
Ciclo di incontri formativi 

Il contenzioso negli appalti pubblici: 

aggiornamenti giurisprudenziali e normativi

Direzione e coordinamento: 

Dario Capotorto e Irene Picardi 



Il tempo della trasparenza:
il diritto alla conoscenza degli atti di gara ed il principio di 

effettività della tutela
(profili sostanziali e processuali alla luce della più recente 

giurisprudenza)

- Le tipologie di accesso e la funzione nomofilattica svolta 
dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

- La ricerca di un punto di equilibrio tra il diritto di accesso e la 
tutela della riservatezza

Interventi: Avv.ti Ernesto Papponetti e Martina Alò
Coordina: Prof. Avv. Dario Capotorto



I. <<DIRITTI DI ACCESSO>> O <<DIRITTO DI ACCESSO>>?

Disciplina di carattere “generale”:

▪ legge n. 241 del 1990

▪ d.lgs. n. 33 del 2013 (d.lgs. n. 97 del 2016) 

Disciplina di carattere “speciale”:

▪ art. 53, d.lgs. n. 50 del 2016 

Legge n. 241 del 1990 (Legge sul Procedimento amministrativo) 

Art. 22 Definizioni e principi in materia di accesso

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di
estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", 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;

(…).

3



I. <<DIRITTI DI ACCESSO>> O <<DIRITTO DI ACCESSO>>?

Art. 24 Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24
ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di
divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari
norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione
e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne
regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

(…)
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I. <<DIRITTI DI ACCESSO>> O <<DIRITTO DI ACCESSO>>?

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri
interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari,
l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini
previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
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D.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici)

Art. 53 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.

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:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno 
presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 
medesime;
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D.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici)

b) 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;

c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;

d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino
all'aggiudicazione.
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D.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici)

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.

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, del direttore dell'esecuzione e
dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del
contratto;
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D.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici)

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.

6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l'accesso al 
concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla 
procedura di affidamento del contratto.
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D.lgs. n. 33 del 2013 (Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte della PP.AA.)

Art. 5 Accesso civico a dati e documenti 

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche
amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di
chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione.

2. Allo scopo 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, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti
relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto
dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di
accesso civico identifica i dati, le informazioni o i
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D.lgs. n. 33 del 2013 (Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte della PP.AA.)

documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per
via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei
seguenti uffici:

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale;

d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove
l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi del presente decreto.

(…)

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le
diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della 7 agosto 1990,
n. 241.
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D.lgs. n. 33 del 2013 (Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte della PP.AA.)

Art. 5-bis Esclusioni e limiti all'accesso civico

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà
intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
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D.lgs. n. 33 del 2013 (Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte della PP.AA.)

2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni
sugli alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite
pubblicazione nel proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione
‘Amministrazione trasparente’, tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti
relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano
provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con
riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le
operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti.
All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e
negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i
casi in cui 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.
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D.lgs. n. 33 del 2013 (Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte della PP.AA.)

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i
limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del
documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre
parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la
protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può
essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente
fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al
presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la
protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida
recanti indicazioni operative.
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II. GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
PRIMA DELL’ADUNANZA PLENARIA N. 10 DEL 2 APRILE 2020.

Da una parte si registravano decisioni di maggior apertura verso la conoscenza degli
atti delle procedure di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici, le quali
affermano che anche in tale materia deve essere garantita la più ampia trasparenza, pur
nel rispetto delle limitazioni di cui all’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 (l’art. 5-bis
individua, ai commi 1 e 2, “limiti” comunemente definiti “relativi”, che si affiancano ai
limiti “assoluti” previsti dal comma 3).

Questo filone giurisprudenziale trova la sua principale espressione nella sentenza del
Consiglio di Stato, Sez. III, 5.6.2019 n, 3780, la quale muovendo proprio
dall’interpretazione dell’art. 5-bis, comma 3 cit. chiarisce che <<tale ultima prescrizione
fa riferimento, nel limitare tale diritto, a “specifiche condizioni, modalità e limiti” non
ad intere “materie”. Diversamente interpretando, significherebbe escludere l’intera
materia relativa ai contratti pubblici da una disciplina, qual è quella dell’accesso civico
generalizzato, che mira a garantire il rispetto di un principio fondamentale, il principio
di trasparenza ricavabile direttamente dalla Costituzione. …

Non ritiene il Collegio che il richiamo … all’art. 53 del “Codice dei contratti” nella parte
in cui esso rinvia alla disciplina degli artt. 22 e seguenti della l. 241/90, possa condurre
alla generale esclusione dell’accesso civico della materia degli appalti pubblici.
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II. GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
PRIMA DELL’ADUNANZA PLENARIA N. 10 DEL 2 APRILE 2020.

.. Proprio con riferimento alle procedure di appalto, la possibilità di accesso
civico, una volta che la gara sia conclusa e viene perciò meno la tutela della “par
condicio” dei concorrenti, non risponde soltanto ai canoni generali di “controllo
diffuso sul perseguimento dei compiti istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche” (art. 5 co. 2 cit. d.lgs. 33). Vi è infatti, a rafforzare in materia
l’ammissibilità dell’accesso civico, una esigenza specifica e più volte riaffermata
nell’ordinamento statale ed europeo, e cioè il perseguimento di procedure di
appalto trasparenti anche come strumento di prevenzione e contrasto della
corruzione …”.

In precedenza, anche TAR Lombardia, Milano 11.1.2019, n. 45 aveva evidenziato
che << … non può certamente affermarsi che il c.d. accesso civico non possa
applicarsi ai procedimenti di appalto delle pubbliche amministrazioni di cui al
vigente D.Lgs. 50/2016. … questo (l’accesso civico) potrà essere in subiecta
materia temporalmente vietato, negli stessi limiti in cui ciò avviene per i
partecipanti alla gara, e dunque fino a che questa non sarà terminata, ma non
escluso definitivamente, se non per quanto stabilito da altre disposizioni, e così,
prima di tutte, dalla chiara previsione dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013>>.
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II. GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
PRIMA DELL’ADUNANZA PLENARIA N. 10 DEL 2 APRILE 2020.

E ancora, cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VI n. 5837 del 10.12.2019.

Nello specifico, i Giudici partenopei erano chiamati a pronunciarsi sulla legittimità del
diniego opposto dalla stazione appaltante alla domanda di accesso civico generalizzato
ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 presentata da un operatore che aveva
rinunciato a partecipare alla procedura di gara e che ciononostante aveva manifestato
il proprio interesse ad accedere ai verbali ed alle

giustificazioni presentate dall’aggiudicatario-contraente a sostegno della sua offerta ai
fini di verificare la trasparenza e l’imparzialità della condotta tenuta
dall’Amministrazione.

In sintesi, secondo il TAR Napoli, la possibilità di accesso civico, una volta che la gara
sia conclusa e sia dunque venuta meno l’esigenza di tutelare la “par condicio” dei
concorrenti, risponde proprio ai canoni generali di “controllo diffuso sul perseguimento
dei compiti istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” di cui all’art. 5 comma 2
del d.lgs. 33/2013 (Cfr. Cons. Stato 3780/2019): a gara conclusa, infatti, l’offerta
dell’aggiudicataria potrà essere oggetto di accesso civico generalizzato perché essa
rappresenta la “scelta” dell’amministrazione, la “decisione amministrativa”,
controllabile da parte dei cittadini.
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II.GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
PRIMA DELL’ADUNANZA PLENARIA N. 10 DEL 2 APRILE 2020.

Un secondo ed opposto orientamento è espresso nella sentenza del Consiglio di Stato,
Sez. V, n. 5503 del 2 agosto 2019, la quale - nel negare l’accesso generalizzato agli atti di
gara - ha affermato che <<La previsione dell’art. 5-bis, comma 3 si distingue da quella
dei commi 1 e 2. perché è disposizione volta a fissare, non i limiti relativi all’accesso
generalizzato consentito a “chiunque”, bensì le eccezioni assolute, a fronte delle quali
la trasparenza recede

(…)

In particolare, sono sottratti al bilanciamento ed esclusi senz’altro dall’accesso
generalizzato: i casi di segreto di Stato ed i casi di divieti di accesso o di divulgazione
previsti dalla legge, i casi elencati nell’art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990
(che, al suo interno, ricomprende intere materie), i casi in cui “l’accesso è subordinato
dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti”… la
previsione in questione assume significato autonomo e decisivo se riferita alle discipline
speciali vigenti in tema di accesso e, per quanto qui rileva, al primo inciso del primo
comma dell’art. 53. Ne consegue che il richiamo testuale alla disciplina degli articoli 22
e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 va inteso come rinvio alle condizioni,
modalità e limiti fissati dalla normativa in tema di accesso documentale, che devono
sussistere ed operare perché possa essere esercitato il diritto di accesso agli atti delle
procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici”.

In tale direzione, si ponevano anche TAR-Lombardia, Milano n. 630/2019 e TAR-Emilia
Romagna, Parma n. 197/2018.
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III. L’ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 16.12.2019 N. 8501

Il Consiglio di Stato Sez. III (1) con ordinanza n. 8501 del 16.12.2019 ha sollecitato 
l’intervento nomofilattico risolutivo dell’Adunanza Plenaria in ordine a tre 
questioni di rilevanza generale:

a) se sia configurabile, o meno, in capo all’operatore economico, utilmente 
collocato nella graduatoria dei concorrenti, la titolarità di un interesse 
giuridicamente protetto, ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241/1990, ad avere accesso
agli atti della fase esecutiva delle prestazioni, in vista della eventuale sollecitazione 
del potere dell’amministrazione di provocare la risoluzione per inadempimento
dell’appaltatore (e il conseguente interpello per il nuovo affidamento del contratto, 
secondo la regole dello scorrimento della graduatoria);

b) se la disciplina dell’accesso civico generalizzato, di cui al d. lgs. n. 33 del 2013, 
come modificato dal d. lgs. n. 97 del 2016, trovi applicazione, in tutto o in parte, 
nel settore dei contratti pubblici dei lavori, servizi o forniture, con particolare 
riguardo alla fase esecutiva delle prestazioni, ferme restando le limitazioni ed 
esclusioni oggettive previste dal d.lgs. n. 50 del 2016. 
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III. L’ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 16.12.2019 N. 8501

c) se, in presenza di una istanza di accesso ai documenti motivata con esclusivo
riferimento alla disciplina generale di cui alla l. n. 241 del 1990 la pubblica
amministrazione, una volta accertata la carenza del necessario presupposto
dell’interesse differenziato in capo al richiedente, ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241
del 1990, sia comunque tenuta ad accogliere la richiesta, qualora sussistano le
condizioni dell’accesso civico generalizzato, di cui al d. lgs. n. 33 del 2013; e se di
conseguenza il giudice, in sede di esame del ricorso avverso il diniego di una
istanza di accesso motivata con riferimento alla disciplina ordinaria (l. n. 241 del
1990) abbia il potere-dovere di accertare la sussistenza del diritto del richiedente,
secondo i più ampi parametri di legittimazione attiva stabiliti dalla disciplina
dell’accesso civico generalizzato.
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IV. LA SENTENZA DELL’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO
2.4.2020, N. 10

Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria dopo aver modificato l’ordine logico-
giuridico di prospettazione delle questioni sottoposte al suo esame giudicando la
terza questione logicamente antecedente alle altre (<<se, per ipotesi, l’istanza sia
stata richiesta e respinta solo per una specifica tipologia di accesso
(procedimentale o civico generalizzato), il tema controverso dovrebbe essere
limitato all’esistenza dei presupposti del solo accesso richiesto, giacché, come si
vedrà, sarebbe precluso al giudice riconoscere o negare in sede giurisdizionale i
presupposti dell’altro, se questi non siano stati nemmeno rappresentati in sede
procedimentale ab initio dall’istante>>) ha enunciato i seguenti principi di diritto
(“anche ai sensi dell’art. 99, comma 5, c.p.a.”):

(Terzo quesito) <<a) la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare
l’istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o
cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, anche alla
stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato, a meno che l’interessato
non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina
dell’accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esaminare l’istanza solo con
specifico riferimento ai profili della l. n. 241 del 1990, senza che il giudice
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IV. LA SENTENZA DELL’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO
2.4.2020, N. 10

amministrativo, adìto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo
dell’accesso, definito dall’originaria istanza e dal conseguente diniego adottato
dalla pubblica amministrazione all’esito del procedimento>>.

(Primo quesito) << b) è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi
dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione, ad avere
accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un
concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla
risoluzione per inadempimento dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento della
graduatoria o alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca in una
generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del
rapporto contrattuale>>.
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(Secondo quesito) <<c) la disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i
divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016, è
applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione
dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l’eccezione del comma 3
dell’art. 5-bis del d. lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l’art. 53 e con le
previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta in toto la materia dall’accesso
civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell’accesso
con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-
limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il
valore della trasparenza e quello della riservatezza.>>
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La giurisprudenza successiva alla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020 è
intervenuta variamente sui temi analizzati dal massimo Consesso di giustizia
amministrativa (tra gli altri, la corretta qualificazione dell’istanza di accesso, il
rapporto tra accesso documentale e accesso civico generalizzato; la legittimazione
all’accesso), discostandosi a volte dai principi da esso formulati.

TAR VENETO, Sez. III 21.12.2020, n. 966

Operatore che aveva partecipato alla gara, senza risultare vincitore formula
richiesta ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti di cui
all’art. 5 comma 2 bis, al fine della ostensione dei documenti (fatture emesse
dall’aggiudicataria etc.) afferenti all’esecuzione del servizio affidato ad altro
operatore. L’operatore istante invoca la disciplina dell’accesso civico generalizzato
(non sussistendo per lo stesso le condizioni per fare ricorso al rimedio
dell’accesso disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990: non era
secondo graduato né aveva impugnato aggiudicazione), facendo leva sul diritto
per qualsiasi operatore privato di accedere a tutti gli atti relativi ad una gara
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d’appalto al fine di esercitare un controllo diffuso sull’esercizio dell’attività
dell’amministrazione così da poter accertare il rispetto, in sede di esecuzione
dell’appalto affidato, del contratto stipulato con l’amministrazione, in particolare
per quanto riguarda la fatturazione del costo della manodopera e l’applicazione
degli sconti offerti sui pezzi di ricambio.

L’accesso è negato 

Il TAR accoglie il ricorso così statuendo:

<<con la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020 il contrasto è stato
superato nel senso che il ricorso all’accesso civico generalizzato possa trovare
applicazione anche nella materia dei contratti pubblici.

La pronuncia dell’Adunanza Plenaria, ricostruito il complesso normativo
disciplinante l’istituto dell’accesso nelle sue differenti espressioni, alla luce delle
modifiche e integrazioni normative apportate dal Legislatore, ha ricordato la
finalità e l’obiettivo sottesi all’introduzione della disciplina dell’accesso civico
generalizzato, tutelato “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul

25



V. LA GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DELL’ADUNANZA
PLENARIA N. 10 DEL 2020

sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e
di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” (art. 5, comma 2, del D.lgs.
n. 33 del 2013), consentendo il superamento dei limiti connaturati all’accesso
documentale, il quale non può essere preordinato ad un controllo generalizzato
sull’attività della pubblica amministrazione.

Individuato nell’accesso documentale il bisogno di conoscere in capo al richiedente,
in rapporto ad una situazione giuridica pregressa (c.d. need to know), è stato
ravvisato nell’accesso civico generalizzato un interesse più ampio, di per sé protetto
e garantito come mezzo per consentire il controllo democratico sull’operato della
pubblica amministrazione (c.d. right to know), ferme restando le eccezioni
opponibili anche in tale ipotesi, così come dettate dall’art. 5 –bis commi 1 e 2 del
D.lgs. 33/2013 (…).

Escluso che il rapporto fra le diverse forme di accesso e le discipline generali e
settoriali possa essere letto in termini di sola specialità e quindi di esclusione
reciproca, viene privilegiata una interpretazione che assicuri l’integrazione
reciproca nell’ottica della tutela generale della trasparenza dell’operato della
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pubblica amministrazione che impone di non opporre limiti ingiustificati, specie per
intere materie, alla soddisfazione dell’interesse conoscitivo, espressione di una
libertà fondamentale.>>

In buona sostanza, se la finalità dell’accesso civico generalizzato è quella di
consentire una conoscenza diretta dell’agire della pubblica amministrazione,
onde assicurare la trasparenza soprattutto nella materia di contratti pubblici e
quindi nell’esecuzione dei suddetti rapporti, ove possono celarsi fenomeni di cattiva
amministrazione, appare evidente che, a fronte di una richiesta di conoscibilità
degli atti con i quali un contratto affidato a seguito pubblica gara è stato portato
ad esecuzione, non possa essere opposto un diniego unicamente basato sulla non
applicabilità dell’istituto dell’accesso civico alla materia dei pubblici appalti.>>

Alla stregua, quindi delle conclusioni cui è giunta la richiamata pronuncia, per le
quali “l’accesso civico generalizzato soddisfa dunque ampiamente questo diffuso
desiderio conoscitivo finalizzato alla garanzia della legalità nei contratti pubblici,
che è per così dire la rinnovata e moderna cifra dell’evidenza pubblica non solo
nella tradizionale fase dell’aggiudicazione ma anche nell’esecuzione, dovendo
questa, come detto, rispettarne specularmente condizioni, contenuti e limiti”,
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garantendo proprio nella fase dell’esecuzione la conoscenza di atti per i quali non
è più previsto l’obbligo di pubblicazione, la pretesa avanzata da parte ricorrente
risulta meritevole di accoglimento.

Né, peraltro, possono essere condivise le deduzioni svolte nella memoria conclusiva
dell’amministrazione, la quale ha invocato la permanenza, anche nell’ipotesi di
accesso civico generalizzato, dei limiti dettati dall’art. 5 bis comma 2 del D.lgs. 33
del 2013, a tutela dei dati commerciali e industriali degli operatori economici,
atteso che nella specie la richiesta di parte ricorrente risulta puntualmente riferita
alle fatture emesse dalla società aggiudicataria ed al mastrino contabile
riepilogativo della fatture emesse e relativi prevenutivi, con espressa precisazione
circa la possibilità di trasmettere tali documenti oscurando le informazioni sensibili,
di tal chè non appaiono profilarsi ragioni ostative, nel senso sopra precisato,
all’esercizio del diritto di accesso, nei termini così esplicitati>>
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V 4.10.2021, N. 61 

Società seconda graduata che aveva formulato una prima istanza agli atti con cui
chiedeva di acquisire la documentazione relativa all’offerta della prima classificata.
Proposto ricorso avverso l’aggiudicazione avanzava ulteriore istanza di accesso alla
documentazione relativa alla fase esecutiva del contratto (ed in particolare a quella
relativa all’assolvimento degli obblighi contrattuali). Il TAR respinge il ricorso contro
il diniego di accesso

Il Consiglio di Stato, dopo aver richiamato i principi espressi dall’Adunanza
Plenaria n. 10/2020, respinge l’appello così statuendo:

<< Ciò posto, la lettura dell’istanza ostensiva formulata dall’appellante dimostra
che la richiesta di accesso è motivata dall’impresa allegando di essere risultata
seconda nella gara e di avere impugnato l’aggiudicazione in favore della
deducente.
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Essa ha, con ciò, attivato un accesso di carattere manifestamente difensivo, “ai
fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di
affidamento del contratto” (cfr. art. 53 d.lgs. n. 50 del 2016), ancorando
espressamente il proprio interesse alla pendenza del contenzioso avente ad
oggetto l’aggiudicazione della gara in favore della società X …

Così volontariamente qualificato e circoscritto l’interesse, vale anzitutto evidenziare
che il contenzioso risulta definito dalla sentenza n. 656/19 del Tribunale
amministrativo per la Puglia, Bari, passata in giudicato in difetto di appello:
relativamente a questo profilo, pertanto, l’interesse è venuto meno.

3.3.- Quanto alla richiesta di accedere ai documenti sull’esecuzione del contratto,
importa osservare che la domanda è formulata sulla base della mera allegazione
dell’eventualità di un possibile subentro, all’esito di una possibile risoluzione del
rapporto contrattuale instaurato con l’aggiudicataria.
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Si tratta, con ogni evidenza, di un modo eventuale, ipotetico, dubitativo di
prospettare la possibilità di un futuro subentro, che non evidenzia in concreto le
circostanze potenzialmente idonee a prefigurare, sia pure in termini di eventualità,
un’apprezzabile prospettiva di risoluzione del contratto in essere: sicché, alla luce
delle riassunte coordinate, l’istanza appare meramente esplorativa e, come tale,
inammissibile.
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 10.3.2021 N. 2050 

Operatore economico, secondo classificato, che non impugna l’aggiudicazione alla
gara, ma venuto a conoscenza che il mezzo fornito dall’aggiudicataria avrebbe
avuto caratteristiche difformi rispetto a quelle previste dal capitolo di gara formula
istanza volta a sollecitare l’avvio della risoluzione contrattuale e/o la revoca
dell’aggiudicazione, con contestuale istanza di accesso civico ex art. 5 d.lgs. n.
33/2013, con la quale segnatamente reclamava l’ostensione: a) della copia
integrate dell’offerta tecnica ed economica presentata; b) della copia del contratto
di appalto; c) della copia della documentazione amministrativa e tecnica del
veicolo fornito dell’aggiudicataria. Il TAR accoglie il ricorso avverso il diniego
serbato dall’amministrazione.

Il Consiglio di Stato, dopo aver richiamato i principi espressi dall’Adunanza
Plenaria n. 10/2020, conferma in parte qua la sentenza di primo grado,
affermando:
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<< Ciò posto, nel merito della pretesa ostensiva, vale osservare che la controversia
verte sulla possibilità, sulle modalità e sui limiti dell’accesso documentale agli atti
di gara, relativamente alla fase esecutiva successiva alla stipula del contratto,
richiesto dall’operatore economico concorrente che non abbia inteso impugnarne
gli esiti attraverso l’impugnazione dell’aggiudicazione, rivendicando il mero
interesse strumentale alla verifica di potenziali condizioni di risoluzione del vincolo
negoziale, idonee a legittimare l’eventuale rinnovo della procedura.

Sulla questione, si è pronunziata l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato,
con la sentenza 2 aprile 2020, n. 10, la quale, componendo il contrasto di
orientamenti maturati sul punto, ha chiarito che: (…)

Sulla scorta delle riassunte coordinate, la domanda ostensiva de executivis deve
ritenersi, in via di principio, ammissibile (anche indipendentemente dalla
valorizzazione del diritto all’accesso civico, attivato nella specie, e, dunque, nei più
circostanziati e specifici termini dell’accesso c.d. documentale ex artt. 22 ss. l. n.
241/1990, come integrati dalla disciplina speciale di cui all’art. 53 del d. lgs. n.
50/2016), alla condizione che non fondi sulla mera allegazione (in termini
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eventuali, puramente ipotetici o dubitativi, che renderebbero, come tali,
inammissibilmente astratto e meramente potenziale l’interesse acquisitivo e,
correlativamente, esplorativa, quando non addirittura emulativa, l’istanza) della
semplice eventualità di una futura riedizione della gara, ma si accompagni
alla specifica, concreta e circostanziata valorizzazione di elementi fattuali o
giuridici inerenti le modalità di regolare attuazione del rapporto negoziale e idonei
a prefigurare, sia pure in termini di possibilità e non necessariamente di certezza o
anche solo di probabilità, le condizioni di una vicenda risolutiva, per sé idonea a
riattivare le chances di subentro o anche solo di rinnovazione della procedura
evidenziale.

Nel caso di specie, la richiesta traeva alimento dal sospetto (che, ove fondato,
avrebbe potuto costituire ragione sufficiente per invocare una possibile ragione
risolutoria del rapporto contrattuale in essere) che l’aggiudicatario avesse, in
concreto, effettuato, con l’accettazione della stazione appaltante, una
prestazione almeno in parte difforme da quella capitolare: si tratta, con ciò, di
una verifica non generica né generalizzata della regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto, orientata all’obiettivo riscontro di precisi
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e circostanziati elementi fattuali, la cui carenza darebbe vita ad un inadempimento
contrattuale.

Per tal via, diversamente da quanto ritiene, con i residui motivi affidati al gravame
principale, la società appellante, correttamente il primo giudice ha ritenuto
meritevole l’istanza di esibizione>>.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 18.5.2021 N. 3842 

Operatore secondo classificato che non impugna l’aggiudicazione formula istanza
di accesso ex art. 22 l. 241/1990 nonché ai sensi dell’art. 53, d.lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 5, d.lgs. n. 33/2013 ai verbali di verifica e controllo di corretta esecuzione
del servizio espletato ed altri documenti afferenti alla fase esecutiva.

L’istanza di accesso veniva espressamente motivata facendo riferimento alla
“necessità di tutelare gli interessi dell’azienda rappresentata presso le sedi
competenti”, in relazione a “vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per
inadempimento dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o
alla riedizione della gara”, citando altresì la “disciplina dell’accesso civico
generalizzato”.
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e circostanziati elementi fattuali, la cui carenza darebbe vita ad un inadempimento
contrattuale.

Per tal via, diversamente da quanto ritiene, con i residui motivi affidati al gravame
principale, la società appellante, correttamente il primo giudice ha ritenuto
meritevole l’istanza di esibizione>>.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 18.5.2021 N. 3842 

Operatore secondo classificato che non impugna l’aggiudicazione formula istanza
di accesso ex art. 22 l. 241/1990 nonché ai sensi dell’art. 53, d.lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 5, d.lgs. n. 33/2013 ai verbali di verifica e controllo di corretta esecuzione
del servizio espletato ed altri documenti afferenti alla fase esecutiva.

L’istanza di accesso veniva espressamente motivata facendo riferimento alla
“necessità di tutelare gli interessi dell’azienda rappresentata presso le sedi
competenti”, in relazione a “vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per
inadempimento dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o
alla riedizione della gara”, citando altresì la “disciplina dell’accesso civico
generalizzato”.
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L’Amministrazione negava l’accesso.

Il TAR accoglieva il ricorso avverso il diniego

Il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello ha riformato la sentenza di
primo, così statuendo:

<< L’istanza di accesso è stata formulata in modo ampio, fondata sui tre
riferimenti normativi dell’istituto, ovvero l’accesso documentale ex art. 22 della l.
241/1990, l’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 del D.lgs 33 del 2013 e
infine l’art. 53 del codice degli appalti.

La giurisprudenza di questo Consiglio è consolidata e uniforme nell'ammettere il
concorso degli accessi, al di là della specifica questione qui controversa circa la loro
coesistenza in rapporto alla specifica materia dei contratti pubblici: "nulla infatti,
nell'ordinamento, preclude il cumulo anche contestuale di differenti istanze
di accesso" (v., sul punto, A.P. 10/2020, Cons. St., sez. V, 2 agosto 2019, n. 5503).

Di conseguenza, l’interprete deve applicare e valutare regole e limiti differenti
(Cons. St. sez. V, 2 agosto 2019, n. 5503).
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Pertanto, anche nel caso in esame, occorre verificare la legittimazione sotto i
diversi profili e presupposti delle tipologie di accesso.

3.2. - A giustificazione della richiesta l’istante riferiva che “risulterebbero essersi
verificate alcune mancanze nella gestione del servizio le quali, laddove confermate,
porterebbero alla risoluzione del contratto in essere con la società aggiudicataria e,
di conseguenza, allo scorrimento della graduatoria ovvero alla riedizione della
gara”.

Come ha chiarito la stessa Adunanza Plenaria n. 10 del 2.4.2020 (cui fa riferimento
l’istante già nella domanda di accesso) non è discutibile che sia ravvisabile un
interesse concreto e attuale, ai sensi dell'art. 22, l. n. 241 del 1990 e dell’art. 53
del codice degli appalti e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli
atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla
gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per
inadempimento dell'aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o
alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca in una “generica
volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del
rapporto contrattuale”.
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Nel caso in esame, la dichiarata finalità di verificare se l'esecuzione del contratto
si stia svolgendo nel rispetto delle regole di gara e dell’offerta presentata
dall'aggiudicataria appare disvelare appunto una “generica volontà” di indurre
l’Amministrazione a verificare il corretto svolgimento del rapporto in essere con
l’aggiudicataria, non sorretta da specifici elementi concreti e anzi formulata “al
buio”.

Sembra evidente il carattere meramente eventuale dell’interesse correlato
all’esercizio dell’accesso, e della motivazione che lo sorregge; mentre, al contrario,
alla luce delle norme sull’accesso documentale, l’interesse deve essere attuale,
concreto e collegato ad atti determinati e sicuramente rilevanti per la tutela di una
situazione giuridica perché possa fondare una situazione legittimante.

Nella specie, invece, l’interesse palesato rasenta la pretestuosità.

L’Amministrazione che ha esaminato l’istanza alla luce dell’art. 53 del D.lgs. n.
50/2016, correttamente ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l’accesso in
quanto non sussistenti “gravi inadempimenti tali da giustificare la risoluzione
unilaterale del contratto.”
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4. - Il diniego, ancorchè riferito alla speciale normativa sull’accesso disciplinata 
dal codice dei contratti pubblici, appare indenne da censura anche tenuto conto 
della disciplina dell’accesso civico generalizzato.

La stessa Adunanza Plenaria n. 10/2020 ha chiarito che “la disciplina dell'accesso 
civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all'art. 53 del 
D.lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara ed, in 
particolare, all'esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto 
l'eccezione del comma 3 dell'art. 5-bis del d. lgs. n. 33 del 2013, che non esenta in 
toto la materia dall'accesso civico generalizzato.

Tuttavia, afferma l’A.P. n. 10/2020 che “resta ferma la verifica della compatibilità 
dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli 
interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento 
tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.”
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Se esiste, in altri termini, l’interesse ad una conoscenza diffusa dei cittadini
nell'esecuzione dei contratti pubblici, volta a sollecitare penetranti controlli da
parte delle autorità preposte a prevenire e a sanzionare l'inefficienza, la corruzione
o fenomeni di cattiva amministrazione e l'adempimento delle prestazioni
dell'appaltatore deve rispecchiare l’esito di un corretto confronto in sede di gara, a
maggior ragione gli operatori economici, che abbiano partecipato alla gara, sono
interessati a conoscere illegittimità o inadempimenti manifestatisi dalla fase di
approvazione del contratto sino alla sua completa esecuzione, non solo per far
valere vizi originari dell'offerta nel giudizio promosso contro l'aggiudicazione (Cons.
St., sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1115), ma anche con riferimento alla sua
esecuzione, per potere, una volta risolto il rapporto con l'aggiudicatario, subentrare
nel contratto od ottenere la riedizione della gara con chance di aggiudicarsela.

Ma tale interesse alla trasparenza, di tipo conoscitivo, che non esige una
motivazione specifica, deve palesarsi non in modo assolutamente generico e
destituito di un benchè minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di
indizio, come accade nel caso in esame in cui viene solo ipoteticamente prospettata
l’esistenza di unadi una difformità tra il contratto e l’esecuzione del servizio, pena
rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un
appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi.
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TRGA DI TRENTO, SEZIONE UNICA, 6.7.201 N. 115

Operatore escluso definitivamente dalla gara (con decisione impugnata ma il cui
ricorso è stato respinto con sentenza passato in giudicato) formula istanza ex art.
22, l. 241/1990 agli atti di gara motivandola sulla base di asserite esigenze
defensionali nonché ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 33/2013.

L’accesso è negato.

Avverso il diniego è proposto ricorso al TRGA di Trento, il quale lo dichiara
inammissibile, così statuendo:

<< Il ricorrente fonda la propria domanda sulla necessità di acquisire i documenti
richiesti, relativi alla gara dalla quale è stato escluso, per tutelare i propri interessi
giuridici innanzi al TRGA, al Consiglio di Stato e per ottenere il risarcimento del
danno (v. pag. 6 del ricorso).

La domanda di accesso, in altri termini, è stata proposta per finalità difensive in
relazione alla gara in questione (i cui esiti, come visto sopra, sono stati impugnati
con il ricorso R.G. n. -OMISSIS-), come peraltro confermato anche dalle motivazioni
poste a base dell’istanza di prelievo formulata dall’interessato.
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2.2. Orbene, come rilevato dalla difesa di parte resistente, il giudizio attivato dal
sig. -OMISSIS- innanzi a questo Tribunale (R.G. n. -OMISSIS-) si è concluso con la
sentenza n. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, non impugnata e
conseguentemente ormai divenuta irrevocabile. La sentenza in parola ha rigettato il
gravame e confermato la legittimità dell’esclusione dell’impresa RICORRENTE dalla
procedura di gara, respingendo altresì la domanda risarcitoria proposta dal
ricorrente. Il ricorrente, quindi, non può più conseguire (nemmeno in via
risarcitoria per equivalente) il bene della vita anelato in relazione alla gara de
qua.

È evidente, allora, che il ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio
dall’eventuale accoglimento dell’odierno ricorso, perché i documenti richiesti non
potrebbero essere in alcun modo utilizzati nell’ambito di un giudizio che si è ormai
concluso con sentenza divenuta irrevocabile.

(…)
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2.3. Né a diversa conclusione può giungersi per il sol fatto che il ricorrente, al fine
di acquisire la documentazione richiesta, ha proposto anche un’istanza di accesso
“FOIA”.

La giurisprudenza in materia, infatti, ha chiarito che l’accesso civico
generalizzato ex art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 soddisfa un’esigenza di cittadinanza
attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul
funzionamento dei pubblici poteri e di fedeltà alla Repubblica e non su libertà
singolari, onde tale accesso non può mai essere egoistico (C.d.S., Sez. VI, n.
5702/2019). Come tale, l’accesso civico non è utilizzabile come surrogato
dell’accesso documentale ex art. 22 della l. n. 241/1990, qualora si perdano o non
vi siano i presupposti di quest’ultimo, perché serve ad un fine distinto, talvolta
cumulabile, ma sempre inconfondibile, che, alla luce delle ragioni esplicitate nelle
istanze di accesso e nel ricorso, non è riscontrabile nella fattispecie di cui è causa.
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TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. I, 17.8.2021, N. 1939 

Operatore economico formula istanza di accesso “ai sensi dell’artt. 22 e ss. della
legge n. 241/1990, nonché, ove possa occorrere del d.lgs. n. 33/2013”. L’accesso è
negato e la legittimità del diniego confermata dal TAR, il quale afferma, tra l’altro,
che:

<< Più specificamente in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7,
della l. n. 241 del 1990 non può considerarsi sufficiente nell’istanza di accesso un
generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano
esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché
l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio
sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione
finale che l’istante intende curare o tutelare (Ad. Plen. n. 4/2021).

In caso di evidente mancanza di collegamento tra il documento richiesto e le
esigenze difensive è legittimo il diniego di accesso, in quanto, in tale ipotesi, il
relativo esercizio si presenta pretestuoso o temerario per radicale assenza dei
presupposti legittimanti previsti dalla L. 241/1990 (Ad. Plen. n. 4/2021 cit.).

46



V. LA GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DELL’ADUNANZA
PLENARIA N. 10 DEL 2020

Laddove l’interesse dell’istante non corrisponda ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento richiesto, la domanda di accesso si tradurrebbe in
un’istanza espressamente vietata dalla legge, perché preordinata ad un non
consentito controllo generalizzato sull’attività, pubblicistica o privatistica,
dell’Amministrazione (cfr. art. 24 comma 4 L. 241/1990).

(…)

Né è invocabile la disciplina di cui al D.lgs. n. 33/2013.

L’art. 5 del D.lgs. 33/2013 pone infatti quale limite all’accesso civico “la tutela di
interessi giuridicamente rilevanti”, che, per le ragioni che precedono, non si
rinvengono in capo alla ricorrente.

Va osservato in proposito che il rapporto tra la disciplina generale dell’accesso
documentale e quella dell’accesso civico generalizzato deve essere letto secondo
un canone di integrazione dei diversi regimi (cfr. Ad. Plen. n. 10/2020). La
qualificazione con cui un soggetto pretende l’ostensione in relazione ad una
disciplina non può essere vista diversamente se quella richiesta viene vagliata
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secondo il cono prospettico di una disciplina differente, dovendo il sistema
complessivo essere coordinato ed integrato. L’accesso civico, detto altrimenti, non
può costituire una sorta di lascia passare attribuito al soggetto che, in base alla
generale disciplina ex L. 241/1990, non sia titolare di una posizione giuridica
tutelabile in relazione alla domanda di accesso.>>
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