
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche»; 

 
 che in base alla normativa sulle bonifiche (art. 242 e successivi del DLgs 152/06 e smi) sono 

definiti i siti contaminati in “potenzialmente contaminati” e “contaminati” e che ogni regione 
deve stilare un Piano regionale per la bonifica dei Siti Contaminati [inserire riferimento normativo 
specifico per Regione] con obiettivo la bonifica e il risanamento ambientale delle aree inquinate da 
interventi accidentali o eventi pregressi, sovente illegali, che determinano situazioni di rischio 
sanitario e ambientale e in base alle indicazioni dell’art.199 del D.lgs 152/2006, deve contenere: 
 

            - l'individuazione dei siti da bonificare e le caratteristiche degli inquinamenti presenti; 
- l'ordine di priorità degli interventi; 
- le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale; 
- la stima degli oneri finanziari; 
- le modalità di smaltimento degli eventuali materiali da asportare. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#003-sexies
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Il Piano inoltre deve rispettare i criteri e le modalità operative contenute nel DM 185/1989, sintetizzate 
in: 

 
 fasi operative per l’elaborazione del censimento e la mappatura dei siti potenzialmente 

contaminati; 
 elenco dei siti contaminati, 
 definizione di un primo programma di interventi a breve termine, per i siti  classificati prioritari 

in base al rischio sanitario ed ambientale, ed un secondo programma di bonifica a medio 
termine, per i siti meno pericolosi. 

 
 che tali informazioni sono presenti / non sono presenti nei siti istituzionali [in caso positivo, 

indicare i link di riferimento] 

 
         

CHIEDE 

 
 ai sensi degli artt. 5, 38, 40 D. lgs. n. 33/2013 e della legge 195/2005 di sapere quanti sono i siti 

potenzialmente contaminati, quelli effettivamente contaminati e quelli bonificati e restituiti agli 
usi e caratteristiche degli inquinamenti presenti; 

 la pubblicazione delle informazioni di cui in premessa (in formato aperto e preferibilmente 
processabile) e la contestuale trasmissione alla sottoscritta di quanto richiesto (ovvero la 
comunicazione dell’avvenuta     pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale ai dati 
oggetto dell’istanza). 

 

Conclusioni  
 

Firma 

Fonte: elaborazione di Rosy Battaglia per le richieste di accesso inviate a Regioni, Arpa e alle due Province autonome 

di Trento e Bolzano attraverso la piattaforma Chiedi di Diritto di Sapere. 

 

Nella richiesta di accesso si fa riferimento a livello normativo oltre al decreto legislativo 33 del 

2013, anche al decreto legislativo 195 del 2005
70

, che all’articolo 1 definisce le finalità che si 

propone in tema di informazione ambientale ovvero “garantire il diritto d'accesso all'informazione 

ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le 

modalità per il suo esercizio e garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione 

ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, 

anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati 

                                                           
70

 Il decreto legislativo 195 entrato in vigore l’8 ottobre del 2005, attua la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e  

del Consiglio sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. 
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facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione.” 

Si tratta di quello che si può definire a ragione un “Foia ambientale”. Questa espressione trova 

conferma all’articolo 3
71

 del presente decreto che cita: “L'autorità pubblica rende disponibile, 

secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne 

faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.” 

Non ci sono motivi per cui l’informazione ambientale non debba essere già presente sui siti 

istituzionali o che, se richiesta, non debba essere fornita, a eccezione dei casi espressamente previsti 

dalla legge che riguardano le situazioni in cui
72

: 

- l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta 

di accesso. In tale caso l'autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l'informazione, 

trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero 

comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale e' possibile ottenere 

l'informazione richiesta; 

-  la richiesta è manifestamente irragionevole; 

- la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici; 

- la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In 

tale caso, l'autorità pubblica informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e 

la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile; 

- la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse 

pubblico tutelato dal diritto di accesso. 

 

Come si può notare dallo schema inserito a pagina 51, la richiesta è stata stilata in formato libero, 

così come previsto dalla legge. Eppure, molte amministrazioni prevedono che si utilizzi un modulo 

da loro stesse predisposto. Per il cittadino non esperto, esso può rappresentare un limite perché non 

gli consente di scrivere in formato libero la sua istanza di accesso, riuscendo così a essere più 

preciso possibile in merito alle leggi da richiamare. 

 

 

 

 

                                                           
71

  Articolo 3 del D. lgs. 195/2005 ha titolo: “Accesso all’informazione ambientale su richiesta”. 
72

  A cui si aggiungono i casi in cui la divulgazione dell’informazione rechi pregiudizio nei casi previsti dall’articolo 5, 

comma 2 del D. lgs. 195/2005. 
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3.3 Sintesi dei dati raccolti 

 

Nonostante il decreto legislativo 195 del 2005 preveda che l’informazione ambientale detenuta 

dall’autorità pubblica sia “aggiornata, precisa e confrontabile”
73

, non irrilevanti sono i problemi 

emersi durante la ricerca dei dati per individuare il numero dei siti contaminati in Italia. 

Qui di seguito verranno esposti i risultati di un lavoro iniziato con le richieste di accesso inviate a 

tutte le Regioni, Arpa e Province autonome di Trento e Bolzano per un totale di 40 enti. 

 

Un primo risultato significativo riguarda il numero di risposte ottenute dalle amministrazioni. Come 

si può notare dal grafico sottostante, sono il 57% le risposte pervenute. Non si tratta ancora di una 

risposta comprensiva della qualità del dato ma solo di un colpo d’occhio che vuole evidenziare 

quanto la probabilità di riscontro a una richiesta di accesso civico non sia così scontata per il 

cittadino che chiede l’informazione. Inoltre neanche il sapere che la risposta sarebbe stata resa 

pubblica sulla piattaforma Chiedi ha scoraggiato le amministrazioni a non rispondere.  

 

 

Fonte: elaborazione propria. 

 

Ma chi risponde? 

Anche in questo caso si è andato a evidenziare un panorama abbastanza eterogeneo. Se poniamo 

come caso ideale quello di ricevere una risposta da entrambi gli enti con indicazione da parte 

dell’Arpa del collegamento ipertestuale sul sito della Regione ai dati richiesti, si tratta di una 

                                                           
73

 Riferimento all’articolo 9, comma 1 del D. lgs. 195/2005. 
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situazione verificatasi solo nel 32% dei casi. Uno di questi è quello della Regione Lazio dove oltre 

ai documenti in allegato alla risposta (non contenente dati rilevanti ai fini della richiesta in 

questione) vengono aggiunti dei link al sito di Arpa Lazio in cui egualmente non figurano 

informazioni in merito. Le mancate risposte da entrambi i destinatari riguardano le Regioni 

Abruzzo, Puglia, Veneto, Molise. 

 

 

Fonte: elaborazione propria. Dal conteggio sono state escluse le Province autonome di Trento e Bolzano per le quali 

risulta competente una sola autorità per ciascuna di esse. In particolare si tratta dell’Agenzia Provinciale per la 

Protezione dell’Ambiente di Trento e della Provincia di Bolzano le quali hanno entrambe risposto. 

 

Chi ha risposto ha mandato dei dati spesso mancanti, di difficile interpretazione e sovrabbondanti a 

volte di informazioni irrilevanti rispetto all’oggetto della richiesta. Sono state molto poche le 

situazioni di presenza, a norma di legge, dei dati o di rappresentazione e indicazione geolocalizzata 

dei siti interessati. Mancano spesso  i siti potenzialmente contaminati per cui si è dovuta classificare 

la richiesta come parzialmente o non soddisfacente a seconda che fosse presente o meno un altro 

tipo di dato (capita ad esempio che venga fornito il dato aggregato dei siti contaminati e bonificati). 

Nel documento
74

 inviato dalla Regione Emilia Romagna si legge che: “Il censimento dei siti 

potenzialmente contaminati prevede la determinazione di un elenco di aree in cui sono state presenti 

o sono presenti attualmente attività che utilizzano sostanze pericolose, e successivamente una 

attività di indagine per la verifica dell’effettiva presenza di inquinamento. Tale attività presenta 

                                                           
74

 Si tratta del documento in cui vengono enunciati gli indirizzi per l’elaborazione del Piano regionale di bonifica delle 

aree inquinate in riferimento all’anno 2015. È parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui 

all’articolo 199 del D. lgs. 152/2006. 
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molte difficoltà, perché spesso si deve agire su aree private e le indagini hanno costi non 

sostenibili”. Sembrerebbe quindi un onere che le Regioni non riescano a sopportare dato che, se si 

scorre il documento, viene specificato che “si è effettuata nel corso del 2012 una prima fase, che ha 

permesso la raccolta presso i Comuni di informazioni relative allo stato di degrado di aree 

produttive dismesse o inerenti alle zone sedi di vecchie discariche”. Si conferma quindi che sono in 

possesso di un dato vecchio, non aggiornato e parziale. 

 

 

Fonte: elaborazione propria. 

 

Oltre alla normativa generale sulle bonifiche
75

 (in cui è previsto che si individuino i siti da 

bonificare e le caratteristiche degli inquinamenti presenti; l'ordine di priorità degli interventi; le 

modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale;la stima degli oneri finanziari;le 

modalità di smaltimento degli eventuali materiali da asportare), ogni Regione ha dovuto approvare 

una normativa per l’applicazione del Piano regionale
76

, di volta in volta specificata nella richiesta di 

accesso inviata. Nonostante queste disposizioni, nelle banche dati sono ancora troppo pochi e 

parziali gli open data relativi alla tutela della salute e dell’ambiente. Le Regioni non sono state in 

grado di inserire nei portali open data le informazioni riguardanti i siti contaminati, potenzialmente 

                                                           
75

 Si fa riferimento al già citato D. lgs. 152/2006 dall’articolo 242 e seguenti. 
76

 Il Piano regionale, così come ricordato nelle richieste di accesso,  deve inoltre rispettare i criteri e le modalità 

operative contenute nel DM 185/1989 che, in sintesi, sono: 

- fasi operative per l’elaborazione del censimento e la mappatura dei siti potenzialmente contaminati; 

- elenco dei siti contaminati; 

- definizione di un primo programma di interventi a breve termine, per i siti classificati prioritari in base al 

rischio sanitario e ambientale, ed un secondo programma di bonifica a medio termine, per i siti meno 

pericolosi. 
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contaminati e bonificati. Tra le venti Regioni e le due Province autonome, non si è riscontrato 

nessun caso di dato completo all’interno dei portali. Questa illustrata in basso è la situazione attuale. 

 

 

Fonte: elaborazione propria. 

 

Il dato non classificabile si riferisce alla situazione dell’Emilia Romagna dove il portale risultava in 

manutenzione nel momento in cui è stata condotta la ricerca.  

Come si può notare, la situazione è alquanto sconfortante. Nella maggior parte delle Regioni 

mancano tutti e tre i dataset, mentre in altre ne sono presenti solo uno o due. I grandi assenti 

risultano essere i dati riguardanti i siti potenzialmente contaminati. Elemento che è stato verificato 

anche dalle risposte ricevute alle richieste di accesso dove i potenzialmente contaminati vengono 

spesso ignorati e pertanto non sono stati possibili aggiornamenti in merito. 

 

Come si diceva all’inizio del paragrafo, sono stati molti i casi in cui, nel cercare i contatti a cui 

inviare le richieste, ci si è imbattuti in un modulo previsto dall’amministrazione di riferimento per 

inoltrare la richiesta di accesso. Qui sotto si può ben notare come nella maggioranza dei casi questi 

situazione si sia verificata. 
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      Fonte:elaborazione propria. 

Per ultimo, si riporta che si è presentato anche il caso in cui a rispondere sono state le Arpa di 

Basilicata, Calabria e Liguria le quali nel documento allegato hanno demandato alla Regione la 

competenza della pubblicazione dei dati. Le Regioni però non hanno mai risposto.  
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Conclusione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “L’amministrazione come casa di vetro”, così parlava nel 1908 Filippo Turati, uno dei più 

importanti leader del socialismo italiano. Ed oggi, 19 maggio 2016, possiamo dire di essere un 

passo più vicini alla meta. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato in via definitiva il primo 

decreto di attuazione della riforma Madia, noto come “Decreto trasparenza”. Si tratta di un 

momento decisivo per il futuro del nostro modo di intendere l’accesso alle informazioni perché si 

passerà del “need to know” al “right to know”, così come si legge nel Foia britannico. 

La bozza di decreto presentato dal Governo il 20 gennaio scorso, grazie alla forte pressione della 

società civile e alle più di 82mila firme (ad oggi se ne contano oltre 88mila) presentate al Ministro 
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per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Marianna Madia, ha subito profondi 

cambiamenti così come proposto dai pareri delle Commissioni Parlamentari.  

Mutamenti che sono stati accolti favorevolmente dai tanti soggetti della società civile che da anni si 

battono per allargare la trasparenza amministrativa. Come il campaigner di Riparte il futuro 

Federico Anghelè che ricorda come: “L’approvazione del Freedom of Information Act dimostra che 

l’impegno della società può portare a grandi risultati: Foia4Italy, mettendo assieme una rete di oltre 

trenta associazioni, esperti e attivisti, ha lavorato incessantemente per due anni riuscendo a far 

diventare il diritto d’accesso un tema di discussione pubblica in Italia. Ed è anche grazie alle più di 

88mila firme raccolte che Parlamento e Governo hanno preso in considerazione le nostre 

osservazioni, che hanno contribuito a modificare il testo”.  

Grazie al coinvolgimento di una porzione così ampia della società civile si è riusciti a ottenere una 

legge che garantisce l’accesso alle informazioni alla Pubblica Amministrazione come un diritto di 

cittadinanza così come già avviene in più di novanta Paesi nel mondo e che, secondo Ernesto 

Belisario, promotore di Foia4Italy, “rappresenta il prezioso risultato della collaborazione tra 

istituzioni e società civile. Si tratta della dimostrazione dell’utilità e proficuità del ricorso a pratiche 

di ascolto e partecipazione. Un metodo che è auspicabile venga utilizzato anche in futuro per 

l’applicazione e il monitoraggio dell’efficacia del nuovo decreto”. 

Sono stati recepiti molti dei punti che la società civile chiedeva di migliorare. In particolare viene 

eliminato il silenzio-diniego che garantiva alle Pubbliche Amministrazioni la possibilità di non 

motivare il rifiuto all’accesso. Viene finalmente riconosciuta la completa gratuità dell’accesso in 

formato elettronico e cartaceo, limitando il rimborso ai costi documentati per “riproduzione su 

supporti materiali”. Altro elemento che sarà destinato a influire positivamente sul numero di 

richieste avanzate dai cittadini, è l’eliminazione dell’obbligo per i richiedenti di identificare in 

modo chiaro i documenti oggetto dell’istanza. Verranno inoltre introdotti metodi stragiudiziali 

gratuiti e veloci nei casi di mancata o negativa risposta. 

Permangono delle criticità, come l’assenza di precise sanzioni per i casi di illegittimo diniego,  

l’abolizione di alcuni obblighi di pubblicazione previsti dalla decreto legislativo 33/2013 nonché la 

formulazione di eccezioni ancora troppo generiche sulle quali però si attende il parere di ANAC. 

Infatti l’accesso potrà riguardare tutte le informazioni ma rimane il punto da risolvere sul rapporto 

tra trasparenza e privacy. Si è quindi affidato all’Autorità anticorruzione la predisposizione delle 

linee guida così da individuare un campo definito di eccezioni all’accesso alle informazioni. 
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Cosicché non esistano più alibi per le amministrazioni che, dietro l’incertezza, si trinceravano per 

evitare la completa trasparenza. 

Sono comunque tutte questioni aperte che potranno essere migliorate nei prossimi mesi quando la 

norma sarà pienamente operativa. Come ricorda Guido Romeo, Presidente di Diritto di Sapere e tra 

i promotori di Foia4Italy: “Il percorso che abbiamo iniziato come società civile non è però finito: 

mancano ancora le linee guida di ANAC sulle eccezioni previste per l’autunno. Solo conoscendo 

queste potremo misurare la vera portata della legge, che rimane comunque perfettibile”. Affinché lo 

sia Foia4Italy chiede che la sua partecipazione sussista anche nella fase di attuazione così come è 

stato finora dove le associazioni che hanno aderito alla rete Foia4Italy sono riuscite a fare pressione 

costante e a mantenere viva la comunicazione su un argomento che prima dell’inizio di questa 

campagna era appannaggio di pochi.  

Nei prossimi mesi sarà ancora più necessario spiegare come realizzare una richiesta di accesso 

civico ai cittadini: anche la migliore legge possibile se non usata non conseguirà il suo scopo. Sarà 

importante quindi continuare a lavorare dal punto di vista civico, informando e diffondendo uno 

strumento che finalmente potrà garantire quello che fino a oggi era solo un miraggio. Rosy 

Battaglia, Presidente di Cittadini Reattivi, sottolinea proprio l’importanza di poter “tornare dai 

cittadini che sui territori chiedono trasparenza con una legge che, finalmente, mette nero su bianco a 

chi ricorrere nel caso di mancate o incomplete risposte alle richieste di accesso alle informazioni: 

dal Responsabile per la Trasparenza al difensore civico e solo in ultima analisi, ai giudici 

amministrativi  un meccanismo che potrà favorire la partecipazione e il monitoraggio civico”. 

Ma quanto potrà influire il nuovo panorama legislativo su delle richieste avanzate alle Regioni e 

alle Arpa per ottenere dati aggiornati sui siti contaminati? 

Tanto. Perché sicuramente non si sarebbe potuto produrre quel 43% di mancata risposta. Ad oggi 

inoltre l’unica via percorribile sarebbe un ricorso al TAR ma i costi da sostenere non sono 

irrilevanti, pertanto l’adozione di metodi stragiudiziali renderebbe questo passaggio meno gravoso. 

La necessità di dover fornire una motivazione a una richiesta di accesso negata, potrà forse 

incentivare le Pubbliche Amministrazioni a produrre documenti più aggiornati e corredati dalle 

informazioni previste per legge. Spesso infatti, quando l’amministrazione risponde, ci si trova 

davanti a una mole di dati che sono di non facile lettura. È lavoro del giornalista più tenace riuscire 

a raccogliere le informazioni di interesse e verificare che la richiesta sia stata espletata 

completamente. Ma questo processo richiede tempi lunghi soprattutto quando il numero di richieste, 
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come nel caso in esame sui siti contaminati, è assai elevato: molte amministrazioni che sono state 

classificate in merito alla qualità dei dati come “parzialmente soddisfacenti”, hanno risposto 

inviando i documenti approvati in giunta regionale in cui si indicavano le linee guida da seguire per 

predisporre l’anagrafe o il Piano di bonifica ma non i dati espressamente richiesti e precisamente 

indicati nelle richieste di accesso. O ancora vengono indicati i dati aggregati e non l’elenco dei siti 

distinti nelle tre categorie di interesse e previste dalla legge. 

L’importanza di avere dati corretti e completi risulta cruciale per poter elaborare qualunque 

strategia politica che abbia una concreta efficacia. Quei “profili di illegalità” che vengono 

evidenziati scorrendo le pagine della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle attività illecite 

connesse al ciclo dei rifiuti sono possibili soprattutto grazie al livello di opacità che in questi anni 

ha gravato sulle nostre Pubbliche Amministrazioni. La speranza è che ora con il nuovo decreto si 

possa inaugurare una nuova stagione per la trasparenza amministrativa. 
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Allegato 
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MAPPA DEI SITI CONTAMINATI (ISPRA) 

 

Fonte: elaborazione propria su dati ISPRA, Annuario dei Dati Ambientali 2013. 

MAPPA DEI SITI CONTAMINATI (Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle attività illecite 

connesse al ciclo dei rifiuti) 

 

Fonte: elaborazione propria su dati della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo 

dei rifiuti del 2012. 
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trasparenza/5865 

 

Foianet: 

http://foiadvocates.net/ 

 

Blog di Ernesto Belisario: 

http://blog.ernestobelisario.eu/blog/ 

 

Proposte di Foia4Italy del 22/2/2016 al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione: 

http://www.foia4italy.it/wp-content/uploads/2016/02/DecretoTrasparenza-

LepropostediFoia4Italy.pdf 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/10/15G00116/sg
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2016/05/16/news/foia_cdm-139921872/
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2016/05/15/ansa-box-arriva-decreto-trasparenza-p.a-casa-vetro-cittadini_24804269-3f82-432a-a9bc-c0b8131e0138.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2016/05/15/ansa-box-arriva-decreto-trasparenza-p.a-casa-vetro-cittadini_24804269-3f82-432a-a9bc-c0b8131e0138.html
http://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2016/01/Rel-ill-Foia-Anticorruzione1.pdf
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/27/decreto-madia-la-nuova-trasparenza-fa-calare-il-silenzio-su-casi-come-rolex-conti-di-expo-e-concessioni-statali/2408895/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/27/decreto-madia-la-nuova-trasparenza-fa-calare-il-silenzio-su-casi-come-rolex-conti-di-expo-e-concessioni-statali/2408895/
https://chiedi.dirittodisapere.it/
https://www.radioradicale.it/rubriche/presi-per-il-web/podcast
http://www.radioradicale.it/scheda/466718/presi-per-il-web
http://www.radiocittadelcapo.it/tag/pensatech/feed/
http://blog.openpolis.it/2016/02/22/niente-diritto-di-accesso-foia-ma-ostacolo-per-la-trasparenza/5865
http://blog.openpolis.it/2016/02/22/niente-diritto-di-accesso-foia-ma-ostacolo-per-la-trasparenza/5865
http://foiadvocates.net/
http://blog.ernestobelisario.eu/blog/
http://www.foia4italy.it/wp-content/uploads/2016/02/DecretoTrasparenza-LepropostediFoia4Italy.pdf
http://www.foia4italy.it/wp-content/uploads/2016/02/DecretoTrasparenza-LepropostediFoia4Italy.pdf
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Gazzetta Amministrativa: 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_permalink_new

s.html?resId=742e1976-52c5-11e3-8ae2-5b005dcc639c 

 

L’Espresso: 

http://m.espresso.repubblica.it/attualita/2016/03/17/news/l-espresso-chiede-a-renzi-un-vero-

freedom-of-information-act-il-testo-attuale-e-un-ostacolo-alle-inchieste-e-un-disincentivo-alla-

liberta-di-stampa-1.254393?ref=twhe 

 

Enti Locali online: 

http://www.entilocali-online.it/legge-madia-il-commento-articolo-per-articolo-della-riforma-della-

p-a/ 

 

Convenzione del Consiglio d’Europa sull’accesso ai documenti ufficiali:                                                      

http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/205 

Proposta di legge Foia4Italy: 

http://www.foia4italy.it/un-foia-per-litalia/ 

 

LegalLeax, media e democrazia – Come usare il diritto di accesso all’informazione, Terza edizione.  

http://www.dirittodisapere.it/wp-content/uploads/2013/02/LEGALLEAKSaprile14.pdf 

 

Right2info: 

http://www.right2info.org/about#about-us 

 

Diritto di Sapere: 

http://www.dirittodisapere.it/il-tuo-diritto-di-accesso/casi-di-studio/ 

 

Panel Diritto di Sapere Perugia 2016: 

http://www.dirittodisapere.it/2016/03/29/ijf16-panel/ 

 

ANAC: 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Me

nuServizio/FAQ/Trasparenza/FAQ-Trasparenza-numerate.pdf 

 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6439 

 

Decreto legislativo n. 102 del 2015: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/10/15G00116/sg 

 

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi: 

http://www.commissioneaccesso.it/media/38544/relazione%20al%20parlamento%202010.pdf 

 

Decreto legislativo n. 33 del 2013: 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-

05&atto.codiceRedazionale=13G00076&currentPage=1 

 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_permalink_news.html?resId=742e1976-52c5-11e3-8ae2-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_permalink_news.html?resId=742e1976-52c5-11e3-8ae2-5b005dcc639c
http://m.espresso.repubblica.it/attualita/2016/03/17/news/l-espresso-chiede-a-renzi-un-vero-freedom-of-information-act-il-testo-attuale-e-un-ostacolo-alle-inchieste-e-un-disincentivo-alla-liberta-di-stampa-1.254393?ref=twhe
http://m.espresso.repubblica.it/attualita/2016/03/17/news/l-espresso-chiede-a-renzi-un-vero-freedom-of-information-act-il-testo-attuale-e-un-ostacolo-alle-inchieste-e-un-disincentivo-alla-liberta-di-stampa-1.254393?ref=twhe
http://m.espresso.repubblica.it/attualita/2016/03/17/news/l-espresso-chiede-a-renzi-un-vero-freedom-of-information-act-il-testo-attuale-e-un-ostacolo-alle-inchieste-e-un-disincentivo-alla-liberta-di-stampa-1.254393?ref=twhe
http://www.entilocali-online.it/legge-madia-il-commento-articolo-per-articolo-della-riforma-della-p-a/
http://www.entilocali-online.it/legge-madia-il-commento-articolo-per-articolo-della-riforma-della-p-a/
http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/205
http://www.foia4italy.it/un-foia-per-litalia/
http://www.dirittodisapere.it/wp-content/uploads/2013/02/LEGALLEAKSaprile14.pdf
http://www.right2info.org/about#about-us
http://www.dirittodisapere.it/il-tuo-diritto-di-accesso/casi-di-studio/
http://www.dirittodisapere.it/2016/03/29/ijf16-panel/
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/MenuServizio/FAQ/Trasparenza/FAQ-Trasparenza-numerate.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/MenuServizio/FAQ/Trasparenza/FAQ-Trasparenza-numerate.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6439
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/10/15G00116/sg
http://www.commissioneaccesso.it/media/38544/relazione%20al%20parlamento%202010.pdf
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-05&atto.codiceRedazionale=13G00076&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-05&atto.codiceRedazionale=13G00076&currentPage=1
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Legge n. 241 del 1990: 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08-

18&atto.codiceRedazionale=090G0294&currentPage=1 

Legge n. 150 del 2009: 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-10-

31&atto.codiceRedazionale=009G0164&currentPage=1 

Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle Attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti – 

Relazione sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia: I ritardi nell’attuazione degli interventi e i 

profili di illegalità, 2012:                  

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/697132.pdf 

Decreto legislativo “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: 

http://www.governo.it/provvedimento/provvedimento-a31052320011613/4037 

 

 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08-18&atto.codiceRedazionale=090G0294&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08-18&atto.codiceRedazionale=090G0294&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-10-31&atto.codiceRedazionale=009G0164&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-10-31&atto.codiceRedazionale=009G0164&currentPage=1
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/697132.pdf
http://www.governo.it/provvedimento/provvedimento-a31052320011613/4037

