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1. PREMESSA: DIRITTO E “DIRITTI” DI ACCESSO

La riflessione avviata intorno alle problematiche della trasparenza ammi-
nistrativa e degli strumenti atti a garantirla si è incentrata, come noto, intorno
ad uno specifico istituto di diritto positivo, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi previsto dal Capo V della l. n. 241 del 19901. L’importanza del
diritto di accesso, sia in termini di “cultura amministrativa” che per il suo
carattere espressamente generale, la sua compiuta (seppur non per questo
meno problematica) disciplina, hanno fatto sì che tra questo modello e le altre
e diverse ipotesi di accesso conoscitivo ad informazioni pubbliche si ponesse
una relazione di integrazione e prevalenza. La legge generale è stata, in altri
termini, utilizzata non solo per integrare le lacune delle discipline speciali, ma
anche per rileggerle ed armonizzare le seconde con la prima2.

Un esito, questo, che è evidente nel rapporto tra la legge generale e la
coeva legge sulle autonomie, e quindi avendo attenzione alla disciplina del-
l’accesso alle informazioni locali. Disposizioni distanti quanto a profili sog-
gettivi ed oggettivi, se è vero che la legge n. 142, e quindi il successivo Testo
unico, disciplinano un’ipotesi di accesso generalizzato, legato unicamente al
requisito della cittadinanza locale, e che anche la “materia prima” cui acce-

* L’Autore è professore associato di Diritto amministrativo nella facoltà di Scienze poli-
tiche dell’Università di Perugia.

1 Su questi temi, per tutti, si v. F. MERLONI (a cura di), La trasparenza amministrativa,
Milano, Giuffrè, 2008. Prima della riforma operata dalla l. n. 15 del 2005, cfr. tra gli altri già
G. ARENA, Trasparenza amministrativa, in “Enciclopedia giuridica”, XXXI, Roma, Istituto del-
l’enciclopedia italiana, 1995, p. 1.

2 Si v., sul punto, la ricca casistica giurisprudenziale, per la quale cfr. ad esempio il com-
mento all’art. 10 del Tuel di L. VANDELLI, E. BARUSSO, Autonomie locali: disposizioni generali, sog-
getti, Rimini, Maggioli, 2004, pp. 420 e ss.
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dere è diversa, trattandosi di informazioni e non solo di documenti. Ma ad
esiti non diversi, sia pure qui forse più scontati, ha condotto anche lo svi-
luppo della riflessione intorno al diritto di accesso “interno”, con finalità
partecipative, previsto dall’art. 10 della l. n. 241 del 1990.

Si pensi, in questo senso, alle previsioni in materia di accesso contenute
nella legge sulle autonomie, che, come è stato affermato dalla giurisprudenza,
vanno lette in modo coordinato con la disciplina generale3: una lettura, sia
detto, non priva di dissonanze, più che di sintonie4. Quale strumento principe
della trasparenza amministrativa, il diritto di accesso ai documenti ammini-
strativi disciplinato dalla l. n. 241 del 1990, si è posto, quindi, sin dall’origine
quale punto di riferimento fondamentale per le altre discipline speciali, orien-
tate ad analoghe finalità ma meno compiutamente sviluppate dal legislatore.

A fronte di una tendenza all’omologazione delle diverse fattispecie di
accesso, assistiamo peraltro ad una moltiplicazione delle ipotesi previste dal
legislatore5, che prevede una facoltà di accesso nei confronti di elementi
conoscitivi detenuti da amministrazioni pubbliche in casi diversi e tra loro dif-
ficilmente accomunabili6. Viene da chiedersi, allora, fino a che punto questi
fenomeni, e la relativa regolazione, possano essere ricondotti nell’alveo del
modello generale, della l. n. 241 del 1990, e quanto questa operazione diven-
ga sostenibile nel momento in cui, da un lato, il legislatore pare orientato a
“specializzare” il diritto di accesso ai documenti (quale strumento di difesa del
singolo) e, dall’altro, il sistema costituzionale richiede una specifica giustifica-
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3 V. es. TAR Lazio, sez. II, n. 1044 del 1995.
4 Il riferimento è a G. SCIULLO, Sintonie e dissonanze fra le l. 8 giugno 1990, n. 142, e 7 agosto

1990, n. 241: riflessioni sull’autonomia normativa locale, in “Foro amministrativo”, 1990, spec. pp.
2220 e ss.

5 Di “diritti” di accesso parlava già A. BARTOLINI, Pubblicità delle informazioni e diritti di acces-
so, in Cavallo B. (a cura di), “Il procedimento amministrativo tra semplificazione partecipata
e pubblica trasparenza”, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 201 e ss., ed in questo senso v. ora
M. OCCHIENA, Accesso agli atti amministrativi, in Cassese S. (a cura di), “Dizionario di diritto
pubblico”, cit., I, pp. 57 e ss. ed ID., I diritti di accesso dopo la riforma della l. n. 241/1990, in
Manganaro F., Romano Tassone A. (a cura di), “I nuovi diritti di cittadinanza: il diritto d’in-
formazione”, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 145 e ss.

6 Si pensi ad esempio all’accesso all’informazione ambientale, ma anche all’accesso ai
propri dati personali, previsto dalla normativa sulla privacy, od all’accesso interamministrati-
vo da parte di altre amministrazioni pubbliche (queste ultime ipotesi, peraltro, per quanto
apparentemente “eccentriche” rispetto all’accesso ai documenti sono espressamente men-
zionate nel testo del Capo V della l. 241).
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zione per l’intervento normativo statale (un titolo di legittimazione che, vero-
similmente, difficilmente potrà reggere ipotesi tra loro così distanti)7.

Il problema pare aggravarsi, e non ridursi, in seguito alla riforma della l.
n. 241 operata dalla l. n. 15 del 20058, che ha operato un riorientamento del
diritto di accesso, da strumento di trasparenza a strumento di tutela indivi-
duale (e solo secondariamente meccanismo idoneo ad assicurare la traspa-
renza dell’azione amministrativa)9. Perché se si tratta di un mezzo di tutela,
a salvaguardia di interessi diretti, concreti ed attuali, collegati ad uno specifi-
co documento, con esclusione di controlli generalizzati e di accesso ad infor-
mazioni “non documentali”, diviene sempre più complesso utilizzare queste
disposizioni per integrare una normativa che mantiene diverse, e più ampie,
finalità come è per la disciplina dell’informazione locale10.

La questione è doppiamente interessante, perché qui la complessa vicen-
da del rapporto tra una disciplina generale (ma con finalità circoscritte) e una
disciplina speciale (ma con finalità più ampie), si intreccia con l’acquisita cen-
tralità della dimensione locale di amministrazione (la funzione amministrati-
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7 Il tutto, peraltro, senza che sia qui possibile occuparci delle “modalità” di esercizio di
questi diritti, ed in particolare della possibilità di accesso mediante tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione, come previsto ad esempio dal Codice dell’amministrazione digi-
tale (tema su cui si rinvia per tutti a E. MENICHETTI, Accesso alle informazioni pubbliche e traspa-
renza amministrativa, in Merloni F. (a cura di), “Introduzione all’eGovernment”, Torino,
Giappichelli, 2005, pp. 127 e ss., nonché a F. PUBUSA, Diritto di accesso e automazione. Profili giu-
ridici e prospettive, Torino, Giappichelli, 2006.

8 Sulla l. n. 15 ed il suo impatto sulla disciplina dell’azione amministrativa, esistono vari
commenti: per tutti, v. N. PAOLANTONIO, A. POLICE, A. ZITO (a cura di), La pubblica ammini-
strazione e la sua azione, Torino, Giappichelli, 2006.

9 Ci sia consentito rinviare, per più ampie argomentazioni a supporto di queste conclusioni,
a E. CARLONI, Nuove prospettive della trasparenza amministrativa: dall’accesso ai documenti alla disponibilità
delle informazioni, in “Diritto pubblico”, 2005, n. 2, p. 573. Questa valutazione è peraltro diffusa-
mente presente in dottrina (ad es. A. SANDULLI, L’accesso ai documenti amministrativi, in “Giornale di
diritto amministrativo”, 2005, n. 5, p. 494; F. MERLONI, Trasparenza delle istituzioni e principio demo-
cratico, in ID. (a cura di), “La trasparenza amministrativa”, cit., spec. pp. 5 e ss., per quanto non
univocamente accettata (v. ad es. G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Diritto di accesso e interesse pubblico,
Napoli, ESI, 2006). Ampiamente sul diritto di accesso dopo la riforma, cfr. S. FIORENZANO, Il
diritto di accesso ai documenti amministrativi dopo la l. 11 febbraio 2005 n. 15: nuove regole sostanziali e giu-
stiziali, in Merloni F. (a cura di), “La trasparenza amministrativa”, cit., pp. 463 e ss.

10 E non diversamente a fronte dell’informazione ambientale (per la quale si v. l’ampia ana-
lisi di P. SIRACUSANO, La pubblicità e il principio di trasparenza nella materia della tutela dell’ambiente e
del territorio, in Merloni F. (a cura di), “La trasparenza amministrativa”, cit., pp. 587 e ss.).
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va si pone di norma a livello locale, tanto che potrebbe dirsi che si inverte il
rapporto di specialità) e con la frammentazione del quadro delle competen-
ze legislative e la connessa perdita di competenza generale dello Stato.

2. QUALE FONDAMENTO COSTITUZIONALE PER LA DISCIPLINA STATALE DEL-
L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Il tema è di una certa complessità, così come è difficile sintetizzare in
poche righe un dibattito dottrinale particolarmente ricco: la riforma del Titolo
V impone, in ogni caso, di ricercare titoli di legittimazione ad un intervento
legislativo statale che perde i caratteri della generalità e della superiorità, cosic-
ché il sistema italiano deve ricollocarsi su un nuovo e diverso equilibrio tra le
esigenze di unità ed uguaglianza e quelle di autonomia e differenza11.

Proiettando questa problematica sull’attività amministrativa, e la sua discipli-
na, la questione diviene analizzabile prendendo le mosse da due affermazioni.

La prima: non esiste un principio generale che giustifica un intervento stata-
le in assenza di uno specifico titolo di legittimazione da rinvenirsi nel testo costi-
tuzionale. Un’implicazione (non sempre pacifica) o corollario, di questa afferma-
zione, è il fatto che non sia necessariamente la sola legge statale a poter tradurre
i principi costituzionali, come ben può ricavarsi già dal primo comma dell’art.
117, e da questo la problematica ammissibilità di teorie che vedono la normativa
statale sull’attività amministrativa quale norma interposta12 che attua l’art. 97 della
Costituzione. È vero che molti principi sull’attività amministrativa di matrice giu-
risprudenziale sono di diretta derivazione costituzionale, ma se questo è vero,
allora il legislatore deve limitarsi a “codificarli”13: questo, però, escluderebbe una
capacità legislativa di riforma dell’amministrazione, ed è quindi un esito non pie-
namente appagante, perché in nome dell’unitarietà ed uniformità comportereb-
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11 Sul punto, ci sia consentito rinviare a E. CARLONI, Lo Stato differenziato. Contributo allo stu-
dio dei principi di uniformità e differenziazione, Torino, Giappichelli, 2005. In merito, cfr. già F.
PIZZETTI, La ricerca del giusto equilibrio tra uniformità e differenza: il problematico rapporto tra il proget-
to originale della Costituzione del 1948 e il progetto ispiratore della riforma costituzionale del 2001, in “Le
Regioni”, 2003, n. 4, pp. 599 e ss. e, più recentemente, D. D’ORSOGNA, Principio di uguaglianza
e differenziazioni possibili nella disciplina delle autonomie territoriali, in AA.VV., “Principi generali del
diritto amministrativo ed autonomie territoriali”, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 5 e ss.

12 V. in questo senso, ad es., A. CELOTTO, M.A. SANDULLI, Legge n. 241 del 1990 e compe-
tenze regionali: un “nodo di Gordio”, in “Federalismi.it”, n. 16, 2005 (www.federalismi.it).

13 Cfr. B.G. MATTARELLA, Attività amministrativa, in Cassese S. (a cura di), “Dizionario di
diritto pubblico”, Milano, Giuffré, 2006, p. 524.
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be una “pietrificazione” e finirebbe per spostare sul giudice, togliendolo al
Parlamento, il compito e l’onere dell’innovazione dell’azione amministrativa.

La seconda: non esiste una voce che, facendovi riferimento, ricomprenda
la disciplina generale dell’attività amministrativa ed è quindi necessario pro-
cedere “provando e riprovando”14 alla ricerca di un titolo di legittimazione
indagando, in particolare, le voci contenute nel riformato art. 117 della
Costituzione. Non è, perciò, all’attività amministrativa nel suo complesso, ma
alle singole previsioni contenute nella legge n. 241 o a specifici istituti che
occorre fare riferimento, perché in assenza di una competenza generale sul-
l’attività singole previsioni potranno essere rette da titoli di legittimazione
diversi (tra di loro), di diversa natura (esclusiva o concorrente), variamente in
grado di condizionare le diverse amministrazioni (statali, regionali e locali).

Le ipotesi dottrinali riguardo alla risposta da dare, in questo contesto, alla
questione delle “materie” idonee a giustificare un intervento statale visto come
necessario hanno condotto peraltro ad approdi diversi, pur concentrandosi su
alcuni elementi comuni. È parsa da subito evidente, ad esempio, la rilevanza
delle competenze in materia di “giustizia amministrativa” e di “livelli essenziali
delle prestazioni”, come idonee a legittimare una parte non secondaria della
disciplina, statale ma riferibile a tutte le pubbliche amministrazioni, dell’azione
amministrativa15. Si noti, peraltro, che dubbi possono legittimamente sorgere
anche una volta compiutamente individuate le materie ed i campi di intervento
statale: al di fuori di questi, infatti, la competenza è comunque regionale (dal
momento che è necessaria una legge, che se non è statale deve per forza essere
regionale) o si apre uno spazio rilevante (e se sì quanto) se non esclusivo alla
autonoma disciplina locale? Ad anni di distanza dalla riforma del Titolo V non
tutte queste domande sembrano aver trovato una completa risposta, e la l. n. 15

49E. Carloni / Diritti di accesso e livelli essenziali delle prestazioni

14 Riprendendo il motto della Accademia del Cimento: si noti, come ricorda da ultimo
anche A. ROMANO TASSONE, Legge n. 241 del 1990 e competence regionali: osservazioni sulla posizio-
ne di A. Celotto e M.A. Sandulli, in “Federalismi.it”, n. 5, 2006 (www.federalismi.it), che il
secondo termine non suggerisce di fare ripetuti e numerosi tentativi ed ipotesi.

15 Sul punto, in particolare, v. D. SORACE, La disciplina generale dell’azione amministrativa dopo
la riforma del Titolo V. Prime considerazioni, in “Le Regioni”, 2002, n. 4, pp. 756 e ss., nonché L.
ZANETTI, La disciplina dei procedimenti amministrativi dopo la legge costituzionale 3/2001, in “Le isti-
tuzioni del federalismo”, 2003, n. 1, pp. 27 e ss. Meno convincenti, ad avviso di chi scrive,
paiono i tentativi di espandere la portata della competenza, che pure è chiamata certo a gio-
care un suo ruolo, in materia di ordinamento civile (sul punto, cfr. ad es. A. CELOTTO, Il nuovo
art. 29 della l. n. 241 del 1990: norma inutile o pericolosa?, in www.giustamm.it).
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del 2005 nel modificare la l. n. 241 ha fornito una possibile soluzione ad alcu-
ne questioni, ma così facendo ha finito per sollevarne di nuove.

3. LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA ALLA LUCE DELLA RIFOR-
MA DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990

In questo quadro, la l. n. 241 così come novellata, individua una pluralità
di titoli di intervento legislativo, che sono dati dalla competenza statale in
materia di livelli essenziali delle prestazioni e questo con riferimento al dirit-
to di accesso (art. 22, co. 2)16, nonché dalla competenza in materia di giusti-
zia amministrativa lasciando però all’interprete l’individuazione in concreto
delle previsioni a contenuto “giustiziale”17. Il legislatore, peraltro, non rinun-
cia al proprio tradizionale compito di interprete della Costituzione: un inter-
prete privilegiato, anche se non più esclusivo, che può sviluppare le norme
costituzionali in “principi” definiti per via legislativa e come tali in grado di
imporsi alle discipline autonome, di Regioni ed enti locali18.

Qui, in effetti, il sistema costituzionale viene posto in torsione, se è vero che
ammettere una competenza statale a definire le “garanzie del cittadino nei
riguardi dell’azione amministrativa”, sia pure di principio, pare assolutamente
incoerente con l’evoluzione dell’ordinamento in senso autonomista19. È vero
che l’esperienza ordinamentale successiva alla riforma del Titolo V non ha
mancato di mostrare la forza dell’uniformità, tramite le interpretazioni esten-
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16 “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, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi del-
l’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regio-
ni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela”.

17 Art. 29, co. 1: “Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti ammini-
strativi che si svolgono nell’ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e,
per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche”.

18 Si v. l’art. 29, co. 2 (una disposizione che cela non pochi problemi ed ambiguità): “Le
regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplina-
te dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei
riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”.

19 Una formulazione “invero un po’ contorta [che] dice in sostanza che questi enti […]
disciplinano i procedimenti amministrativi […] con il vincolo dei principi da questa stabiliti,
in quanto considerati di rango costituzionale”: così V. CERULLI IRELLI, Osservazioni generali
sulla legge di modifica della l. n. 241/90, VI parte, in www.giustamm.it.
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sive se non creative della Corte costituzionale20, le “rimozioni”, i ritardi e le
non attuazioni del legislatore statale, oltre che per l’inerzia di quello regionale,
ma il recupero di un titolo competenziale così indeterminato, che si auto-limi-
ta ad una regolazione (falsamente) di principio per risultare meno stridente di
fronte agli spazi di autonomia costituzionalmente garantiti, pare segnare quasi
una “chiusura del cerchio”: dall’uniformità alla differenziazione e ritorno21.

Il rischio, per chi scrive, è che dietro al velo di esigenze pur meritorie si fini-
sca per depotenziare (e negare) totalmente l’autonomia come differenziazione,
che pure è il portato ineludibile della scelta del legislatore costituzionale del
2001: tra  parallelismi inversi e chiamate in sussidiarietà22, esigenze di rango
costituzionale (che devono trovare sviluppo a livello legislativo, si pensi all’art.
97 Cost.) in combinato con il principio di uguaglianza (che impone che questa
tutela sia eguale sul territorio nazionale), ben poco rimane ad una regolazione
regionale (e locale, che poi non è lo stesso) che non sia octroyée.

Con queste premesse, e queste critiche, stando alla lettera della legge sem-
brano delinearsi, nel complesso, tre possibili relazioni tra normativa statale e
fonti di autonomia: una legata alla sfera dell’uniformità “spessa”23 del secondo
comma dell’art. 117 (ancorata alla competenza in materia di giustizia ammini-
strativa); una espressione della competenza statale sui livelli essenziali e quindi
con possibilità di un intervento in melius delle fonti di autonomia; una volta a
realizzare un modello improprio di concorrenza tra le fonti statali e quelle
regionali/locali nella disciplina dell’attività amministrativa. Una “concorrenza”,
questa ultima che non risponde al modello sancito dal terzo comma dell’art.
117, ma è piuttosto una concorrenza atipica fissata dallo stesso legislatore.

51E. Carloni / Diritti di accesso e livelli essenziali delle prestazioni

20 Per una panoramica del ruolo svolto dalla Corte costituzionale nella attuazione della
riforma, v. L. VANDELLI, La Repubblica delle autonomie nella giurisprudenza costituzionale, in
Pioggia A., Vandelli L. (a cura di), “La Repubblica delle autonomie nella giurisprudenza costi-
tuzionale”, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 11 e ss.

21 Esemplare, in questo senso, il percorso di analisi, pure ben argomentato (ed anzi: pro-
prio perché ben argomentato e così in grado di mostrare appieno gli effetti uniformanti di
simili previsioni) di A. CELOTTO, M.A. SANDULLI, Legge n. 241 del 1990 e competenze regionali, cit.

22 Il riferimento è in primo luogo alla nota, ed ampiamente commentata, sent. n. 303 del
2003 della Corte costituzionale: sul punto v., tra gli altri, L. TORCHIA, In principio sono le fun-
zioni amministrative): la legislazione seguirà, in www.astrid-online.it.

23 Per queste categorie, v. E. CARLONI, Lo Stato differenziato, cit., passim, e cfr., in ambito
settoriale, M. RENNA, Le disuguaglianze sostenibili nel sistema scolastico, in “Servizi pubblici e
appalti”, 2006, n. 1, pp. 1 e ss.
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4. I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI COME “COPERTURA” DELL’AC-
CESSO AI DOCUMENTI

La legge sul procedimento rinvia alla competenza di cui alla lett. m), co. 2,
dell’art. 117, per brevità “livelli essenziali”, solo in riferimento al diritto di acces-
so ai documenti e quindi al Capo V della stessa legge. Questo genera vari inter-
rogativi, in particolare rispetto al raccordo tra questa “parte” della legge, e que-
sta competenza, rispetto a quanto fissato in via generale dal già ricordato art. 29.

Le questioni si pongono in entrambe le direzioni, sia con riferimento alla
possibilità di estendere la “copertura” dei livelli essenziali anche al di fuori
del Capo V, che in rapporto all’ipotesi, opposta, di far rientrare il diritto di
accesso anche sotto altri titoli di legittimazione di intervento statale (in par-
ticolare, la competenza in materia di “giustizia amministrativa”).

Con riferimento alla prima di tali questioni, sembra possibile ravvisare nella
definizione di adeguati standard di garanzia dei diritti rispetto all’azione pubbli-
ca, cui si riferisce l’art. 29 sia pure limitatamente a “principi”, qualcosa di non
distante dai livelli minimi ed essenziali di prestazione delle amministrazioni pub-
bliche a fronte di diritti, e quindi non sembra una forzatura rileggere in questa
formulazione i livelli essenziali delle prestazioni dell’art. 117, co. 2, lett. m)24. È
d’altra parte innegabile che numerosi istituti si prestano, come se non più dello
stesso diritto di accesso, ad essere visti come altrettanti “livelli prestazionali buro-
cratici” che le amministrazioni sono tenute ad assicurare (si pensi al termine dei
procedimenti, alla motivazione, alla partecipazione degli interessati), anche se
percorrere questa strada significa accettarne le implicazioni, in particolare in ter-
mini di differenziazione dei percorsi, delle modalità procedurali ed organizzati-
ve, fermi restando i “risultati” definiti dal legislatore25.

Nel ricercare titoli di competenza bisogna, in effetti, guardare più alla natura
delle cose, che alle autoqualificazioni e scelte del legislatore statale, il quale è sì
tenuto ad individuare la legittimazione costituzionale del proprio intervento, ma
non per questo è interprete (non più) dei nomina elencati dall’art. 117 Cost. Sicché
il riferimento dell’art. 29, così come quello dell’art. 22 della l. 241 è certamente
significativo, ma non di per sé risolutivo. Questo vale, si noti, anche in relazione
all’opposta questione, circa la possibilità che, anche al di là di quanto affermato
dal legislatore della riforma, la disciplina statale del diritto di accesso possa “reg-
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24 V. A. ROMANO TASSONE, Legge n. 241 del 1990 e competenze regionali, cit.
25 Sul “modello” dei livelli essenziali v., per tutti, il recente lavoro di C. TUBERTINI, Pubblica

amministrazione e garanzia del ivelli essenziali delle prestazioni, Bologna, Bononia Un. Press, 2008.
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gersi” anche grazie a titoli di legittimazione diversi da quello dei livelli essenziali.
Perché, se ubi lex voluit dixit26, qui la questione è, se vogliamo, indisponibile per il
legislatore: è la Costituzione a definire le materie di competenza statale, non gli
attori (le cui dinamiche, piuttosto, creeranno le condizioni per la delimitazione da
parte della Corte costituzionale dei confini incerti). È degno di menzione il fatto
che proprio l’istituto che più di altri svolge un ruolo di “giustizia nell’amministra-
zione”, e la cui funzione di tutela è tanto più marcata dopo la riforma del 2005,
non si regga espressamente su una competenza statale, la giustizia amministrati-
va, appunto, che è invece richiamata in via generale per le altre parti della legge.

In ogni caso, a prendere sul serio, con tutte le sue implicazioni, l’art. 22,
quando afferma che il diritto di accesso “attiene ai livelli essenziali delle pre-
stazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale” e quindi “ferma” la possibilità per le Regioni e gli enti
locali, “nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di
tutela”, residuano alcune questioni interpretative meritevoli di attenzione.

2. NODI INTERPRETATIVI, IMPLICAZIONI E COMPLICAZIONI

Nel quadro delle interpretazioni della riforma della legge sul procedimento,
si pongono in effetti alcune questioni interpretative e complicazioni, che si può
tentare di rimuovere attraverso letture uniformanti, ma con le quali pare invece
più corretto confrontarsi. Questo anche per uscire dal paradosso italiano27 di
un federalismo di principio, affermato sulla carta ma non praticato, e di un cen-
tralismo che si realizza ogni giorno e che si alimenta per via interpretativa.

La prima: il destino degli altri “diritti di accesso” ed in particolare, per
tutti, dell’accesso alle informazioni degli enti locali disciplinato dal Testo
unico degli enti locali. La seconda: le implicazioni, e le complicazioni, con-
nesse a discipline autonome volte ad “innalzare” il livello di tutela.

Pur brevemente, pare utile indicare alcune linee di riflessione rispetto ad
ognuna di queste tematiche, per quanto si tratti evidentemente di questioni
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26 È frequente la notazione dell’assenza dei “livelli essenziali” tra i titoli di legittimazione invo-
cati in via generale dall’art. 29 della l. 241 a copertura della disciplina statale del procedimento ammi-
nistrativo e di conseguenza la notazione di un silenzio del legislatore meritevole di attenzione in sede
interpretativa; v. M. CORRADINO, I principi di garanzia quali limiti alla potestà legislativa regionale in materia
di procedimento amministrativo: una chiave di lettura di diritto comunitario, in www.giustizia-amministrativa.it.

27 In questo senso, v. F. MERLONI, Il paradosso italiano: “federalismo” ostentato e centralismo raf-
forzato, in “Le Regioni”, 2005, n. 4, pp. 469 e ss.
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che è difficile risolvere in poche battute. E questo, peraltro, tacendo per di
una terza e non meno significativa questione (sviluppare la quale richiede-
rebbe, però, un apposita riflessione): la poco convincente tendenza del legis-
latore, e della stessa dottrina, a “trattare” le Regioni e gli enti locali come un
insieme omogeneo. Si noti, al riguardo, che se enti e locali e Regioni paiono
largamente assimilabili sul piano della riserva di organizzazione, lo stesso
non può dirsi su quello dell’attività dove insistono più forti esigenze di uni-
formità e dove è diversa la portata del principio di legalità28.

Il diritto di accesso ai documenti disciplinato dalla l. n. 241, nel momento
in cui ammette “livelli ulteriori di tutela”, sottintende inevitabilmente anche la
cedevolezza delle discipline che, sin qui, si erano curate di assicurare tale tute-
la più estesa. In questo senso, la prima implicazione di una simile affermazio-
ne dovrebbe essere il riconoscimento della cedevolezza dell’art. 10 del Testo
unico degli enti locali, posto che è ora alle fonti di autonomia che compete
disciplinare le “prestazioni ulteriori”29. Questo a meno di rinvenire nelle pie-
ghe del Titolo V una diversa e speciale competenza statale a disciplinare il
regime dell’informazione locale, operazione che però, ove fattibile, finirebbe
per negare ciò che la l. n. 241 ora afferma e cioè la possibilità di un intere-
vento locale nella disciplina dell’accesso alle proprie informazioni.

La lett. p) del co. 2 dell’art. 117 non pare, d’altra parte, in grado di supportare
un intervento statale di questo tipo, a meno di non estendere oltre ogni ragione-
vole misura la nozione di “organi di governo” e di leggere quindi il diritto di acces-
so all’informazione locale quale espressione dei diritti di partecipazione popolare.

Qui si mostrano i limiti della scelta del legislatore della riforma della l. n.
241: laddove avesse fatto riferimento alla competenza in materia di giustizia
per reggere la disciplina di un istituto dalle chiare finalità di tutela del singo-
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28 Tra le poche riflessioni chiarificatrici sul punto, si v. A. PIOGGIA, I principi come limiti dell’or-
ganizzazione degli enti locali, in AA.VV., “Principi generali del diritto amministrativo ed autonomie
territoriali”, cit.: a differenza dell’organizzazione dove la regola diviene la differenziazione, tempe-
rata da vincoli di uniformità, “L’attività, invece, anche in virtù del principio di legalità, è innanzi
tutto oggetto della disciplina legislativa di rango primario (statale e regionale a seconda delle mate-
rie). Su di essa pesano maggiormente e direttamente le esigenze collegate alla necessità di garanti-
re una uniforme tutela di tutta la collettività indipendentemente dal livello di amministrazione chia-
mata ad assicurarla”. Sul punto, cfr. anche R. URSI, La disciplina generale dell’azione amministrativa nel
prisma della potestà normativa degli enti locali, in “Diritto amministrativo”, 2006, n. 2-3, pp. 609 e ss.

29 Sulle prospettive della disciplina statale in tema di autonomie, v. F. MERLONI, Il destino
dell’ordinamento degli enti locali (e del relativo Testo unico) nel nuovo Titolo V della Costituzione, in “Le
Regioni”, 2002, n. 2-3, pp. 413 e ss.
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lo, quale l’accesso ai documenti amministrativi, residuerebbe ora la strada dei
livelli essenziali per salvaguardare una norma di civiltà quale è l’accesso all’in-
formazione locale, una via che ad oggi pare altresì di più difficile percorribi-
lità: questo, però, sempre che si continui ad intendere l’accesso “generale” e
quello “locale” come fatti della stessa “materia”. In effetti, a ben vedere, il
diritto di accesso, nel quadro dell’art. 117, co. 2, lett. m), è da intendersi come
“prestazione” e non come “diritto civile o sociale”: se questo è vero, è forse
possibile immaginare l’esistenza di più diritti di accesso, se funzionali alla
garanzia di diritti tra loro diversi (e, quindi, di un diritto con finalità parteci-
pative potenzialmente distinto da quello con funzioni giustiziali).

D’altra parte, e qui entriamo nella seconda delle questioni in rilievo, quali
sono i margini di differenziazione regionale e locale in melius rispetto all’accesso
così come disciplinato dal Capo V della legge sul procedimento? Semplificando,
possiamo ritenere che sia possibile una differenziazione “nel modo” di fruizio-
ne della “prestazione” (cosa che, si noti, è di per sé connessa alla regolazione
per livelli essenziali e non sottintende un innalzamento del livello fissato dal
legislatore), una differenziazione “soggettiva” (con un ampliamento del novero
dei legittimati all’accesso), una differenziazione “oggettiva” (con ampliamento
dei fenomeni conoscitivi suscettibili di costituire oggetto del diritto), una diffe-
renziazione come riduzione dei limiti che possono frapporsi all’accesso.

Procedendo con ordine, se ci riferiamo ai profili “oggettivi”, è complesso
rendere compatibili estensioni dell’accesso al di là dei “documenti” e ricom-
prendere anche “informazioni” (come pure era ed è caratteristica della disci-
plina del Testo unico), con una previsione che esplicitamente afferma l’esclu-
sione dall’accesso di informazioni non contenute in documenti (art. 22, co. 4):
può il “livello ulteriore” di tutela contraddire il “livello essenziale”?

Se ci riferiamo ai profili soggettivi, allora è agevole immaginare la possibi-
lità di riconoscere il diritto di accesso al di là della “stretta cerchia” degli inte-
ressati così come definita dalla l. n. 241: solo che questo accesso, che potreb-
be essere al più generalizzato a tutti i cittadini (come è nel caso della vigente
disciplina del Testo unico degli enti locali), non per questo sfuggirebbe al
limite che l’art. 24 collega alla tutela dei dati personali e sensibili. Non pare,
in altri termini, disponibile alle autonomie il “confine” con la privacy, sia per-
ché in questo caso ci troviamo di fronte alla competenza statale sull’ordina-
mento civile, sia perché il “livello essenziale” dell’accesso definisce un equi-
librio tra due diritti cui è funzionale, cosicché muovere il confine significa
pregiudicare l’uno o l’altro. Col che si è detto anche dei limiti, che solo in
parte paiono davvero disponibili e quindi modulabili da parte delle fonti di
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autonomia: per certo non per quanto attiene a quello che è poi il principale
limite all’accesso, vale a dire la tutela dei dati personali30.

6. PER CONCLUDERE: LA DIVERSA NATURA DELL’ACCESSO “GENERALE” E DI
QUELLO “LOCALE”

In sostanza, ed in sintesi, nel mentre afferma la possibilità di livelli ulte-
riori di tutela, è la stessa disciplina contenuta nella l. n. 241 a renderne ardua
la configurabilità. È, cioè, necessario prendere atto delle profonde differen-
ze, delle disomogeneità e della necessaria discontinuità tra l’accesso “difensi-
vo” del Capo V della l. n. 241 del 1990 e le forme più ampie di accesso che
si legano ad esigenze forti di partecipazione popolare e trasparenza, come è
il caso dell’accesso alle informazioni locali.

Riprendendo le riflessioni fatte in apertura, pare allora utile ripartire dai
“diritti” di accesso, abbandonando la logica del “diritto” cui pure ora più for-
temente ci spinge il richiamo ai livelli essenziali contenuto nell’art. 22 della
legge sul procedimento.

Questo perché, a ben vedere, il diritto di accesso ai documenti è chiama-
to ora a svolgere una funzione essenzialmente di tutela del singolo ed in
quanto tale è espressione a pieno titolo della competenza statale in materia
di giustizia. O, anche a voler seguire la via dei livelli essenziali, è una presta-
zione essenziale che si lega al diritto ad una “giustizia nell’amministrazione”.

Se questo è vero, le Regioni e gli enti locali possono porre discipline inte-
grative che migliorino, essenzialmente in una chiave organizzativa e proce-
durale, il livello di tutela.

Accanto a questo diritto ne esiste un altro, che si lega ad esigenze di tra-
sparenza e partecipazione dei cittadini, che è contenuto nel Testo unico degli
enti locali: per questa diversa “prestazione”, che è espressione di un diverso
diritto di partecipazione alla cosa pubblica e di cura dei beni comuni, può
allora porsi un diverso e distinto livello essenziale. Per un simile diritto var-
ranno limiti diversi, ed il confine della privacy potrà diversamente modularsi
senza che debba farsi riferimento alla disciplina contenuta nel Capo V della
l. n. 241: questo perché è diverso il diritto che fronteggia la riservatezza,
rispetto al quale l’accesso (questo accesso) non è che uno strumento.
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30 Sul ruolo della privacy quale limite al diritto di accesso, v. ora E. MENICHETTI, La cono-
scibilità dei dati: tra trasparenza e privacy ed E. PAPINI, Trasparenza e privacy nelle decisioni del Garante,
in Merloni F. (a cura di), “La trasparenza amministrativa”, cit., pp. 283 e ss. e pp. 309 e ss.
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