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Sommario: I) La qualificazione dell’istanza di accesso come adempimento
preliminare dell’Ufficio. II) I principi in base ai quali effettuare l’operazione di
qualificazione dell’istanza di accesso. III) La richiesta di integrazione e
chiarimenti.
I) La qualificazione dell’istanza di accesso come adempimento preliminare
dell’Ufficio.
Nel mondo giuridico ogni attività decisionale è logicamente e temporalmente preceduta
dalla qualificazione dell’oggetto della decisione da assumere.
Così come il Giudice qualifica le domande e le eccezioni processuali prima di assumere
una decisione, analogamente la Pubblica Amministrazione, nei procedimenti ad iniziativa
eteronoma, deve preliminarmente qualificare l’istanza della parte, al fine di individuare il
tipo di procedimento attivato.
Invero, poichè qualificare giuridicamente un atto significa assegnarlo ad una data categoria
giuridica al fine di individuarne la disciplina legale applicabile, la qualificazione dell’istanza del
privato consente all’Ufficio di identificare il tipo di procedimento avviato.
Si tratta, evidentemente, di un’operazione di estrema importanza, perché dai suoi esiti
dipende l’individuazione delle norme applicabili al caso di specie, con ogni intuibile
conseguenza di carattere pratico.
Qualificare erroneamente l’istanza potrebbe, invero, condurre l’Ufficio ad applicare
norme non conferenti al caso, pregiudicando la legittimità del provvedimento conclusivo
del procedimento.
La qualificazione dell’istanza è compito dell’Ufficio.
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Vero è che l’istanza con cui la parte dà inizio ad un procedimento amministrativo ha
natura di atto negoziale di diritto privato e ad esso si applicano le regole generali sulle
dichiarazioni di volontà stabilite dal Codice Civile 1.
Ma proprio perché detta istanza avvia un procedimento amministrativo, essa chiama
immediatamente in causa il potere della P.A., che ha il dovere di individuarne l’oggetto ed il
contenuto per il corretto esercizio delle sue funzioni.
Ciò vale in generale per ogni procedimento amministrativo e vale a maggior ragione per
l’istanza di accesso ai dati ed ai documenti amministrativi.
E’ noto, invero, che il diritto di accesso, alla luce della sua più recente evoluzione
normativa, ha perso la sua unicità ordinamentale, dando luogo ad una pluralità di istituti,
cosìcchè la corretta qualificazione dell’istanza assume primaria importanza proprio per
individuarne la specifica disciplina applicabile tra le diverse esistenti.
L’evoluzione ordinamentale ha consolidato una linea di tendenza tale per cui oggi non è più
dato parlare di un “diritto di accesso”, ma semmai di una molteplicità di “diritti di accesso”,
ognuno dei quali assoggettato a regole proprie 2 , sebbene tutti espressione di un unico
principio generale dell’attività amministrativa (art. 22, comma 2, Legge 241/90).
Ne consegue che la presentazione di un’istanza di accesso ai dati ed ai documenti
amministrativi può dare la stura a distinti procedimenti amministrativi, assoggettati a regole
procedimentali e sostanziali assai diverse; di qui l’importanza di qualificare correttamente
detta istanza, onde esercitare la funzione amministrativa propria del procedimento attivato.
II) I principi in base ai quali effettuare l’operazione di qualificazione dell’istanza
di accesso.
La giurisprudenza ha chiarito che l’operazione di qualificazione di un’istanza
procedimentale va condotta nel rispetto di due fondamentali principi.
Da una parte, vi è l’esigenza di rispettare la volontà espressa dalla parte istante, per cui la
P.A. non può integrare d’ufficio la domanda nei suoi elementi essenziali, assumendo
decisioni che sono e rimangono proprie del richiedente 3.
A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Jovene, 1989 (651 ss.); P. Virga, Diritto amministrativo,
Giuffrè, 2, 2001 (56 ss.).
2
Al diritto di accesso c.d. documentale, disciplinato dalla L. 241/90, si affiancano, solo per ricordarne alcuni, il
diritto di accesso alle informazioni dei consiglieri comunali (D.Lgs. 267/2000), l’accesso agli atti delle
procedure contrattuali (D.Lgs. 50/2016), l’accesso alle informazioni ambientali (L. 349/1986 e D.Lgs.
195/2005) e, da ultimo, l’accesso civico semplice (D.Lgs. 33/2013) e l’accesso civico generalizzato (D.Lgs.
97/2016).
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In tal senso, vedasi in giurisprudenza T.A.R. Marche 25.03.2002 n. 276. Il principio è stato sovente ribadito
in occasione di procedimenti sanzionatori in materia edilizia, nell’ambito dei quali si è affermato che la P.A.
non è tenuta a verificare d’ufficio se l’opera abusiva sia o meno sanabile in assenza di apposita istanza di
sanatoria (vedi, ad esempio, Cons. Stato sez. II 07.02.1990 n. 19).
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D’altra parte, poiché non si può pretendere che i privati qualifichino esattamente il
procedimento secondo una precisa terminologia giuridica, l’istanza deve essere interpretata
e qualificata dalla P.A. per ciò che rappresenta nella sua sostanza, al di là di ogni rigorismo
formale e tenuto conto dello scopo e della finalità pratica che l’istante si prefigge, secondo i
principi di buona fede e di conservazione degli atti giuridici 4.
In altri termini, nel qualificare l’istanza con la quale il privato chiede di attivare un
procedimento amministrativo, la P.A. non può fermarsi ad una interpretazione formalistica
del dato letterale, ma deve spingersi ad accertare, secondo criteri sostanziali, la effettiva
volontà dell’istante.
Questi criteri valgono anche per la qualificazione dell’istanza di accesso ai dati e
documenti amministrativi, operazione che in alcuni casi può rivelarsi particolarmente
delicata e complessa a causa della difficoltà di scrutinare la effettiva volontà dell’istante in
ordine al regime procedimentale che intende attivare.
Particolari problematiche non si pongono per l’accesso agli atti da parte dei Consiglieri
comunali e provinciali, per l’accesso agli atti delle procedure contrattuali e per l’accesso alle
informazioni ambientali, atteso che in questi casi il regime procedimentale e la relativa
normativa applicabile sono individuabili nel primo caso dalla particolare qualificazione dei
soggetti istanti (Consiglieri) e negli altri due casi dall’oggetto stesso della richiesta (atti
afferenti alla procedura contrattuale e informazioni ambientali).
Per contro, difficoltà pratiche possono sorgere per le altre tipologie procedimentali di
accesso ed in particolare per l’accesso documentale ex L. 241/90 e per l’accesso civico
generalizzato ex D.Lgs. 33/2013, in considerazione del fatto che per quest’ultimo l’istanza
non deve necessariamente contenere la motivazione dell’interesse conoscitivo, dalla quale
potersi desumere lo scopo e la finalità pratica perseguita dall’istante.
Invero, se l’istanza di accesso documentale ex L. 241/90 deve sempre essere motivata, visto
che da essa dipende la verifica della titolarità attiva del diritto 5, non altrettanto è a dirsi per
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In tal senso vedasi Cons. Stato sez. V 16.10.2006 n. 6138: “… le istanze rivolte dai privati alla Pubblica
Amministrazione devono essere valutate con riferimento ai canoni di buona fede e conservazione di cui agli artt. 1366
e 1367 c.c.. La giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, ha già rilevato che se è vero che il privato non è onerato
dell'esatta qualificazione giuridica delle istanze dirette alla Pubblica Amministrazione né è tenuto ad utilizzare una
precisa terminologia giuridica, non altrettanto è a dirsi per l'Amministrazione destinataria delle domande dei cittadini,
la quale, invece, ha l'obbligo di qualificare esattamente ogni richiesta ricevuta sulla base dell'oggetto e dello scopo della
stessa, procurando di accoglierla nei termini degli istituti applicabili in relazione al contesto fattuale e giuridico nel
quale l'istanza si inserisce ed in coerenza con le finalità avute di mira dal richiedente. Ne consegue che
l'Amministrazione deve tener conto della volontà manifestata dal privato, siccome obiettivamente ricavabile dalla
domanda formulata, mediante il ricorso alle comuni regole dell'interpretazione giuridica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28
maggio 2004, n. 3452).”.
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Ai sensi dell’art. 25, comma 2, delle Legge 241/90, “La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.” E
ciò si spiega in quanto ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), "interessati" sono "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".
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l’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013, per il quale non è
richiesta alcuna motivazione in ordine allo specifico interesse conoscitivo che muove il
richiedente 6.
Vero è che anche in questo caso, pur non essendo necessario ed obbligatorio, l’istante può
sempre motivare la sua istanza 7, ma si tratta pur sempre di un eventualità che potrebbe
non verificarsi, visto che la norma non lo impone.
Di qui la difficoltà di qualificare correttamente l’istanza non motivata, che, in linea teorica,
potrebbe rappresentare:
a) un’istanza di accesso documentale ex L. 241/90, inammissibile per carenza di uno dei
suoi requisiti essenziali;
b) una valida istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013.
Di qui la necessità di comprendere come debba operare la P.A. in caso di istanza non
motivata per correttamente qualificare quest’ultima, al fine di individuarne la disciplina
applicabile.
Evidentemente, la questione pratica non si pone quando il richiedente manifesta in modo
chiaro ed inequivocabile la volontà di avvalersi di un determinato istituto e della relativa
disciplina giuridica (ad esempio, perché l’istanza è formulata utilizzando i moduli predisposti
dalla P.A. o perché il richiedente qualifica in modo espresso e circostanziato il tipo di
procedimento attivato, individuandone il regime giuridico), atteso che in questi casi non vi
è dubbio che l’Ufficio sia tenuto a rispettare la volontà dell’istante 8.

6

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, “L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e' sottoposto
ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le
informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione”.
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A questo riguardo, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con Circolare n. 2 del 30 maggio 2017 (avente ad
oggetto “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato – c.d. FOIA”), nell’indicare i dati da includere nella
modulistica per la presentazione della richiesta (Allegato 1), suggerisce di prevedere un apposito spazio
dedicato alle “Finalità della richiesta (informazione facoltativa”, precisando quanto segue: “Fermo restando che il
richiedente non è tenuto a indicare i motivi della domanda (art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013), l’amministrazione potrebbe
chiedere al richiedente di precisare le finalità della domanda, chiarendo che questa informazione è facoltativa e
potrebbe essere utilizzata a fini statistici, e/o per precisare ulteriormente l’oggetto della richiesta e/o per adottare una
decisione che tenga conto della natura dell’interesse conoscitivo del richiedente. Nel precisare che l’indicazione delle
finalità della richiesta non è obbligatoria, la modulistica potrebbe prevedere, ad esempio, le seguenti opzioni:
A titolo personale; Per attività di ricerca o studio Per finalità giornalistiche
- Per conto di un’organizzazione non governativa - Per conto di un'associazione di categoria - Per finalità
commerciali.”.
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Così, ad esempio, con una recente decisione, il T.A.R. Milano ha ritenuto che se il richiedente, dopo avere
richiesto copia di tutte le determinazioni amministrative adottate nel corso di un anno e non pubblicate,
specifica, su invito della P.A., che l’istanza è stata presentata ai sensi dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. 33/2013 (accesso
civico generalizzato), gli Uffici devono istruire e decidere l’istanza come tale (T.A.R. Milano sez. III 11.10.2017
n. 1951); ciò , anche se si tratta di atti soggetti a pubblicazione obbligatoria ed anche se l’istanza avrebbe
potuto essere formulata ai sensi dell’art. 5 c. 1 (accesso civico semplice).
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Ed a tale riguardo, va anche detto, per inciso, che in questi casi l’auto-qualificazione
dell’istanza da parte del richiedente è irrevocabile dopo un certo momento, ovvero dopo
che è stata espletata l’istruttoria da parte dell’Ufficio (così come è tanto più irrevocabile nel
corso del processo), proprio in virtù di quei principi di buona fede e di correttezza che
devono ispirare il rapporto tra le parti 9.
La questione si pone, invece, quando il richiedente non specifica il tipo di procedimento
attivato ed il tipo di provvedimento richiesto e l’istanza, non essendo motivata, si presta a
diverse possibili qualificazioni.
III) La richiesta di integrazione e chiarimenti.
Con la citata Circolare n. 2/2017 la Funzione pubblica propone di orientare il
comportamento degli uffici secondo il criterio del favor per l’accesso civico generalizzato:
secondo il Ministero, in caso di dubbio, l’istanza dovrebbe essere qualificata come istanza di
accesso civico generalizzato, in quanto detto istituto assicurerebbe una più ampia tutela
all’interesse conoscitivo del richiedente 10.
La proposta si presta alla seguente obiezione.
Se è vero che l’accesso civico generalizzato ha notevolmente ampliato le possibilità di
accesso per quanto riguarda la legittimazione soggettiva ed ha parzialmente ampliato la
tutela per quanto riguarda l’oggetto (di talchè, sotto tali profili, le esigenze conoscitive
dell’interessato appaiono maggiormente garantite rispetto all’accesso documentale), è
altrettanto vero che per detto istituto operano limitazioni più restrittive rispetto
dell’accesso documentale, quantomeno nei casi in cui quest’ultimo venga esercitato per
necessità difensive ai sensi dell’art. 24, comma 7, L. 241/90 (c.d. accesso difensivo): cosìcchè
sotto questo profilo, le esigenze conoscitive dell’interessato risultano maggiormente
garantite mediante l’accesso documentale 11.
9

In tal senso vedasi T.A.R. Napoli sez. VI 12.05.2017 n. 2562; T.A.R. Bari sez. III 04.04.2017 n. 321; T.A.R.
Trento ord. 23.01.2017 n. 21.
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Vedasi punto 2.2. lett. i) della Circolare: “Il principio della tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo. Nei
sistemi FOIA, il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela preferenziale dell’interesse a conoscere.
Pertanto, nei casi di dubbio circa l’applicabilità di una eccezione, le amministrazioni dovrebbero dare prevalenza
all’interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare (v. anche Linee guida A.N.AC., § 2.1.). In base a questo
principio, dato che l’istituto dell’accesso generalizzato assicura una più ampia tutela all’interesse conoscitivo, qualora
non sia specificato un diverso titolo giuridico della domanda (ad es. procedimentale, ambientale, ecc.), la stessa dovrà
essere trattata dall’amministrazione come richiesta di accesso generalizzato.”.
11

Il rilievo si ritrova anche in T.A.R. Roma sez. III n. 3742 del 21.03.2017: “Tenere ben distinte le due fattispecie
è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali
interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell'accesso ex lege n. 241 del 1990 dove la tutela può
consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell'accesso generalizzato, dove le esigenze di
controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività
dei limiti) …”.
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Né, per converso, è ipotizzabile qualificare sempre e comunque l’istanza non motivata
come istanza di accesso documentale ex L. 241/90, con conseguente dichiarazione di
inammissibilità della stessa per mancata dimostrazione della titolarità attiva.
Detta soluzione, invero, contrasterebbe con l’art. 6, comma 5, del D.P.R. 12 aprile 2006
n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi),
che impone all’Amministrazione di comunicare al richiedente eventuali irregolarità o
incompletezze dell’istanza, al fine di emendare od integrare la stessa (“Ove la richiesta sia
irregolare o incompleta, l‘amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente
con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la
ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della
richiesta corretta.“).
Ed è proprio quest’ultima norma che può rappresentare un criterio di valido ausilio
nell’operazione di qualificazione delle istanze dubbie.
Trattasi, invero, di un canone comportamentale previsto, in via generale e per ogni
procedimento amministrativo, dall’art. 6 L. 241/90 che, nel descrivere i “Compiti del
responsabile del procedimento”, gli attribuisce, tra gli altri, anche il seguente: “1. Il responsabile
del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l‘emanazione di provvedimento; … In
particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete … “ 12.
L’art. 6 D.P.R. 184/2006 declina, con specifico riguardo al procedimento di accesso, il
dovere di soccorso e di collaborazione che la P.A. è tenuta sempre a prestare nella fase di
iniziativa del procedimento.
Può, pertanto, ragionevolmente sostenersi che, in presenza di un’istanza di incerta
qualificazione, priva di indicazioni in ordine all’interesse conoscitivo, gli Uffici possano
sempre avvalersi della norma suddetta per richiedere integrazioni o chiarimenti al
richiedente, dandogli la possibilità di precisare lo scopo e la finalità pratica sottesa all’istanza
e, in ultima analisi, la sua effettiva volontà.
Al riguardo, potrebbe obiettarsi che una disposizione analoga all’art. 6, comma 5, D.P.R.
184/2006 non si rinviene nel D.Lgs. 33/2013 per l’accesso civico generalizzato, cosìcchè
qualora l’istante avesse inteso azionare questo istituto, la richiesta di chiarimento in ordine
all’interesse conoscitivo non sarebbe giustificata, sia perchè non prevista dalla legge, sia
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In giurisprudenza vedasi Cons. Stato sez. VI 10.09.2009 n. 5451: “A fronte di un'istanza erronea,
l'Amministrazione deve richiedere all'interessata la verifica dell'indicazione fornita al riguardo, secondo quanto previsto
dall'art. 6 comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990, volto a tutelare la buona fede e l'affidamento del cittadino attraverso
la collaborazione dell'Amministrazione al compiuto svolgimento dell'istruttoria nel corso del procedimento.”.
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perché detta istanza non richiede motivazione, cosìcchè essa non sarebbe, a rigore, né
irregolare, né incompleta.
La questione non è di poco conto, atteso che ne vale, anzitutto, il rispetto dei termini
procedimentali.
Invero, la richiesta di integrazione o chiarimenti apre una fase interlocutoria del
procedimento che può consumare parte di quei 30 giorni previsti dalla legge per la
conclusione del procedimento.
E se una richiesta di integrazione o chiarimenti formulata ai sensi dell’art. 6, comma 5,
D.P.R. 184/2006 ha certamente un effetto interruttivo dei termini procedimentali in quanto
espressamente previsto dalla norma (“In tale caso,il termine del procedimento ricomincia a
decorrere dalla presentazione della richiesta corretta”), una analoga richiesta formulata ai sensi
del D.Lgs. 33/2013 non potrebbe avere il medesimo effetto interruttivo in mancanza di
espresse norme di legge che lo prevedano, con il rischio di esporre l’Ufficio allo
sforamento del termine.
In realtà, una tesi siffatta non convince affatto.
Invero, sin tanto che l’istanza di accesso non è “qualificabile”, perché mancante dei
requisiti essenziali di chiarezza ed univocità necessari a qualificarla, è ragionevole ritenere
che l’Ufficio la debba trattare nel modo più idoneo a preservarne gli effetti giuridici, in virtù
del principio di conservazione degli atti giuridici e, più in generale, di proporzionalità
dell’azione amministrativa.
E’ evidente, infatti, che se, a fronte di un’istanza di incerta definizione, l’Ufficio non
attivasse il meccanismo di soccorso previsto dall’art. 6, comma 5, del D.P.R. 184/2006,
l’istante perderebbe immediatamente la chance dell’accesso documentale ex L. 241/90, non
avendo dimostrato la titolarità attiva del diritto (ovvero quell’”interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento”
richiesto dall’art. 22, comma 1 lett. b) L. 241/90).
E’ quindi regola di buon senso, prima ancora che giuridica, quella di attivare uno
strumento procedimentale (peraltro previsto da una norma regolamentare statale) che
consenta, nel dubbio, di intendere l’istanza nel suo "significato utile" e di fare in modo che
l'intento perseguito dall’istante venga realizzato al massimo grado.
D’altra parte, l’istanza è (come anzidetto) un atto di privati, per il quale il principio di
conservazione trova una precisa positivizzazione nel Codice Civile (vedi art. 1367: “Nel
dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche
effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.”).
Detta soluzione appare, inoltre, conforme ai principi di proporzionalità e di
ragionevolezza, che impongono la ricerca di un criterio comportamentale di razionalità
7

operativa, al fine di trovare una soluzione che comporti il minor sacrificio per gli interessi
privati coinvolti.
Tanto si desume dalla normativa vigente.
Ciò non toglie che i singoli Enti possano, per maggiore certezza, confermare e precisare
detta modalità operativa in apposite norme di Regolamento nell’esercizio della loro
autonomia normativa, seppur rispettando il termine di conclusione del procedimento,
inderogabile in quanto garanzia attinente ai “livelli essenziali delle prestazioni” di cui all’art.
29, comma 2-bis, Legge 241/90.
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