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Particolare interesse ha suscitato la decisione dell'Adunanza Plenaria nr. 10 del 2020 del 2 

aprile 2020 che ha risolto un conflitto giurisprudenziale dell'ultimo anno riferito 

all'applicabilità dell'accesso civico generalizzato alla materia degli appalti ed in particolare 

in fase di esecuzione del contratto.  

Prima della decisione dell'Adunanza Plenaria vi erano infatti due correnti di pensiero da 

parte dei giudici amministrativi:  

1. La prima considerava la materia “appalti” sottratta dall'ambito applicativo dell'accesso 

civico generalizzato per ragioni di specialità e di mancato coordinamento normativo da 

parte del legislatore statale. Infatti il rinvio espresso contenuto nell'articolo 53 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - c.d. Codice degli appalti - al solo accesso 

documentale, come peraltro già presente nel testo previgente al Codice,   in realtà 

dipendeva esclusivamente dal fatto che nell’aprile del 2016 non era ancora stata 

emanata la modifica al decreto legislativo n. 33 del 2013, relativa all'inserimento 

dell'accesso civico semplice e generalizzato nell'ordinamento, apportata con l’entrata 

in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Per cui esisteva al momento 

dell’entrata in vigore del Codice degli appalti solo l'accesso documentale della legge n. 

241 del 1990. Per converso il successivo decreto legislativo n. 97 del 2016 aveva 

cercato di mantenere inalterato l'accesso documentale, mediante  il richiamo ai “limiti, 

condizioni e modalità” indicati nell'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 , 

quale ipotesi di esclusione assoluta residuale e generica che poteva, in relazione al 

caso di specie che interessava, presupporre appunto il rispetto delle prescrizioni 

dell'accesso documentale in materia di appalti e cioè: la legittimazione del soggetto 

istante ( solo partecipante alla gara); le modalità di presentazione dell'istanza con 

riferimento ai vari momenti della procedura di evidenza pubblica; e infine i limiti 

ulteriori rispetto a quelli espressamente elencati nel medesimo articolo 53 come quelli 

individuati negli appositi regolamenti che ai sensi dell'articolo 24 della legge 241 del 

1990 ogni amministrazione poteva aver adottato, anche in riferimento alla materia 

degli appalti.  

2. La seconda invece, ritenendo ormai immanente nell'ordinamento italiano l’ulteriore 

tipologia dell'accesso civico generalizzato, superava il mancato coordinamento 

sistematico normativo mediante una lettura armonizzata della disposizione di cui 

all'articolo 53 del Codice degli appalti. Infatti era indubitabile che l'accesso civico 

generalizzato non potesse essere a priori escluso per una intera materia, quale quella 

degli appalti, anche per le ragioni di prevenzione della corruzione e trasparenza che 

sono insite nel nuovo modello di accesso e soprattutto per garantire la stessa finalità 

dell'accesso, cioè il controllo da parte di chiunque sull'agire della pubblica 

amministrazione e sull'utilizzo da parte della medesima delle risorse pubbliche, per cui 

la sottrazione della materia appalti avrebbe vanificato parzialmente l'obiettivo che si 

era prefissato il legislatore italiano sulla scia dell'approccio europeo.  
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L’Adunanza Plenaria conviene ad una conclusione costituzionalmente orientata 

rammentando che l'accesso civico generalizzato rientra nei livelli essenziali delle 

prestazioni per cui la disciplina di minima decisa a livello statale deve essere garantita su 

tutto il territorio nazionale, lasciando alle Regioni la possibilità di prevedere solo tutele 

ulteriori e maggiori. In particolare la Adunanza precisa che l'ostensione non solo di 

documenti, ma anche di dati e informazioni può essere richiesta da “chiunque” e che i 

“limiti, condizioni e modalità” dell'accesso documentale devono esser coordinati con le 

esclusioni assolute e relative dell'accesso civico generalizzato. Pertanto tale ultima 

tipologia di accesso deve essere ammessa anche in materia di appalti, ed in dettaglio 

durante la fase esecutiva del contratto, pur sempre nell'alveo dell'articolo 5bis del D.Lgs. 

n. 33/2013.  

 

Fattispecie rappresentata in giudizio 

La fattispecie oggetto di giudizio riguardava una istanza di accesso presentata dalla 

seconda classificata e finalizzata a conoscere se la prima classificata stava eseguendo la 

commessa nel rispetto del capitolato, perché in caso di risoluzione la pubblica 

amministrazione avrebbe potuto interpellare la seconda classificata, a mente dell'articolo 

140 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 

Ad alimentare il dubbio tra i due diversi orientamenti ha contribuito il fatto che l'istanza 

fosse stata presentata senza un riferimento espresso alla legge n. 241 del 1990, per cui 

l'istanza generica suscitava perplessità sull'individuazione della tipologia di accesso 

attivata dalla ditta.  

 

La tipologia dell'istanza  

Il punto cruciale sul quale si sofferma l’Adunanza è proprio questo: quando l'istanza è 

generica e non vi è un espresso ed esclusivo riferimento alla normativa sull'accesso 

documentale la pubblica amministrazione deve considerare, qualora ravvisasse 

l'impossibilità di accogliere l'accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990, anche l'ipotesi 

dell'accesso civico generalizzato. Ne discende un dovere alquanto complesso per il 

funzionario a cui viene assegnato il procedimento di accesso che nel termine a 

disposizione di trenta giorni fissato ex lege è tenuto ad una doppia istruttoria: la prima 

quella stabilita ai sensi dell'articolo 22 e seguenti dalla legge n. 241 del 1990 con l'invio 

dell'istanza ai controinteressati e la ponderazione delle opposizioni eventualmente 

ricevute alla luce soprattutto dell'accesso richiesto per la tutela in giudizio dei propri 

diritti; la seconda fissata dall'articolo 5bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 quale 

ulteriore alternativa per cercare di ammettere comunque l'ostensione a favore 

dell'istante.  

D'altro canto la possibilità di reindirizzare l’istanza sul versante dell'accesso civico 

generalizzato in caso di eventuale diniego di quello documentale era stata già proposta, 

come mero invito dall' ANAC nelle linee guida poi riprese dalla circolare Madia 

sull'accesso n. 2 del 2017 ai sensi del D.lgs. n. 33 del 2013. 
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Infatti nel caso di specie l’azienda sanitaria destinataria dell'istanza aveva effettuato 

questa doppia istruttoria e ritenuto di opporre un diniego di accesso come si evince dallo 

stralcio:  

“L’Azienda, con la nota prot. n. 340 del 2 gennaio 2019, anche in seguito all’opposizione 

manifestata da C.N.S, ha ritenuto di non poter accogliere l’istanza formulata in quanto: 

a) Diddi s.r.l. non avrebbe alcun interesse diretto, specifico, concreto, ai sensi dell’art. 22, 

comma 2, della l. n. 241 del 1990, che giustifichi l’accesso documentale, che non è 

funzionale ad un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione; 

b) parimenti, anche ove Diddi s.r.l. avesse inteso esercitare con la sua istanza un accesso 

civico generalizzato, la materia dei contratti pubblici sarebbe sottratta all’applicabilità di 

tale forma di accesso per l’eccezione assoluta prevista dall’art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. 

n. 33 del 2013, il quale esclude tale forma di accesso laddove l’accesso sia subordinato 

dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità e limiti, nel caso di 

specie stabilite dall’art. 13 dell’abrogato d. lgs. n. 163 del 2006 e, ora, dall’art. 53 del 

vigente d. lgs. n. 50 del 2016.” 

Quindi il primo tassello della decisione del 2020 è che è necessaria una doppia istruttoria 

sull'istanza generica, e questo rappresenta un dovere per il funzionario pubblico. 1  

Ma vi è di più.  

Quando l'istanza è espressamente riferita ad uno dei due accessi e non per rinvio al dato 

normativo ma in base al contenuto stesso dell'istanza, il funzionario non può prevenire il 

proprio giudizio sull'altra tipologia di accesso non richiesta. Ne consegue che l'interessato, 

salva l'ipotesi che non necessiti di un’ostensione più approfondita come quella che 

normalmente garantisce l'accesso documentale anche per esigenze di difesa in giudizio, 

potrà formulare un’istanza generica e attivare da parte della pubblica amministrazione la 

doppia istruttoria. Per converso, se il funzionario non esegue tale doppia istruttoria, 

l'eventuale diniego potrà essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo, anche 

censurando questo profilo. Il medesimo ragionamento vale in sede di sindacato 

giurisdizionale, per cui il giudice può effettuare una doppia valutazione, e non istruttoria 

che compete solo alla pubblica amministrazione atteso il suo divieto di sostituirsi ad essa, 

solo nell’ipotesi in cui si ravvisi un’istanza generica, nel contempo non può convertire una 

istanza di accesso documentale in un’istanza di accesso generalizzato, al fine di 

acconsentire comunque l'ostensione.  

 

 
1A fronte di una istanza, come quella dell’odierna appellante, che non fa riferimento in modo specifico e 

circostanziato alla disciplina dell’accesso procedimentale o a quella dell’accesso civico generalizzato e non 

ha inteso ricondurre o limitare l’interesse ostensivo all’una o all’altra disciplina, ma si muove sull’incerto 

crinale tra l’uno e l’altro, la pubblica amministrazione ha il dovere di rispondere, in modo motivato, sulla 

sussistenza o meno dei presupposti per riconoscere i presupposti dell’una e dell’altra forma di accesso, 

laddove essi siano stati comunque, e sostanzialmente, rappresentati nell’istanza.  
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Sulla possibilità del secondo classificato di richiedere l'accesso riferito alla 

documentazione sull'esecuzione dell'appalto in vista di un’eventuale risoluzione del 

contratto e interpello della medesima  

L'Adunanza sul punto conferma tale possibilità anche sulla scia della giurisprudenza fino a 

questo momento abbastanza consolidata sul punto. Anche se a seguito della stipula di un 

contratto si avvia una fase non più pubblicistica, ma privatistica, ciò nondimeno anche 

l'aspetto della regolare esecuzione della commessa pubblica deve essere oggetto di 

accesso non solo da parte del secondo classificato che appunto presenta un interesse 

concreto, attuale, diretto in relazione ai documenti richiesti in ostensione ma anche dal 

“quisque de populo” per le ribadite ragioni di sindacato diffuso sull'operato della pubblica 

amministrazione. D'altro canto conoscere da parte della seconda classificata le risultanze 

dell’ esecuzione può essere utile ai fini del giudizio in corso, per avvalorare la tesi 

dell’inadeguatezza dell'offerta presentata dalla prima classificata, salvo la possibilità di 

richiedere tale documentazione nel corso del processo medesimo, sia appunto con 

l'intenzione di sostituire la ditta aggiudicataria in caso di risoluzione, pensando quindi ad 

un futuro aleatorio che dipende dall'agire della pubblica amministrazione: la chiamata del 

secondo classificato ovvero la riedizione della gara.  

Le regole pubblicistiche della fase della evidenza pubblica fino all’aggiudicazione e 

conseguente stipula del contratto improntate alla libera concorrenza vengono estese a 

tutta la fase privatistica, per cui la pubblica amministrazione è tenuta, durante 

l’esecuzione del contratto, non solo agli adempimenti richiesti dal Codice degli appalti per 

finalità di trasparenza e pubblicità, ma anche ad assumere un comportamento con 

l'aggiudicatario della commessa tale da non pregiudicare gli stessi principi di concorrenza, 

parità di trattamento e trasparenza già garantiti durante l’affidamento . Ed invero 

all’osservanza di detti principi si ispirano altre disposizioni del Codice degli appalti 

afferenti la fase esecutiva della commessa, prima tra tutte le varianti in corso di opera che 

non possono alterare gli elementi essenziali dell'appalto come indicati nel bando, ed 

ancora il divieto di proroga del contratto prima della scadenza naturale, se tale possibilità 

non viene prevista e adeguatamente considerata ai fini della determinazione del valore 

dell’appalto, già in fase di redazione della lex specialis.  

Secondo il collegio giudicante anche l’esecuzione ha una valenza pubblicistica per cui le 

regole di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza devono essere mantenute 

inalterate a favore delle ditte seconde classificate che quindi hanno tutto l'interesse di 

sperare in un interpello successivo alla risoluzione o in una riedizione della gara.  

 

La dicotomia tra il “bisogno di conoscenza” e il “desiderio di conoscenza” 

A questo punto l’Adunanza considera il divario tra accesso documentale e accesso civico: 

diversa normativa, finalità, tipologia di ostensione ma soprattutto presupposti 

diversificati. Da un lato: l’accesso documentale ove l'interesse deve essere diretto, attuale 

e concreto con riferimento alla situazione esistente al momento dell'istanza, per cui ci 

deve essere già un’ inadempimento che possa far sperare nel ripescaggio della seconda 
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classificata perché sussista l'attualità dell'interesse all'accesso, e pur tuttavia si ha bisogno 

di conoscere nel dettaglio la situazione che si è percepita solo dall'esterno; dall’altro lato: 

l'accesso civico generalizzato ove tale interesse non è richiesto per cui la situazione 

esistente al momento dell'istanza non rileva per la verifica della legittimazione alla 

richiesta, in quanto non esiste alcun controllo su tale aspetto da parte del funzionario 

pubblico. Quindi nel primo caso - accesso documentale- vi è un interesse qualificato e 

quindi un vero bisogno di conoscenza, anche da far valere in un apposito giudizio, nel 

secondo caso - accesso generalizzato- vi è solo un desiderio di conoscenza per un 

controllo generalizzato sull'agire della pubblica amministrazione.  

Secondo l’Adunanza Plenaria pertanto la situazione di inadempimento della ditta 

aggiudicataria deve preesistere alla istanza di accesso documentale per legittimare la 

richiesta della seconda classificata. Tale condizione, per converso, non è richiesta per 

l'accesso civico generalizzato. Dubbi secondo chi scrive, possono sorgere utilizzando lo 

stesso metro di giudizio per l'accesso difensivo considerato che la seconda classificata 

quando presenta un’istanza di accesso prima di impugnare il provvedimento di 

aggiudicazione, proprio per capire se ci possono essere le condizioni di un eventuale 

giudizio favorevole, anche alla luce del contributo unificato che deve essere pagato, 

manifesta solo una di volontà di ricorrere in giudizio. Ne consegue che nel momento in cui 

l’istanza viene presentata non solo il giudizio non sussiste ma potrebbe non essere mai 

attivato e  la pubblica amministrazione non può acquisire tale informazione fino alla 

scadenza del termine decadenziale per proporre il ricorso che di norma è successivo al 

termine di conclusione del procedimento dell’accesso. Viene pertanto presentata 

un’istanza che contiene una manifestazione di volontà riferita alla eventualità di un 

giudizio. La stessa eventualità, questa volta riferita ad un inadempimento, palesata 

nell’istanza di accesso della seconda classificata nel giudizio di cui si discute. Eppure nella 

prima ipotesi si ravvisa l’interesse diretto, attuale e concreto, mentre nella seconda 

ipotesi no. Sul punto l’Adunanza si limita ad affermare quanto segue: “perché altro è il 

bisogno di conoscere per tutelare un interesse collegato ad una situazione competitiva già 

esistente o chiaramente delineatasi, laddove il principio di concorrenza già opera in fase di 

gara e al fine eventuale di impugnare il provvedimento di aggiudicazione, e altro, 

evidentemente, il desiderio di conoscere per sapere se questa situazione possa crearsi per 

l’occasione, del tutto eventuale, di un inadempimento contrattuale.” 

Tuttavia il ragionamento del collegio presta il fianco alla considerazione critica per cui 

nella prima ipotesi il giudizio amministrativo, fino al termine decadenziale, potrebbe non 

essere mai promosso per cui il bisogno di conoscenza non si cristallizza su un evento 

attuale bensì su uno futuro e ipotetico, al pari dell'interpello o della riedizione della gara. 

Però in queste due ultime fattispecie, oggetto della decisione, il collegio giudicante 

richiede un elemento in più: l'esistenza di un inadempimento preventivo alla istanza.  

In conclusione il funzionario pubblico, nella fase dell’affidamento quando riceve 

un’istanza di accesso per motivi di difesa dei propri diritti, deve effettuare la prova di 

resistenza per comprendere se ci sono gli elementi per un interesse a ricorrere del 

soggetto istante per conseguire il bene dato dalla aggiudicazione in suo favore al posto 
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della attuale aggiudicataria, nella fase successiva della esecuzione del contratto deve 

effettuare, a seconda della motivazione dell’istanza di accesso, l'indagine della 

conoscenza per distinguere il bisogno dal desiderio e quindi verificare in concreto se pre 

esiste quella situazione manifestata nell’istanza che deve sussistere in connessione alla 

legittimazione dell'accesso documentale che, essendo più garantista in materia di appalti, 

permette una ostensione più approfondita a carico della pubblica amministrazione.  

La estrema conseguenza di tale ragionamento, come esposto dall’Adunanza Plenaria è 

che la seconda classificata basandosi non su un inadempimento conosciuto e preesistente 

alla istanza, ma cercando di capire, attraverso l'accesso, se c'è stato o meno un 

inadempimento della aggiudicataria assume il medesimo atteggiamento di un “quisque de 

populo” che vuole sapere se la ditta si sta comportando in modo diligente durante la fase 

esecutiva, non manifestando alcun quid pluris in più che è strettamente connesso al suo 

status di seconda classificata nella graduatoria. 

Se dunque l'accesso documentale in tale fattispecie non è percorribile, ecco il passaggio 

alla seconda alternativa, l'accesso civico generalizzato.  

 

L'accesso civico generalizzato in materia di appalti 

L'accesso civico generalizzato è quindi desiderio di conoscere, ed integra un diritto 

riconosciuto all'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2 che 

permette di esercitare gli altri diritti inviolabili della Costituzione di cui all'articolo 2 della 

Costituzione, come si evince dallo stralcio:  

“Bene si è osservato che il diritto di accesso civico è precondizione, in questo senso, per 

l’esercizio di ogni altro diritto fondamentale nel nostro ordinamento perché solo 

conoscere consente di determinarsi, in una visione nuova del rapporto tra potere e 

cittadino che, improntata ad un aperto e, perciò stesso, dialettico confronto tra l’interesse 

pubblico e quello privato, fuoriesce dalla logica binaria e conflittuale autorità/libertà. “ 

In tale contesto comunque anche l'accesso civico generalizzato subisce i limiti previsti 

espressamente dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5bis del decreto legislativo n. 33 del 2013: 

il comma 1 – esclusioni relative, il comma 2- esclusioni relative; il comma 3- esclusioni 

assolute.  

In questa ultima categoria si rinvengono tre tipologie: a) segreto di stato e altri segreti 

come quello statistico, l'elenco è rinvenibile nelle linee guida ANAC n. 1309 del 2016; b) i 

divieti derivanti da norme speciali che fissano “condizioni, limiti e modalità”; c) i divieti dei 

regolamenti di esclusione che ogni pubblica amministrazione può adottare anche in 

materia di appalti.  

 
2La natura fondamentale del diritto di accesso civico generalizzato, oltre che essere evincibile dagli artt. 1, 2, 

97 e 117 Cost e riconosciuta dall’art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per gli atti 

delle istituzioni europee, deve però collocarsi anche in una prospettiva convenzionale europea, laddove 

essa rinviene un sicuro fondamento nell’art. 10 CEDU, come hanno rilevato le citate Linee guida dell’ANAC, 

nel par. 2.1, e le Circolari FOIA n. 2/2017 (par. 2.1) e n. 1/2019 (par. 3).  
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Riepilogando e schematizzando il ragionamento esposto nella decisione: in ordine alla 

lettera a) non pare ravvisabile alcun diversa valutazione da parte del funzionario pubblico, 

vincolato ad osservare la norma statale; in relazione alla lettera b) non considerato 

espressamente dalla decisione ma per il quale è possibile rinviare a quanto enunciato 

nella circolare n. 1 del 2019 del Ministro Buongiorno secondo la quale la disposizione di 

divieto contenuta nel regolamento di esclusione dall’accesso documentale, pare non 

possa valere per l’accesso civico generalizzato stante la riserva di legge assoluta 

contenuta all’articolo 10 della CEDU, per cui il funzionario pubblico dovrebbe esaminarla 

esclusivamente come metro interpretativo per la valutazione degli interessi sottesi; in 

riferimento alla lettera b) l'Adunanza Plenaria introduce un ulteriore elemento valutativo 

da parte del funzionario pubblico, parimenti al già difficile contemperamento degli 

interessi contrapposti riferito alle esclusione relative che appunto richiedono una attenta 

disamina caso per caso. Anche in tale ipotesi che si pensava essere frutto di una attività 

vincolata per la pubblica amministrazione, similmente a quella contenuta alla lettera a) e 

quindi al segreto di stato, per cui il compito che incombeva sul funzionario era 

esclusivamente quello di effettuare una ricognizione delle eventuali norme speciali 

derogatorie presenti nell’ordinamento, ecco che il collegio giudicante richiede un vaglio 

della stessa disposizione da parte del funzionario per verificare se è superabile, e in caso 

positivo, in quale misura, in favore della ostensione.  

Orbene il funzionario pubblico deve: “volta a volta, verificare la compatibilità dell’accesso 

generalizzato con le «condizioni, modalità e limiti» fissati dalla disciplina speciale». Sul 

punto nei passaggi successivi della decisione, comunque lo stesso collegio giudicante pare 

tuttavia contraddirsi laddove afferma che mentre le esclusioni assolute vincolano il 

funzionario, quelle relative necessitano di una contemperazione dei vari interessi in gioco, 

forse dimenticando che quelle delle norme speciali derogatorie appena considerate ed 

oggetto di verifica di compatibilità rientrano appunto nel comma 3 dell’articolo 5bis del 

D.lgs. n. 33 del 2013 e sono considerate anche dall’ANAC nelle sue linee guida di natura 

assoluta. E' possibile affermare che lo strumento interpretativo permette al funzionario 

pubblico di eludere la vincolatività della disposizione, fino alle estreme conseguenza di 

una sua violazione, se non in senso aperto in via indiretta, anche mediante una 

interpretazione non conforme.  

Se dunque esiste una riserva di legge per impedire di fornire informazioni da parte della 

pubblica amministrazione, l'articolo 53 del Codice degli appalti che è appunto speciale 

cioè settoriale rispetto al regime generale dell'accesso, deve essere coordinato e reso 

compatibile con l’accesso civico generalizzato nei termini di seguito esposti.  

Facendo una veloce carrellata delle ipotesi previste nell’articolo 53 del Codice degli 

appalti, i casi espressi di differimento vengono ricondotti alle esclusioni relative del 

comma 2 dell'articolo 5bis del decreto legislativo n. 33/2013, in quanto il compromesso 

tra interessi contrapposti è già risolto a livello legislativo, mediante la scelta di un 

differimento, per cui scaduto il termine indicato nella norma, l'accesso deve essere 

consentito.  
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L'articolo 53, comma 5 del Codice degli appalti contiene anch'esso un divieto assoluto e 

riguarda le fattispecie ivi contemplate che subiscono, come tutte le ipotesi di accesso 

durante la gara, l'unico limite derogatorio del comma 6 riferito all'accesso difensivo. 

Quindi fino alla aggiudicazione rimangono inalterate le condizioni, i limiti e le modalità 

dell'articolo 53 del Codice degli appalti. 

Durante la fase esecutiva, invece, la disciplina dell'accesso civico si riespande pienamente 

perché venuti meno i limiti, le condizioni e le modalità che la fase di affidamento impone 

per altri interessi altrettanto importanti come la par condicio, evitare di pregiudicare la 

gara, mantenere la libera concorrenza, nella fase esecutiva la stessa disposizione speciale 

non pone limiti, condizioni o modalità. Anzi secondo l'Adunanza il desiderio di conoscenza 

è maggiore perché il cittadino deve sapere come la commessa viene eseguita anche per 

attivare, a titolo esemplificativo, la segnalazione prevista dal Codice appalti da indirizzare 

all'ANAC. Ritorna il controllo generalizzato e pregnante del “quisque de populo” e 

soprattutto l'esigenza viene ricondotta alla prevenzione della corruzione, tanto 

proclamata in questo momento storico.  

Infine l'Adunanza rinvia ad una indagine sull'utilizzo dell'accesso civico generalizzato per 

valutare i costi che secondo l’amministrazione appellata si sarebbero elevati a fronte delle 

massive richieste di accesso civico generalizzato e quindi di “libero accesso” anche alla 

fase esecutiva. Le risultanze riportate nella nota a piè pagina, e circoscritto alle istanze 

ricevute dai Ministeri, denotano un uso non troppo allargato a tale diversa modalità di 

accesso e quindi forse il “quisque de populo” italiano non presenta poi un così grande 

“desiderio di conoscenza”. 3 

 
3Innanzi tutto, va rilevato che l’esperienza applicativa del FOIA nei primi tre anni dalla sua introduzione, 

come emerge dai dati pubblicati dal Dipartimento della funzione pubblica, rivela un uso “normale” delle 

istanze di accesso civico; infatti, le istanze pervenute ai ministeri sono aumentate da 1146 nel 2017 a 1818 

nel 2018, con una media, nel secondo anno, di 11 richieste mensili per ministero, assolutamente in linea 

con la media europea e con un tasso di risposte evase da parte dei ministeri nel termine di legge (trenta 

giorni), in aumento, dal 74% nel 2017 all’83% nel 2018.  


