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1. Il concetto di trasparenza 

 

La trasparenza amministrativa non è un istituto giuridico bensì un 

modo di essere dell’amministrazione, un obiettivo da raggiungere con 

vari mezzi, direttamente o indirettamente finalizzati alla sua 

realizzazione. Ma proprio perché la trasparenza amministrativa riguarda 

il modo di essere dell’amministrazione essa è suscettibile di diverse 

interpretazioni, a loro volta derivanti dai diversi modi di intendere il 

ruolo dell’amministrazione nella società ed il suo rapporto con i cittadini, 

perché quello di trasparenza amministrativa è un concetto eminentemente 

relazionale. 

Questo spiega perché nel passato è stata possibile 

un’interpretazione della trasparenza secondo la quale l’amministrazione 

doveva essere penetrabile al proprio interno e dall’alto verso il basso solo 

dallo sguardo del potere politico, mentre oggi si ritiene unanimemente 

che l’amministrazione deve essere trasparente anche per i cittadini, oltre 

che per i vertici politici ed amministrativi. 

Si tratta evidentemente di due modi molto diversi di intendere il 

rapporto dell’amministrazione con la società. Secondo la prima accezione 
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di trasparenza, tutta «interna» e verticale, l’amministrazione deve essere 

trasparente per il potere ma opaca per gli amministrati; mentre secondo 

l’accezione «esterna» ed orizzontale essa deve essere ugualmente 

trasparente anche verso l’esterno, cioè nei confronti dei destinatari delle 

decisioni amministrative. 

Emerge da queste due diverse interpretazioni della trasparenza 

amministrativa quella contrapposizione fra due diversi modi di intendere 

il ruolo dell’amministrazione che ha accompagnato tutta la storia 

dell’amministrazione nel secolo scorso e che segna ancor oggi le 

disposizioni costituzionali sull’amministrazione: da un lato 

l’amministrazione come apparato servente del governo (art. 95, 2° c, 

Cost.), dall’altro l’amministrazione al servizio della comunità (artt. 97, 1° 

c. e 98, 1°c., Cost.). 

L’amministrazione intesa come apparato servente del potere 

politico non è necessario che sia trasparente agli sguardi dell’opinione 

pubblica, anzi, dal punto di vista di certi governanti è meglio che non lo 

sia affatto, ciò che spiega la lunga persistenza nel nostro ordinamento del 

segreto d’ufficio. L’amministrazione al servizio della comunità non può 

invece essere opaca nei confronti di coloro che ne legittimano l’esistenza 

stessa (art. 3, 2° c., Cost.), tanto più quando è ormai evidente che anche 

al potere amministrativo ed al suo esercizio si applica l’osservazione di 

Bobbio secondo la quale «si può definire il governo della democrazia 

come il governo del potere pubblico in pubblico».1  

 

 

 

 

                                         
1 N.BOBBIO, La democrazia e il potere invisibile, in Il futuro della democrazia, Torino, 
Einaudi, 1984, p. 76. 
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2. Trasparenza e democrazia amministrativa 

 

Vi è una strettissima connessione fra la concezione della 

trasparenza amministrativa oggi prevalente e l’idea che la democrazia 

non debba essere limitata alla sfera della politica, ma che anche 

l’amministrazione possa essere uno spazio pubblico nel quale realizzare 

forme di partecipazione, di controllo e, in generale, di democrazia.  

Il punto cruciale, quello che spiega anche il tentativo recente di 

ridurre la trasparenza amministrativa attraverso una limitazione 

dell’ambito di applicazione del diritto di accesso, è infatti proprio quello 

del controllo sull’esercizio del potere amministrativo. In altri termini, 

chiedere che l’amministrazione sia «trasparente» è qualitativamente 

diverso dal chiedere che l’esercizio del potere amministrativo avvenga, in 

quanto potere pubblico, in pubblico.  

Questo, ormai, è almeno in teoria universalmente accettato. Ma la 

pubblicità, intesa come conoscibilità, dell’azione amministrativa è solo 

una delle condizioni necessarie affinché possa aversi dall’esterno 

dell’amministrazione un controllo sull’esercizio del potere 

amministrativo.  

Emerge qui la differenza fra trasparenza e pubblicità, i due criteri 

ora previsti congiuntamente dal nuovo art. 1 della legge n. 241/1990, che 

altrimenti potrebbero sembrare ridondanti. Si ha infatti applicazione del 

criterio della pubblicità quando informazioni detenute 

dall’amministrazione vengono messe a disposizione di coloro che 

desiderano prenderne visione, su loro richiesta (diritto di accesso) o per 

iniziativa autonoma dell’amministrazione (legge n. 150/2000 sulle 

attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni).  
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Questo tuttavia non comporta necessariamente una maggiore 

trasparenza dell’amministrazione, come dimostra il caso dei bilanci 

comunali, il cui esser formalmente pubblici non aumenta realmente la 

trasparenza delle amministrazioni comunali, essendo essi di fatto spesso 

incomprensibili per i comuni cittadini. Ciò rende tanto più meritoria 

l’iniziativa della Fondazione Civicum diretta a consentire agli elettori la 

comprensione dei dati di bilancio e, dunque, una valutazione razionale e 

informata dell’azione degli amministratori. 

In realtà quando si dice che l’amministrazione deve essere 

trasparente si dice qualcosa di più che non semplicemente che devono 

essere pubbliche le informazioni che essa detiene. La pubblicità è 

fondamentale, ma è solo il passaggio intermedio per uscire dal segreto e 

arrivare alla trasparenza. 

Il segreto è infatti non conoscibilità, non conoscenza e quindi non 

comprensione. La pubblicità è conoscibilità, ma non necessariamente 

conoscenza. La trasparenza è insieme conoscenza e comprensione. 

Una informazione pubblica è un’informazione conoscibile, ovvero 

è una potenziale fonte di conoscenza. Ma affinché si abbia il passaggio 

dalla pubblicità alla trasparenza è necessario il passaggio dalla 

conoscibilità alla conoscenza vera e propria, su cui può a sua volta 

fondarsi la comprensione. 2 

Pertanto assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa vuol 

dire assicurare la conoscenza reale, vera, di tale attività, quella che 

consente la comprensione e di conseguenza anche il controllo. Se 

l’attività è segreta non può essere conosciuta; se è pubblica, è 

conoscibile, ma non è detto sia anche conosciuta né che sia anche 

compresa. Solo quando si realizzano queste due ultime condizioni si ha 

veramente la trasparenza di quell’attività amministrativa e, dunque, la 
                                         
2 Sulla distinzione fra conoscibilità e conoscenza si v. M.S. GIANNINI, Diritto 
amministrativo, Milano, Giuffrè, II, 1970, p.1024. 
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possibilità di un controllo sull’esercizio del potere che quell’attività 

comporta. 

 

 

3. Dalla pubblicità alla trasparenza 

 

E' evidente da quanto s'è detto che la trasparenza 

dell’amministrazione non è fine a se stessa. In particolare, per quanto 

concerne il rapporto fra amministrazione e cittadini, la trasparenza 

dell’amministrazione serve a consentire ai destinatari dell’azione 

amministrativa un controllo sull’esercizio di un potere pubblico, la cui 

legittimazione ultima alla fine sta proprio nel voto espresso da quegli 

stessi amministrati in quanto elettori. 

Conoscibilità, conoscenza, comprensione, controllo: una volta 

usciti dal segreto, questi sono i passaggi in cui si concretizza la 

trasparenza amministrativa. In particolare, gli ultimi tre sono quelli che 

segnano la differenza fra pubblicità e trasparenza. Conoscenza vuol dire 

passare dalla possibilità di conoscere (la conoscibilità in cui consiste la 

pubblicità) alla acquisizione di informazioni e dati sulla realtà grazie alle 

quali il soggetto può «dare forma» e «ordine» a tale realtà. Comprensione 

vuol dire elaborazione, grazie alle informazioni di cui ci si è assicurati la 

conoscenza, di un’interpretazione della realtà, di una visione del mondo. 

Controllo, infine, vuol dire esercizio della sovranità popolare anche nello 

«spazio» pubblico rappresentato dall’amministrazione. 3 

Venti anni fa il problema prioritario consisteva nella fuoriuscita dal 

segreto amministrativo o d’ufficio per approdare alla pubblicità come 

criterio generale dell’azione amministrativa. Ciò è avvenuto con l’entrata 

in vigore nel 1990 della legge sul procedimento, che ha sancito fin dal 
                                         
3 G. BERTI, La responsabilità pubblica, Padova, Cedam, 1994, p.391 ss. 
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suo primo articolo la pubblicità come criterio essenziale dell’attività 

amministrativa.  

Ma, come si vedrà trattando del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, anche questo nuovo criterio è stato poi negli anni 

successivi riportato all’interno di parametri giuridici e, soprattutto, 

culturali che tendevano a depotenziare il più possibile l’effetto della 

pubblicità sull’esercizio del potere amministrativo. La pubblicità non 

doveva in alcun modo trasformarsi in strumento di controllo sull’azione 

amministrativa né di giudizio sull’operato dei responsabili di tale azione. 

Al massimo, poteva essere utilizzata nell’ambito di un rapporto di tipo 

bilaterale tradizionale per la tutela di interessi di singoli soggetti in 

conflitto con l’amministrazione, non per una valutazione complessiva 

dell’agire amministrativo da parte della società civile intesa in senso lato. 

Infatti, riconoscendo ai cittadini il diritto non solo a conoscere, ma 

anche a valutare ciò di cui vengono a conoscenza, è come se la 

legittimazione all’esercizio del potere amministrativo debba essere 

riconquistata ogni volta che l’amministrazione opera. E questo 

evidentemente interpella sia la politica sia l’amministrazione, 

richiedendo un’impostazione totalmente diversa dei rapporti con i 

cittadini. 

Oggi il problema è l’ulteriore passaggio dalla pubblicità alla 

trasparenza, intesa come diritto a comprendere, non solo a conoscere. Il 

diritto ad essere informati è ormai riconosciuto sotto forma di 

affermazione generalizzata del principio della pubblicità dell’azione 

amministrativa. Ma l’esperienza derivante dall’applicazione di tale 

principio dimostra che la conoscibilità non è sufficiente, perché poi non 

tutti e non sempre sono in grado di passare dalla potenzialità della 

conoscenza alla conoscenza vera e propria e da questa alla comprensione, 

intesa come interpretazione della realtà.  
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E questo sia per le resistenze opposte da parte della politica e 

dell’amministrazione, che valutano con preoccupazione la possibilità di 

un ulteriore controllo sul loro operato da parte della società civile, sia 

perché la complessità dell’amministrazione è tale da rendere molto 

difficile per la generalità dei soggetti il passaggio dalla pubblicità alla 

conoscenza e di qui alla comprensione, tanto più se le amministrazioni 

non percepiscono tale passaggio come qualcosa che esse stesse devono 

facilitare. 

 

4. Il diritto alla comprensione in una società democratica 

 

Questo ultimo punto rinvia alla seconda finalità della trasparenza, 

riguardante il rapporto fra i cittadini e la società nel suo insieme. Se 

realizzare la trasparenza amministrativa significa mettere i cittadini in 

condizioni non solo di conoscere ma anche di comprendere, cioè di 

sviluppare una propria visione del mondo sulla base della quale assumere 

decisioni, formulare scelte, modificare comportamenti, etc., ne deriva che 

tale forma di trasparenza ha una rilevanza che va molto oltre quanto s’è 

detto finora sul controllo dell’esercizio del potere amministrativo da parte 

della società civile.  

Il diritto a conoscere e poi, sulla base di tali conoscenze, a 

comprendere la realtà, formandosi una propria opinione, emerge infatti 

come uno di quei «nuovi diritti» che esulano da una fenomenologia dello 

scambio basata sulla quantità e sulla utilità, trovando la propria 

giustificazione teorica nell’ambito di una fenomenologia intesa sotto il 

profilo qualitativo, cioè «dei valori, delle opinioni, delle informazioni … 

Il diritto a conoscere la verità, a vedere e sapere (o, per usare il 

linguaggio moderno, il diritto all’informazione) rappresenta il 

fondamento della legge del dialogo, del diritto a far valere ed a mettere in 

discussione gli altri diritti…. In questa prospettiva l’opinione non appare 
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qualcosa d’irrazionale; essa è un giudizio basato sulla informazione 

ricevuta attraverso la vista e la testimonianza: ed il testimone deve 

riferire ciò che ha visto. Si tratta di un obbligo che ha il suo fondamento 

in un diritto a conoscere la verità, senza il quale la società si 

corromperebbe».4 

Il diritto all’informazione o, meglio, alla comprensione (anche, ma 

non solo, nei confronti della pubblica amministrazione) inteso come 

fondamento del diritto al dialogo fra gli uomini e, quindi, come 

fondamento dell’esistenza stessa di una società di essere umani liberi, 

uguali e solidali, trova perciò la sua collocazione in una sfera teorica ben 

diversa da quella in cui sono tradizionalmente inseriti i diritti soggettivi: 

se questi ultimi sono le situazioni giuridiche soggettive tipiche di una 

società di individui atomizzati, isolati fra di loro, che ragionano e 

calcolano prescindendo da ogni atteggiamento simpatetico nei confronti 

degli altri uomini, allora il diritto alla comprensione si colloca su 

tutt’altro piano e, come si vedrà fra poco, si pone perciò agli antipodi 

rispetto alla nuova disciplina del diritto di accesso. 

Il diritto alla comprensione costituisce infatti l’altra faccia della 

libertà di manifestazione del pensiero: pur operando in sfere diverse 

entrambi mirano a raggiungere lo stesso risultato, cioè la formazione di 

un’opinione razionalmente giustificata. E ciò presuppone un confronto 

continuo fra chi cerca di conoscere e chi detiene le conoscenze, in un 

processo circolare di verifica e di ricerca che, fra l’altro, esclude ruoli 

fissi. 

Si tratta di un rapporto dinamico come il flusso delle informazioni 

circolanti nel sistema sociale, un rapporto che non si deve cristallizzare 

all’interno dello schema diritto-obbligo tipico dei diritti soggettivi, 

                                         
4 A.GIULIANI, Osservazioni sul diritto all’informazione, in Studi in 
memoria di D.Pettiti, Milano, Giuffrè, 1973, II, p. 720. 
 



 9 

perché questo schema presuppone un creditore e un debitore, quindi un 

vincitore ed un vinto. Invece, diritto alla comprensione e libertà di 

manifestazione del pensiero operano non uno contro l’altra, ma insieme, 

per ridurre a dimensioni accettabili la complessità che ci circonda.  

Proprio perché viviamo, secondo quello che ormai è un luogo 

comune, in una società complessa, è necessaria una circolazione delle 

informazioni libera da ostacoli ingiustificati: solo in tal modo è possibile 

sperare in decisioni e scelte collettive che, essendo fondate sulla 

comprensione della realtà, siano il più possibile razionali. «La 

democrazia, come noi oggi la concepiamo, comporta possibilità di libera 

discussione nelle assemblee elettive e fra i cittadini, e quindi garanzia per 

le libertà di manifestazione del pensiero, di stampa, di riunione, etc.. Solo 

infatti in una società in cui tutti siano messi in grado di conoscere i 

termini delle scelte e di scegliere liberamente, il consenso maggioritario, 

su cui si basa l’esercizio dell’autorità, acquista significato».5 

In questa prospettiva la trasparenza dell’amministrazione, intesa 

come diritto a conoscere ma anche a comprendere ciò che si è 

conosciuto, acquista un ruolo fondamentale per lo sviluppo della 

democrazia in una società formata da cittadini che devono essere messi in 

grado di utilizzare le informazioni detenute dalle pubbliche 

amministrazioni per formarsi un’opinione, sulla base della quale poi 

operare delle scelte. E dunque se le amministrazioni non soltanto non 

facilitano la comprensione di tali informazioni ma, come di fatto accade, 

limitano il più possibile l’accesso ad esse, si assumono la responsabilità 

di rendere più difficile la formazione di un’opinione che, essendo basata 

sulla comprensione della realtà, sia anche razionalmente fondata. In altri 

                                         
5 V.ONIDA, I princìpi fondamentali della Costituzione, in Manuale di 
Diritto pubblico, a cura di G.AMATO – ATOARBERA, Bologna, Il Mulino, 
1984, p. 119. 
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termini, la mancanza di trasparenza amministrativa è un ostacolo allo 

sviluppo di una società pluralista, informata, democratica.  

 

5. Diritto di accesso e concezioni del segreto 

 

Il diritto di accesso è uno degli istituti giuridici, forse il principale, 

mediante il quale si può realizzare la trasparenza amministrativa. Ne è 

sempre stato convinto anche il legislatore, sia quello della legge n. 

241/1990, sia quello della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Ma, come si 

vedrà nelle pagine seguenti, purtroppo la storia della sua evoluzione 

giurisprudenziale e normativa in questi venti anni è una conferma della 

vittoriosa ostilità delle amministrazioni nei confronti della trasparenza. 

Disponeva l’art. 22 della legge n. 241/1990 che l’accesso è 

riconosciuto «al fine di assicurare la trasparenza dell’attività 

amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale».  

Il nuovo art. 22 (art. 15 della legge n. 15/2005) è ancora più 

esplicito, laddove al comma 2 afferma che: «L’accesso ai documenti 

amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, 

costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di 

favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la 

trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 

diritti civili e sociali….».6 

L’accesso, la comunicazione di avvio del procedimento, la 

partecipazione al procedimento medesimo, la motivazione del 

provvedimento, la pubblicità delle sedute degli organi collegiali e molti 

                                         
6 Suscita perplessità la definizione dell'accesso ai documenti 
amministrativi come «principio generale dell'azione amministrativa» 
perché l'accesso in quanto tale è un istituto giuridico, non un principio. 
Princìpi generali dell'azione amministrativa sono semmai la pubblicità e 
la trasparenza che l'accesso, appunto, contribuisce a realizzare. 
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altri istituti ancora sono come i rami di un grande albero, rappresentato 

dalla trasparenza amministrativa: quanto più i rami sono fitti e pieni di 

foglie, tanto più sarà ricca e rigogliosa la chioma dell’albero. Fuor di 

metafora, poiché la trasparenza amministrativa è un modo di essere 

dell'amministrazione e non un istituto giuridico, non si può incidere 

direttamente su di essa per ampliarne o ridurne la portata, ma si può farlo 

indirettamente, agendo sugli istituti giuridici che a loro volta 

contribuiscono a dare concretezza al valore della trasparenza.  

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è uno di questi. 

Anzi, è uno dei rami principali dell’albero della trasparenza 

amministrativa e dunque qualunque intervento su di esso si riflette 

inevitabilmente, in positivo o in negativo, sull’ampiezza e la qualità della 

trasparenza dell’amministrazione.  

Le radici concettuali delle nuove disposizioni sul diritto di accesso 

di cui alla legge n. 15/2005 risalgono indietro nel tempo di molti anni, 

quando in fase di discussione parlamentare il testo originario del disegno 

di legge fu modificato per introdurre un limite di carattere soggettivo al 

diritto di accesso, che venne riconosciuto non più a «chiunque», ma 

soltanto «a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti» (art. 22, co. 1, legge n. 241/1990). E di 

conseguenza si introdusse all’art. 25, co. 2 la previsione secondo la quale 

«La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata», così da 

offrire la dimostrazione del rapporto esistente fra la richiesta e la 

situazione giuridicamente rilevante per la cui tutela il richiedente chiede 

di prendere visione di determinati documenti.7 

                                         
7 Per un’analisi più dettagliata di queste disposizioni e delle ragioni che 
indussero la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei 
Deputati a introdurre tali limitazioni all’accesso si v. G.ARENA, La 
trasparenza amministrativa e il diritto di accesso ai documenti 
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Il riferimento all’interesse all’accesso del richiedente doveva avere 

solo un modesto ruolo di filtro alle richieste, che altrimenti si temeva 

avrebbero potuto essere troppo numerose, ma invece introdusse 

inconsapevolmente nella legge una concezione del segreto, inteso come 

limite alla trasparenza, alternativa a quella che la commissione Nigro, 

che aveva elaborato il testo del disegno di legge originario, aveva invece 

scelto come asse teorico portante dell’intero Capo V della legge sul 

procedimento. 

La commissione Nigro aveva infatti scelto una concezione reale, 

oggettiva, del segreto, fondata sul rapporto fra determinate informazioni 

e determinati interessi, la cui tutela poteva essere assicurata soltanto 

imponendo il segreto su quelle informazioni, da chiunque fossero 

detenute e chiunque ne richiedesse la visione.  

Tale scelta fu consapevole e risulta esplicitamente dalla modalità di 

individuazione delle eccezioni all’accesso di cui all’art. 24 della legge 

241/1990. Si sarebbe potuta adottare la tecnica della legge francese 

sull’accesso del 1978, fondata su una elencazione di documenti sottratti 

all’accesso; ma come tutti gli elenchi, anche questo avrebbe potuto 

rivelarsi incompleto oppure al contrario eccessivamente ampio e, 

comunque, sarebbe stato inevitabilmente soggetto ad obsolescenza, 

costringendo a periodici aggiornamenti.  

La commissione Nigro scelse invece un’altra strada, che fondandosi 

appunto sulla concezione oggettiva del segreto portava all’individuazione 

di alcune grandi sfere di interessi, pubblici e privati, da tutelare mediante 

l’imposizione del segreto sulle informazioni la cui diffusione avrebbe 

potuto pregiudicare tali interessi. E furono così sottratti all’accesso i 

                                                                                                    
amministrativi, in G.ARENA (a cura di) L’accesso ai documenti 
amministrativi, Il Mulino, Bologna, 1991, p. 33 s. 
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documenti, da qualunque amministrazione pubblica fossero detenuti, 

contenenti informazioni riguardanti la difesa nazionale e le relazioni 

internazionali, la politica monetaria e valutaria, l’ordine pubblico e la 

repressione della criminalità e, infine, la riservatezza di persone, gruppi e 

imprese.  

Questa impostazione presupponeva che tali informazioni dovessero 

rimanere escluse dall’accesso, quindi segrete, a prescindere dalle 

caratteristiche soggettive del richiedente l’accesso ai documenti in cui 

esse erano contenute. E infatti coerentemente l’accesso veniva 

riconosciuto a chiunque, senza che il richiedente dovesse dimostrare di 

avere un particolare interesse alla conoscenza di determinate 

informazioni. Nella prospettiva della commissione Nigro, di fronte ad 

una richiesta di accesso a documenti detenuti da una pubblica 

amministrazione, questa ultima avrebbe dovuto limitarsi a verificare se in 

tali documenti fossero contenute informazioni la cui diffusione avrebbe 

potuto ledere gli interessi di cui alle eccezioni dell’art. 24 e, in tal caso, 

avrebbe dovuto rifiutare l’accesso; altrimenti, avrebbe dovuto 

concederlo.  

Tale impostazione si fondava dunque su una teoria del segreto 

secondo la quale le informazioni segrete sono tali perché la loro 

conoscenza danneggerebbe interessi che l’ordinamento ritiene prevalenti 

rispetto al diritto all’informazione, non perché il soggetto che chiede di 

conoscerle non è legittimato a conoscerle.  

Nella concezione personale e soggettiva del segreto, le 

informazioni sono invece segrete in quanto fanno parte del patrimonio 

informativo di un determinato soggetto: è il caso del segreto del 

confessionale e dei suoi omologhi segreti laici, i segreti delle professioni 

liberali. Il giuramento di Ippocrate prevede infatti non a caso che il 

medico mantenga il segreto su tutto ciò di cui venga a conoscenza per 
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motivi connessi con la sua professione, indipendentemente dal tipo di 

informazioni. 

Al contrario, nella concezione oggettiva del segreto le informazioni 

sono segrete di per sé, in quanto tali, perché il segreto imposto su di esse 

è l’unico modo per proteggere determinati interessi pubblici e privati. Il 

rapporto è fra informazioni e interessi, non fra informazioni e soggetti, 

siano essi i detentori delle informazioni o i richiedenti l’accesso ad esse. 

E se le informazioni sono segrete, lo sono per tutti, indipendentemente 

dai requisiti soggettivi di chi vorrebbe conoscerle. 

Ebbene, accanto a questa concezione oggettiva del segreto, 

consapevole ed esplicita nella legge n. 241/1990, la previsione del 

legislatore di cui all’art. 22 della medesima legge, che siano cioè 

legittimati all’accesso soltanto i soggetti che «… vi abbiano interesse per 

la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti» introduce invece la 

concezione soggettiva del segreto, ad essa alternativa. 

In tal modo infatti il problema che si pone all’amministrazione non 

è più quello del rapporto fra le informazioni richieste e gli interessi 

protetti mediante il segreto su di esse, ma quello fra le informazioni 

richieste e gli interessi del soggetto richiedente. 

Nell’impostazione del disegno di legge originario 

l’amministrazione nell’applicare le norme sull’accesso aveva di fronte a 

sé una sola strada, quella appunto tracciata dalla concezione oggettiva del 

segreto, consistente nel mettere a confronto il diritto all’informazione con 

gli interessi protetti mediante il segreto.  

L’introduzione del filtro rappresentato dall’esigenza di 

legittimazione soggettiva del richiedente ha di fatto offerto 

all’amministrazione ed alla giurisprudenza la possibilità di percorrere 

un’altra strada, diversa e alternativa, nonché assai più in sintonia con la 

cultura della nostra amministrazione.  
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Una cosa, infatti, è valutare il rapporto fra determinate informazioni 

e alcuni interessi protetti, individuati dal legislatore; tutt’altra è valutare il 

rapporto fra le medesime informazioni e l’interesse che un privato 

sostiene di poter tutelare soltanto grazie alla conoscenza di quelle 

informazioni.  

Nel primo caso l’amministrazione deve operare all’interno di una 

logica puramente funzionale, in cui ciò che conta è la qualità delle 

informazioni che l’amministrazione utilizza per perseguire i propri 

obiettivi. Il loro essere segrete o pubbliche è un dato oggettivo, da cui 

derivano diverse modalità di utilizzazione delle medesime. In questa 

prospettiva funzionale del segreto la richiesta di accesso acquista 

anch’essa una valenza oggettiva, quasi asettica, in cui prevale l’esigenza 

di tutelare gli interessi pubblici e privati connessi con le informazioni cui 

si chiede di accedere e dunque, insieme con essi, anche l’interesse 

pubblico di cui quella amministrazione è titolare.  

Ben diverso è il caso in cui, grazie alla norma che consente di 

valutare la legittimazione soggettiva del richiedente, l’amministrazione 

può confrontare fra loro due interessi, da un lato quello del richiedente a 

conoscere informazioni di cui l’amministrazione è detentrice, dall’altro il 

proprio interesse alla segretezza sui propri atti, scelte, processi 

decisionali. 

Non bisogna dimenticare infatti che il principio generale della 

pubblicità dell’azione amministrativa è stato introdotto nel nostro 

ordinamento soltanto nel 1990, dopo che per oltre un secolo e mezzo i 

nostri apparati e i nostri dipendenti pubblici sono stati sottoposti ad un 

generalizzato e rigido (almeno in teoria…) segreto d’ufficio.  

Il segreto è per così dire insito nella natura della burocrazia, che 

non a caso fonda anche su di esso il proprio potere e la propria 

separazione dalla società civile: «segreto» da secretus, «separato». 
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6. Paradigma bipolare e limitazioni all’accesso 

 

Ma non è solo la cultura della segretezza a rendere per 

l'amministrazione la concezione soggettiva del segreto più congeniale 

della concezione oggettiva. E’ proprio la cultura generale 

dell’amministrazione, intesa come visione di sé e del proprio ruolo nella 

società, a far sì che l’amministrazione possa utilizzare, come ha fatto 

negli ultimi anni, la valutazione sulla legittimazione soggettiva 

dell’accesso come strumento per rafforzare la propria posizione 

predominante nei confronti dei privati.  

La nostra amministrazione infatti, come molte altre amministrazioni 

dell’Europa continentale, si è sviluppata sulla base di un paradigma che 

vede l’amministrazione, unica titolare dell’interesse pubblico, in 

posizione di supremazia rispetto agli amministrati, per definizione solo 

passivi destinatari delle decisioni amministrative. Secondo tale 

paradigma bipolare, amministrazione e privati rappresentano i due poli di 

un rapporto asimmetrico, conflittuale, fondato sulla separazione e la 

divergenza degli interessi.  

Data tale struttura del rapporto con gli amministrati, per 

l’amministrazione la segretezza delle «proprie» informazioni è la 

normalità. E infatti non è stato facile, per essa, accettare neppure 

teoricamente il ribaltamento concettuale dalla segretezza come regola 

alla segretezza come eccezione.   

Non a caso il disegno di legge sul procedimento ha avuto una 

lunghissima e difficile gestazione nelle aule parlamentari. E non appena 

entrata in vigore la legge n. 241/1990 furono subito introdotte limitazioni 

ulteriori al diritto di accesso mediante il regolamento di attuazione, il 

d.P.R. n. 352/1992. Ma tali limitazioni hanno potuto essere introdotte, in 

contrasto con la volontà del legislatore diretta a favorire l’accesso, 
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facendo leva proprio sulla limitazione soggettiva all’accesso di cui 

all’art. 22, cit.  

Il d.P.R. n. 352/1992 prevede infatti che non solo il richiedente 

debba dimostrare, tramite la motivazione della richiesta, di avere un 

interesse all’accesso giustificato dall’esigenza di tutelare una situazione 

giuridicamente rilevante, ma deve anche trattarsi di un interesse 

«personale e concreto».  

La resistenza burocratica nei confronti della pretesa degli 

amministrati di conoscere le informazioni in base alle quali 

l’amministrazione adotta le proprie decisioni per poterle valutare è poi 

proseguita negli anni seguenti, con il sostegno di una giurisprudenza 

culturalmente orientata ad assimilare il nuovo istituto dell’accesso 

all’interno del tradizionale paradigma bipolare.8 

L’accesso, pensato in origine appunto come uno dei «nuovi diritti» 

non solo egoistici, come diritto ad essere informati non solo nel proprio 

interesse, ma nel più generale interesse alla trasparenza dell’azione 

amministrativa, ha finito così con il diventare nel corso degli anni 

semplicemente un’arma in più degli amministrati da usare contro 

l’amministrazione, in una prospettiva di tutela individuale di interessi di 

singoli privati, il cui bisogno di conoscenza non è motivato anche dal 

desiderio di rendere l’amministrazione più trasparente, bensì unicamente 

dall’esigenza di tutelare più efficacemente i propri interessi, anche in 

sede giurisdizionale, grazie allo sguardo gettato al di là della barriera 

burocratica.  

Questa riduzione del diritto di accesso a strumento dei privati da 

usare contro l’amministrazione per tutelare i propri interessi all’interno di 

un rapporto bilaterale e conflittuale, spiega fra l’altro perché in Italia i 

                                         
8 Fra i tanti Cons. Stato, VI, n. 34/1996; Cons. St., IV, n. 

1359/1997; Cons. St., VI, n. 1122/2000; Cons. St., IV, n. 569/2003. 
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mezzi di comunicazione, a differenza di quanto accade ormai da decenni 

negli Stati Uniti grazie al Freedom of Information Act, non hanno potuto 

utilizzare l’accesso ai documenti amministrativi nell’ambito 

dell’esercizio della libertà di informazione, aumentando così la 

trasparenza complessiva delle istituzioni.  

Ma spiega anche perché, quindici anni dopo l’entrata in vigore della 

legge sul procedimento, in sede di revisione delle disposizioni sul diritto 

di accesso, anziché eliminare la limitazione soggettiva all’accesso 

introdotta nel 1990, limitazione certamente non più giustificata dai 

motivi organizzativi addotti allora, si è invece scelto di limitare 

ulteriormente l’accesso sul piano della legittimazione soggettiva del 

richiedente, introducendo una definizione di soggetti «interessati» 

all’accesso che restringe ancor più i legittimati all’accesso.  

Secondo il nuovo art. 22, co. 1, lett. b) della legge n. 241/1990, così 

come sostituito dall’art. 15 della legge n. 15/2005, si intendono infatti per 

«interessati, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi 

pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento al quale è richiesto l’accesso».  

A questo interesse deve inoltre «corrispondere» non una situazione 

giuridicamente «rilevante», come nella precedente disposizione, ma una 

situazione giuridicamente «tutelata», introducendo un vincolo ancora più 

stringente. Ed infine tale situazione deve essere «collegata al documento» 

del quale è richiesto l’accesso (e non si può fare a meno di chiedersi 

come possa il richiedente conoscere in precedenza, prima ancora di 
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averne presa visione, quale sia il documento cui è collegata la sua 

situazione giuridicamente tutelata).9 

Alle restrizioni riguardanti i profili soggettivi dell’accesso si 

sommano quelle riguardanti le eccezioni all’accesso. Fra queste, in 

particolare, la disposizione di cui all’art. 24, co. 3, secondo la quale «Non 

sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo 

generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni». Viene così 

recepito e cristallizzato in norma di legge un orientamento 

giurisprudenziale che, per quanto autorevole e consolidato, avrebbe però 

potuto evolvere, come sempre può evolvere la giurisprudenza.10 Inoltre in 

tal modo il legislatore riconosce e legittima definitivamente 

l’orientamento delle amministrazioni e, appunto, della giurisprudenza 

mirante a non consentire un uso del diritto di accesso diverso da quello 

strettamente finalizzato alla tutela di interessi di singoli, nell’ambito di un 

rapporto conflittuale con l’amministrazione. 

Ciò che la nuova disposizione vieta è esattamente ciò che 

l’originario disegno di legge sul procedimento riteneva dovesse essere 

                                         
9 Si vedano sulle nuove disposizioni le puntuali osservazioni critiche di 
A.SANDULLI, L’accesso ai documenti amministrativi, in Giorn. Dir. 
Amm., 5/2005, p. 494. 
 
10 Fra i tanti, Cons. St., V, n. 3798/2002, «…il diritto di accesso agli atti 
non può comportare un controllo generalizzato ed indiscriminato 
sull’operato della pubblica amministrazione, controllo che, come tale, 
non rientra nelle finalità garantistiche previste dalla norma». 
L’orientamento giurisprudenziale ora tradotto in norma nasce 
dall’esigenza comprensibile di evitare richieste di accesso riguardanti 
intere categorie di documenti, con conseguenti difficoltà ad evadere tali 
richieste da parte delle amministrazioni.  
Ma la formulazione adottata dal legislatore non sembra tanto diretta ad 
evitare questo tipo di richieste, quanto ad impedire che l’accesso possa 
essere usato per ottenere una conoscenza dell’azione amministrativa 
finalizzata non solo alla tutela di interessi individuali bensì anche al 
perseguimento dell’interesse generale alla trasparenza amministrativa. 
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una delle utilizzazioni normali del diritto di accesso, inteso come 

strumento per conoscere e valutare l’operato delle pubbliche 

amministrazioni e non solo, come di fatto è diventato, come strumento di 

tutela di interessi individuali.  

In conclusione, non c'è dubbio che le limitazioni ulteriori introdotte 

all’accesso dalla legge n. 15/2005 incidono in maniera significativa sul 

diritto di accesso, sia pure nell’ambito di una interpretazione di tale 

istituto tutta interna al tradizionale paradigma bipolare, inteso cioè come 

mero strumento di tutela dei privati nei confronti dell’amministrazione. 

Anche da questo punto di vista le nuove disposizioni rendono infatti più 

difficile l’uso dell’accesso, limitando fortemente la platea dei suoi 

potenziali utilizzatori grazie alla griglia, molto fitta, di condizioni 

legittimanti richieste dalla nuova legge.  

Ma queste disposizioni rendono soprattutto evidente la 

contraddizione in cui è incorso il legislatore, che da un lato afferma 

solennemente che «L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue 

rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale 

dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di 

assicurarne l’imparzialità e la trasparenza» (art. 22, co. 2), dall’altro 

disciplina l’accesso in modo tale da renderne di fatto impossibile 

l’utilizzo per «assicurare» la trasparenza amministrativa. 


