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La trasparenza totale (cosiddetto ‘Foia italiano’, ovvero decreto legislativo 
97/2016 di riforma del Dlgs 33/2013) prosegue il suo cammino senza più i 
riflettori che lo avevano accompagnato agli inizi. Non è necessariamente un 
male, perché l’incidenza di u
lontananza da interpretazioni troppo cariche di attese palingenetiche, come se 
una norma potesse cambiare all’improvviso mentalità e consuetudini secolari. Il 
Ministro della Pa Giulia Bongiorno ha inquadrato la tr
come una grande opportunità finora inespressa. «La trasparenza 
Ministro – deve essere utile e aiutarci a crescere. Non può essere un valore 
astratto in nome del quale creare una serie infinita di adempimenti che non 
soddisfano il cittadino e appesantiscono il lavoro della pubblica 
amministrazione. Il Foia è una bellissima idea, ma non la conosce quasi nessuno. 
E aggiunge: «La trasparenza deve avere precisi obiettivi, ad esempio garantire 
tracciabilità dei servizi e attivare 

L’approfondimento  
Sul terreno vi sono delle incongruenze che
della trasparenza-accountability. Fra queste, la sostanziale fusione con 
l’anticorruzione, che si esprime con l’identificazione di un unico responsabile per 
attività al contrario profondamente differenti, così come ha sempre sostenu
l’Anac e come conferma anche il recentissimo 4° piano italiano per l’Open 
Government Partnership, dove la trasparenza è una delle azioni chiave di un 
modello in cui il cittadino è co
Bongiorno: «Controllo di qualità dei servizi e prevenzione della corruzione 
possono coincidere, ad esempio riuscendo a verificare i tempi di erogazione di 
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un servizio, comparandoli con quelli precedenti o di altre amministrazioni». 
Coerentemente con questo impianto, il Ministro annuncia un forte 
potenziamento della comunicazione, anche mettendo mano all’attesa riforma 
della legge 15o/2000: «La legge attuale non tiene conto dei nuovi mezzi e dei 
nuovi obiettivi della comunicazione (...). Tutti i discorsi che abbiamo fatto finora, 
relativi all’accesso del cittadino, potrebbero presto essere parzialmente o 
totalmente superati, se sapremo mettere in campo delle strutture social ben 
organizzate. A quel punto, infatti, si potrà sviluppare una comunicazione quasi 
diretta e in tempo reale fra PA e utente».  
Fin qui il progetto di rilancio di una normativa che attraversa come una linfa 
vitale il riformismo italiano fin dal lontanissimo 1990, con la legge 241 che 
introduceva una prima forma di trasparenza, sia pur limitandola ai casi di 
interesse ‘concreto e attuale’ del richiedente e precisando che in nessun caso la 
trasparenza poteva essere utilizzata per esercitare un controllo diffuso sulle 
attività della pubblica amministrazione. Nella concreta vita delle Pa, tuttavia, il 
percorso della trasparenza totale è quanto mai accidentato, ed è scandito 
soprattutto dalle sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato. L’ultima circolare 
applicativa emanata dalla Funzione pubblica, la 2 del 2017, imponeva alle 
amministrazioni comportamenti molto stringenti, fra cui limitare il diniego 
all’accesso ai casi indicati dalla legge e dall’Anac e secondo un’interpretazione 
restrittiva. Ma nella pratica, in un biennio in cui le richieste di accesso sono state 
comunque ancora molto limitate, a tracciare la via sono stati soprattutto i 
tribunali amministrativi regionali, secondo orientamenti che Giulia Bongiorno 
ha definito ‘frutto di sensibilità diverse’. Alcune di queste sensibilità paiono 
molto significative. 

I principi affermati da alcune recenti sentenze  
Due sentenze del maggio 2019 del Tar Campania, una di poco precedente del Tar 
Lombardia e infine una del 5 giugno 2019 del Consiglio di Stato, potrebbero 
segnare una nuova stagione in cui la trasparenza totale esce dalla ragnatela di 
limitazioni in cui sembrava impelagata. 
Nella prima, la sentenza Tar Campania 2486/2019, si stabilisce un fondamentale 
principio: nella trasparenza totale l’interesse pubblico prevale persino sulle 
motivazioni ‘private ed egoistiche’ della richiesta di accesso. Un vero 
capovolgimento rispetto non solo alla filosofia della legge 241/1990, ma anche ad 
alcune interpretazioni di altri Tar che andavano a scavare e sindacare sulle 
motivazioni del richiedente, non tenendo conto che lo spirito della legge non è 
(più) il sondaggio sull’interesse e sulla psicologia del richiedente ma la 
valutazione dell’interesse pubblico al ‘controllo diffuso’ reso possibile 
dalla disclosure di atti e documenti. In breve i fatti. Un ristoratore dell’isola 
d’Ischia, come reazione alla sospensione della sua attività per mancanza di 
agibilità dei locali in pendenza di un condono, aveva chiesto il rilascio di tutte le 
licenze commerciali emesse dal Comune e le domande di condono non ancora 
evase. Il Comune aveva respinto la richiesta, sia richiamandosi ai limiti 



all’accesso documentale, quindi al divieto ex lege 241/1990 ad esercitare per 
mezzo della trasparenza un controllo generalizzato sulle attività della Pa, sia al 
carattere di richiesta massiva previsto come limite all’accesso Foia. Ma il Tar, cui 
il ristoratore si era rivolto, ha ammesso parzialmente l’accesso generalizzato, 
facendo leva sull’articolo 5 del Dlgs 33 riformato dal decreto 97, il quale dispone 
che ‘chiunque’ possa chiedere atti o documenti in possesso delle Pa, al di là degli 
obblighi di pubblicazione e al di là delle sue personali motivazioni. Pertanto, 
anche finalità ‘egoistiche e personali’ non rilevano ai fini del diniego, se si 
individua un interesse generale alla conoscenza. Interessantissima anche, nella 
pronuncia del Tar di Napoli, la censura del Comune che, parlando di richiesta 
che poteva portare intralcio all’attività amministrativa, si era mantenuta sul 
generico, non quantificando in concreto in cosa sarebbe consistito tale aggravio 
(es. il numero delle licenze commerciali concesse in un tal periodo). Infine – ma 
forse è il punto più importante – la Pa aveva mancato di porre in essere il 
‘dialogo cooperativo’ richiesto dalla circolare 2 del 2017. Se nella richiesta di 
accesso vi sono delle criticità, l’amministrazione interessata non può risolvere 
con un semplice diniego, se non dimostra di aver concretamente provato a 
raggiungere l’obiettivo del richiedente attraverso un effettivo dialogo (questo 
principio era già stato esplicitato nella rilevante sentenza del Tar Puglia n. 234 
del febbraio 2018). E’ un caso emblematico in cui la citizen satisfaction, tante 
volte evocata da leggi e auspici di dottrina, prende forma concreta. Del resto, è lo 
stesso decreto 33, articolo 10 comma 9, a sancire che la trasparenza va 
considerata «come una dimensione principale ai fini della determinazione degli 
standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi».  
Nella seconda sentenza in esame, la 2779, il Tar Campano decide che l’accesso ai 
documenti non può essere negato ad un richiedente per il fatto che costui non 
possa più agire in giudizio non avendo per tempo impugnato la propria 
esclusione da una gara d’appalto. In questo caso non viene neppure richiamato il 
principio-cardine dell’accesso generalizzato. Il Tar si muove sempre nel 
perimetro dell’accesso documentale, sostenendo che l’assenza di legittimazione 
giuridica all’azione giudiziale non può essere motivo di rigetto in quanto con 
l’accesso agli atti il richiedente punta ad una riedizione della gara. Secondo il 
Giudice amministrativo, acquisire tramite l’accesso ‘nuove prerogative di tutela’ 
è motivazione che attesta comunque un interesse ‘concreto ed attuale’. Unica 
precisazione: non avendo impugnato la propria esclusione, il richiedente accesso 
non può ottenere l’ostensione delle offerte dei partecipanti ma solo la 
documentazione amministrativa. Tale sentenza è interessante proprio perché 
amplia l’ambito dell’accesso documentale in base a principi che, nei fatti, paiono 
afferire all’interesse generale insito nel ‘controllo diffuso’ ex articolo 5 del 
decreto 33. Le perplessità, evidenziate sin dal 2016, sul mantenimento di tre 
distinte tipologie di accesso (documentale, semplice, generalizzato), sembrano 
poter trovare una soluzione applicativa in interpretazioni giurisprudenziali di 
portata così innovativa. 
Alle due pronunce del Tar Campania può collegarsi quella del Tar Lombardia, la 



2019 del marzo 2019. In tale occasione è stato ritenuto illegittimo il diniego ad 
una richiesta di accesso esercitata da una società che possiede un complesso 
immobiliare in cui è situato un bar, ai documenti edilizi e urbanistici di un altro 
esercizio commerciale del medesimo complesso. La Pa interessata non aveva 
individuato nella ricorrente la posizione prevista dall’art. 22 della legge 
241/1990. La stessa Pa, invece, ha correttamente negato l’accesso in una 
successiva istanza, con lo stesso oggetto della prima ma formulata in base alla 
disciplina dell’accesso civico generalizzato. Il Tribunale ha stabilito che, sebbene 
l’accesso Foia non richieda né legittimazioni né motivazioni esplicite, la richiesta 
deve comunque rispondere ad un interesse generale alla conoscenza. Se resta 
confinata ad un interesse solo privato, il diniego è legittimo. Come si può 
agevolmente rilevare, anche da questa pronuncia emerge che è sempre 
l’interesse pubblico alla conoscenza a dover orientare l’amministrazione oggetto 
di richiesta. Ove non sussista, il richiedente può agire solo ex lege 241/1990, se 
ne sussistono i presupposti.  
Infine, il 6 giugno 2019 il Consiglio di Stato si esprime su un tema di grande 
rilevanza: l’accesso generalizzato in materia di appalti pubblici. La massima 
autorità della giustizia amministrativa, con la sentenza 3780/2019, fissa il 
principio che l'accesso generalizzato si deve applicare ad ogni atto che riguarda 
l'appalto pubblico, senza che sia possibile opporre limitazioni tratte da norme 
preesistenti, come quelle della legge 241/1990 (cui rimanda l’articolo 53 del Dlgs 
50/2016), ma soltanto prescrizioni ‘speciali’ da interpretare peraltro 
restrittivamente. In evidenza è il comma 3 dell’art 5 del decreto 33 riformato dal 
97/2016. Il principio generale, come noto, è che con questa norma ‘chiunque’, 
senza dover dimostrare uno specifico interesse, può accedere a documenti 
detenuti dalle pubbliche amministrazioni ‘ulteriori a quelli oggetto di 
pubblicazione’. Al comma 3, il legislatore aggiunge che l'accesso generalizzato è 
escluso nei casi previsti dalla legge «ivi compresi i casi in cui l’accesso è 
subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità 
o limiti». Quindi, non può essere la ‘materia’ dell’appalto ad essere esclusa, ma 
solo limitazioni specifiche e precise. E’ la trasparenza il criterio fondamentale, 
‘ricavabile direttamente dalla Costituzione’, che deve orientare ogni 
interpretazione. Quindi, via libera al rilascio del contratto stipulato con la società 
vincitrice, i preventivi dettagliati, i collaudi, i pagamenti. Il Consiglio di Stato 
non manca di censurare un ‘mancato coordinamento’ fra il decreto 97 e alcune 
leggi precedenti. 

Conclusioni  
In conclusione, anche le tendenze della giurisprudenza confermano che la 
portata potenziale della trasparenza totale è molto pervasiva, al punto da 
prefigurare una nuova concezione di Pubblica amministrazione open. Un tragitto 
evidente anche nelle priorità indicate dal Ministro Bongiorno nel decreto 
Concretezza, dove fra le figure professionali del ‘turn over 100 per 100’ sono 
inseriti gli esperti in ‘qualità dei servizi pubblici’. «E’ necessario – spiega la 



Bongiorno - che nella Pa operino delle figure che traducano la trasparenza in 
concreto, permettendole di passare dalle clausole di stile dell’attuale Foia a 
modelli di vita reale e di funzionamento delle amministrazioni. Per questo, nel 
disegno di legge Concretezza ho indicato la necessità di nuove risorse calibrate 
su queste esigenze». A questo si aggiungono altri tasselli, come la forte spinta 
per la valutazione civica come motore della performance e la chiara opzione per 
la comunicazione social affidata a dei professionisti: «I social possano essere 
anche strumenti pericolosi, se non gestiti bene. Ma non sono assolutamente 
dell'idea che di fronte a questi rischi dobbiamo rinunciare all’impresa. 
Occorrono persone esperte e particolarmente preparate. Più i mezzi di 
comunicazione social cresceranno, più vedo la necessità che chi li utilizza sia un 
tecnico di alto profilo». 
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