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Tutela dei dati personali 
Art. 22, co. 1, lett. b 

Legge 241/1990 
Accesso consentito se vi è 
“interesse diretto, concreto e 

attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto 

l’accesso” 
(slide 14) 

Tutela dei dati sensibili e 
giudiziari 

Art. 24, co. 7  
Legge 241/1990 

Accesso consentito “nei limiti in 
cui sia strettamente 

indispensabile” 
(slide 15) 

Tutela dei dati idonei a 
rivelare lo stato di salute o la 
vita sessuale (cd. dati super-

sensibili) 
Art. 60 

D.Lgs. 196/2003 
“il trattamento è consentito se la 

situazione giuridicamente rilevante 
che si intende tutelare con la 

richiesta di accesso ai documenti 
amministrativi è di rango almeno 
pari ai diritti dell'interessato, 
ovvero consiste in un diritto della 
personalità o in un altro diritto 

o libertà fondamentale e 
inviolabile” 

(slide 16) 

	  Accesso agli atti: 
  definizioni, principi, esclusioni 

  Legge 7 agosto 1990 n. 241 
  artt. 22, 23, 24 

  (slides 3-10) 

 Diritto alla riservatezza: 
definizioni e tutele 

D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
artt. 4, 59, 60 
(slides 11-13) 



Procedimento, accesso e Privacy  
 

                                                                                                                                  
 

 
“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; 

 c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente 
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio 
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; 

 d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di 
atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una 
pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, 
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina 
sostanziale; 

 e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i 
soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse 
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”. 

Legge	  7	  agosto	  1990,	  n.	  241	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
art.	  22	  (comma	  1)	  

	  



Procedimento, accesso e Privacy  
 

             
 

 “2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti 
finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale 
dell’attività amministrativa al fine di favorire la 
partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. 

 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad 
eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 

 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una 
pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento 
amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 , in materia di accesso a dati personali da 
parte della persona cui i dati si riferiscono”. 

Legge 7 agosto 1990, n. 241                             
art. 22 (commi 2, 3, 4) 

	  



Procedimento, accesso e Privacy  
 

 
 
  

 “5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di 
soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell' 
articolo 43 , comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, si informa al principio di leale cooperazione 
istituzionale.   

 6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica 
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti 
amministrativi ai quali si chiede di accedere”. 

Legge	  7	  agosto	  1990,	  n.	  241	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
art.	  22	  (commi	  5,	  6)	  

	  



 Procedimento, accesso e Privacy 
 
 

 
 
 

 “1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita 
nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle 
aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei 
gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei 
confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si 
esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo 
quanto previsto dall'articolo 24”.  

Legge 7 agosto 1990, n. 241                             
art. 23 

	  



Procedimento, accesso e Privacy  
 

 
 

 “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”. 

Legge 7 agosto 1990, n. 241                             
art. 24 (comma 1) 

	  



Procedimento, accesso e Privacy  
 

 
 

 “2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di 
documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità 
sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 

 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un 
controllo generalizzato dell 'operato delle pubbliche 
amministrazioni. 

 4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia 
sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 

 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al 
comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale 
connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni 
categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi 
sono sottratti all'accesso”. 

Legge 7 agosto 1990, n. 241                             
art. 24 (commi 2, 3, 4, 5) 
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       “6. Con regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Governo 
può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:  

 a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall' articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro 
divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, 
all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con 
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;  

 b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della 
politica monetaria e valutaria; 

 c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente 
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare 
riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle 
persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; 

 d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, 
imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, 
industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti 
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; 

 e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti 
interni connessi all'espletamento del relativo mandato.” 

Legge	  7	  agosto	  1990,	  n.	  241	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
art.	  24	  (comma	  6)	  
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 “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.”  

 

Legge	  7	  agosto	  1990,	  n.	  241	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
art.	  24	  (comma	  7)	  

	  



Procedimento, accesso e privacy 

“I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati 
riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati 
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le 
finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate 

mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune 
modalità che permettano di identificare l'interessato solo in 

caso di necessità.” 

Decreto	  legisla7vo	  30	  giugno	  2003,	  n.	  196	  
art.	  3	  



Procedimento, accesso e Privacy  
 

 
 

 
 “ […] "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, 
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione personale; 

 "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare 
lo stato di salute e la vita sessuale e giudiziari; 

 "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui 
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di 
imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura 
penale. […]” 

 
 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
art. 4 



Procedimento, accesso e privacy 

1.  I dati personali oggetto di trattamento sono: 
 a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in 
altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; 

 c) esatti e, se necessario, aggiornati; 
 d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le 
quali sono raccolti o successivamente trattati; 
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi 
sono stati raccolti o successivamente trattati. 

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di 
trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
art. 11 lettera d) 



Procedimento, acceso e privacy 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

art. 22  
  1. Gli enti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a 
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità del-l'interessato. 

  2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pub-blici fanno espresso riferimento alla normativa che 
prevede gli ob-blighi o i compiti in base alla quale e' effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

  3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere 
attività istituzio-nali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di 
dati personali di natura diversa. 

  4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.   
  5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente 
l'esattezza e l'aggior-namento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non 
eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che 
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili 
rispetto agli ob-blighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano speci-ficamente il rapporto tra i dati e gli 
adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non 
possono essere utilizzati, salvo che per l'even-tuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li 
contiene. Specifica attenzione e' prestata per la verifica dell'indi-spensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a 
soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempi-menti. 

  6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti 
elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni 
che, considerato il numero e la na-tura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e' 
autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. 



 7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati 
personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di 
cui al comma 6 anche quando sono te-nuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti 
elettronici. 

 8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. 
 9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono 

autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle 
finalità per le quali il trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di 
vigilanza, di controllo o ispettivi. 

 10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a 
definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, 
nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione 
scritta dei motivi. 

 11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di 
diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa 
disposizione di legge. 

 12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi 
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal 
Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale. 
 

Procedimento, acceso e privacy 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

art. 22  



Procedimento, accesso e Privacy 
 

 
 

  
 “1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le 
modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti 
amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela 
giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, 
e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, 
nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne 
i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento 
eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate 
all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse 
pubblico”. 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
art. 59 



Procedimento, accesso e Privacy  
 

 
 

 
 “1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare 
lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è 
consentito se la situazione giuridicamente rilevante che 
si intende tutelare con la richiesta di accesso ai 
documenti amministrativi è di rango almeno pari ai 
diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto 
della personalità o in un altro diritto o libertà 
fondamentale e inviolabile”. 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
art. 60 



Procedimento, accesso e Privacy  
  Sintesi                                             

 Legge 7 agosto 1990, n. 241: accesso 
consentito se vi è “interesse diretto, concreto e 
attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l’accesso” cfr. 
art. 22, co. 1, lett. b).   

 

Diritto di accesso a 
documenti 

amministrativi 
contenenti  

DATI PERSONALI 

 Rif. Consiglio di Stato, sent. n. 1492 del 9.3.2011: “la "situazione 
giuridicamente rilevante" disciplinata dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 
241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, 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'accesso 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. 
Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5173). 



Procedimento, accesso e Privacy 
 Sintesi                                         

      Legge 7 agosto 1990, n. 241: accesso 
consentito “nei limiti in cui sia 
strettamente indispensabile” (cfr. art. 24, 
co. 7) 

Diritto di accesso a 
documenti amministrativi 

contenenti  
DATI SENSIBILI E 
DATI GIUDIZIARI 

Rif. Consiglio di Stato, sent. n. 116 del 12.1.2011: “Premesso quanto sopra, una breve disamina della 
normativa e della giurisprudenza, rilevanti per la situazione sottoposta a giudizio, non conferma la 
fondatezza delle ragioni difensive dell'appellante. Le disposizioni in materia di diritto di accesso, infatti, 
mirano a coniugare la ratio dell'istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità 
dell'Amministrazione - come enunciato dall'art. 22 della legge n. 241 del 1990 - con il bilanciamento da 
effettuare rispetto ad interessi contrapposti, fra cui anche quello all'efficiente funzionamento degli uffici 
pubblici; in tale ottica, al comma 3 del successivo art. 24 si dispone l'inammissibilità delle istanze di 
accesso preordinate ad un controllo generalizzato - come potrebbe apparire quella di cui si discute - 
dell'operato delle pubbliche amministrazioni; in base al comma 7 dello stesso art. 24, inoltre, 
"deve ...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", però, la medesima norma precisa che l'accesso è consentito solo "nei limiti in cui sia 
strettamente indispensabile" (in esito ad un sostanziale bilanciamento di interessi, operato già dalla legge 
come regola di massima, ma da integrare caso per caso in considerazione delle specifiche esigenze 
dell'interessato”  (cfr. Cons. Stato, V, 17 maggio 2007, n. 2513; VI, 6 luglio 2010, n. 4297). 

       



Procedimento, accesso e Privacy  
                                               Sintesi                                            

 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “il 
trattamento è consentito se la situazione 
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con 
la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è 
d i  r a n g o a l m e n o p a r i  a i  d i r i t t i 
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto 
della personalità o in un altro diritto o libertà 
fondamentale e inviolabile” (cfr. art. 60)   

Diritto di accesso a documenti 
amministrativi contenenti  

DATI IDONEI A RIVELARE 
LO STATO DI SALUTE O LA 

VITA SESSUALE  
(cd. DATI SUPER-

SENSIBILI) 

        Rif. Consiglio di Stato, sent. n. 7166 del 28.9.2010: “Il fine dello scioglimento del vincolo 
matrimoniale costituisce una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla 
riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della 
personalità ". In definitiva, di tali dati sensibili deve ritenersi consentito il trattamento, come prevede l' 
art. 60, d.lg. n. 196 del 2003, che espressamente lo subordina alla condizione che la situazione 
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia 
di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro 
diritto o libertà fondamentale e inviolabile (nella fattispecie il ricorrente ha chiesto l'accesso alla cartella 
clinica della moglie per dimostrare dinanzi al'autorità giudiziaria competente che la stessa è affetta da 
disturbi psichici, al fine dell'annullamento del matrimonio per errore sulle qualità personali della consorte 
ignorati prima del matrimonio stesso, ai sensi dell'art. 122, comma 3, n. 1 c.c) (T.A.R. Sicilia Catania, sez. 
IV, 07 maggio 2009 , n. 878). 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' art. 60 d.lg. n. 196 del 
2003, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (fattispecie relativa a richiesta di 
accesso alla cartella clinica della moglie ai fini dello scioglimento del vincolo religioso del matrimonio da 
parte del marito) (T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, sez. I, 24 dicembre 2007 , n. 399)”. 



Procedimento, accesso e privacy 

“1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il 
ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla 
formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un 
controinteressato. 

 Si applica l'articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di 
trenta giorni. 

2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere 
proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso 
principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. 

 L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che 
definisce il giudizio. 

3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato. 
4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione 

dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove 
occorra, le relative modalità. 

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.”. 
  

LA TUTELA 
GIURISDIZIONALE  

 
  La tutela giurisdizionale del diritto di 
accesso è contenuta nel Codice del 
processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 
104/2010 il quale, all’art. 116 prevede un 
rito semplificato ed abbreviato per tali 
controversie:  

 



  “Sussiste il diritto del cliente che ha presentato un esposto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, sulla base del 
quale è iniziato un procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato , di accedere agli atti con cui il Consiglio 
dell'Ordine ha valutato i fatti narrati nell'esposto sin dalla eventuale archiviazione o dall'avvio del procedimento 
disciplinare (il Collegio fa peraltro salvo il generale potere-dovere del Consiglio dell'ordine degli avvocati di negare l' 
accesso agli atti riguardanti un procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato che contengano dati sensibili 
del professionista, ipotesi, tuttavia, non ricorrente nella specie)” (sentenza 5 di-cembre 2006 n. 7111 Consiglio di 
Stato)  

  “Il cliente di un avvocato, il quale ha presentato un esposto al Con-iglio dell'Ordine rappresentando alcune 
irregolarità e violazione di obblighi professionali che sarebbero stati commessi dal legale nella cura di una pratica, ha 
diritto ad accedere agli atti del procedimento disciplinare avviato a seguito dell'esposto, ovvero agli atti che hanno 
dato luogo all'archiviazione dell'esposto medesimo, non sussistendo ragioni di riservatezza del professionista, in 
quanto si tratta di accedere non a dati sensibili ma ad atti aventi stretto riferimento ai rapporti contrattuali 
intercorrenti con il cliente: da ciò si ricava che il silenzio che sia stato serbato sull'istanza presentata dal privato è 
comunque illegittimo in quanto l'Ordine medesimo avrebbe dovuto far uso del potere di differimento contemplato 
dall'art. 24, comma 4, della l. 241 del 1990 e successive modifiche, mentre dopo che sia sopravvenuto il provvedimento 
di archiviazione dell'esposto il rilascio di quanto chiesto dall'istante costituisce di per sé atto dovuto”. (sentenza 18 
novembre 2010 n. 6080 TAR Veneto – Venezia) 

 

	  

Diritto di accesso 
nell’ambito di un  
procedimento 

disciplinare innanzi ad un 
COA 
	  

Procedimento, accesso e privacy  
 

 Sintesi 
 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “il 
trattamento è consentito se la situazione giuridicamente 
rilevante che si intende tutelare con la richiesta di 
accesso ai documenti amministrativi è di rango 
almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero 
consiste in un diritto della personalità o in un altro 
diritto o libertà fondamentale e inviolabile” (cfr. 
art. 60)   



Procedimento, accesso e privacy 

  “Anche la fase preliminare del procedimento disciplinare si inserisce nel 
procedimento amministrativo. 

  I relativi atti sono, pertanto, soggetti al principio di trasparenza che connota 
l'attività della p.a. 

  Per le stesse ragioni, non impedisce l'ostensione degli atti il fatto che essi consistano 
in osservazioni difensive redatte dai soggetti contro i quali sia stato presentato 
l'esposto. 

  Le memorie di parte, infatti, costituiscono parte integrante degli atti del 
procedimento ai quali la legge consente l' accesso da parte dei soggetti che ne 
abbiano interesse, in quanto anche dalla loro lettura possono evincersi le ragioni 
che hanno orientato l'agire della p.a.”. (sentenza 6 aprile 2009 n. 3160 TAR 
Lombardia – Milano) 

  

Diritto di accesso 
nell’ambito di un  
procedimento 

disciplinare innanzi ad 
un COA 

	  

 
 Sintesi 
 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “il 
trattamento è consentito se la situazione giuridicamente 
rilevante che si intende tutelare con la richiesta di 
accesso ai documenti amministrativi è di rango 
almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero 
consiste in un diritto della personalità o in un altro 
diritto o libertà fondamentale e inviolabile” (cfr. 
art. 60)   



 “La posizione del ricorrente è riconducibile ad una situazione soggettiva differenziata e rilevante ai sensi dell'art. 
22, L. 7.8.1990 n. 241, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, in quanto autore di un esposto, che abbia dato luogo ad 
un procedimento disciplinare, anche se conclusosi con l'archiviazione”. 

 “Se il Consiglio dell'Ordine avvia il procedimento disciplinare per la verosimiglianza dei fatti narrati nell'esposto, 
il cliente ha interesse a partecipare al procedimento, per fornire ulteriori elementi valutativi e se il procedimento si 
conclude con l'archiviazione (per l'irrilevanza o l'insussistenza dei fatti di cui è incolpato il professionista), il cliente che 
ha trasmesso l'esposto ha diritto di accedere agli atti emessi dal medesimo Consiglio, per verificare le ragioni per cui non 
siano state ravvisate violazioni delle regole deontologi-che. 

 Ciò comporta che il cliente ha interesse ad accedere agli atti con cui il Consiglio dell'Ordine ha valutato i fatti 
indicati nell'esposto, sotto molteplici profili”. 

 “Il Consiglio dell'Ordine deve consentire al cliente, che si è assunto la responsabilità di quanto asserito nell'esposto 
(se i fatti non corrispondono al vero, il professionista incolpato potrebbe infatti proporre querela per diffamazione ed 
un'azione risarcitoria per il risarcimento dei danni conseguenti all'infondata incolpazione), di poter accedere ai 
documenti da cui si evincano le statuizioni del Consiglio nel procedimento disciplinare. 

 Risulta, pertanto, fondata l'istanza di accesso, poiché essa ha sufficientemente richiamato l'interesse posto a sua 
base, mentre non sussistono - né sono state rilevate nella sede amministrativa o giurisdizionale - idonee ragioni 
preclusive”. (TAR Trento, n. 298 del 11 ottobre 2012) 

 

Procedimento, accesso e privacy 
Diritto di accesso nell’ambito 

di un  
Procedimento 

disciplinare innanzi ad un 
COA 
	  

 
 Sintesi 
 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “il 
trattamento è consentito se la situazione giuridicamente 
rilevante che si intende tutelare con la richiesta di 
accesso ai documenti amministrativi è di rango 
almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero 
consiste in un diritto della personalità o in un altro 
diritto o libertà fondamentale e inviolabile” (cfr. 
art. 60)   



  “L’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con sen-tenza 20 aprile 2006, n. 7, ha qualificato il «diritto di 
accesso» come una posizione soggettiva, priva di una autonomia, finalizzata ad offrire al titolare poteri di natura 
procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante (si veda anche Cons. 
Stato, Ad. plen, 18 aprile 2006, n. 6; da ultimo Cons. Stato, IV, 22 maggio 2012, n. 2974)”.  

  “Si è così ritenuto che «la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è 
circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente 
rilevante» cui fa riferimento l’art. 22 (in analogo senso, successivamente Cons. Stato, Sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3742, 
secondo cui «ove risulti un suo personale interesse il denunciante ha senz’altro titolo ad avere copia dell’atto 
disciplinare emesso dall’amministrazione, a seguito dell’esposto da lui presentato […] anche se si tratti dell’atto di 
archiviazione del procedimento»)”.  

  “[…] nel caso di accertamento di una responsabilità disci-pli-nare il richiedente potrebbe stimare se intraprendere 
azioni a tutela della propria posizione giuridica eventualmente lesa. 

  Ne consegue che l’appellata è effettivamente titolare di una «situazione giuridicamente rilevante»”.  
  “Rimane comunque – va qui precisato – fermo il potere dell’Ordine di negare l’accesso agli atti che effettivamente 
contengano dati qualificabili come sensibili ovvero sensibilissimi del pro-fessionista, ovvero di adottare misure idonee 
ad assicurare la riservatezza dei dati”. (Consiglio di Stato n. 316 del 21.1.2013, di conferma Tar Trento di cui 
sopra) 

Diritto di accesso 
nell’ambito di un  
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disciplinare innanzi ad 
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 Sintesi 
 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “il 
trattamento è consentito se la situazione giuridicamente 
rilevante che si intende tutelare con la richiesta di 
accesso ai documenti amministrativi è di rango 
almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero 
consiste in un diritto della personalità o in un altro 
diritto o libertà fondamentale e inviolabile” (cfr. 
art. 60)   

Procedimento, accesso e privacy 
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Gli	  a=	  del	  COA	  come	  

provvedimen7	  amministra7vi	  

Iniziativa della Commissione Servizi agli Ordini e agli Avvocati del CNF 
 



Gli	  a9	  del	  COA	  

A	   B	   C	  

La	  stru@ura	  
dell’a@o	  

Lo	  scenario	  
normaAvo	  

La	  tecnica	  
redazionale	  



Gli	  a9	  del	  COA	  

B	  

La	  stru@ura	  
dell’a@o	  



Gli	  a9	  del	  COA	  

L. 247/2012 

L.	  241/1990	  

T.U.	  445/2000	  

A	  

B	  

C	  

D	   Dlgv.o	  196/2003	  

Lo	  scenario	  norma7vo	  



Gli	  a9	  del	  COA	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tipologia	  dei	  desAnatari	  
	  

Fornitori	  

Terzi	  

Iscri9	  

Personale	  

ProvvedimenA	  riguardanA	  l’a9vità	  
professionale	  

ProvvedimenA	  riguardanA	  l’arruolamento	  
e	  il	  rapporto	  di	  lavoro	  

ProvvedimenA	  riguardanA	  la	  fornitura	  	  
di	  beni	  e	  servizi	  

ProvvedimenA	  ad	  istanza	  degli	  interessaA	  
Es.	  richiesta	  di	  accesso,	  segnalazioni	  ecc.	  

Tipologia	  degli	  a9	  

A	  

B	  

C	  

D	  



Gli	  a9	  del	  COA	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tipologia	  dei	  desAnatari	  
	  

Iscri9	  

ProvvedimenA	  riguardanA	  l’a9vità	  
professionale	  

DELIBERA	  DI	  ISCRIZIONE	  

DELIBERA	  DI	  CANCELLAZIONE	  

PROVVEDIMENTO	  DI	  IRROGAZIONE	  	  
DI	  SANZIONE	  DISCIPLINARE	  

Tipologia	  degli	  a9	  

A	  

CERTIFICAZIONI	  

ATTESTAZIONI	  



Gli	  a9	  del	  COA	  

LA	  SEQUENZA	  PROCEDIMENTALE	  

PROPOSTA	  

ISTANZA	  

A	  

B	   DELIBERA	  DI	  
CONSIGLIO	  VERBALE	  

VERBALE	  DI	  CONSIGLIO	  
CONTENENTE	  LA	  DELIBERA	  



Gli	  a9	  del	  COA	  
Le sequenze procedimentali 

Sequenza standard 

Sequenza tipizzata 

istanza Comunicazione avvio procedimento provvedimento 

Istanza iscrizione Ricezione atto/comun avvio provvedimento 

esempio 



Gli	  a9	  del	  COA	  
Le sequenze procedimentali 

Sequenza tipizzata 

Istanza motivata 

ricev./com avvio 

Comunicazione controinteressati 

Esempio accesso ai documenti 

Accesso 241 Accesso 196 

Comunicazione Accesso Dichiarazione esercizio diritto 

Diniego Accesso 

Provv motivato 

Silenzio rigetto 

Istanza 

ricev./com avvio 

Provvedimento risposta 
(senza consultazione) 



Gli	  a9	  del	  COA	  
LA	  	  TRUTTURA	  NECESSARIA	  

DELIBERA	  DI	  
CONSIGLIO	  

Indicazione	  del	  soggeKo	  emanante/
deliberante	  

Indicazione	  del	  soggeKo	  richiedente/
des7natario	  

OggeKo	  della	  manifestazione	  di	  volontà/
richiesta	  

Mo7vazione	  

Decisione/disposi7vo	  

Informazioni	  	  rela7ve	  ad	  accesso	  e	  termini	  e	  
modalità	  di	  impugnazione	  

Data	  e	  soKoscrizione	  del	  responsabile	  



Gli	  a9	  del	  COA	  
LA	  	  TRUTTURA	  TIPO	  

DELIBERA	  DI	  
CONSIGLIO	  

Indicazione	  del	  sogge@o	  
emanante/deliberante	  

Indicazione	  del	  sogge@o	  
richiedente/desAnatario	  

Ogge@o	  della	  manifestazione	  di	  
volontà/richiesta	  

MoAvazione	  

Decisione/disposiAvo	  

Informazioni	  	  relaAve	  ad	  accesso	  e	  termini	  	  
e	  modalità	  di	  impugnazione	  

Data	  e	  so@oscrizione	  del	  
responsabile	  

Indicazione	  del	  sogge@o	  
emanante/deliberante	  

Indicazione	  del	  sogge@o	  
richiedente/desAnatario	  

Ogge@o	  della	  manifestazione	  di	  
volontà/richiesta	  

Decisione/disposiAvo	  

Informazioni	  	  relaAve	  ad	  accesso	  e	  termini	  	  
e	  modalità	  di	  impugnazione	  

Data	  e	  so@oscrizione	  del	  
responsabile	  

Informazioni	  	  relaAve	  ad	  accesso	  e	  termini	  	  
e	  modalità	  di	  impugnazione	  

MOTIVAZIONE	  



Gli	  a9	  del	  COA	  

C	  

La	  tecnica	  
redazionale	  



Gli	  a9	  del	  COA	  
C	   La	  tecnica	  redazionale	  

OBIETTIVI 

Chiarezza Efficacia Univocità completezza 

Contributo sostanziale Effetto di legittimità 

RISULTATI 



Gli	  a9	  del	  COA	  Esempio1 

Delibera di 
iscrizione 

Struttura 

intestazione 

Soggetto/oggetto 

motivazione 

decisione 

Elementi integrativi 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Seduta del…  deliberazione num… 

Oggetto: Istanza di iscrizione all’albo degli avvocati 

Vista l’istanza di iscrizione al’albo degli avvocati presentata 
dal Dott….nato a……..CF…………. in data…… 

 

Verificata la completezza della stessa 

Accertato il possesso dei requisiti previsti dalla L. 247/2012 

Il Consiglio 

Delibera 

L’iscrizione del Dott….. all’albo degli avvocati con decorrenza 
dal giorno e contestualmente la cancellazione del medesimo 
dal registro speciale dei praticanti 

 

Contro la decisione è ammesso il ricorso al….. 

 

sottoscrizione 

Elemento costitutivo 

CHI 

COSA 

PERCHE’ 

DECISIONE 

COSA FARE 



Il	  sistema	  normaAvo	  dei	  COA	  
I regolamenti  

La funzione dei regolamenti nell’ambito dei Coa,  
come per le amministrazioni  in genere,  

è quella di mettere a disposizione degli operatori  
e degli utenti uno strumento  

organizzativo univoco avente valore normativo  
in grado di definire le procedure attuative delle leggi  

o i modelli organizzativi di un dato soggetto  

Strumenti di organizzazione 



Ogge@o	   Contenuto	   Rif.	  NormaAvo	  

Organizzazione	   Descrive	  il	  modello	  
organizzaA	  interno	  
dell’organismo,	  le	  singole	  
funzioni	  e	  mansioni	  
Definisce	  le	  procedure	  di	  
selezione	  e	  reclutamento	  

L.	  247/2012	  

Termine	  e	  responsabile	  del	  
procedimento	  

Opera	  una	  ricognizione	  dei	  
procedimenA	  assegnaA	  alla	  
competenza	  del	  Coa	  ne	  
descrive	  il	  contenuto	  in	  forma	  
sinteAca,	  stabilisce	  il	  termine	  
per	  la	  conclusione	  del	  
procedimento	  e	  individua	  
all’interno	  
dell’organizzazione	  il	  
responsabile	  del	  
procedimento	  

L.	  241/1990	  

Contabilità	   Descrive	  le	  procedure	  di	  
spesa	  a	  e	  tenuta	  del	  bilancio	  	  

Forniture	  beni	  e	  servizi	   Descrive	  le	  procedure	  per	  
l’affidamento	  dei	  contra9	  di	  
fornitura	  

Dlg.vo 163/2003 

Accesso	   Descrive	  le	  procedure	  per	  
l’esercizio	  del	  diri@o	  di	  
accesso	  ai	  documenA	  	  

L.	  241/1990,	  	  
dlg.vo	  196/2003,	  	  
Dlg.vo	  163/2003	  	  

Alcuni esempi 



Il regolamento per l’accesso: possibile struttura topografica 

1 individuazione dell’oggetto e degli ambiti applicativi 

 casi di esclusione 

 casi particolari (procedimento disciplinare) 

2 individuazione dei soggetti (qualificazione dell’interesse) 

3 procedimento e modalità di esercizio 

 Accesso informale 

 istanza (contenuto) 

 Utilizzo degli strumenti elettronici per la comunicazione (PEC) 

 Comunicazione del termine e del responsabile 

 Istruttoria 

 Differimento e comunicazione 

 Accoglimento dell’istanza e comunicazione delle modalità di esercizio 

 Rigetto dell’istanza /silenzio o provvedimento espresso 

4 disposizioni finali 
 Rinvii normativi e entrata in vigore 

Modulistica 

 

 

 



L’accesso civico  

 
  

 
D.lgs. n. 33/2013 

  

 Si distingue dal diritto di accesso così come sino ad oggi 
configurato dalla legge 241/90 (precedentemente esposto); 
dalla lettura dell’art 5 del D.lgs. 33 del 2013 emerge infatti 
che non vi sono limiti soggettivi al diritto di “accesso 
civico”: viene riconosciuto a chiunque, prescindendo dalla 
titolarità di un interesse qualificato, il diritto di chiedere al 
responsabile della pubblica amministrazione documenti, 
informazioni o dati detenuti e per qualche motivo non 
ancora divulgati. 
  



 
Nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

D.P.R.	  
16	  aprile	  2013	  n.	  62	  

	  

	  
	  
	  

	  
	  

 Il regolamento, emanato in ottemperanza a quanto prescritto all’art. 
54 D.Lgs. 165/2001, nel testo novellato dalla L. 190/2012 (legge 
sull’anticorruzione), è stato redatto al fine di assicurare la qualità dei 
servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei 
doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio 
esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. 
  garantire la tracciabilità dei processi decisionali 
adottati, attraverso un adeguato supporto documentale, 

che consenta in ogni momento la replicabilità  


