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ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 

GLOSSARIO 

 

 

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI  

Si tratta del "diritto di accesso alle informazioni detenute da enti pubblici", come sancito 
dal Commento Generale n. 34 dell'OHCHR delle Nazioni Unite, ed è parte integrante del 
diritto fondamentale della libertà di espressione. Comporta una componente proattiva e 
una reattiva. Come definito da Access Info Europe, la componente proattiva è "l'obbligo 
positivo degli enti pubblici di fornire, pubblicare e diffondere informazioni sulle loro 
principali attività, bilanci, politiche e piani", mentre la componente reattiva è "il diritto di 
tutte le persone di chiedere ai funzionari pubblici informazioni su ciò che stanno facendo 
e su qualsiasi documento in loro possesso e il diritto di ricevere una risposta." 

 

RICHIESTA DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 

È l'atto di richiedere l'accesso alle informazioni detenute e/o prodotte da enti pubblici, che 
"comprende i registri detenuti da un ente pubblico, indipendentemente dalla forma in cui 
l'informazione è conservata, dalla sua fonte e dalla data di produzione", come indicato nel 
Commento Generale n. 34 dell'OHCHR delle Nazioni Unite. La richiesta può essere fatta 
da chiunque, senza motivazione o interesse legittimo, e può essere presentata attraverso 
una vasta gamma di canali, come e-mail, posta, telefono e altro. 

 

CONFERMA DI RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA 

Quando un richiedente presenta una richiesta di accesso alle informazioni, i funzionari 
pubblici dovrebbero fornire al richiedente una conferma di ricevimento della richiesta. 
Access Info raccomanda che questa venga fornita entro cinque (5) giorni lavorativi, per 
confermare che la richiesta è stata ricevuta e verrà elaborata. Access Info raccomanda 
anche che nella conferma si informi il richiedente sui suoi diritti e su come fare ricorso.  

 

ECCEZIONI 

Il diritto di accesso alle informazioni potrebbe essere limitato da una serie di motivi stabiliti 
dalla legge. Come afferma la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai 
documenti ufficiali (Council of Europe Convention on Access to Official Documents), "le 
limitazioni devono essere stabilite con precisione dalla legge, essere necessarie in una 
società democratica ed essere proporzionate allo scopo di proteggere: 

• sicurezza nazionale, difesa e relazioni internazionali; 

• sicurezza pubblica;  

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://www.access-info.org/right-to-know/
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680084826
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• prevenzione, indagine e azione contro attività criminali; 

• indagini disciplinari; 

• ispezione, controllo e supervisione da parte delle autorità pubbliche; 

• privacy e altri legittimi interessi privati; 

• interessi commerciali e altri interessi economici; 

• politiche economiche, monetarie e valutarie dello Stato; 

• l'uguaglianza delle parti nei procedimenti giudiziari e l'amministrazione efficace 
della giustizia; 

• ambiente; o 

• deliberazioni all'interno o tra autorità pubbliche riguardanti l'esame di una 
questione." 

 

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE 

Come dichiarato nell'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, "ogni 
individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere 
molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e 
idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere." 

 

LIBERTÀ D'INFORMAZIONE 

Quando ci si riferisce alla libertà d'informazione (FOI), questo termine è usato 
regolarmente per esprimere due concetti leggermente diversi, ed è importante controllare 
quale si sta usando.  

Da un lato, la libertà di informazione può essere intesa come il libero flusso di informazioni. 
Come stabilito nell'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il diritto 
alla libertà di opinione e di espressione include la libertà di "cercare, ricevere e diffondere 
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere." 

D'altra parte, la libertà d'informazione è spesso usata come un equivalente del diritto di 
accesso alle informazioni, che è "il diritto di accedere alle informazioni detenute dagli enti 
pubblici". È abbastanza comune riferirsi alle leggi sulla "libertà d'informazione" come 
sinonimo di leggi "sull'accesso alle informazioni".  

 

TEST DEL DANNO (PREGIUDIZIO CONCRETO) 

Quando un'autorità pubblica rifiuta di rilasciare informazioni pubbliche, deve dimostrare 
che la pubblicazione di quelle informazioni potrebbe causare un danno sostanziale e 
dimostrabile o minare l'interesse pubblico, sulla base delle eccezioni elencate nella legge. 
Come atto di bilanciamento, un test del danno va normalmente di pari passo con un test 
dell'interesse pubblico. 

 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/#:~:text=Article%2019.,media%20and%20regardless%20of%20frontiers.
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/#:~:text=Article%2019.,media%20and%20regardless%20of%20frontiers.
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TEST DI INTERESSE PUBBLICO  

Un test di interesse pubblico dimostra se la pubblicazione dell'informazione sarebbe più 
vantaggiosa per l'interesse pubblico, superando il danno o il pregiudizio che la 
divulgazione causerebbe all'interesse protetto. 

 

IDENTIFICAZIONE 

Il caso in cui il richiedente deve rivelare la sua identità e fornire un documento ufficiale 
che mostri o provi chi è. Come previsto dalle norme internazionali, fornire un nome e un 
indirizzo e-mail o postale dovrebbe essere sufficiente per presentare una richiesta di 
accesso alle informazioni. 

 

ORGANISMO INDIPENDENTE 

Un organismo governativo indipendente è un ente pubblico non ministeriale che non 
appartiene a un ministero, godendo quindi di una certa indipendenza dal governo. 
Nell'ambito del diritto di accesso alle informazioni, potrebbe essere, per esempio, un 
Consiglio per la trasparenza, un difensore civico, un commissario per l'informazione, ecc. 

 

NORME INTERNAZIONALI 

Si tratta di un insieme di principi e documenti di istituzioni internazionali che stabiliscono 
gli standard per promuovere e garantire il diritto di accesso alle informazioni. Uno dei 
principali documenti che stabiliscono gli standard minimi è la Convenzione del Consiglio 
d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali (Council of Europe Convention on Access to 
Official Documents). 

Vedere qui una lista completa delle norme internazionali. 

 

FORMATO LEGGIBILE A MACCHINA  

Come definito dall' Open Data Handbook, un formato leggibile a macchina è "un formato 
di dati che può essere letto ed elaborato automaticamente da un computer, per esempio 
CSV, JSON, XML, ecc. I dati leggibili a macchina devono essere dati strutturati".  

 

OPEN DATA  

Come definito dall'Open Data Charter, "i dati aperti sono dati digitali resi disponibili con 
le caratteristiche tecniche e legali necessarie per essere liberamente utilizzati, riutilizzati e 
ridistribuiti da chiunque, sempre e ovunque".  

 

 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680084826
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680084826
https://www.access-info.org/standards-principles/
https://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/machine-readable/#:~:text=Data%20in%20a%20data%20format,data%20must%20be%20structured%20data.&text=The%20equivalent%20tables%20in%20a,spreadsheet%20would%20be%20machine%20readable
https://opendatacharter.net/principles/
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FORMATO APERTO  

Come definito dal progetto Open Definition, un formato aperto "è un formato con 
specifica pubblicata liberamente disponibile che non pone restrizioni, monetarie o di altro 
tipo, sul suo uso". È anche definito come "un formato che può essere elaborato con almeno 
uno strumento software libero/open-source". 

 

LICENZA APERTA  

Una licenza aperta è, come definito dal progetto Year of Open, "un insieme di condizioni 
applicate a un'opera originale che concede il permesso a chiunque di fare uso di 
quell'opera purché segua le condizioni della licenza. [...] Le licenze aperte danno quindi il 
permesso a chiunque di utilizzare l'opera senza alcun costo, e generalmente permettono a 
chiunque di modificare l'opera senza o con minime restrizioni (come riconoscere l'opera 
dell'autore originale)".  

 

ACCESSO PARZIALE 

In alcune occasioni, l'accesso alle informazioni richieste potrebbe essere limitato da alcune 
eccezioni. Nei casi in cui l'applicazione di uno dei limiti non influisce sulla totalità delle 
informazioni, è possibile concedere l'accesso parziale dopo aver rimosso le informazioni 
interessate da tale limite.  

 

DATI PERSONALI  

Come definito nel Regolamento generale sulla protezione dei dati, "per dati personali si 
intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile 
[...]; come nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificatore 
online o uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, 
economica, culturale o sociale di tale persona fisica". Questo regolamento prevede anche 
categorie speciali di dati personali che possono essere considerati "sensibili" come i dati 
che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici, i dati relativi alla 
salute o i dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona fisica. 

 

PUBBLICAZIONE PROATTIVA  

Come definito da Access Info Europe, la pubblicazione proattiva è "l'obbligo positivo degli 
enti pubblici di fornire, pubblicare e diffondere informazioni sulle loro principali attività, 
bilanci, politiche e piani, in modo che il pubblico possa sapere cosa stanno facendo, possa 
partecipare alle questioni pubbliche e possa controllare il comportamento delle autorità 
pubbliche." 

 

https://opendefinition.org/ofd/
https://www.yearofopen.org/what-are-open-licenses/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://www.access-info.org/right-to-know/
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INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE  

Come indicato nella Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa 
sull'accesso ai documenti ufficiali, se l'accesso del pubblico a un documento può causare 
un danno a uno degli interessi protetti dalle eccezioni, "il documento dovrebbe comunque 
essere rilasciato se l'interesse pubblico per l'accesso al documento prevale sull'interesse 
protetto" 

 

RICHIEDENTE  

Un richiedente è chiunque faccia una richiesta di accesso alle informazioni. Dovrebbe 
essere qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla cittadinanza, residenza 
o Paese di registrazione. 

 

PORTALE DELLA TRASPARENZA  

Un portale della trasparenza è un sito web o una pagina web dove vengono pubblicate 
le informazioni delle pubbliche amministrazioni. Aiuta i cittadini a capire come funzionano 
le amministrazioni pubbliche. In un portale per la trasparenza è comune trovare 
informazioni sulla struttura e la composizione di una pubblica amministrazione, sui 
rappresentanti eletti, sul bilancio, sugli appalti pubblici e altro.  

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d3836

