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Diritto di informazione e di accesso
ai documenti e diritto ambientale
a raffronto
di Alberto Pierobon
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Attraverso un raffronto tabellare l’autore esamina il diritto all’accesso e all’informazione di
cui alla legge n. 241/1990 e il diritto all’informazione ambientale. L’intento è quello di
agevolare l’estrapolazione dei concetti chiave e di fornire ai funzionari degli enti locali
segnalazioni ad uso operativo e/o supportanti la discrezionalità rimessa al responsabile
chiamato a decidere su richieste di accesso o di informazione c.d. «di confine» (in quanto
involgenti parzialmente o totalmente la materia ambientale) o connotate di una certa
opinabilità

Una analisi per differenze

Il diritto di informazione e di accesso ambientale,
imposto dall’ordinamento comunitario (ma non so-
lo), è solamente da poco venuto alla ribalta (1), po-
sto che la maggior parte dei funzionari pubblici
aveva a che fare, o semplicemente conosceva, il
più famoso diritto di informazione e di accesso ai
documenti di cui all’art. 22 della legge n. 241/
1990.
Le differenze tra i due diritti, però, sono presenti e
sono anche rilevanti e importanti sotto un duplice
profilo:
a) quello pratico, ricorrente nella diuturna attività
dell’ente locale ove ci si imbatta in richieste che
traggano fondamento o che invochino espressa-
mente nell’uno o nell’altro diritto;
b) quello teorico, perché la differenza tra questi
concetti consente di meglio conoscere, non solo co-
me ermeneutica, i diversi interessi, valori e riferi-
menti sottesi ai prefati istituti.
Questa analisi per differenze ci porta ai cuori dei
concetti e ai loro «fari» che aiutano meglio ad
orientare i naviganti in queste acque limacciose.
E cosı̀ lumeggiando sia le fonti dalle quali origina-
no i diritti in parola, ma ancor più l’irraggiamento
di luce dischiudentesi dalle norme e/o dai principi
fondamentali, sovranazionali o nazionali, consento-
no di trarre indicazioni teoriche ma anche di ordine

operativo solitamente rimesse alla fatica e alla spe-
cializzazione degli esperti in materia.
Per il diritto di accesso e di informazione documen-
tale si veda soprattutto l’art. 21 della Costituzione,
ovvero il diritto all’informazione e la sua funzione
composita tesa ad assicurare democraticità nelle at-
tività della pubblica amministrazione, garantendo
la partecipazione, l’imparzialità e il buon andamen-
to all’azione amministrativa. Si vedano anche gli
artt. 24 e 113 della Costituzione i quali funzionaliz-
zano il diritto alla tutela giudiziaria dell’interesse di
base. Si vedano altresı̀ l’art. 97, primo comma,
Cost. per i principi di trasparenza, di imparzialità
e di buon andamento dell’azione amministrativa e
l’art. 98, primo comma, Cost. in relazione al nesso
fra attività dei pubblici impiegati ed interessi dei
cittadini.
Dal che discendono, e si chiariscono all’interprete,
diverse posizioni in ordine alla legittimazione attiva
e al rapporto con altri diritti, fra i quali il diritto alla
riservatezza.
Il diritto all’informazione ambientale nasce invece
dalle fonti (anche non positive) sopranazionali
(convenzioni, trattati, direttive, principi, atti di indi-

Nota:
(1) Cfr. Pierobon A., «Il diritto di informazione e di accesso ambientale», in
Azienditalia n. 11/2007, pag. 782.
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rizzo, ecc.) che lo vogliono esteso (sicuramente
molto di più del nostro diritto domestico), non limi-
tato solo ai documenti, bensı̀ quale diritto da incen-
tivare, giammai da restringere, tant’è che il suo am-
bito soggettivo prescinde dal carattere individuale e
dalla territorialità e non richiede nemmeno l’esame
della sua sussistenza e fondatezza, ossia il diritto è
attivabile da chiunque.
Inoltre, il diritto all’informazione ambientale non
riguarda tanto e solo il diritto alla difesa, piuttosto
ha per fine la migliore prevenzione e protezione
ambientale da parte di tutti, ovvero è teso a dare ga-
ranzia alla tutela dell’ambiente in senso lato (e ad
evitare pregiudizio alla salute umana), oltre ad es-
sere un formidabile strumento di prevenzione de-
mocraticamente diffuso.
Il funzionario chiamato a decidere su certune que-
stioni che involgono materie ambientali dovrebbe
operare il bilanciamento tra i diversi diritti, facendo
prevalere l’uno o l’altro, come peraltro avviene an-
che nel rapporto tra il diritto all’accesso e il diritto
alla privacy.

Rimangono poi altre questioni da dipanare in ordi-
ne all’esercizio del diritto e alla correlativa posizio-
ne dell’amministrazione nei confronti della quale
esso viene attivato: l’accettazione, il rigetto, l’ac-
cettazione parziale, i limiti, il differimento, l’omis-
sione di taluni dati o di parti del documento o delle
informazioni richieste ove esigenze di tutela della
riservatezza (prospettate o meno) appaiano di una
certa consistenza, tali da prevalere sul diritto all’ac-
cesso, ecc.
Siccome in questa contingenza storica bisogna ras-
segnarsi ad una lettura casistica, con soluzioni caso
per caso, basandosi sulle (purtroppo fluttuanti) fon-
ti regolamentari e legislative, e poiché (consideran-
do l’intensità e il rango dei diritti in parola) sembra
debba essere dato ingresso alle interpretazioni favo-
revoli alla concreta incentivazione del diritto all’in-
formazione e all’accesso ambientale, il raffronto
qui proposto in Tavola 1 può, quasi istantaneamen-
te, ben supportare il funzionario comunale in que-
sta novella logica e in questa selva normativa e giu-
risprudenziale.

Tavola 1
Il raffronto

Diritto di accesso
legge n. 241/1990 (e s.m.i.)

Diritto di accesso e di informazione
ambientale

Fonti di diritto positivo Nazionale: art. 22 ss. legge n. 241/1990 -
DPR 12 aprile 2006, n. 184.

Sopranazionale (internazionale e comunita-
ria: da ultimo direttiva CE 28 gennaio
2003, n. 2003/4.
Nazionale: DLgs n. 195/2005.

Fondamenti Costituzionali: artt. 21, 24, 113 (ma anche
artt. 97/1 e 98/1).

Convenzioni internazionali.
Trattato CE (art. 205).
Costituzione italiana.

Bene protetto e oggetto La visione e l’accesso di documenti in dota-
zione alla pubblica amministrazione da parte
degli interessati.
La p.a. eroga una prestazione nei confronti
dei soggetti attivi.

L’accesso ma anche (soprattutto) l’informa-
zione ambientale da parte di tutti, indistinta-
mente.
L’autorità pubblica svolge una funzione.

Natura giuridica È un «principio generale dell’attività ammini-
strativa attinente ai livelli essenziali delle pre-
stazioni concernenti i diritti civili e sociali»
(art. 22/2 legge n. 241/1990) che devono es-
sere garantiti in tutto il territorio nazionale
art. 117, lett. m), Cost.
Non si parla più di situazione giuridicamente
rilevante bensı̀ di situazione giuridicamente
tutelata, l’interesse deve essere diretto, con-
creto e attuale.
Infatti non possono avanzarsi richieste di do-
cumenti preordinate ad un controllo genera-
lizzato dell’operato delle pubbliche ammini-
strazioni (cfr. art. 24, c. 3).

È un diritto soggettivo pubblico. Più precisa-
mente rientra tra i diritti sociali fondamentali,
ma avendo una base sovranazionale sembra
godere di una tutela rafforzata e di maggior
intensità rispetto al diritto di accesso ex legge
n. 241/1990.
È più un diritto all’informazione che alla dife-
sa.

Il diritto si relaziona
con principi e obiettivi

Con il principio di democraticità che si realiz-
za con la trasparenza e l’imparzialità, ma an-
che con la garanzia di difesa.

Con il principio di democraticità e di traspa-
renza (art. 1, lett. b), DLgs n. 195/2005).
Il diritto è funzionalizzato alla migliore pre-

(segue)
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Diritto di accesso
legge n. 241/1990 (e s.m.i.)

Diritto di accesso e di informazione
ambientale

Il diritto non è necessariamente funzionaliz-
zato per un controllo diffuso.
L’istituto della partecipazione è autonomo.

venzione e protezione dell’ambiente (non so-
lo salubre) ed è un grande strumento per il
controllo sociale diffuso.

Definizione del diritto È il diritto degli interessati di prendere visione
e di estrarre copia di documenti amministra-
tivi.
Viene garantito il rilascio dei documenti ov-
vero la facoltà di visionarla e/o di estrarre co-
pia.

È il diritto di accedere a qualsiasi informazio-
ne disponibile in forma scritta, visiva, sonora,
elettronica od in qualunque altra forma ma-
teriale.

Contenuto del diritto Si tratta del diritto di ottenere copia dei do-
cumenti, o soltanto di prenderne visione, a
seconda dei casi.

Si tratta del diritto non solo di avere copia di
documenti, ma pure di acquisire informazio-
ni anche su fattori ambientali oltre che sulle
attività e sulle misure della autorità pubblica
incidenti sull’ambiente.

Definizione di interessato
e/o del legittimato
proceduralmente
e/o del titolare del diritto

È il soggetto privato, compresi i portatori di
interessi pubblici o diffusi che abbiano un in-
teresse diretto, concreto e attuale, corrispon-
dente ad una situazione giuridicamente tute-
lata e collegata al documento al quale è chie-
sto l’accesso (deve sussistere un interesse del
soggetto o, persona che chiede di accedere
ai documenti, strumentale rispetto alla prote-
zione di posizioni giuridicamente rilevanti
che a lui fanno capo).
Esiste anche l’interesse indiretto ovvero di
tutti coloro che potrebbero conseguire un
pregiudizio dal provvedimento finale.

Desoggettivazione (quisque de populo): è la
persona fisica o l’ente che chiedono l’infor-
mazione ambientale. In altri termini è chiun-
que ne faccia richiesta alla autorità pubblica,
senza che questi debba dichiarare il proprio
interesse.

Definizione di pubblica
amministrazione
(legge n. 241/1990)
e di autorità pubblica
(DLgs n. 195/2005)

Art. 22.1, lett. e), legge n. 241/1990: «tutti i
soggetti di diritto pubblico e i soggetti di di-
ritto privato limitatamente alla loro attività di
pubblico interesse disciplinata dal diritto na-
zionale o comunitario».

Art. 2, lett. b), DLgs n. 195/2005: « le ammi-
nistrazioni pubbliche statali, regionali, locali,
le aziende autonome e speciali, gli enti pub-
blici ed i concessionari di pubblici servizi,
nonché ogni persona fisica o giuridica che
svolga funzioni pubbliche connesse alle te-
matiche ambientali o eserciti responsabilità
amministrative sotto il controllo di un organi-
smo pubblico».

Nozione di documento
amministrativo
(legge n. 241/1990)
e di informazione
ambientale
(DLgs n. 195/2005)

La nozione di documento amministrativo
precisa che i documenti possono non attene-
re a un procedimento in itinere e che devono
concernere «attività di pubblico interesse»,
indipendentemente dal fatto se la P.A. che
li detiene sia retta da una «disciplina sostan-
ziale di natura pubblicistica o privatistico».

È qualsiasi informazione disponibile in forma
scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualun-
que altra forma materiale concernente:
1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali
l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territo-
rio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zo-
ne costiere e marine, la diversità biologica ed
i suoi elementi costitutivi, compresi gli orga-
nismi geneticamente modificati, e, inoltre,
le interazioni tra questi elementi;
2) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumo-
re, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radio-
attivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci
nell’ambiente, che incidono o possono inci-
dere sugli elementi dell’ambiente, individuati
al n. 1);
3) le misure, anche amministrative, quali le
politiche, le disposizioni legislative, i piani, i
programmi, gli accordi ambientali e ogni al-
tro atto, anche di natura amministrativa,
nonché le attività che incidono o possono in-

(continua)
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Diritto di accesso
legge n. 241/1990 (e s.m.i.)

Diritto di accesso e di informazione
ambientale

cidere sugli elementi e sui fattori dell’am-
biente di cui ai nn. 1) e 2), e le misure o le
attività finalizzate a proteggere i suddetti ele-
menti;
4) le relazioni sull’attuazione della legislazio-
ne ambientale;
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed
ipotesi economiche, usate nell’ambito delle
misure e delle attività di cui al n. 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza uma-
na, compresa la contaminazione della catena
alimentare, le condizioni della vita umana, il
paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse cultu-
rale, per quanto influenzabili dallo stato degli
elementi dell’ambiente di cui al punto 1) o,
attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore
di cui ai punti 2) e 3).

Motivazione Obbligo: deve indicare i presupposti di fatto
e le ragioni di diritto supportanti l’adozione
degli atti amministrativi.

Non è necessaria.

Pubblicità Oltre che nelle forme previste dalla legge (al-
bo pretorio, eccetera) avviene anche nei siti
degli enti locali secondo il principio di perti-
nenza e di non eccedenza, ma anche nel ri-
spetto del principio di stretta necessità (so-
prattutto per i dati sensibili e di giudizio).

L’informazione deve essere assicurata in via
sistematica e progressiva tale da essere mes-
sa a disposizione del pubblico e diffusa in
modo efficace e idoneo alla tutela dell’inte-
resse ambientale.

Rango di disciplina:
statuale e suo rapporto
con quella regionale

La normazione in materia è riservata alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato,
al fine di assicurare uniformità di trattamento
in tutto il territorio nazionale. Rimane la fa-
coltà delle regioni di disporre livelli ulteriori
di tutela, più elevati di quelli garantiti dalla
normativa statuale (c.d. facoltà di deroga sol-
tanto in melius).

Per l’art. 11 (aspetti organizzativi e procedi-
mentali delle regioni e degli enti locali) del
DLgs n. 195/2005 si ha che:
«1. In attuazione del principio di leale colla-
borazione, gli aspetti organizzativi e procedi-
mentali, che lo Stato, le Regioni e gli Enti lo-
cali debbono definire per l’attuazione del
presente decreto sono individuati sulla base
di accordi, da raggiungere in sede di Confe-
renza unificata ai sensi della legge 5 giugno
2003, n. 131, entro tre mesi dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto.
Nell’ambito di tali accordi sono individuati:
a) le modalità di coordinamento tra le Auto-
rità pubbliche;
b) i livelli minimi omogenei di informazione al
pubblico in applicazione dell’articolo 5, com-
ma 4, in coerenza con le norme in materia di
protezione di dati personali e nel rispetto del-
la normativa comunitaria in materia di riuti-
lizzo delle informazioni nel settore pubblico;
c) i criteri di riferimento per l’applicazione
dell’articolo 5;
d) le modalità di produzione della relazione
annuale sull’applicazione del presente decre-
to».

Regolamento attuativo Originariamente era il DPR, n. 352/1992, ora
sostituito con il DPR 12 aprile 2006, n. 184: si
tratta di regolamenti c.d. autorizzati, con ef-
ficacia esterna, integrativo-attuativi della di-
sciplina legislativa in materia non coperta

Non è previsto (cfr. art. 11, DLgs n. 195/
2005 ma v. pure i cataloghi pubblici di cui
all’art. 4 e i piani di cui all’art. 8, nonché
l’art. 9 c. secondo).

(segue)

(continua)
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Diritto di accesso
legge n. 241/1990 (e s.m.i.)

Diritto di accesso e di informazione
ambientale

da riserva assoluta di legge, ai sensi dell’art.
17, c. 2, legge n. 400/1988. Come già nota-
to la competenza è esclusiva dello Stato (sal-
vo alcune parti): in proposito v. parere Cons.
Stato, Sez. consultiva atti normativi, 13 feb-
braio 2006, n. 3586/05.
Ovviamente, le disposizioni regolamentari
(anche quelle di cui all’art. 24/6) in contrasto
con l’esercizio del diritto riconosciuto dalla
legge vanno disapplicate.

Rapporto con l’art. 10
(competenze degli enti
locali) del DLgs
n. 267/2000 (Tuel)

È un rapporto di integrazione, più esatta-
mente ampliativo del diritto di accesso.
Va precisato che l’ambito applicativo è, qui,
chiaramente circoscritto e delimitato dalla
norma, ed è certamente più ristretto di quel-
lo preso in considerazione dall’art. 22 legge
n. 241/1990.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, ove
si versi in una delle fattispecie di cui all’art.
10 citato, le regole da applicare debbono ri-
cavarsi da una lettura congiunta e integrata
delle due norme, appartenenti a leggi diver-
se, tenendo conto del diverso campo di ap-
plicazione e della diversità delle rispettive fi-
nalità.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo,
mentre nel caso della legge n. 241/1990
l’ambito dei soggetti deve ritenersi limitato
e ristretto ai soli soggetti legittimati, il Tuel,
invece, sembra riconoscere a tutti i cittadini
(singoli o associati) il diritto di accesso agli at-
ti amministrativi, nonché alle informazioni in
possesso dell’amministrazione, a prescinde-
re, cioè, dal fatto se essi facciano valere
una posizione soggettiva di interesse qualifi-
cato.

La normativa speciale di cui trattasi si applica
direttamente, senza necessità di attuazione
regolamentare, da parte dell’ente locale.
Del resto l’art. 10 Tuel riguarda più che l’ac-
cesso la diffusione degli atti degli enti locali.
In caso di incertezza, più in generale, si appli-
ca la normativa comunitaria.

Rapporto con il diritto
alla riservatezza (che è un
diritto soggettivo)

In via generale occorre ricordare che spetta al
responsabile del procedimento di concreta-
mente valutare i dati personali secondo per-
tinenza, non eccedenza e completezza ri-
spetto alla necessità della cura e della difesa
dell’interesse oggetto della richiesta di acces-
so oppure secondo il limite della stretta indi-
spensabilità per i dati c.d. sensibili o giudizia-
ri.
Si precisa che non sono accessibili le informa-
zioni che non hanno forma di documento,
ma con l’eccezione di quanto previsto dal co-
dice dei dati personali (DLgs n. 196/2003) ov-
vero per l’accesso ai dati da parte della per-
sona cui i dati si riferiscono.
In pratica occorre riguardare al tipo specifico
di situazione giuridica sottostante al diritto di
accesso o al diritto alla riservatezza e dargli
un «valore»: occorre quindi bilanciare tra lo-
ro gli interessi in gioco.
Possiamo avere tre ipotesi:
1) dati comuni la cui conoscenza sia necessa-

Si opera una attività-valutazione tra i diversi
valori e/o interessi in campo, mediante:
1) la loro comparazione;
2) il loro bilanciamento.

(segue)

(continua)
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Diritto di accesso
legge n. 241/1990 (e s.m.i.)

Diritto di accesso e di informazione
ambientale

ria per curare o per difendere i propri interes-
si giuridici vanno sempre garantiti per l’ac-
cesso;
2) i dati sensibili e giudiziari sono accessibili
nei limiti in cui ciò sia strettamente indispen-
sabile;
3) i dati supersensibili idonei a rilevare lo sta-
to di salute e la vita sessuale sono accessibili
nei limiti dell’art. 60 del codice in materia di
protezione dei dati personali ovvero se la si-
tuazione giuridicamente rilevante che si in-
tende tutelare consiste in un diritto della per-
sonalità o in altro diritto o libertà fondamen-
tale e inviolabile. Il Garante della protezione
dei dati personali ha affermato (9 luglio
2003) che qui occorre vedere se «il diritto
che si intende far valere sia di rango almeno
pari rispetto a quello dell’interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà fondamentale e in-
violabile».

Procedimento
(varie ipotesi)

Il procedimento inizia con la presentazione
alla p.a. di una istanza formale resa in forma
scritta od orale se si chiede l’accesso informa-
le.
Accesso informale (art. 3): inizia dalla richie-
sta, anche verbale, sottoposta ad esame im-
mediato e senza formalità e si conclude, in
caso di accoglimento, con l’indicazione della
pubblicazione contenente le notizie, l’esibi-
zione del documento, l’estrazione di copie,
ovvero altra modalità idonea. Nella domanda
dovranno essere specificati gli estremi del do-
cumento o gli elementi che ne consentano
l’individuazione; inoltre, occorre specificare
l’interesse connesso al documento richiesto,
e, se necessario, comprovarlo. Infine, occorre
far constatare la propria identità e, trattan-
dosi di organo di ente, persona giuridica, as-
sociazione, comitato e simili, i poteri rappre-
sentativi del richiedente (nel caso di richiesta
proveniente da una p.a., questa è presentata
dal titolare dell’ufficio o dal responsabile del
procedimento).
Accesso formale (art. 4): trae origine da una
richiesta formale ovvero dalla stessa doman-
da informale, qualora non sia possibile l’ac-
coglimento immediato, oppure sorgano dub-
bi sulla legittimazione del richiedente, la sua
identità o i suoi poteri rappresentativi o anco-
ra sulla sussistenza dell’interesse.
Della domanda va rilasciata ricevuta e, se
questa è irregolare o incompleta, l’ammini-
strazione ne dà comunicazione al richiedente
entro dieci giorni mediante raccomandata
con avviso di ricevimento. In tal caso, il termi-
ne del procedimento ricomincia a decorrere
dalla data di presentazione della domanda
regolare. A questo riguardo va segnalata, in-

Avviene lo stesso, i tempi sono diversi (cfr.
art. 3, c. 2, DLgs n. 195/2005 dove il termine
massimo di conclusione del procedimento, in
caso di «entità e complessità» della richiesta,
può arrivare a 60 giorni).

Ove la richiesta sia formulata in maniera ec-
cessivamente generica l’autorità pubblica
può collaborativamente chiedere al richie-
dente di specificare i dati da mettere a sua di-
sposizione (art. 3, c. 3, DLgs n. 195/2005).

(segue)

(continua)
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Diritto di accesso
legge n. 241/1990 (e s.m.i.)

Diritto di accesso e di informazione
ambientale

fatti, la (molto opportuna) regola che fissa in
trenta giorni il termine massimo di conclusio-
ne del procedimento (formale) di accesso.
Infine, sempre l’art. 4 stabilisce che responsa-
bile del procedimento di accesso è il dirigen-
te o, su sua designazione, altro dipendente
dell’unità funzionale competente a formare
l’atto o a detenerlo stabilmente. Per gli atti
infraprocedimentali il responsabile del proce-
dimento è anche qui, il dirigente, o altro di-
pendente da lui delegato, competente all’a-
dozione dell’atto conclusivo (o a detenerlo
stabilmente).
Respingimento della domanda: perché essa
riguarda documenti in relazione ai quali è
escluso il diritto di accesso, ovvero documen-
ti preparatori di atti normativi, generali, pro-
grammatori, pianificatori, o tributari (di cui
agli artt. 13 e 24, c. 6 legge n. 241/1990),
perché non si ritiene il richiedente legittima-
to, o perché questi non ha dimostrato i suoi
poteri rappresentativi, ecc.
Accoglimento della domanda (art. 5): com-
porta anche la facoltà di accesso agli altri do-
cumenti richiamati nella richiesta e apparte-
nenti al medesimo procedimento, «fatte sal-
ve le eccezioni di legge o regolamento». Lo
stesso articolo regola le modalità dell’acces-
so, andando a completare l’art. 25, legge
n. 241/1990.
Limitazione della domanda: ad alcuno sol-
tanto dei documenti cui si chiedeva di acce-
dere (es. perché gli altri concernono, ancora
una volta, casi di esclusione ovvero atti nor-
mativi, ovvero ledono il diritto alla riservatez-
za di terzi, ecc.).
Differimento della domanda (in tutto o in
parte) nel tempo: adducendo la ragione di
cui all’ultimo comma dell’art. 24 (impedi-
mento o grave ostacolo allo svolgimento del-
l’azione amministrativa).

L’autorità rifiuta di mettere a disposizione
l’informazione ove:
a) sia già disponibile al pubblico e facilmente
accessibile al richiedente;
b) sia ragionevole per l’autorità metterla a di-
sposizione in altra forma o formato.
Tanto viene comunicato dall’autorità al ri-
chiedente entro il termine di 30 giorni dal ri-
cevimento della richiesta.

Ipotesi di accesso parziale (art. 5, c. 5, DLgs
n. 195/2005).

Esclusioni dal diritto
di accesso

Le esclusioni sono più estese.
«Tutti i documenti amministrativi sono acces-
sibili, ad eccezione di quelli indicati all’art.
24, commi 1, 2, 3, 5 e 6».
In particolare si veda il comma 6 del cit. arti-
colo, ove nei «casi di sottrazione all’accesso
di documenti amministrativi» si rinvia al re-
golamento governativo emanato ex art. 17/
2 legge 23/08/1988, n. 400.

Il diritto di accesso viene motivatamente
escluso dal responsabile del procedimento:
«a) per i documenti coperti da segreto di Sta-
to ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n.
801, e successive modificazioni, e nei casi
di segreto o di divieto di divulgazione espres-

Le esclusioni sono più ristrette, ovvero sono
compresse solo in presenza di limiti formali:
si escludono dalla nozione tutti gli atti che
comportino trasformazioni del territorio, ecc.
L’autorità effettua, «in relazione a ciascuna
richiesta di accesso, una valutazione ponde-
rata fra l’interesse pubblico all’informazione
ambientale e l’interesse tutelato dall’esclu-
sione dall’accesso» (art. 5, c. 3, DLgs n.
195/2005).

È negato nel caso in cui:
a) l’informazione richiesta non è detenuta
dall’autorità pubblica alla quale è rivolta la ri-
chiesta di accesso. In tale caso l’autorità pub-
blica, se conosce quale autorità detiene l’in-
formazione, trasmette rapidamente la richie-
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samente previsti dalla legge, dal regolamen-
ta governativo di cui al comma 6 e dalle pub-
bliche amministrazioni ai sensi del comma 2
del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali resta-
no ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell’attività della pubblica
amministrazione diretta all’emanazione di at-
ti normativi, (attività preparatoria) ammini-
strativi generali, di pianificazione e di pro-
grammazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la forma-
zione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei
documenti amministrativi contenenti infor-
mazioni di carattere psicoattitudinale relativi
a terzi».

sta a quest’ultima e ne informa il richiedente
ovvero comunica allo stesso quale sia l’auto-
rità pubblica dalla quale è possibile ottenere
l’informazione richiesta;
b) la richiesta è manifestamente irragionevo-
le avuto riguardo alle finalità di cui all’art. 1;
c) la richiesta è espressa in termini eccessiva-
mente generici;
d) la richiesta concerne materiali, documenti
o dati incompleti o in corso di completamen-
to. In tale caso, l’autorità pubblica informa il
richiedente circa l’autorità che prepara il ma-
teriale e la data approssimativa entro la quale
detto materiale sarà disponibile;
e) la richiesta riguarda comunicazioni inter-
ne, tenuto, in ogni caso, conto dell’interesse
pubblico tutelato dal diritto di accesso.

Limitazioni dal diritto L’art. 24 (come novellato) detta regole limita-
tive del diritto di accesso ai documenti, defi-
nendoli, al comma 6, casi di «sottrazione al-
l’accesso»:
«6. Con regolamento, adottato ai sensi del-
l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Governo può prevedere casi
di sottrazione all’accesso di documenti am-
ministrativi:
quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall’articolo 12 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa
derivare una lesione, specifica e individuata,
alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’eser-
cizio della sovranità nazionale e alla continui-
tà e alla correttezza delle relazioni internazio-
nali, con particolare riferimento alle ipotesi
previste dai trattati e dalle relative leggi di at-
tuazione;
quando l’accesso possa arrecare pregiudizio
ai processi di formazione, di determinazione
e di attuazione della politica monetaria e va-
lutaria;
quando i documenti riguardino le strutture, i
mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni
strettamente strumentali alla tutela dell’ordi-
ne pubblico, alla prevenzione e alla repres-
sione della criminalità con particolare riferi-
mento alle tecniche investigative, alla identi-
tà delle fonti di informazione e alla sicurezza
dei beni e delle persone coinvolte, all’attività
di polizia giudiziaria e di conduzione delle in-
dagini;
quando i documenti riguardino la vita privata
o la riservatezza di persone fisiche, persone
giuridiche, gruppi, imprese e associazioni,
con particolare riferimento agli interessi epi-
stolare, sanitario, professionale, finanziario,
industriale e commerciale di cui siano in con-
creto titolari, ancorché i relativi dati siano for-
niti all’amministrazione dagli stessi soggetti
cui si riferiscono;

Per l’art. 5, DLgs n. 195/2005:
«2. L’accesso all’informazione ambientale è
negato quando la divulgazione dell’informa-
zione reca pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne
delle autorità pubbliche, secondo quanto
stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;
b) alle relazioni internazionali, all’ordine e si-
curezza pubblica o alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari
o alla possibilità per l’autorità pubblica di
svolgere indagini per l’accertamento di illeci-
ti;
d) alla riservatezza delle informazioni com-
merciali o industriali, secondo quanto stabili-
to dalle disposizioni vigenti in materia, per la
tutela di un legittimo interesse economico e
pubblico, ivi compresa la riservatezza statisti-
ca ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di
proprietà industriale, di cui al decreto legisla-
tivo 10 febbraio 2005, n. 30;
e) ai diritti di proprietà intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali o riguar-
danti una persona fisica, nel caso in cui essa
non abbia acconsentito alla divulgazione del-
l’informazione al pubblico, tenuto conto di
quanto stabilito dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque
abbia fornito di sua volontà le informazioni
richieste, in assenza di un obbligo di legge,
a meno che la persona interessata abbia ac-
consentito alla divulgazione delle informazio-
ni in questione;
h) alla tutela dell’ambiente e del paesaggio,
cui si riferisce l’informazione, come nel caso
dell’ubicazione di specie rare.
3. L’autorità pubblica applica le disposizioni
dei commi 1 e 2 in modo restrittivo, effet-
tuando, in relazione a ciascuna richiesta di
accesso, una valutazione ponderata fra l’in-
teresse pubblico all’informazione ambientale
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quando i documenti riguardino l’attività in
corso di contrattazione collettiva nazionale
di lavoro e gli atti interni connessi all’espleta-
mento del relativo mandato».

e l’interesse tutelato dall’esclusione dall’ac-
cesso.
4. Nei casi di cui al comma 2, lett. a), d), f), g)
e h), la richiesta di accesso non può essere re-
spinta qualora riguardi informazioni su emis-
sioni nell’ambiente.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e),
ed al comma 2, l’autorità pubblica dispone
un accesso parziale, a favore del richiedente,
qualora sia possibile espungere dall’informa-
zione richiesta le informazioni escluse dal di-
ritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.
6. Nei casi in cui il diritto di accesso è rifiutato
in tutto o in parte, l’autorità pubblica ne in-
forma il richiedente per iscritto o, se richie-
sto, in via informatica, entro i termini previsti
all’articolo 3, comma 2, precisando i motivi
del rifiuto ed informando il richiedente della
procedura di riesame prevista all’articolo 7».

Costi e/o tariffe L’esame dei documenti richiesti avviene gra-
tuitamente, mentre rimane doveroso il rim-
borso dell’effettivo costo della riproduzione
dei medesimi documenti. Vengono fatte sal-
ve le disposizioni vigenti in materia di bollo,
nonché i diritti di ricerca e di visura.

Per l’art. 6 (tariffe), DLgs n. 195/2005 si ri-
chiama la normativa della legge n. 241/
1990, fermo restando che (c. 2) «l’autorità
pubblica può, in casi specifici, applicare una
tariffa per rendere disponibile l’informazione
ambientale, dalla stessa determinata sulla
base del costo effettivo del servizio. In tali ca-
si il pubblico è adeguatamente informato
sulla entità della tariffa e sulle circostanze
nelle quali può essere applicata». Inoltre (c.
3) «Nei casi in cui l’autorità pubblica mette
a disposizione l’informazione ambientale a ti-
tolo commerciale e l’esigenza di garantire la
continuazione della raccolta e della pubblica-
zione dell’informazione l’impone, può essere
prevista una tariffa calcolata sulla base del
mercato. Detta tariffa è predeterminata e
pubblica».

Qualità Non ve ne è cenno nella legge n. 241/1990,
se non sotto altri profili formali.

Per l’art. 9, DLgs n. 195/2005, espressamen-
te titolato «Qualità dell’informazione am-
bientale»:
«1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio garantisce, se possibile, che l’in-
formazione ambientale detenuta dall’autori-
tà pubblica sia aggiornata, precisa e confron-
tabile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Agenzia
per la protezione dell’ambiente e per i servizi
tecnici elabora, se necessario, apposite speci-
fiche tecniche da approvare con le modalità
di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 agosto
2002, n. 207».

Rilascio con omissione dati È consentito di omettere, nel consentire l’ac-
cesso, i dati personali riguardanti i terzi, a tal
proposito il giudice amministrativo si è
espresso in senso favorevole solo nell’ipotesi
in cui la loro conoscenza non sia essenziale ai

Come per il diritto di accesso (Tar Lazio, Sez.
III, 4 settembre 1995, n. 1483).
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fini della tutela della situazione giuridicamen-
te rilevante, che ha legittimato l’esercizio del
diritto da parte del richiedente.

Controversie Giurisdizione esclusiva del giudice ammini-
strativo.
L’art. 25 è una norma processuale. Si veda
anche il ricorso alla Commissione per l’acces-
so per la richiesta di riesame delle determina-
zioni in materia di accesso degli organi della
p.a. (il difensore civico per le determinazioni
assunte dalle amministrazioni regionali, pro-
vinciali e comunali).

Come per il diritto di accesso (art. 7, DLgs n.
195/2005), con invocabilità (per talune fatti-
specie) della giustizia comunitaria.
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