
ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti rappresenta una delle massime espressioni del principio di trasparenza
dell’attività amministrativa.
L’accesso agli atti e documenti amministrativi si concretizza nel potere/diritto degli interessati di 
richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi (ai 
sensi dell’art. 22 della legge 241/90) “al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa
e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, 
concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi’’.
Ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 con modifica e integrazione della legge 15/2005 è 
considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad 
uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di 
pubblico interesse. 

E’ possibile invocare l’accesso agli atti di cui alla legge 241/90:
 per ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.);
 per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica 

Amministrazione fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto 
l’amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;

 sollecitare una risposta da parte dell’amministrazione;
 acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo;
 conoscere i presupposti, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

dell’amministrazione;
 conoscere i criteri di gestione delle pratiche. E’ molto importante, ad esempio, per sapere a 

che punto della lista d’attesa si trovi l’interessato, i criteri utilizzati per la gestione della lista 
stessa e quando si ritiene potrà essere convocato per l’erogazione della prestazione 
richiesta.

Il diritto di accesso agli  atti può essere esercitato da tutti i soggetti che dimostrino di avere un
“interesse  giuridicamente  rilevante"  nei  confronti  dell’atto  oggetto  del  diritto  di  accesso.  È  un
principio consolidato nel tempo quello secondo il quale il diritto di accesso sia conformato dalla
legge per offrire al titolare poteri autonomi di natura procedimentale, volti alla tutela di posizioni
sostanziali, tanto di diritto soggettivo quanto di interesse legittimo

La Pubblica Amministrazione, attraverso l'accertamento dell'esistenza di un bisogno legittimo del
richiedente,  valuta  la  sussistenza  di  un  interesse  diretto,  concreto,  attuale  e  differenziato
all'accesso (ovvero di  un interesse ricollegabile alla sfera giuridica del soggetto istante da uno
specifico nesso).

L'accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonche' nei casi di segreto o
divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dall'ordinamento. (art. 24 legge 241/90)

ACCESSO CIVICO

L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e
informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato
(Art. 5, D. Lgs. 33/2013)

L’Accesso  civico  semplice riguarda  esclusivamente  la  possibilità  di  accedere  a  documenti,
informazioni  e  dati oggetto  di pubblicazione  obbligatoria (articolo  5,  comma  1,  d.  lgs.  n.
33/2013). Non richiede,  infine,  requisiti  di  qualificazione da parte del  richiedente e può essere
esercitato da chiunque in caso di mancata pubblicazione.



L’Accesso civico generalizzato (art.  5  co.2 del  d.lgs.  n.  33/2013)  può essere  rivolto,  senza
alcuna necessità di motivazione né di interesse, a “tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti
dalle  pubbliche  amministrazioni,  ulteriori  rispetto  a  quelli  per  i  quali  è  stabilito  un  obbligo  di
pubblicazione” e richiede necessariamente un provvedimento espresso e motivato, da comunicare
al richiedente e agli  eventuali  controinteressati,  nel  termine di  trenta giorni  dalla presentazione
della domanda.

Scopo di questo tipo di accesso è quello 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”.


