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I) La sentenza.
Desta un qualche scalpore vedere l’Autorità Nazionale dell’Anticorruzione, che ha nella
diffusione della cultura della trasparenza una parte essenziale della sua missione
istituzionale, condannata da un Tribunale Amministrativo Regionale a consentire ad una
Associazione di Enti locali l’ostensione di documenti amministrativi negata in via
amministrativa nell’esercizio del suo potere provvedimentale.
La circostanza non incrina, ovviamente, la meritoria attività che l’Autorità sta svolgendo
da anni sul fronte della trasparenza amministrativa, ma è purtroppo l’ennesima
dimostrazione della complessità di un istituto verso il quale anche gli operatori più
qualificati stentano, ancora a distanza di anni, a ritrovare e fornire solidi indirizzi applicativi,
anche in relazione ai suoi connotati più elementari.
Questa la vicenda.
L’Associazione, dopo essere stata interessata da un’attività ispettiva in merito all’attività
contrattuale da essa svolta, chiedeva ad Anac, ai sensi dell’art. 24, comma 7, Legge 241/90,
di accedere a tutti gli atti del procedimento ispettivo, al fine di poter organizzare la propria
difesa.
Anac, dopo essere rimasta in un primo momento inerte ed avere fatto maturare il
silenzio diniego, accoglieva parzialmente l’istanza, negando invece l’accesso a tre documenti
redatti dagli uffici, portanti ciascuno data e numero di protocollo, denominati “Relazione al
Consiglio” e “Appunti al Consiglio”.

1

Il diniego, firmato dal dirigente, si fondava sull’art. 24 del Regolamento Anac del 24
ottobre 2018, elencante una serie di documenti esclusi dall’accesso “per motivi di segretezza
e riservatezza dell’Autorità” e segnatamente sulla lettera a) di tale articolo, prevedente
l’esclusione dell’accesso ai seguenti documenti: “a) le note, gli appunti, le proposte degli uffici
ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o
provvedimenti ad eccezione delle parti che costituiscono motivazione per relationem dell’atto o
provvedimento, opportunamente oscurate nel rispetto della normativa sulla riservatezza;”.
L’Associazione insorgeva avverso la mancata ostensione, ritenendo detti documenti
essenziali per poter valutare l’assunzione di un’eventuale iniziativa giudiziaria avverso l’atto
ispettivo ed impugnava al T.A.R. il provvedimento (parzialmente) denegatorio, in uno con la
norma regolamentare applicata.
Il T.A.R. ha accolto il ricorso affermando che: 1) gli atti di che trattasi, a prescindere
dalla loro denominazione (“relazione” e “appunti”), firmati e muniti di data e protocollo,
sono “atti endoprocedimentali”, aventi una loro funzione nella formazione e nell’adozione
dell’atto ispettivo, andando ad << innestarsi nell’iter procedimentale >>; 2) posto che
l’autonomia regolamentare degli Enti (comprese le Autorità indipendenti) deve esplicarsi
nel rispetto dei principi generali della materia indicati dalla Legge 241/90, l’art. 24 del
Regolamento Anac va interpretato in conformità all’art. 22, comma 1, lett. d) della Legge
241/90, che stabilisce la piena ostensibilità degli atti interni, atteso che, diversamente
opinando, tale norma sarebbe illegittima (e quindi da annullare).
Pare che Anac sia intenzionata a proporre appello.
II) I limiti dell’autonomia regolamentare degli Enti in materia di accesso agli
atti interni.
Una prima considerazione di carattere generale suggerita dalla sentenza attiene ai limiti
dell’autonomia regolamentare degli Enti in materia di accesso.
Il tema è complesso e non è questa la sede per una sua compiuta trattazione [gli
abbonati

potranno

consultare

sull’argomento

la

scheda

tematica

del

portale

www.dirittoaccesso.it, Limitazioni del diritto di accesso (L. 241/90)].
Ci limitiamo qui a rilevare che il T.A.R. ha confermato che i Regolamenti delle singole
Amministrazioni adottati ai sensi dell’art. 24, comma 2, Legge 241/90 hanno un’efficacia
sostanzialmente “dichiarativa“ delle categorie di atti da escludere già individuate dal
Legislatore e debbono muoversi nel rispetto dei principi generali posti dagli artt. 22 e ss.
della Legge 241/90.
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Una seconda considerazione riguarda la tecnica decisoria utilizzata dal T.A.R., che,
piuttosto che dichiarare l’illegittimità della norma regolamentare ed annullarla, ha preferito
adattarla, in via interpretativa, ai principi generali della materia.
In realtà, la norma regolamentare, per come formulata e quantomeno nella parte in cui
esclude dall’accesso “le proposte degli uffici ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di
preparazione del contenuto di atti o provvedimenti”, appare in palese contrasto con l’art. 22,
comma 1, lett. d), Legge 241/90, sì che il suo annullamento sarebbe stata la soluzione più
naturale.
Probabilmente, la decisione di non annullare la norma è dipesa dal fatto che la medesima
(o comunque analoga) formulazione è piuttosto ricorrente nella prassi regolamentare delle
Autorità indipendenti e dei vari Ministeri ed un precedente giurisprudenziale che ne avesse
sancito in modo netto l’illegittimità avrebbe posto il problema di una serie di interventi
manipolativi su diversi Regolamenti che contengono disposizioni di tal fatta.
III) L’accesso agli atti interni.
A ben vedere, il T.A.R. avrebbe potuto risolvere la controversia anche evitando di
pronunciarsi sulla questione dell’accesso agli atti interni, che attiene, a rigore, al tema
dell’oggetto dell’accesso.
Era, invero, evidente che l’istanza presentata dall’Associazione riguardava un “accesso
difensivo” ex art. 24, comma 7, L. 241/90, essendo finalizzata ad acquisire documentazione
necessaria per curare e difendere i suoi interessi giuridici nell’ambito di un procedimento
ispettivo che la vedeva direttamente interessato.
Di talchè l’istanza avrebbe dovuto essere accolta già sulla base di una piana lettura
dell’art. 24 dello stesso Regolamento Anac che, nel prevedere i casi di esclusioni, fa
comunque espressamente “salvo quanto previsto dall’art. 24, co. 7, della legge n. 241/1990”.
In tal modo, la controversia si sarebbe risolta senza necessità di indugiare sulla questione
della ostensibilità o meno degli “atti interni.”
Il T.A.R. ha, invece (opportunamente) affrontato la questione giungendo alle conclusioni
sopra sintetizzate, che offrono un’occasione utile per registrare lo stato dell’arte sul punto.
La questione della accessibilità agli atti interni è stata dibattuta e controversa nei primi
anni successivi all’entrata in vigore della Legge 241/1990, essendosi autorevolmente
sostenuto che l’accesso agli atti endoprocedimentali sarebbe stato consentito soltanto in
caso di "accesso partecipativo" ex art. 10 Legge 241/90, specificatamente previsto per gli atti
endoprocedimentali (Santoro).
Benché altra autorevole dottrina fosse già dell’avviso che l’accesso potesse riguardare
anche gli atti interni (Caringella), la questione fu definitivamente chiarita dall’art. 2, comma 2,
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D.P.R. 352/1992 che stabilì che "Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del
procedimento, e anche durante il corso dello stesso ..".
L’attuale testo dell’art. 22, comma 1, L. 241/90, come novellato riformato dalla Legge
5/2005, prevede che "documenti amministrativi" sono anche gli "atti interni", anche se "non
relativi ad uno specifico procedimento", purché "detenuti da una pubblica amministrazione".
Con una lieve variazione lessicale, lo stesso art. 7, comma 2, del D.P.R. 184/2006 stabilisce
che “L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di
accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte
salve le eccezioni di legge o di regolamento.“, ribadendo, pertanto, la piena accessibilità degli atti
interni.
E’, poi, patrimonio acquisito che per "atti interni" debbano intendersi tutti gli atti
endoprocedimentali, ovvero tutti gli atti che, pur non incidendo esternamente sulla sfera
giuridica dei terzi, sono idonei a preparare l’adozione del provvedimento conclusivo del
procedimento (Caringella).
Si è, al riguardo, precisato che, benchè nella gran parte dei casi vengano in
considerazione atti istruttori, in realtà può trattarsi di atti afferenti a qualsiasi fase del
procedimento 1.
Sono, poi, atti endoprocedimentali ostensibili non soltanto quelli previsti dalla legge, ma
anche quelli posti in essere per effetto di una scelta discrezionale della P.A. procedente.
Infine, secondo certa dottrina, può trattarsi anche di atti non procedimentalizzati o di atti
che non hanno ancora dato luogo all'attivazione di un procedimento, come suggerisce il
riferimento contenuto nell'art. 22 agli atti "non relativi ad uno specifico procedimento"
(Sempreviva; Camarda).
Una importante questione riguarda l'ostensibilità di quegli atti interni (in particolare
istruttori) che, pur non essendo previsti dalla legge, sono stati posti in essere dalla P.A., ma
non sono stati effettivamente utilizzati nell’ambito del procedimento per pervenire alla
decisione finale.
Secondo una tesi restrittiva, tali atti non sarebbero ostensibili perchè, non essendo stati
presi in considerazione dalla P.A. e non avendo avuto alcuna rilevanza esterna, non vi
sarebbe alcun interesse alla loro conoscenza: si tratterebbe, pertanto, di atti sostanzialmente

1

Così, ad esempio, costituisce atto interno ostensibile, afferente alla fase decisionale, lo “schema di
decisione” sottoposto all’approvazione dell’organo competente a deliberare e citato nel verbale di
deliberazione (Cons. Stato sez. VI 23.09.2019, n. 6340). Recentemente il T.A.R. Roma sez. I 05.05.2020, n.
4660, in relazione ad un procedimento di rinegoziazione del piano economico finanziario di una concessione
autostradale ex art. 1, comma 183, L. 228/2012, ha ravvisato la natura di atti endoprocedimentali ostensibili
negli atti intercorsi con la Commissione europea ai fini della verifica di compatibilità comunitaria delle misure
assunte nei confronti delle imprese.
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assimilabili ad interna corporis 2 (di cui si dirà nel prosieguo).
Più convincente è altro indirizzo, per il quale gli atti interni sono sempre ostensibili,
anche quando non sono stati concretamente utilizzati nel procedimento ai fini della
decisione finale 3.
Allo stesso modo, per questa linea di pensiero possono costituire oggetto di accesso ex
L. 241/90 anche i documenti detenuti dalla P.A. che, pur non essendo ancora stati utilizzati
nell’ambito del procedimento, sono in procinto di esserlo o comunque potrebbero esserlo
in futuro 4.
Militano in tal senso due decisivi argomenti.
Sul piano letterale, si rileva che mentre il testo originario dell'art. 22, comma 2, L. 241/90
(prima delle modifiche di cui alla L. 15/2005) definiva documenti amministrativi gli atti anche
interni "formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa.", oggi, l'art. 22 L. 241/90 (come riformato dalla L. 15/2005) non parla più di
atti "formati" o "comunque utilizzati", ma di atti "detenuti", peraltro aggiungendo che può
trattarsi anche di atti "non relativi ad uno specifico procedimento".
Sul piano teleologico e sistematico, si osserva, poi, che l’accesso a tali atti può essere
utile, se non necessario, in un’ottica difensiva, proprio per censurare il difetto di istruttoria,
nell'ipotesi in cui essi non siano stati presi in considerazione, mentre avrebbero dovuto
esserlo.
IV) L’inostensibilità degli “interna corporis”.
Gli “atti interni” vanno chiaramente distinti dai c.d. “interna corporis”.
E’ proprio la mancanza di chiarezza in ordine a tale differenziazione da parte di alcuni
Regolamenti (come, ad esempio, quello Anac di cui si discute, che accomuna la disciplina
degli atti endoprocedimentali a quella dei meri “appunti”) a generare le problematiche che
hanno dato luogo alla controversia decisa dalla sentenza in commento.
Non vi è dubbio, infatti, che gli interna corporis non possono essere considerati alla

Cons. Stato sez. III 31.03.2016, n. 1261; sez. IV 10.01.2012, n. 25, secondo cui non sono documenti
amministrativi le relazioni predisposte dagli uffici del Ministero nell'ambito di un procedimento di ricorso
straordinario ai fini di un successivo invio al Consiglio di Stato e poi non trasmesse a seguito di una
determinazione negativa assunta dal competente Sottosegretario di Stato; T.A.R. Roma sez. II-bis 28.01.2008, n.
625, per il quale non sono documenti amministrativi le fotografie scattate dalla Polizia Municipale in occasione
di un sopralluogo effettuato per l'accertamento di un abuso edilizio se esse non siano state trasfuse o
quantomeno richiamate in un atto consequenziale; ed anche T.A.R. Ancona 05.11.2018, n. 714, che ha
disconosciuto l’ostensibilità della nota con cui un dirigente aveva segnalato ad un altro dirigente la condotta di
un dipendente della medesima Amministrazione per l’eventuale attivazione di un procedimento disciplinare,
visto che da tale segnalazione non era scaturito alcun procedimento.
3
Sandulli A.; Caringella; Garofoli-Ferrari; Cons. Stato sez. VI 19.01.1999, n. 22; sez. V 09.12.1997, n. 1489.
4
Così, per T.A.R. Milano sez. II 19.11.2019, n. 2443, rientrano nell’ampia nozione di documento ex art. 22
Legge 241/90 le bozze di atto d’obbligo e di contratto trasmessi al Comune da un soggetto attuatore di un
Piano urbanistico ed ancora in attesa di essere esaminate dagli uffici in sede di istruttoria procedimentale.
2
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stregua di un "documento amministrativo" ai sensi dell’art. 22 Legge 241/90, essendo
destinati a restare relegati nella sfera interna e privata del soggetto che li elabora 5.
Trattasi di quelle minute, appunti, brogliacci, pro-memoria, bozze o qualsiasi altro
documento ancora in fase di elaborazione, privo degli elementi essenziali dell'atto
amministrativo (in primo luogo della sottoscrizione) ed utilizzato informalmente ed a titolo
personale per facilitare la redazione di documenti amministrativi veri e propri 6.
Tali documenti informi, per i quali non vi è alcun obbligo di formalizzazione e di
conservazione, rimangono, per così dire, all’interno del “corpo” dei loro autori, sin tanto
che non diventano, una volta perfezionati, atti dell’Amministrazione, per effetto del processo
di immedesimazione organica tra il soggetto agente e l’Ente.
Ciò vale a prescindere dalla veste assunta e quindi non solo quando siano redatti in
forma grafica-cartacea, ma anche, ad esempio, in caso di semplici videate informatiche 7.
Andrea Berti
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In questo senso, vedasi Cons. Stato sez. VI 22.06.2020, n. 3981; sez. V 08.04.2014, n. 1663; sez. IV 29.10.2001, n.
5636; T.A.R. Roma sez. I-bis 09.05.2007, n. 4155; Bologna sez. II 05.12.2005, n. 1686; Milano sez. II 10.01.2003, n.
10).
6
E’ irrilevante il fatto che tali documenti siano stati redatti su carta intestata o siano presenti nel fascicolo
d'ufficio (Cons. Stato sez. V 08.04.2014, n. 1663).
7
Vedasi T.A.R. Roma sez. I-bis 09.05.2007, n. 4155, per il quale non sono documenti ostensibili le videate del
computer contenenti i criteri personali utilizzati dai commissari di concorso nella fase pre-istruttoria, quando
tutta la fase collegiale istruttoria si svolge senza l'ausilio del sistema computerizzato.
5
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