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Considerazioni finali.
I) La vicenda.
Per una curiosa coincidenza temporale, quest’anno il Giorno della Memoria
dell’Olocausto è stato di qualche giorno preceduto da una pronuncia del T.A.R.
capitolino, passata perlopiù inosservata, ma densa di spunti utili per qualche
considerazione in merito allo “stato di salute” dell’accesso civico generalizzato a
distanza di quasi cinque anni dalla sua introduzione.
Questi i fatti.
Un alto magistrato, che aveva presieduto il collegio giudicante nell’ultimo
processo penale svolto in Italia contro crimini nazisti (peraltro estensore della
sentenza), viene a sapere che la Repubblica italiana si è costituita ad opponendum
nei processi civili intentati da cittadini italiani nei confronti della Repubblica
Federale Tedesca per ottenere il risarcimento dei danni subiti in qualità di parenti
delle vittime delle stragi naziste.
Con queste iniziative giudiziali il Governo italiano ha, quindi, deciso di schierarsi
a favore dello Stato tedesco, avversando conseguentemente le richieste delle
vittime dei crimini di guerra.
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Trattandosi di giudizi civili che hanno fatto seguito ai processi penali a cui aveva
preso parte come organo giudicante, il magistrato, in qualità di cittadino
interessato alla vicenda, chiede all’organo di vertice dell’Avvocatura dello Stato
di accedere agli atti con cui ha impartito agli uffici periferici istruzioni e
chiarimenti in merito alle iniziative giudiziali da intraprendere, ma gli viene
opposto il segreto professionale.
La legittimità del diniego viene confermata dal T.A.R. Lazio.
A questo punto, il magistrato rivolge un’istanza di accesso civico generalizzato
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, chiedendo gli
atti con cui lo stesso Ministero ha chiesto all’Avvocatura dello Stato di costituirsi
in giudizio ad opponendum nei processi civili intentati da cittadini italiani
sopravvissuti alle deportazioni naziste (e dai loro familiari) contro lo Stato
tedesco.
Il Ministero rigetta l’istanza con la seguente motivazione (si riporta soltanto la
prima parte della motivazione, di interesse per la decisione che assumerà il
T.A.R.): << 1) I documenti in riferimento rientrano tra quelli per cui l’art. 5-bis, co. 1,
lett. d) del suddetto D. Lgs. esclude l’accesso. L’ostensione di tali documenti
determinerebbe, in particolare, un pregiudizio concreto ed attuale alle “relazioni
internazionali”, con precipuo riguardo ai rapporti tra Stati sovrani. Gli atti e le
informazioni richiesti, ivi compresa la documentazione attinente in varia misura
all’intervento nei processi civili – di cognizione e/o di esecuzione – in cui è parte lo Stato
tedesco, contengono, riflettono, servono posizioni, oltre che interessi di politica estera
del Governo italiano; ciò anche al fine di assicurare, nel rispetto delle prescrizioni
promananti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2014, un bilanciato
adempimento dello specifico obbligo internazionale che impone un comportamento
proattivo nella protezione delle immunità giurisdizionali secondo le indicazioni della
sentenza della Corte Internazionale di Giustizia in data 3 febbraio 2012, così da
attenuare i rischi derivanti dall’inadempimento degli obblighi sanciti dalla CIG stessa.
>>.
Anche l’istanza di riesame formulata dal cittadino/magistrato viene respinta dal
Ministero con la motivazione che la divulgazione dei documenti richiesti è <<
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suscettibile di recare pregiudizio concreto alle relazioni internazionali ai sensi dell’art. 5bis, comma 1, lett. d), emanazione degli articoli 10 e 11 Cost. >>.
Di qui il ricorso al T.A.R., con cui il cittadino/magistrato lamenta la violazione
dei principi e delle norme sull’accesso civico generalizzato.
II) La sentenza.
Il T.A.R. respinge il ricorso ritenendo legittimo il diniego opposto dal Ministero
sulla scorta del seguente iter motivazionale.
Il Collegio, dopo avere ricordato i tratti salienti dell’istituto dell’accesso civico
generalizzato (come precisati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la
recente pronuncia n. 10 del 2 aprile 2020), tratteggia il sistema delle limitazioni
di tale diritto (come stabilito dall’art. 5-bis D.Lgs. 33/2013), inquadrando la
fattispecie nel caso previsto dal comma 1, lett. d) del predetto articolo,
disposizione secondo la quale “1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è
rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno
degli interessi pubblici inerenti a … d) le relazioni internazionali;”.
Trattasi - come ricorda lo stesso T.A.R. - di una limitazione “relativa” che, a
differenza di quelle “assolute” (in cui il giudizio di meritevolezza dell’istanza è già
definito a monte dal legislatore e non resta all'Amministrazione che verificare la
ascrivibilità del caso concreto alla fattispecie astratta prevista dalle legge), implica
una valutazione “discrezionale” comportante la ponderazione degli interessi in
gioco (quello ostensivo del richiedente e quello al riserbo indicato dalla norma),
da estrinsecare nella parte motiva della decisione.
Nel valutare la correttezza e la sufficienza della motivazione del diniego
ministeriale, il T.A.R. dà rilievo al fatto che l’indirizzo espresso dal Ministero
all’Avvocatura dello Stato in ordine alle iniziative giudiziali da assumere nei
predetti processi è maturato in un contesto giuridico complesso, in cui si sono
avvicendati interventi giudiziali e legislativi che hanno posto in dubbio la possibilità
da parte dei Giudici italiani di pronunciarsi sulle richieste di risarcimento per
crimini di guerra proposte nei confronti degli Stati esteri.
Il riferimento è alla sentenza del 3 febbraio 2012 con cui la Corte Internazionale
di Giustizia ha affermato l’immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione italiana,
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alla Legge 14 gennaio 2013, n. 5 con cui lo Stato italiano ha stabilito di adeguarsi
alla predetta sentenza della Corte Internazionale di Giustizia ed alla sentenza 22
ottobre 2014, n. 238 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale di quest’ultima norma di legge.
Secondo il T.A.R., il richiamo ai suddetti antecedenti normativi e
giurisprudenziali contenuto nel provvedimento di diniego è sufficiente a rendere
conto della scelta discrezionale compiuta dal Ministero, trattandosi di << atti e
documenti attinenti a scelte e ad azioni di carattere politico più che di carattere
amministrativo, al cospetto dei quali il diritto di conoscere “di chiunque” dell’attività della
p.a. si arresta di fronte a un’attività che non solo non può catalogarsi quale attività
avente natura amministrativa ma che, nell’ottica del bilanciamento dei contrapposti
interessi, fa sorgere la necessità, opportunamente valutata in specie dall’organo di
governo, di evitare un pregiudizio concreto e attuale all’interesse pubblico relativo a
relazioni internazionali in atto che, chiaramente, proprio perché necessitanti di
protezione, non possono essere disvelate più di quanto abbia fatto la resistente
amministrazione nel corpo motivazionale del diniego prima, e del provvedimento di
riesame, poi, oggetto del presente gravame. >>.
III) La motivazione del diniego di accesso civico generalizzato per
pregiudizio agli interessi pubblici indicati dall’art. 5-bis, comma 1,
D.Lgs. 33/2013.
Il problema della debolezza di un sistema regolativo delle esclusioni
dell’accesso civico generalizzato che non prevede precisi criteri di ponderazione
degli interessi in gioco ed in grado di limitare l’eccessiva discrezionalità
amministrativa è stato subito avvertito dalla dottrina, all’indomani della riforma
introdotta dal D.Lgs. 97/2016.
In realtà, già nel corso dei lavori preparatori, il Consiglio di Stato, con il parere
reso in data 24 febbraio 2016 sullo schema di decreto, aveva segnalato che << In
mancanza di criteri più dettagliati per la valutazione del pregiudizio che la pubblicazione
potrebbe arrecare agli interessi tutelati, le amministrazioni … potrebbero essere indotte
ad utilizzare la propria discrezionalità nella maniera più ampia, al fine di estendere gli
ambiti non aperti alla trasparenza e sicuramente la genericità di alcune previsioni, pur
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riferite a tematiche “sensibili” … potrebbero essere motivo dell’insorgenza di ulteriore
contenzioso. >>;
Di qui l’auspicio a che detti criteri fossero forniti quantomeno << con linee
guida appositamente adottate per meglio chiarire le incertezze di siffatta disciplina
derogatoria. >>.
Invero, l’unico criterio che l’art. 5-bis fornisce per l’esercizio della
discrezionalità amministrativa da parte della P.A. è quello del “pregiudizio
concreto” agli interessi individuati dalla norma (“se il diniego è necessario per evitare
un pregiudizio concreto alla tutela …”) 1 ed il fatto che al termine “pregiudizio” sia
stata aggiunto (nel corso dei lavori preparatori) l’aggettivo “concreto” (assente
nell’originario schema di discreto) rappresenta un elemento, seppur scarno, di
un qualche ausilio per l’operatore e per l’interprete.
Su questo elemento si è, infatti, appuntato lo sforzo di ANAC e della
giurisprudenza di ricondurre entro limiti ragionevoli i margini del giudizio di
ponderazione degli interessi rimesso alla P.A., nella consapevolezza che una
discrezionalità senza limiti trasmoda in arbitrio.
Si è quindi a più voci affermato che, per negare l’accesso, l’Amministrazione
non può limitarsi a dimostrare che il pregiudizio sia semplicemente possibile in
via generale ed astratta, dovendo motivare e dimostrare che esso è “altamente
probabile” 2 o quantomeno “ragionevolmente probabile” 3.
Al di là della questione (fortemente discussa e tuttora aperta) della possibilità
di abbinare al “criterio del danno” quello “dell’interesse pubblico (c.d. “public
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Cosiddetto criterio del “harm test” o “test del danno”.
Così ANAC con le Linee guida (Delibera n. 1309/2016): << Affinché l’accesso possa essere rifiutato,
il pregiudizio agli interessi considerati dai commi 1 e 2 deve essere concreto quindi deve sussistere un
preciso nesso di causalità tra l’accesso e il pregiudizio. L’amministrazione, in altre parole, non può limitarsi
a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma dovrà: a) indicare chiaramente
quale – tra gli interessi elencati all’art. 5 bis, co. 1 e 2 – viene pregiudicato; b) valutare se il pregiudizio
(concreto) prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell’informazione richiesta; c) valutare se il
pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento altamente probabile, e non soltanto possibile.”.
Analogamente T.A.R. Napoli sez. VI 10.12.2019, n. 5837: << il test del pregiudizio concreto .. impone
che il pregiudizio non deve essere solo affermato ma anche dimostrato .. >>, dovendo << superare la
soglia del “meramente ipotetico” per emergere quale “probabile”, sebbene futuro .. >> ed anzi come
<< molto probabile >>.
3
Vedi Cons. Stato sez. IV 20.04. 2020, n. 2496, secondo il quale il pregiudizio concreto << …
non può che apprezzarsi e tradursi in un giudizio probabilistico. Con la conseguenza che, se è vero che
… per fondare un legittimo diniego non è sufficiente il rischio di un pregiudizio generico e astratto, non
può negarsi che sia, invece, idoneo il pericolo concreto di un pregiudizio desunto secondo un giudizio di
probabilità che parta .. da basi concrete. >>.
2
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interest test”) 4, certo è che la capacità dell’ordinamento di garantire un reale
spazio applicativo all’istituto dell’accesso civico generalizzato e l’effettività del
relativo diritto dipende in larga parte dalla adeguata considerazione di detto
elemento (“concreto pregiudizio”) e dalla sua doverosa estrinsecazione nella parte
motiva del provvedimento di rigetto.
Ma se detto principio non sembra essere messo in discussione quando l’istanza
di accesso si contrappone ad interessi privati (art. 5 bis-, comma 2, D.Lgs.
33/2013), la situazione appare più complessa quando il rigetto dell’istanza di
accesso è motivato da ragioni di pregiudizio agli interessi pubblici indicati dall’art.
5-bis, comma 1, D.Lgs. 33/2013 5.
Con riferimento a tali fattispecie, sta affiorando, infatti, una certa tendenza a
ritenere che la discrezionalità amministrativa possa assumere una speciale
connotazione, in considerazione della particolare rilevanza degli interessi pubblici
involti.
Segnatamente, la natura “politica” di detti interessi (e degli atti di cui si chieda
di accedere) varrebbe ad intingere del medesimo carattere (“politico”) anche la
decisione in ordine alla ostensibilità dei documenti, sì da attrarre la stessa in un
ambito di discrezionalità anch’essa insindacabile da parte dell’istante (e del
Giudice Amministrativo), se non nei casi di “macroscopiche illegittimità, quali errori
di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto”.
In questi termini si è espressa la V sezione del Consiglio di Stato con la
sentenza n. 1121 del 12.02.2020, con la quale si è ritenuto che l’art. 5-bis, comma
1, D.Lgs. 33/2013 individua << .. quale ostacolo all’esercizio dell’accesso
generalizzato, una serie di interessi – di rilievo costituzionale – la cui tutela è
imprescindibile per la funzionalità dell’apparato dello Stato, in quanto attinenti
all’essenza stessa della sua sovranità (interna ed internazionale). Ne consegue che il
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Criterio in base al quale un documento va comunque osteso se, nonostante il “pregiudizio
concreto” a determinati interessi pubblici o privati, vi sia un interesse pubblico prevalente alla sua
ostensione e divulgazione; a favore della sua applicazione, vedi T.A.R. Napoli sez. VI 09.05.2019,
n. 2486; 07.02.2020, n. 604; Milano sez. II 16.10.2020, n. 1948.
5
Come noto, il comma 1 dell’art. 5-bis prevede una serie di casi in cui la limitazione dell’accesso
civico si giustifica in considerazione delle seguenti categorie di interessi pubblici: a) sicurezza
pubblica e ordine pubblico; b) sicurezza nazionale; c) difesa e questioni militari; d) relazioni
internazionali; e) politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) conduzione di indagini
sui reati e il loro perseguimento; g) regolare svolgimento di attività ispettive.
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una

valutazione

eminentemente discrezionale che non di rado può involgere – ratione materiae – profili
di insindacabile merito politico, non potrebbe in alcun modo essere superato da una
parallela valutazione del giudice amministrativo, il cui sindacato in materia va
strettamente circoscritto alle ipotesi di manifesta e macroscopica contraddittorietà o
irragionevolezza. Il giudice amministrativo può quindi sindacare le valutazioni
dell’amministrazione in ordine al diniego opposto solamente sotto il profilo della logicità,
ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non procedere ad un’autonoma
verifica della necessità del diniego opposto o della sua eventuale superabilità, sia pure
parziale. Una siffatta valutazione, infatti, verrebbe ad integrare un’inammissibile
invasione della sfera propria della pubblica amministrazione: tale sindacato rimane
dunque limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed
evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto. >> 6.
Su questa linea tracciata dal Consiglio di Stato si muove la sentenza in
commento, secondo la quale la natura “politica” dell’atto con cui il Ministero ha
indirizzato l’attività dell’Avvocatura dello Stato renderebbe “politica” anche la
decisione sull’istanza di accesso a tale atto.
IV) Considerazioni finali.
La vicenda suggerisce alcune considerazioni.
Il primo dato che merita una riflessione è che, nel riconoscere natura “politica”
alla decisione sull’accesso nei casi sopra detti, il Giudice Amministrativo esonera
sostanzialmente l’Amministrazione dal dimostrare – o anche soltanto allegare –
il “concreto pregiudizio” che dalla ostensione dei documenti deriverebbe agli
interessi pubblici presi in considerazione dalla norma, ritenendo sufficiente la
mera enunciazione da parte dell’Amministrazione del tipo di interesse in gioco.
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In quel caso il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il diniego dell’istanza di accesso civico
generalizzato alla documentazione ed alle informazioni inerenti le operazioni di ricerca e
salvataggio in mare di imbarcazioni di migranti (c.d. operazioni SAR), con specifico riferimento
alle richieste di soccorso pervenute in un determinato giorno al competente centro di
coordinamento del soccorso in mare, in considerazione del fatto che l’ostensione, consentendo
a chiunque di conoscere il modus operandi dell’attività militare di contrasto dei trafficanti di esseri
umani, ne avrebbe pregiudicato il risultato, oltre che comportare un pregiudizio concreto alle
relazioni internazionali con i Paesi con i quali l’Italia ha stipulato accordi in materia.
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In questi casi, invero, non si richiede all’Amministrazione di dimostrare – e
nemmeno indicare – le ragioni per le quali ritiene “altamente probabile” (o
“ragionevolmente probabile”) il verificarsi del pregiudizio all’interesse pubblico
considerato, ma le si consente una sorta di motivazione dimidiata, sul
presupposto (anch’esso indimostrato) che dire di più potrebbe di per sé nuocere
a detto interesse.
Così facendo, non resta al cittadino istante ed al Giudice che stare “sulla fiducia”
delle dichiarazioni rese dall’Amministrazione.
Si consideri, invero, che, proprio perché ritenuti “riservati”, i documenti
oggetto

dell’istanza

di

accesso

non

vengono

prodotti

in

giudizio

dall’Amministrazione resistente, né il Giudice potrebbe ordinarne l’esibizione ai
sensi dell’art. 63, commi 1 e 2, del Codice del Processo Amministrativo, visto
che, se così facesse, le parti ne verrebbero a conoscenza, con conseguente
cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, Cod. Proc. Amm.
per effetto della piena ed integrale soddisfazione della pretesa ostensiva (e ciò
quand’anche il diniego fosse legittimo).
Il Giudice effettua, quindi, uno scrutinio “estrinseco” del provvedimento di
diniego dell’istanza di accesso, senza avere visto il documento richiesto dal
ricorrente, limitandosi a verificare l’astratta riconducibilità dell’atto alle categorie
di divieto di accesso previste dalla legge.
Tutto ciò suscita più di una perplessità.
Anzitutto, occorre ricordare che affinché un atto possa definirsi “politico” (con
il conseguente corollario della sua insindacabilità) non è sufficiente che provenga
da un organo di Governo (requisito soggettivo), ma occorre anche che esso sia
“oggettivamente” volto alla tutela dei "supremi interessi dello Stato", con
particolare riguardo alle esigenze di sicurezza interna ed esterna (requisito
oggettivo), a nulla rilevando il movente e le ragioni di opportunità politica che
possono avere consigliato l'adozione di quell’atto.
E’ evidente, invero, che, se così non fosse, basterebbe ammantare di motivazioni
politiche un qualsiasi atto decisionale per renderlo esente dall’obbligo di
motivazione e, così, insindacabile.
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Già sotto questo profilo, assai dubbia sembra nel nostro caso la natura “politica”
di un atto con cui il Ministero dà all’Avvocatura dello Stato indicazioni sulle
iniziative giudiziali da assumere in relazione ad una specifica vicenda come quella
in oggetto.
L’attività di impulso da parte degli organi politici in materia di contenzioso
dovrebbe, infatti, limitarsi a sottoporre all’Avvocatura dello Stato ogni
valutazione tecnico-giuridica in merito alla proponibilità di eventuali iniziative
giudiziali da assumere ed alle relative strategie difensive ed in tal caso, non si vede
quale “concreto pregiudizio” alle “relazioni internazionali” potrebbe comportare
l’ostensione di un tale atto di mero impulso.
Se, invece, l’organo governativo avesse impropriamente dettato una precisa
linea di condotta in merito (prima ed a prescindere da ogni valutazione di
carattere tecnico-giuridico), la "causa obiettiva" di un simile atto resterebbe
comunque quella di un atto di gestione amministrativa, non potendo assumere
veste “politica” soltanto perché condizionato da valutazioni di opportunità
politica.
In secondo luogo, non convince l’assioma-equazione secondo il quale la natura
“politica” degli atti richiesti implica necessariamente la natura “politica” della
decisione sull’istanza di accesso a quegli atti.
Ciò può essere vero in alcuni casi (come quello deciso dal Consiglio di Stato
con la succitata sentenza), ma non è sempre vero, atteso che possono ben esservi
situazioni in cui la rivelazione delle ragioni poste a base dell’atto “politico”
assunto dall’Amministrazione non pregiudica alcuno degli interessi indicati dal
comma 1 dell’art. 5-bis.
Dal che ne deriva che, per opporre il diniego, non basta all’Amministrazione
dire che si tratta di un “atto politico” insindacabile, ma occorre spiegare per quale
motivo l’ostensione dei motivi di quella decisione possa concretamente nuocere
all’interesse pubblico.
Ancora una volta si ha l’impressione che la resistenza dei pubblici poteri di
fronte ad istanze di conoscenza di atti la cui divulgazione può generare un
pubblico dibattito (che può evidentemente sfociare in una critica dell’opinione
pubblica), risponda ad un istinto quasi atavico (vista la lunga tradizione del segreto
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nel nostro ordinamento amministrativo) e ad una sorta di riflesso condizionato
di autoconservazione che va persino al di là di calcoli di mera opportunità politica
e di ricerca del consenso: se non altro perchè il dibattito e la critica richiedono
tempo, mezzi e risorse per replicare, spiegare, chiarire e precisare le ragioni del
proprio operato.
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