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Gli istituti della
trasparenza
dopo la riforma
introdotta dal
D.Lgs.97/2016
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TRE TIPI DI ACCESSO

ACCESSO
DOCUMENTALE

ACCESSO CIVICO
SEMPLICE

ACCESSO
GENERALIZZATO

DIRITTO DI ACCESSO
«TRADIZIONALE»PREVISTO DAL
CAPO V DELLA l. 241/1990

INTRODOTTO NEL 2013 DAL
DECRETO TRASPARENZA (D.Lgs.
33/2013 – art. 5, c. 1)

Introdotto nel 2016 dal decreto
97/2016 di modifica al decreto
trasparenza (D.lgs. 33/2013 – art.
5, c. 2)

DIRITTO DEI PORTATORI DI UN
INTERESSE DIRETTO, CONCRETO
ED ATTUALE A PRENDERE
VISIONE ED Estrarre COPIA DI
DOCUMENTI

Diritto di chiunque di richiedere i
DOCUMENTI, LE INFORMAZIONI O I
DATI CHE L’ENTE ABBIA OMESSO DI
PUBBLICARE pur avendone
l’obbligo ai sensi di legge

Diritto di CHIUNQUE DI ACCEDERE
A DATI, DOCUMENTI E
INFORMAZIONI DETENUTI
DALL’ENTE, ulteriori rispetto a
quelli sottoposti ad obbligo di
pubblicazione  foia

L’accesso civico generalizzato
Diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati
alla Pubblica Amministrazione

La richiesta è gratuita, non va motivata e
non vi sono limiti quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente.
Si tratta dell’estensione massima del diritto
di accesso, svincolato, in questo caso,
dall’interesse diretto concreto e attuale e
finalizzato ad un vero controllo sociale
dell’operato della PA.
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La trasparenza
prevista dal
D.Lgs.50/2016

Art. 53 D.Lgs 50/2016 (Accesso agli atti
e riservatezza)
1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di

accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti
pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del
processo, di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione
delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in
formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a
disposizione di copia autentica degli atti.
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2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui
esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:
 nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino
alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti
che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione
all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che
hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
medesime;
 ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei
soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la
comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da
invitare;
 in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
 in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono
essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L'inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici
servizi rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.
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5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice, per gli appalti secretati o la cui esecuzione
richiede speciali misure di sicurezza sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione
in relazione:
a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o
commerciali;
b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione
di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle
riserve del soggetto esecutore del contratto;
d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal
gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa
intellettuale.
In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini
della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del
contratto.
Le stazioni appaltanti possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il
carattere di riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili
durante tutta la procedura di appalto.

Presupposti diversi degli istituti volti a garantire
la trasparenza
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La normativa relativa alla
trasparenza concretamente
applicabile in tema di appalti
pubblici
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Problema dell’applicabilità del c.d. accesso
civico generalizzato nell’ambito del codice
appalti

rapporto tra accesso civico (art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013, come
modificato dal d.lgs. 97/2016)

Che non richiede interesse diretto concreto attuale

e le altre tipologie di accesso che postulano un interesse diretto
concreto attuale

Accesso art. 22 della L.
241/1990

l’accesso di cui all’art. 53 del
d.lgs. 50/2016
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Le problematiche che ne conseguono e
le diverse soluzioni pratiche prospettabili
Accesso agli atti di gara

i soggetti partecipanti
ad una gara

Accesso agli atti
attinenti alla fase
esecutiva del rapporto:

Il problema
dell’accesso del
secondo qualificato
nella gara

i soggetti terzi muniti
dell’interesse
qualificato

i soggetti privi
dell’interesse
qualificato di cui
all’art. 22 della legge
241/1990

La insufficiente definizione dei rapporti tra accesso
ordinario
e
accesso
civico
nella norma dell’ art. 5 comma 11 Dlgs 33/2013
Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le
diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge
7 agosto 1990, n. 241
Insufficienza
definitoria dei
rapporti tra
fonti

… e il rapporto con
l’art. 53 del dlgs
50/2016?
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L’avviso di ANAC sui
rapporti tra accesso
civico e accesso nel
codice degli appalti
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Anac delibera 317/2017

•“l’art. 53 del D.lgs 50/2016 dispone non
un’esclusione assoluta, ma solo il
differimento dell’accesso in relazione al
procedimento di verifica della anomalia
dell’offerta, fino all’aggiudicazione (art.
53, comma 2, lett. d, Codice dei
contratti)”
Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY
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L’avviso di
ANAC

secondo l'Autorità Anticorruzione ,le
disposizioni speciali contenute nel vigente
Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50
del 2016 ) nel rimandare espressamente derogandole parzialmente- alle regole
dell'accesso documentale ordinario di cui
agli artt. 22 ss., L. n. 241 del 1990 ,non
prevedono una esclusione assoluta, ma
solo il differimento dell'accesso nelle
ipotesi e con la tempistica indicate sub
art. 53 , comma 2, dello stesso Codice,
fatte salve le esclusioni specificamente
codificate al successivo comma 3.

delibera n. 317 del 29 marzo
2017 e Determinazione n. 1309
del 28 dicembre 2016
Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC

«Alla luce di tale disciplina, si
deve ritenere che - prima
dell’aggiudicazione - il diritto di
accesso civico generalizzato possa
essere legittimamente escluso in
ragione dei divieti di accesso
previsti dall’art. 53 del D.lgs.
50/2016»
• Anac delibera 317/2017
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L’avviso di ANAC
• successivamente all'aggiudicazione, il diritto di
accesso civico generalizzato deve essere consentito a
chiunque, ancorché nel rispetto dei limiti previsti dai
primi due commi dell’ art. 5-bis , D.Lgs. n. 33 del 2013
(in particolare ,tutela degli interessi economici e
commerciali di una persona fisica o giuridica, di cui al
comma 2, lett. c) del citato articolo)
delibera n. 317 del 29 marzo 2017 e Determinazione n. 1309 del
28 dicembre 2016

• Si ritiene, pertanto, che l’accesso civico generalizzato ove invocato ai
sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs 33/2013, incontri il limite previsto
dall’art. 53 del Codice dei contratti pubblici, ma che possa comunque
essere concesso, senza alcun obbligo di motivazione, alla scadenza del
termine ivi previsto, ovvero dopo l’aggiudicazione, nel rispetto della
tutela dei dati personali e degli interessi economici e commerciali dei
soggetti coinvolti, secondo quanto disposto all’art. 5-bis, comma 2, del
D.lgs. 33/2013”.
Anac delibera 317/2017
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La diversa opinione del
giudice amministrativo

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

La prima
pronuncia
SENTENZA DEL TAR
EMILIA-ROMAGNA,
PARMA, N. 197 DEL 18
LUGL IO 2018,
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Richiesta di accesso ex art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013, relativo agli atti dell’affidamento del
servizio di manutenzione e riparazione di automezzi appartenuti ad una Azienda sanitaria nel
triennio 2013/2015 da parte di un Consorzio che non aveva partecipato alla gara

L’Azienda sanitaria aveva respinto la richiesta di accesso rilevando, che
essa, come formulata, non rientrava “nel diritto di accesso civico
“generalizzato” ai documenti, dati e informazioni, non soggetti ad obbligo
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 5, comma 2 e ss. del D. Lgs. n. 33/2013)”

Il Consorzio istante eccepiva nel ricorso che il diniego opposto dalla citata Azienda era
carente sotto il profilo motivazionale - non menzionando alcuna delle ipotesi di
esclusione o limitazione del diritto di accesso civico previste dall’art. 5-bis del d.lgs. n.
33/2013, comunque insussistenti, secondo il ricorrente – oltre che erroneo
Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA-NC

TAR Emilia-Romagna,
Parma, n. 197 del 18
luglio 2018,

Il Collegio, nel ricostruire la vicenda, ha qualificato come
accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, la richiesta
avanzata dal Consorzio, teso com’era ad acquisire e visionare,
senza alcun rapporto di vicinanza con il bene richiesto e senza
bisogno di motivazione, documentazione amministrativa
ulteriore rispetto a quella oggetto di pubblicazione necessaria

i dati, gli atti e le informazioni richieste dal Consorzio
(da un lato, i documenti di una gara di appalto già
espletata e dalla quale lo stesso era stato escluso e
dall’altro una serie di dati inerenti ad aspetti relativi
all’esecuzione del rapporto contrattuale, esaurito,
scaturito da tale gara), potevano essere ricompresi nel
concetto più generale di “atti delle procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici” di cui
al comma 1, dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016.
Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY
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TAR Emilia-Romagna, Parma,
n. 197 del 18 luglio 2018

la speciale disciplina contenuta nell’art. 53 del d.lgs. n. 50 del
2016 (ivi ricompreso l’espresso richiamo all’applicabilità
delle regole in materia di diritto di accesso ordinario)

deve considerarsi come un caso di esclusione della disciplina
dell’accesso civico ai sensi del comma 3 dell’art. 5-bis del
D.lgs 33/2013

ciò sulla base di un duplice rilievo,

testuale

interpretativo
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“da un punto di vista letterale, il comma 3 dell’art.
5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 è cristallino nello
stabilire che il diritto di accesso civico generalizzato
“è escluso” nei casi in cui l'accesso è subordinato
dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche
condizioni, modalità o limiti. Sotto questo specifico
profilo, è altresì pacifico che l’accesso agli atti delle
procedure ad evidenza pubblica sia soggetto al
rispetto di particolari condizioni e limiti”.
TAR Emilia-Romagna, Parma,
n. 197 del 18 luglio 2018,
Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

.
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TAR Emilia-Romagna, Parma,
n. 197 del 18 luglio 2018,

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”: sono questi i casi di “esclusione
assoluta” dell’accesso nei quali la PA che
detiene i documenti richiesti non ha alcuna
possibilità di comparazione discrezionale
degli interessi coinvolti.
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• Si tratta di un “complesso normativo chiuso,
in quanto espressione di precise direttive
europee volte alla massima tutela del
principio di concorrenza e trasparenza negli
affidamenti pubblici, che dunque attrae a sé
anche la regolamentazione dell’accesso agli
atti connessi alle specifiche procedure
espletate”.

TAR Emilia-Romagna, Parma,
n. 197 del 18 luglio 2018,
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•residua nell’attuale sistema dei contratti
pubblici una norma – l’art. 53, comma 1 del
d.lgs. n. 50 del 2016 – che restringe il campo
di applicazione del diritto di accesso agli atti
richiesti dal ricorrente, alle norme sul diritto
di accesso ordinario di cui alla L. n.
241/1990”.
TAR Emilia-Romagna, Parma,
n. 197 del 18 luglio 2018,
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L’art. 53 riconduce espressamente la disciplina
applicabile per tutti i documenti richiesti (di
gara e di esecuzione del contratto), alla
disciplina ordinaria in materia di accesso, fatte
salve le eccezioni contenute nello stesso
decreto 50/2016.

“il diritto di accesso agli atti delle procedure
di affidamento e di esecuzione dei contratti
pubblici, ivi comprese le candidature e le
offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
TAR Emilia-Romagna, Parma,
n. 197 del 18 luglio 2018,
Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND
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il nuovo codice dei contratti
pubblici è precedente
all’introduzione dell’accesso
pubblico generalizzato per gli atti
non soggetti a pubblicazione
obbligatoria,

è stato lo stesso legislatore del
2016 a considerare e
regolamentare l’ipotesi di discipline
sottratte per voluntas legis alla
possibilità di accesso generalizzato,
sebbene queste possano essere
antecedenti all’introduzione del
nuovo istituto della trasparenza.

TAR Emilia-Romagna, Parma,
n. 197 del 18 luglio 2018,
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La seconda pronuncia
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sentenza del Consiglio di Stato n. 3953 del 27 giugno 2018
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richiesta di accesso ex art. 22 della L. 241/1990agli atti di una gara per la fornitura di un servizio idrico in area
portuale.

avanzata da una agenzia marittima, già

fornitrice del servizio giuste autorizzazioni risalenti nel tempo,

che non aveva partecipato alla nuova gara,

la quale si era conclusa con l’affidamento del servizio, da parte dell’autorità di sistema portuale, ad una s.p.a.

L’autorità di sistema portuale ha contestato la legittimazione dell’agenzia marittima in quanto “la disciplina dell’accesso ai documenti
della procedura di gara è posta dall’art. 13 d.lgs. 12 aprile 2016, n. 163 ratione temporis applicabile… che lo limita al solo concorrente
e per la sola esigenza di una difesa in giudizio; elementi entrambi carenti nel caso in esame per non aver l’agenzia … preso parte alla
procedura di gara e, in ogni caso, per essere ormai spirati i termini per l’impugnazione al giudice amministrativo degli atti di gara”.

• la giurisprudenza ritiene che
l’art. 13 del d.lgs. 163/2003, la
cui formulazione è identica a
quella dell’art. 53 già citato,
“costituisce norma eccezionale
la cui portata va limitata sia
soggettivamente
ad
altro
concorrente che proponga
istanza di accesso alla stazione
appaltante,
che
oggettivamente alla sola tutela
in giudizio dei propri interessi
(cfr. Cons. giust. amm. Sic., 23
settembre 2016, n. 324 e Cons.
Stato, V, 16 marzo 2016, n.
1056)”.
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sentenza del Consiglio di
Stato n. 3953 del 27 giugno
2018
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• “si è, però, precisato ulteriormente che “al di là
della platea dei concorrenti che competono per il
bene della vita dell'aggiudicazione e di quanto
l'accesso è strumentale, e in ragione del rinvio
contenuto nel primo comma dell'art. 53 alla L. 7
agosto 1990, n. 241, le fattispecie, diverse da
quelle ricordate dalla giurisprudenza circa i
concorrenti, restano per i terzi disciplinate dalle
disposizioni generali degli articoli 22 e ss. L. 7
agosto 1990, n. 241” (così Cons. Stato, sez. V, 18
ottobre 2017, n. 4813)”.
sentenza del Consiglio di
Stato n. 3953 del 27 giugno
2018
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“valgono, dunque, per l’odierno
ricorrente (agenzia marittima) le
regole generali poste dagli artt. 22 e
ss. l. 7 agosto 1990, n. 241 e,
segnatamente la previsione per la
quale
possono
accedere
ai
documenti “tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi
pubblici o diffusi, che abbiano un
interesse diretto concreto e attuale
corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto
l’accesso” (art. 22, comma 1, lett.
b)”, ritenendo così la stessa agenzia
in possesso dell’interesse qualificato
richiesto dalla norma da ultimo
citata.

sentenza del Consiglio di
Stato n. 3953 del 27 giugno
2018
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Il paradosso

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY

in caso di richiesta di accesso agli
atti di gara da parte di soggetti
non partecipanti alla stessa,

non è sostenibile l’utilizzo della
disciplina prescritta dall’ accesso
civico (art. 5, comma 2)

potendosi fare ricorso solamente
all’accesso ordinario

in presenza dei requisiti previsti
dalla legge sul procedimento
amministrativo.
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Legge n. 190/2012

Il contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione diventano
prioritari

La trasparenza è eletta a principale misura di
prevenzione
Nel disegno perseguito dal legislatore del 2012 la trasparenza
costituisce lo strumento cardine per prevenire sul terreno
amministrativo i fenomeni corruttivi, riducendo il rischio di
degenerazioni di rilevanza penale
4

La trasparenza è uno degli assi portanti
della politica anticorruzione impostata dalla
l. 190/2012. Essa è fondata su obblighi di
pubblicazione previsti per legge ma anche su
ulteriori misure di trasparenza che ogni ente,
in ragione delle proprie caratteristiche
strutturali
e
funzionali,
dovrebbe
individuare.
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ART. 1 COMMA 16 DELLA LEGGE 190/2012:

Gli esiti
paradossali

AMBITI FONDAMENTALI DEL PIANO
autorizzazione o concessione;

scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,
anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Proprio nella materia che piu’
viene toccata dalla prevenzione
della corruzione , non si
applicherebbe l’accesso civico

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati;

concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e
progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto
legislativo n.150 del 2009.

La ratio della norma dell’accesso civico è quella di
favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di
promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico (art. 5,
comma 2 del decreto trasparenza).
Ciò in attuazione del principio di trasparenza
che il novellato articolo 1, comma 1 , del decreto
ridefinisce come accessibilità totale dei dati e dei
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni
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LE CONSEGUENZE PRATICHE

le conseguenze pratiche
i soggetti
partecipanti ad una
gara

possono
accedere agli
atti della stessa

nei termini di
cui all’art. 53 del
d.lsg. 50/2016;

i soggetti terzi

possono
accedere agli
atti di una gara

solo ai sensi
dell’art. 22 della L.
241/1990 (il caso
trattato dal
Consiglio di Stato)

i soggetti privi
dell’interesse
qualificato di cui
all’art. 22 della legge
241/1990

non possono accedere
agli atti di gara,
indifferente il momento
in cui la richiesta di
accesso è presentata

(e salvi chiaramente
l’accesso agli atti e i
documenti a
pubblicazione
obbligatoria ex art. 5,
comma 1 d.lgs.
33/2013).

atti attinenti alla fase
esecutiva del
rapporto:

esclusione della
sussistenza di un
interesse diretto,
concreto e attuale in
capo alla seconda
classificata

a conoscere della correttezza
o meno dell'esecuzione
contrattuale da parte
dell'aggiudicatario della gara,
attesa la sua estraneità al
rapporto contrattuale in
essere e ai possibili esiti della
sua esecuzione.
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Il suggerimento finale
…proviene indirettamente dallo stesso Tar Emilia Parma
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• “risulta del tutto giustificata una
scelta del legislatore volta a
sottrarre
anche
solo
implicitamente (ma, si è visto, si
uniscono a tale interpretazione
anche forti argomenti di natura
testuale)
una
possibilità
indiscriminata di accesso alla
documentazione di gara e postgara da parte di soggetti non
qualificati.

TAR Emilia-Romagna, Parma,
n. 197 del 18 luglio 2018,
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• “D’altra parte, il Collegio non può certo escludere che
nell’attuale contesto sociale e ordinamentale – in cui la
trasparenza dell’operato delle amministrazioni ha
assunto il ruolo di stella polare – il legislatore possa
compiere una scelta diversa (volta cioè ad estendere la
possibilità di controllo generalizzato anche su documenti
che possono costituire la “spia” di una deviazione dai fini
istituzionali) ma tale scelta, proprio per la forte
conflittualità degli interessi coinvolti e per la specialità
del campo in cui andrebbe ad operare, deve essere
necessariamente espressa ed inequivocabile.
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• Invero, si tratta pur sempre di
documentazione che, da un lato, subisce
un forte e penetrante controllo
pubblicistico da parte di soggetti
istituzionalmente preposti alla specifica
vigilanza di settore (ANAC), e, dall’altro,
coinvolge interessi privati di natura
economica e imprenditoriale di per sé
sensibili (e quindi astrattamente
riconducibili alla causa di esclusione di
cui al comma 2, lett. c), dell’art. 5-bis del
d.lgs. n. 33 del 2013), specie quando tali
interessi, dopo l’aggiudicazione, vanno a
porsi su di un piano pari ordinato –
assumendo la connotazione di veri e
propri diritti soggettivi – rispetto a quelli
della stazione committente”.
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