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LA NUOVA CIRCOLARE N.1/2019 

SULL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA) 

Proponiamo una sintesi e un commento critico alla Circolare 1/2019 con la 

quale - a oltre due anni dall’ingresso nel nostro ordinamento dell’istituto 

dell’accesso civico generalizzato - sono stati forniti nuovi chiarimenti, con 

l’obiettivo di semplificare le modalità di accesso, la gestione delle richieste e 

conseguentemente incentivare un maggiore e più efficace utilizzo dello 

strumento. 

A cura di Rosalisa Lancia 

 

 

PREMESSA 

A oltre due anni dall’ingresso nel nostro ordinamento dell’istituto dell’accesso civico generaliz-

zato - avvenuto con il D. Leg.vo 97/2016 ed in vigore dal 23 dicembre 2016 - la prassi e le mol-

teplici interpretazioni succedutesi hanno richiesto un nuovo intervento finalizzato a fornire ulte-

riori chiarimenti ed a favorire l’utilizzo di soluzioni tecnologiche per la presentazione e gestione 

delle istanze di accesso, con l’obiettivo di semplificare le modalità di accesso, la gestione delle 

richieste e conseguentemente incentivare un maggiore e più efficace utilizzo della versione ita-

liana del FOIA. 

È stata pertanto adottata, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per la pubblica 

amministrazione, la Circolare 1/2019 rubricata “Attuazione delle norme sull’accesso civico ge-

neralizzato (c.d. FOIA)”, cui hanno contribuito, ciascuno per le proprie competenze, il Diparti-

mento della funzione pubblica (DFP), l’ANAC e il Garante per la protezione dei dati personali 

(Garante privacy), e cui seguirà la revisione - tuttora in corso - delle Linee guida di cui all’art. 5 

del D. Leg.vo 33/2013, comma 2, adottate con Delib. ANAC 1309/2019 (“Linee guida recanti 

indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico”). 

Qui di seguito un commento sistematico alla Circolare e qualche spunto applicativo e critico alle 

indicazioni ivi fornite. 

 

 

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE 

La Circolare 1/2019 è indirizzata alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del 

D. Leg.vo 165/2001. 

Tale indicazione normativa dei soggetti destinatari 1 non sembra tenere conto dell’ambito di ap-

plicazione della normativa sulla trasparenza, che invece viene stabilito dall’art. 2 bis 2 del D. 

 
1 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e 

scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordi-

namento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazio-

ni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, arti-

gianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, 

le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza 

negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, 

n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto 

continuano ad applicarsi anche al CONI”. 
2 “2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, 

in quanto compatibile: 

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; 

b) alle società in controllo pubblico come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto le-

gislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall’articolo 2, comma 
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Leg.vo 33/2013 e che rappresenta un sostanziale chiarimento della “Riforma Madia”. 

Il mancato riferimento, da parte della Circolare, a tutti i soggetti di cui all’art. 2-bis, e in partico-

lare ai soggetti di cui al comma 2 e al comma 3, da una parte potrebbe significare la sottrazione 

di questi alle indicazioni dello stesso provvedimento, da un’altra parte invece potrebbe essere 

considerata una omissione di natura esclusivamente formale in considerazione della circostanza 

che altre previsioni regolamentari - tra cui la Delib. 1134/2019 e la stessa Delib. 1309/2016 - 

hanno chiaramente proteso per l’applicazione dell’accesso civico generalizzato anche ai soggetti 

di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2-bis del D. Leg.vo 33/2013, pur con le specificità del caso. 

 

Ad avviso di chi scrive, pertanto, la Circolare si applica, oltre che alle amministrazioni pubbli-

che di cui all’art 1, comma 2 del D. Leg.vo 165/2001, anche ai soggetti di cui al comma 2 e al 

comma 3 dell’art. 2-bis del D. Leg.vo 33/2013, ovviamente “in quanto compatibile”. 

 

 

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE 

La Circolare 1/2019, rinnovando quanto già espresso con la Circolare 2/2017, chiarisce che i 

soggetti destinatari dell’accesso generalizzato non possono individuare categorie di atti da sot-

trarre alle richieste, posto che il diritto di accesso viene riconosciuto come diritto fondamentale 

(cfr. art. 10 CEDU 3) e che, per l’effetto, i soggetti obbligati possono solo regolamentare profili 

procedurali ed organizzativi, ma non profili sostanziali incidenti sull’ambito di applicazione del 

diritto di accesso stesso. 

Per l’accesso civico generalizzato, pertanto, non è invocabile il disposto previsto per l’accesso 

documentale dall’art. 24, comma 2, L. 241/1990.  

Ciò nonostante, la prassi ha registrato, negli ultimi due anni, molti casi in cui richieste di accesso 

generalizzato sono state declinate a fronte di regolamenti interni - adottati ai sensi dell’art. 24, 

comma 2, L. 241/1990 - che prevedevano l’esclusione di talune tipologie di dati e documenti. 

 
1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ul-

time siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbli-

che; 

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di 

personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in 

modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche 

amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di in-

dirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quan-

to compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata 

dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal de-

creto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associa-

zioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio supe-

riore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servi-

zi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.” 
3 CEDU - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 

10 (Libertà di espressione): 

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà 

di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità 

pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime 

di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 

2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle forma-

lità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, 

in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, 

alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla prote-

zione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per ga-

rantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.” 
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Ciò impone una riflessione, posto che se si concedesse de plano l’opportunità di fare accesso 

generalizzato su documentazione che, al contrario, è sottratta all’accesso documentale, starem-

mo superando i limiti a tutela dell’accesso agli atti. Al contempo, se si accettasse che i limiti 

all’accesso agli atti previsti da regolamenti interni si applicassero anche all’accesso generalizza-

to, di fatto quest’ultimo istituto risulterebbe vanificato nella sua ratio. 

Ciò implica che il regime di esclusioni dall’accesso generalizzato deve essere interpretato restrit-

tivamente e avuto riguardo alla riserva di cui all’art. 5, comma 6, del D. Leg.vo 33/2013, tal che 

secondo la Circolare “(…)\ deve ritenersi che un generale riferimento a regolamenti che preve-

dano categorie di documenti sottratte all’accesso (…) potrebbe non essere sufficiente a respin-

gere un’istanza di accesso generalizzato. In ogni caso, le disposizioni regolamentari esistenti - 

incluse quelle adottate ai sensi dell’art. 24, comma 2 della L. 241 del 1990 - possono essere uti-

lizzate come ausilio interpretativo nella valutazione delle esclusioni dei limiti all’accesso civico 

generalizzato, compresa l’esistenza del pregiudizio, da verificare nel caso concreto, a uno degli 

interessi indicati dall’art. 5-bis del D. Leg.vo n. 33/2013 che potrebbe derivare dall’ostensione 

del dato o del documento”. 

 

Ad avviso di chi scrive, la formulazione sopra utilizzata dalla Circolare rappresenta un utile ca-

none interpretativo nella valutazione dell’accoglimento o diniego delle istanze di accesso civico 

generalizzato in quanto consente, seppur in maniera circostanziata, di ricorrere alle esclusioni 

individuate per l’accesso documentale e di utilizzarle per gestire le istanze di accesso generaliz-

zato, fermo restando la coesistenza dei seguenti elementi: 

- connessione delle esclusioni stabilite a livello regolamentare per l’accesso documentale 

con il pregiudizio concreto che l’ostensione del dato o documento oggetto di richiesta 

di accesso generalizzato comporterebbe in concreto; tale connessione merita 

un’adeguata motivazione; 

- perseguimento, nella gestione dell’accesso generalizzato, dell’interesse a questo sotteso 

che, contrariamente all’accesso documentale, ha lo scopo di favorire forme diffuse di 

contratto da parte del cittadino sul perseguimento delle funzioni istituzionali dell’ente e 

sull’uso delle risorse pubbliche, nonché di promuovere il dibattito pubblico. 

Pertanto, pur non potendo in sede regolamentare definire esclusioni all’accesso generalizzato per 

talune categorie di documenti e dati, l’amministrazione può far ricorso in via interpretativa 

alle esclusioni definite per l’accesso agli atti. 

 

 

ONERI PER IL CITTADINO 

Fermo restando il principio della “fruizione gratuita” di tutti i documenti, le informazioni e i dati 

oggetto di accesso civico (nella doppia forma di accesso civico semplice e accesso civico gene-

ralizzato), la Circolare fornisce istruzioni sul rimborso dei costi effettivamente sostenuti e do-

cumentati dall’amministrazione per la riproduzione dei documenti su supporti materiali. 

Riprendendo la disciplina sull’accesso agli atti delle istituzioni dell’Unione europea (art. 10 del 

Regolamento CE n. 1049/2001), il provvedimento in esame ribadisce che è possibile addebitare 

al richiedente i soli costi di riproduzione e di spedizione dei documenti se superiori a 20 pa-

gine, mentre la consultazione in loco e l’accesso eseguito per via elettronica sono gratuiti. 

Inoltre, dopo aver sottolineato che il rimborso ex se non costituisce una barriera all’esercizio del 

diritto di accesso, la Circolare chiarisce che, nell’evasione di una richiesta di accesso: 

- possono essere addebitati solo i costi strettamente necessari per la riproduzione di 

dati e documenti richiesti, ad esclusione di qualsiasi altro onere a carico del cittadino. 

In particolare, non sono spesabili i costi per il personale impiegato nella gestione delle 

richieste di accesso; 

- per “costo di riproduzione” si intende: il costo per la fotoriproduzione su supporto car-

taceo, per la copia o per la riproduzione su supporti materiali (ad es. CD Rom); il costo 
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per la scansione di documenti disponibili esclusivamente in formato cartaceo; il costo 

di spedizione dei documenti, qualora espressamente richiesta invece dell’invio a mezzo 

posta elettronica o posta certificata (fatti salvi i casi in cui la spedizione non è possibile 

in quanto determina un onere organizzativo non coerente con le esigenze 

dell’amministrazione); 

- ai costi possono aggiungersi gli oneri in materia di bollo e i diritti di ricerca e visu-

ra 4.  

Resta inteso che i costi connessi all’esercizio del diritto di accesso generalizzato devono risultare 

predeterminati e devono essere resi noti al richiedente l’accesso prima dell’inizio delle attività di 

riproduzione; va da sé che i costi possano coincidere con quanto indicato per l’accesso docu-

mentale e che la predeterminazione dovrebbe avvenire, nell’ambito del Regolamento, dei c.d. 

“tre accessi”.  

Nel caso l’amministrazione non abbia formalizzato tariffari, si farà riferimento ai prezzi media-

mente praticati nel settore di riferimento.  

 

 

CONTROINTERESSATI 

Individuazione dei “controinteressati” 

In via preliminare, la Circolare 1/2019 chiarisce - ai fini della richieste di accesso da essa stessa 

disciplinate - la portata del termine “controinteressato”, specificando che “sono qualificabili 

come controinteressati tutti i soggetti che possono subire un pregiudizio concreto agli interessi 

privati indicati dall’art. 5-bis, comma 2, del decreto trasparenza, quali protezione dei dati per-

sonali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di una per-

sona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti commercia-

li”, e quindi mettendo in correlazione la situazione da tutelare agli interessi codificati nel decreto 

trasparenza. 

 
Privacy 

Inoltre, in considerazione della normativa sui dati personali di cui al Regolamento (UE) 

2016/679 (c.d. “GDPR”), la Circolare precisa che i dati personali sono soltanto quelli riferibili a 

persone fisiche identificate o identificabili ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, del GDPR. 

 
Modalità per la notifica ai controinteressati 

La Circolare, a seguire, affronta il tema della comunicazione al controinteressato della richiesta 

di accesso ricevuta, e delle modalità con cui effettuarla, segnalando che ciò può avvenire in due 

modi: 

- con l’invio al controinteressato a mezzo raccomandata A/R di copia della richiesta di 

accesso ricevuta; 

- con l’invio di pari copia per via telematica, laddove sia consentito.  

Le modalità di trasmissione sopra indicate sono tassative, e vanno rispettate anche se la comu-

nicazione deve essere spiegata verso un elevato numero di soggetti. In quest’ultimo caso, la Cir-

colare stabilisce che le amministrazioni possono utilizzare la PEC dei controinteressati - se for-

nita come proprio domicilio speciale; nel solo caso in cui l’invio a mezzo PEC non risulti per-

corribile, e il numero di controinteressati sia così elevato da rischiare di arrecare un serio pregiu-

dizio al buon andamento dell’amministrazione ove si trasmettesse mediante raccomandata A/R, 

la Circolare prevede un’importante semplificazione ritenendo che “l’amministrazione può con-

sentire l’accesso parziale, oscurando i dati personali o le parti dei documenti richiesti che pos-

 
4 Ciò è possibile in virtù di quanto chiarito dalla relazione tecnica di accompagnamento al D. Leg.vo 

97/2016 (art. 6), secondo cui, pur essendo l’accesso civico gratuito, lo stesso è comunque subordinato al 

rimborso del costo sostenuto dall’amministrazione per il rilascio di dati e documenti in formato elettronico 

o cartaceo, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 
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sano comportare un pregiudizio concreto agli interessi privati indicati nell’art. 5-bis, comma 2, 

del decreto trasparenza”. 

 

Ad avviso di chi scrive, tale semplificazione - pur apprezzabile - è una semplificazione “appa-

rente”, in quanto non fornisce una indicazione netta su come operare ma mette 

l’amministrazione nella circostanza di dover valutare (e conseguentemente motivare) e mettere 

in correlazione tra loro una serie di elementi, quali il numero elevato dei controinteressati, quali 

siano i casi in cui tale numerosità comprometta il buon andamento dell’amministrazione per via 

dell’onerosità della notifica, se e come consentire l’accesso parziale avuto riguardo alla tutela 

dei diritti dei controinteressati non raggiunti da notifica. 

Va da sé che tale semplificazione, poi, per essere realmente fruita dalle amministrazioni, do-

vrebbe quanto meno ricevere una autoregolamentazione nei regolamenti di accesso di cui 

l’ente è tenuto a dotarsi: solo in questo modo si riuscirebbe a disciplinare (ed in tal modo a sot-

trarre alle valutazioni del singolo) le situazioni in cui tale accesso parziale è utilizzabile con cer-

tezza. 

 
Coinvolgimento dei controinteressati nella fase di riesame 

Sempre in relazione alla figura dei controinteressati, in sede di prima applicazione della norma-

tiva è emersa l’esigenza di assicurare la partecipazione dei controinteressati anche nel procedi-

mento di riesame, soprattutto nel caso in cui il RPCT, destinatario della richiesta di riesame stes-

sa, abbia constatato che durante la prima richiesta di accesso il controinteressato non sia stato 

coinvolto e tale mancato coinvolgimento dipende da erronea valutazione dell’amministrazione. 

È questo il caso in cui, secondo la Circolare 1/2019, la presenza del controinteressato è ammis-

sibile anche durante la fase del riesame, in quanto ciò rappresenterebbe l’unico momento in cui 

gli possa essere assicurato il diritto di difesa. 

Sulla base di tali argomentazioni, e in presenza delle circostanze sopra indicate, la Circolare di-

spone che il RPCT è obbligato a comunicare l’avvio del procedimento anche al controinteressato 

escluso, in analogia con l’art. 7, comma 1 della L. 241/1990. 

Ai controinteressati cosi coinvolti va, peraltro, riconosciuta la possibilità di presentare una moti-

vata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, con l’ovvia conseguenza 

che il termine di conclusione del procedimento di riesame (20 giorni) potrebbe essere sospeso, 

ove necessario, fino all’eventuale opposizione dei controinteressati e comunque per non più del 

termine sopra indicato. 

 

 

ISTANZA DI RIESAME E TERMINI 

Nel silenzio del D. Leg.vo 33/2013, la Circolare chiarisce che il procedimento di riesame deve 

essere attivato dall’avente diritto (controinteressato o richiedente l’accesso) entro il termine di 

30 giorni dalla decisione di prima istanza, corrispondente al termine di decadenza previsto per 

la proposizione dei rimedi quali il ricorso al giudice e al difensore civico. 

Tale termine, pur non espressamente previsto dall’art. 5, comma 7, del D. Leg.vo 33/2001, rin-

viene dalla disciplina generale dei ricorsi amministrativi, cui il riesame può ricondursi (cfr. art. 

2, comma 1, del D.P.R. 1199/1971). 

Decorso inutilmente il termine di 30 giorni per la richiesta, RPCT può dichiarare irricevibile 

l’istanza di riesame, salvi i casi in cui la tardività appaia incolpevole o comunque giustificata 

alla luce delle specifiche motivazioni addotte dall’istante.  

Anche in questo caso, la previsione della Circolare appare dubbia: se da una parte il termine di 

30 giorni sembra voler mettere un sigillo di “certezza” procedurale, dall’altra parte la flessibilità 

proposta nella “tardività incolpevole o giustificata” mina lo scopo del temine stesso in quanto 

rende opinabile un termine decadenziale, con l’ovvia conseguenza che risulta impossibile stabili-

re se un procedimento di accesso possa considerarsi definito o meno per decorso del termine di 

richiesta del riesame. 
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PROTOCOLLO INFORMATICO E RESPONSABILE 

PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE (RTD) 

L’esperienza degli ultimi due anni ha segnalato difficoltà pratiche per richiesta ed evasione 

dell’accesso civico generalizzato; in particolare, per i cittadini la difficoltà è collegata al tipo di 

accesso da chiedere (civico semplice o generalizzato) e al soggetto cui indirizzare la richiesta, 

ma parimenti sono state segnalate difficoltà di gestione delle istanze di accesso anche da parte 

delle amministrazioni. 

A tal riguardo, la Circolare 1/2019 ritiene che gli strumenti tecnologici possano costituire un uti-

lissimo supporto sia alla presentazione sia alla valutazione delle richieste e quindi si focalizza su 

come maggiormente utilizzarli. 

 
Strumenti tecnologici a supporto dei cittadini 

Con riguardo agli strumenti tecnologici a supporto dei cittadini per la proposizione delle istanze 

di accesso; la Circolare segnala che il Dipartimento della funzione pubblica metterà a disposi-

zione dei cittadini, sul sito www.foia.gov.it, una procedura guidata che ha l’obiettivo di con-

durre il cittadino ad individuare la tipologia di accesso più appropriato per le proprie esi-

genze e correlativamente ad individuare l’amministrazione destinataria della richiesta. 

In aggiunta, la Circolare ritiene utile che le amministrazioni predispongano una modulistica on 

line maggiormente circostanziata per meglio indirizzare le richieste a seconda della tipologia e 

dell’area tematica di riferimento. La Circolare ritiene che il modulo on line debba replicare i 

campi indicati dall’Allegato 1 della Circolare 2/2017 (“set minimo di informazioni”), tra cui pos-

sono rivestire un certo interesse i principali settori o ambiti di competenza dell’amministrazione 

che “instraderebbero” il richiedente verso l’ambito rilevante della sua richiesta e la finalità della 

richiesta, che pur se non obbligatoria consentirebbe di meglio comprendere l’oggetto della ri-

chiesta, se non appropriatamente specificato dal richiedente. 

 
Strumenti tecnologici a supporto delle amministrazioni 

In relazione, invece, agli strumenti tecnologici a supporto delle amministrazioni per la gestione 

delle richieste, la Circolare si focalizza su due aree diverse ma tra loro connesse:  

- gli strumenti per l’acquisizione e lo smistamento delle richieste; 

- il sistema di protocollo informatico e il registro degli accessi. 

L’acquisizione e lo smistamento delle richieste di accesso nelle amministrazioni di grandi di-

mensioni hanno, finora, richiesto tempi lunghi che si sono ripercossi, inevitabilmente, sulla loro 

gestione. La Circolare, pertanto, richiama l’attenzione sulla necessità di rinvenire soluzioni che 

riducano tutti gli oneri e i passaggi connessi ad attività diverse dalla trattazione nel merito della 

richiesta, e a tale scopo ribadisce l’importanza di un protocollo tempestivo e l’importanza di 

avere nei sistemi di protocollo informatico organigrammi sempre aggiornati. Questi elementi, 

unitamente ad una richiesta maggiormente circostanziata che preveda l’indicazione degli ambiti 

cui afferiscono i dati e documenti richiesti, consentiranno al personale addetto allo smistamento 

delle richieste una maggiore facilità nell’individuare l’ufficio competente. 

In relazione al sistema di protocollo informatico, la Circolare segnala che i sistemi più evoluti 

permettono di gestire il procedimento di accesso in tutte le sue fasi, dall’acquisizione della ri-

chiesta alla decisione finale, confluendo quindi nell’alimentazione del registro degli accessi. 

 
Ruolo del Responsabile per la transizione al digitale (RTD) 

Va da sé che un ruolo determinante è attributo, dalla stessa Circolare, al Responsabile per la 

transizione al digitale 5 (RTD) cui è affidato il coordinamento del processo di diffusione 

 
5 L’art. 17, comma 1, del D. Leg.vo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “CAD”), stabilisce che ciascuna pubblica 

amministrazione sia tenuta ad affidare ad un unico ufficio dirigenziale, fermo restando il numero comples-
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all’interno dell’amministrazione dei sistemi di protocollo informatico. 

Specificatamente, il RTD 6 promuove e abilita l’utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e 

gestione documentale per la gestione delle richieste di accesso civico generalizzato, adottando 

gli interventi di evoluzione e configurazione dei sistemi già in uso che si rendano necessari. A 

tale scopo, il Dipartimento della funzione pubblica ha predisposto e messo a disposizione speci-

fiche tecniche nel documento “Indicazioni operative per l’implementazione del registro degli 

accessi FOIA” (reperibile su www.foia.gov.it) che - al fine di monitorare ed orientare la pratica 

amministrativa - definisce:  

- lo schema di metadati (in formato XML Schema Definition, XSD) per la realizzazione 

del fascicolo informatico dedicato alla gestione di istanze FOIA, contenente i campi già 

previsti nella Circolare 2/2017 (Allegato 3); 

- gli schemi di metadati (XSD) per la pubblicazione del registro degli accessi. 

 

 
Realizzazione del registro informatico degli accessi 

Il documento, quindi, per supportare le amministrazioni nella realizzazione del registro degli ac-

cessi, presenta “istruzioni per l’uso”, analizzando - sotto un profilo tecnico - l’integrazione tra il 

sistema del protocollo informativo e il registro degli accessi (standard di riferimento e adozione 

del c.d. “framework FOIA”) e fornendo indicazioni operative sulla realizzazione del Registro 

riutilizzando funzioni e servizi del protocollo informatico (metadatazione che ciascuna ammini-

strazione deve rilevare per poi inserire nel Registro) 

La Circolare invita, quindi, le amministrazioni che dispongono di sistemi di protocollo informa-

tico in grado di rispondere alle regole tecniche vigenti, ad adottare gli schemi meglio descritti 

nel documento e a pubblicare il registro degli accessi nel formato standard indicato, così da faci-

litare la produzione e pubblicazione del registro. 

Resta inteso, come ribadito nello stesso documento che “ciascuna amministrazione può comun-

que realizzare una autonoma versione del Registro degli accessi, anche difforme con quanto in-

dicato nelle circolare FOIA 2/2017 purché tale soluzione garantisca agli utenti e ai soggetti che 

monitorano l’applicazione del FOIA la fruibilità dei dati e dei metadati previsti nelle linee guida 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e nella circolare FOIA 2/2017 e definiti in dettaglio nel 

presente documento”. 

 

 
CONCLUSIONI 

La Circolare 1/2019 esaminta ha indubbiamente fornito chiarimenti applicativi, tuttavia 

l’impressione che se ne ricava è che il quadro operativo non sia ancora definito e ancora restano 

zone grigie che, inevitabilmente, prestano il fianco a ricorsi e doglianze giurisdizionali. 

La ratio sottesa al FOIA, almeno a quello originario, prevede totale trasparenza delle attività ed 

organizzazione della pubblica amministrazione, ad eccezione di pochi definiti, univoci ed incon-

trovertibili casi di esclusione; il FOIA italiano, nonostante sia in vigore da oltre due anni, ancora 

registra casistiche la cui interpretazione muta a seconda che ci si metta dalla prospettiva 

dell’amministrazione, del Garante privacy o del giudice amministrativo.  

 
sivo degli uffici, la “transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizza-

zione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili 

e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità”, nominando un Responsabile per la transi-

zione al digitale (RTD). 

Dopo la novella di cui al D. Leg.vo 179/2016, i commi da 1-ter a 1-sexies dell’art. 17 del CAD istituiscono 

la figura del RTD e ne definiscono la collocazione organizzativa, disponendo che, con riferimento ai com-

piti relativi alla transizione alla modalità digitale, il RTD risponde direttamente all’organo di vertice politi-

co o, in sua assenza, a quello amministrativo dell’ente. 
6 In merito a nomina, compiti e organizzazione del RTD, si veda la Circolare 3/2018 del Ministro per la 

pubblica amministrazione. 
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Sembra, pertanto, che fin quando la gestione del FOIA italiano farà leva su interpretazioni inve-

ce che su di un rigido sistema di esclusioni, lo scopo della totale trasparenza come “diritto e li-

bertà di chiunque” non potrà essere completamente perseguito. 

 


