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REDAZIONALI 

ALBO PRETORIO ON LINE E DIRITTO DI ACCESSO 

degli Avv.ti Antonio Cordasco e Domenico Tomassetti

Le nuove tecnologie, che hanno consentito 

la creazione dell’albo elettronico degli enti 

pubblici, possono determinare delle criticità 

in ordine alla individuazione delle tipologie 

di atti direttamente ostensibili a tutti i fruitori 

del web in riferimento alla normativa sul di-

ritto di accesso ed a quella sulla privacy e 

quindi in ragione della caratteristica che la 

normativa in questione riveste in subiecta 

materia, su cui è doveroso soffermarsi per da-

re un contributo di riferimento agli operatori 

degli enti locali nell’ottica e nello spirito di 

“servizio” che si intende rendere con il pre-

sente lavoro.  

Preliminarmente si precisa che le categorie 

di atti che devono essere pubblicate ed i limiti 

che tale pubblicazione incontra dinnanzi al 

generale obbligo del rispetto della riservatez-

za saranno affrontati in altri contributi della 

presente opera, pur tuttavia è comunque do-

verosamente necessario far riferimento a tale 

evenienza in questa sezione, in ragione 

dell’importanza che la stessa assume in mate-

ria rinviando per una più precisa e puntuale 

disamina sul punto ad altro articolo. 

Ciò premesso è opportuno soffermarci ora 

sui rapporti che intercorrono tra la pubblica-

zione degli atti sull’albo pretorio on line e la 

normativa riguardante il diritto di accesso 

contenuta, principalmente (ma non esclusi-

vamente), nelle disposizioni di cui alla l. n. 

241/90 cosi come successivamente modifica-

ta ed integrata.  

Vanno, altresì, citate le seguenti fonti 

normative che, comunque, informano la fatti-

specie: il d. lgs. n. 267/2000; il d.P.R. n. 

445/2000, la l. n. 131/2003, il d. lgs. n. 

196/2003; il d.P.R. n. 184/2006; la l. n. 

69/2009.  

In via preliminare va evidenziato che  la 

normativa che informa i rapporti tra le pub-

blicazioni sull’albo pretorio on line ed il cd 

diritto di accesso agli atti è la stessa tuttora 

vigente sia per l’albo che per l’accesso “car-

tacei”.  

Ne consegue che, paradossalmente, 

l’ostensibilità via web degli atti sull’albo pre-

torio, trova una limitazione (e non già 

un’estensione) proprio nella normativa sul-

l’accesso ai documenti amministrativi.  

Infatti il diritto di accesso, di cui all’art. 22 

co. 1 1. 7.8.1990 n. 241, è strumentale alla tu-

tela di posizioni giuridicamente rilevanti (di 

diritto soggettivo, di interesse legittimo, d’in-

teresse collettivo o diffuso) e non consente 

istanze volte ad un controllo generalizzato 

dell’operato della PA.  

Conseguentemente, la giurisprudenza am-

ministrativa ha, da sempre, ritenuto “inam-

missibile la domanda di accesso volta a con-

sentire una sorta di supervisione generalizza-

ta dell’attività amministrativa” (cfr, ex plu-

rimis, CdS, VI 10.9.2009, n. 5461).  

Diretto corollario dei mentovati principi è 

quello che sull’albo pretorio on line vanno 

pubblicati solo gli atti che la legge o i rego-

lamenti (dalla legge espressamente delegati) 

dichiarano pubblicabili.  

Tutta la documentazione presupposta, 

connessa, consequenziale a detti atti (seppure 

negli stessi richiamata) non può, quindi, esse-

re pubblicata, ma deve essere concessa in ac-

cesso esclusivamente a soggetti individuabili 

in ragione di un loro interesse giuridicamente 

rilevante.  

Unica esclusione a detto principio può rin-

venirsi - nei limiti dei regolamenti di accesso 

di cui ogni singolo ente si è dotato, ovvero si 

doterà - nella documentazione, citata nell’atto 

pubblicato, che di questo costituisce motiva-

zione per relationem la quale può essere alle-

gata al provvedimento pubblicato.  

Tuttavia, va evidenziato che la giurispru-

denza, mutando un precedente orientamento 
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più estensivo, ha recentemente chiarito che 

“l’art. 3, co. 3, l. 7.8.1990 n. 241, nel consen-

tire la motivazione “per relationem”, non 

impone la materiale messa a disposizione o la 

contestuale comunicazione degli atti richia-

mati, essendo sufficiente l’indicazione dei 

medesimi atti, visto che la legge concede 

all’interessato la possibilità di richiederne 

l’accesso (cfr., ex multis, TAR Lombardia 

Mi, IV 6.7.2010, n. 2778).  

Orbene, essendo i rapporti tra la pubblica-

zione sull’albo pretorio on line ed il diritto di 

accesso regolati dalle stesse norme esistenti 

l’albo cartaceo, la novità (salvi ed impregiu-

dicati i limiti connessi alla materia trattata), 

potrà, piuttosto, riguardare le modalità di pra-

tica attuazione dell’accesso on line che ri-

guarderà gli atti presupposti, connessi e con-

sequenziali a quelli pubblicati sull’albo elet-

tronico.  

Infatti l’accesso agli atti presupposti, con-

nessi e consequenziali a quelli pubblicati 

sull’albo pretorio on line potrà essere anche 

gestito in via telematica, ma nel rispetto dei 

principi vigenti in materia, come interpretati 

dalla prevalente giurisprudenza. 

Tali principi possono così essere riassunti: 

i) l’accesso può essere consentito solo a 

soggetti latori di un interesse giuridicamente 

rilevante che è “nozione diversa e più ampia 

rispetto all’interesse all’impugnativa e non 

presuppone necessariamente una posizione 

soggettiva qualificabile in termini di diritto 

soggettivo o di interesse legittimo, con la 

conseguenza che la legittimazione all’accesso 

va riconosciuta a chiunque possa dimostrare 

che gli atti procedimentali oggetto dell’ac-

cesso abbiano spiegato o siano idonei a 

spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi 

confronti, indipendentemente dalla lesione di 

una posizione giuridica, stante l’autonomia 

del diritto di accesso, inteso come interesse 

ad un bene della vita distinto rispetto alla 

situazione legittimante alla impugnativa 

dell’atto” (Cfr, CdS, Sez. IV, 3.8.2010, n. 

5173). 

ii) il diritto di accesso opera nei confronti 

dei documenti amministrativi da intendersi 

quali ogni rappresentazione grafica, foto 

cinematografica, elettromagnetica o di qua-

lunque altra specie, detenuti da una pubblica 

amministrazione e concernenti attività di 

pubblico interesse, tenendo presente che “la 

natura privatistica di alcuni degli atti 

richiesti non osta al riconoscimento del 

diritto di accesso” ai sensi dell’ art. 22 

comma 1 lett. d) della l. n. 241/90. (Cfr TAR 

Campania, Na, V, 7.6.2010, n. 12659). 

iii) l’accesso può svolgersi in due moda-

lità: formale (con la procedura definita 

dall’art. 25 della l. n. 241/90 e con le relative 

garanzie anche giudiziarie per il cittadino) 

ovvero informale (attraverso la semplice 

richiesta dell’interessato allo sportello del-

l’ufficio che conserva l’atto con la presen-

tazione di un documento di riconoscimento; 

se l’ufficio ritiene che non vi sia alcun 

impedimento, dà visione degli atti o, 

eventualmente, ne fornisce copia).  

iv) In tale ultimo caso, però, si deve tenere 

presente che “è sufficiente che in capo 

all’autorità adita sorgano anche semplici 

dubbi sull’accessibilità del documento perché 

il responsabile del procedimento possa in-

vitare contestualmente il richiedente a pre-

sentare istanza formale” (cfr. CdS, V, 

18.3.2004, n. 1417). 

v) come già evidenziato la normativa 

vigente non consente istanze volte ad un 

controllo generalizzato dell’operato della PA, 

con una principale eccezione: “in materia di 

tutela ambientale, ai fini dell’accesso agli atti 

del relativo procedimento, non solo non è 

necessaria la puntuale indicazione degli atti 

richiesti, ma è sufficiente una generica 

richiesta di informazioni sulle condizioni di 

un determinato contesto per costituire in 

capo all’amministrazione l’obbligo di 

acquisire tutte le notizie relative allo stato 

della conservazione e della salubrità dei 

luoghi interessati dall’istanza, ad elaborarle 

e a comunicarle al richiedente”; ciò in 

quanto “l’art. 3, d. lgs. 19.8.2005 n. 195, con 

il quale è stata data attuazione alla direttiva 

n 2003/4/Ce sull’accesso del pubblico 

all’informazione ambientale, ha introdotto - 

come prima aveva fatto il d. lgs. 24.2.1997 n. 

39 (abrogato dall’art. 12, citato d. lgs. n. 39 

del 1997) - una fattispecie speciale di accesso 

in materia ambientale, che si connota, ri-

spetto a quella generale prevista nella l.  241 

del 1990, per due particolarità: l’estensione 
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del novero dei soggetti legittimati all’accesso 

ed il contenuto delle cognizioni accessibili. 

Sotto il primo profilo, l’art. 3, d. lgs. n. 195 

del 2003 chiarisce che le informazioni am-

bientali spettano a chiunque le richieda, 

senza necessità, in deroga alla disciplina 

generale sull’accesso ai documenti ammini-

strativi, di dimostrare un suo particolare e 

qualificato interesse. Sotto il secondo profilo, 

la medesima disposizione estende il contenuto 

delle notizie accessibili alle “informazioni 

ambientali” (che implicano anche un’attività 

elaborativa da parte dell’amministrazione 

debitrice delle comunicazioni richieste), 

assicurando, così, al richiedente una tutela 

più ampia di quella garantita dall’art. 22, l. 

n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta 

ai soli documenti amministrativi già formati e 

nella disponibilità dell’amministrazione”. 

(cfr., TAR Lazio Roma, Sa III, 28.6.2006, n. 

5272; TAR Campania Sa, VI, 21.5.2009, n. 

2466). 

vi) il diritto di accesso trova limiti nella 

normativa di tutela della riservatezza, primo 

fra tutti il diritto del controinteressato (cioè il 

soggetto che dall’esercizio del diritto di 

accesso vedrebbe compromesso il suo diritto 

alla riservatezza) ad avere notizia della 

istanza di accesso e ad indicare eventuali 

ragioni ostative all’ostensione degli atti prima 

che l’accesso venga concesso. Tuttavia la 

giurisprudenza, ormai, impone un doveroso 

bilanciamento tra i due diritti, attraverso la 

contemperazione che l’amministrazione deve 

fare tenendo presente, caso per caso, 

l’interesse alla trasparenza e quello alla 

privatezza: “l’accesso ad un documento 

amministrativo non può mai essere astrat-

tamente negato adducendo l’esistenza di dati 

personali, in quanto la scelta legislativa è 

stata quella di imporre all’amministrazione 

procedente, in quanto destinataria di 

un’istanza di accesso, di porre in essere un 

vero e proprio procedimento amministrativo, 

al fine di operare il dovuto bilanciamento, in 

relazione alla concreta fattispecie, tra le 

esigenze di trasparenza e quelle di riser-

vatezza, che ogni specifica istanza sottende”

(cfr., ex plurimis, TAR Lombardia Mi, II, 

12.5.2010, n 1464). 

vii) Ulteriori casi di esclusione dall’ac-

cesso sono espressamente previsti dalla legge 

e si sostanziano negli atti e documenti 

rientranti nelle categorie generali individuate 

dall’art. 24, co. 1 della l. n. 241/90; in quelli 

dai quali possa derivare una lesione ad 

interessi rilevanti come individuati nel co. 6, 

lett. a), b), e), e) del predetto articolo; ed 

ovviamente negli atti contenti informazioni 

assoggettate a particolari forme di tutela, in 

base a disposizioni di legge, tenendo però 

presente che la giurisprudenza è arrivata ad 

affermare che “ai fini dell’esercizio del 

diritto di accesso ai documenti ammi-

nistrativi, le esigenze di tutela della segre-

tezza e della riservatezza dei terzi, a cui 

rispondono le prescrizioni dei primi sei 

commi dell’art. 24 l. n. 241/1990 e dei 

conseguenti regolamenti attuativi, sono 

recessive rispetto al diritto di difesa, ma non 

in senso assoluto; la ratio della disposizione 

legislativa impone una attenta valutazione, 

da effettuare caso per caso, circa la stretta 

funzionalità dell’accesso alla salvaguardia, 

attraverso i limiti così imposti, degli interessi 

coinvolti, talvolta rispondenti a principi di 

pari rango costituzionale rispetto al diritto di 

difesa” (cfr. TAR Campania Sa, I, 2.9.2010, 

n. 10674).  L’accesso può essere, infine, 

differito limitatamente al periodo sufficiente 

ad assicurare una temporanea tutela degli 

interessi di cui all’art. 24, co. 6 della l. n. 

241/90 o per salvaguardare specifiche 

esigenze dell’amministrazione nella fase 

precedente all’emanazione del provvedimento 

finale ed in relazione a documenti la cui 

conoscenza possa compromettere il buon 

andamento e l’imparzialità dell’azione ammi-

nistrativa. Infatti, “il potere di differimento 

dell’accesso - in luogo del rigetto - è un atto 

dovuto in tutti i casi in cui il privato abbia 

diritto all’accesso, ma sia al contempo 

necessario assicurare una temporanea tutela 

agli interessi dei terzi, ovvero salvaguardare 

specifiche esigenze dell’amministrazione, 

specie nella fase preparatoria dei provvedi-

menti, in relazione a documenti la cui 

conoscenza possa compromettere il buon 

andamento dell’azione amministrativa. L’atto 

che dispone il differimento dell’accesso deve 

però specificatamente indicare “l‘analitica 
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sussistenza delle predette circostanze 

legittimanti e deve indicare il termine e la 

durata di tale differimento”. (cfr. TAR. Lazio 

Rm, III, 7.4.2010, n. 5760).
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