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1. COS'È IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E CHI SONO I 
BENEFICIARI DI QUESTO STRUMENTO?  
 

Questa sezione definisce brevemente il diritto di accesso alle informazioni, come stabilito dalle 
norme internazionali, e spiega come si applica ai comuni; inoltre, come lo strumento ACT Access 
to Information può essere utilizzato per valutare il rispetto di questo diritto umano fondamentale. 

L'accesso alle informazioni è un diritto fondamentale riconosciuto a livello internazionale che 
permette ai cittadini di accedere a dati, informazioni o documenti prodotti o detenuti dalle 
amministrazioni pubbliche o da qualsiasi persona fisica o giuridica che operi con fondi pubblici o 
che svolga funzioni pubbliche (di seguito collettivamente denominata "ente pubblico").  

In base a questo diritto, la persona – indipendentemente dalla sua condizione di cittadinanza o 
residenza – può richiedere informazioni, senza bisogno di fornire una motivazione per la richiesta, 
e ha diritto a: 

» sapere se le informazioni richieste sono detenute presso l'ente pubblico attraverso una 
comunicazione scritta dell'ente stesso; e  

» ottenere tali informazioni, con le sole limitate eccezioni previste dalle norme internazionali, 
stabilite dalla legge e sottoposte ad una valutazione sia di potenziale danno a terzi che di 
rilevanza per l’interesse pubblico. 

Tutte le autorità pubbliche sono obbligate a dare attuazione a questo diritto, attraverso le 
cosiddette leggi sull'accesso alle informazioni, talvolta chiamate anche leggi sulla libertà 
d'informazione.  

Lo strumento ACT Access to Information valuta la misura in cui un particolare ente pubblico 
rispetta questo obbligo legale e genera raccomandazioni su come può migliorare il proprio 
quadro giuridico e/o i suoi sistemi interni al fine di garantire il pieno godimento di questo diritto 
fondamentale.  Lo strumento ACT Access to Information è progettato specificamente per l'uso 
da parte degli enti governativi locali, come i comuni e i governi regionali, per condurre questa 
autovalutazione. Le raccomandazioni generate dallo strumento ACT Access to Information 
permetteranno al comune di allineare le sue regole di accesso alle informazioni con i più alti 
standard internazionali e le migliori pratiche. 

 

2. IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI: LE BASI  

 

In questa sezione approfondiamo gli elementi principali delle leggi sull'accesso alle informazioni, 
al fine di guidare coloro che dovranno rispondere alle domande dello strumento ACT Access to 
Information.  
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2.1 Quali informazioni? 

Il diritto di accesso alle informazioni si applica, in linea di principio, a tutte le informazioni detenute 
da un ente pubblico. Il quadro giuridico dovrebbe chiarire che per "informazioni" o "documenti" si 
intende qualsiasi informazione registrata in qualsiasi forma, per esempio stampata su carta o 
memorizzata in formato elettronico, o registrazione sonora, visiva o audiovisiva.  

Non c'è l'obbligo di creare nuove informazioni per soddisfare una richiesta di informazioni, ma, se 
le informazioni oggetto della richiesta possono essere compilate a partire da un documento di cui 
si è in possesso, ciò dovrebbe essere fatto. Allo stesso modo, se le informazioni possono essere 
estratte da un database usando uno script di ricerca relativamente facile, ciò dovrebbe essere 
fatto.  

2.2 Cosa significa "informazioni detenute"?  

L'informazione richiesta è considerata "detenuta" ai fini delle leggi sull'accesso alle informazioni 
quando soddisfa uno dei seguenti criteri:  

» Le informazioni sono in possesso del comune al momento della richiesta; 

» Le informazioni sono memorizzate elettronicamente, sia su un computer all'interno degli 
uffici dell'ente pubblico o in server fuori sede o cloud; 

» Le informazioni sono detenute da altre organizzazioni e autorità per conto del comune; 

2.3 Chi può richiedere informazioni?  

Qualsiasi persona fisica o giuridica – indipendentemente dal suo stato di cittadinanza o nazione 
di residenza – ha il diritto di richiedere informazioni a qualsiasi ente pubblico. Non dovrebbe mai 
esserci l'obbligo di dimostrare l'identità né di giustificare le ragioni della richiesta. 

Si fa notare che, a livello pratico, i richiedenti dovranno usare una delle lingue ufficiali con cui 
lavora l'ente pubblico. Ciò premesso, molti paesi del mondo hanno enti pubblici che accettano 
anche richieste in inglese.  

2.4 Quali enti devono rispettare il diritto di accesso alle informazioni?  

Il diritto di accesso alle informazioni si applica a tutti gli enti pubblici. Il Comitato dei Diritti Umani 
delle Nazioni Unite ha definito il diritto come applicabile a "Tutti i rami dello Stato (esecutivo, 
legislativo e giudiziario) e altre autorità pubbliche o governative, che a qualsiasi livello – 
nazionale, regionale o locale – sono in grado di assumere la responsabilità dello Stato firmatario" 

È normale che la legge sull'accesso alle informazioni si applichi a tutti gli organismi che operano 
con fondi pubblici o svolgono funzioni o servizi pubblici. In alcuni casi, la legge sull'accesso alle 
informazioni si estenderà ad altri enti privati dove la garanzia di trasparenza riveste un 
particolare interesse pubblico.  

2.5 Come devono essere formulate e presentate le richieste?  

Non ci dovrebbero essere requisiti formali per ciò che la richiesta dovrebbe contenere, oltre al 
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nome e un indirizzo (postale o e-mail) del richiedente, più una descrizione delle informazioni o dei 
documenti richiesti. Non dovrebbe esserci l'obbligo di menzionare la base giuridica della richiesta. 
Non ci dovrebbe mai essere l'obbligo di giustificare perché l'informazione è desiderata, né come 
sarà usata.  

La legge dovrebbe consentire al richiedente la possibilità di specificare il formato preferito per 
ricevere le informazioni (per esempio, formato stampato o elettronico). L'ente pubblico dovrebbe 
essere obbligato a fornire informazioni nel formato richiesto, comprese le richieste di documenti 
elettronici, se questi esistono o possono essere generati facilmente.  

Le richieste di accesso alle informazioni dovrebbero essere permesse attraverso qualsiasi mezzo 
disponibile, scritto o a voce.  L'ente pubblico dovrebbe fornire un indirizzo postale e un indirizzo 
e-mail a cui i richiedenti possono inviare le richieste di informazioni o chiedere assistenza nella 
formulazione della richiesta. L'ente pubblico può anche offrire moduli online.  

2.6 Il dovere di assistere i richiedenti.  

Gli enti pubblici dovrebbero essere obbligati per legge a fornire guida e assistenza ai richiedenti.  

Quando una persona non è in grado di presentare la sua richiesta per iscritto, per esempio a 
causa di una disabilità, l'autorità pubblica dovrebbe assicurarsi che venga data un'assistenza 
adeguata per permetterle di fare la richiesta di informazioni.  

2.7 Riservatezza  

Il funzionario pubblico incaricato del trattamento delle richieste dovrebbe garantire la protezione 
dei dati personali del richiedente, così come qualsiasi altro funzionario pubblico che tratti la 
richiesta nella fase di risposta.  

Questa protezione deve essere mantenuta se la richiesta comporta la consultazione di 
controinteressati (per esempio, aziende), ai quali non si deve mai dare il nome del richiedente.  

Allo stesso modo, se le informazioni sono detenute da servizi esterni per conto dell'ente pubblico, 
il nome del richiedente non dovrebbe essere fornito alla società esterna.  

2.8 Tempi di risposta alle richieste  

La legge dovrebbe stabilire il tempo massimo per rispondere a una richiesta. Le norme 
internazionali e il diritto comparato mostrano che il massimo va da 15 a 20 giorni lavorativi (da 
tre settimane a un mese). In tutta l'Unione Europea la media è di 15 giorni lavorativi, o tre 
settimane.  

Questo termine dovrebbe decorrere dal giorno in cui la richiesta viene presentata (presentazione 
elettronica) o dal giorno in cui viene ricevuta (recapito postale). Si deve fare ogni sforzo per 
rispondere alle richieste il più presto possibile, raggiungendo il tempo massimo solo in casi 
eccezionali.  

Se un ente pubblico ha alcune delle sue informazioni conservate o gestite da servizi esterni, 
dovrebbe assicurarsi che il contratto preveda che le informazioni debbano essere fornite 
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rapidamente, per permettere all'ente pubblico di rispettare i tempi previsti dalla legge.  

La legge dovrebbe permettere una proroga una tantum di questo termine, per un altro periodo 
fino a 20 giorni lavorativi, in casi eccezionali, per esempio una richiesta complessa che coinvolge 
un gran numero di documenti.  

2.9 Conferme di ricevimento  

È buona pratica emettere una conferma di ricevimento non appena si riceve una richiesta. Questa 
conferma dovrebbe includere un numero di riferimento per la tracciabilità, un indirizzo e-mail e/o 
un numero di telefono di contatto e informazioni sui diritti del richiedente secondo la legge, come 
il diritto di ricorso nel caso di silenzio amministrativo.  

2.10 Risposte  

Sono varie le risposte possibili a una richiesta di accesso alle informazioni. Una è fornire le 
informazioni, un'altra è informare il richiedente che non si è in possesso delle informazioni. In alcuni 
casi, l'accesso alle informazioni sarà rifiutato, in parte o in toto (vedere punto 3 sulle Eccezioni).  

Le informazioni devono essere fornite nel formato indicato dal richiedente nella sua richiesta. 
Anche quando questo non è specificato, il formato dovrebbe essere un formato leggibile a 
macchina (quindi non, per esempio, un PDF acquisito allo scanner). I dati dovrebbero essere 
forniti in formati di dati aperti, con licenze che permettono il riutilizzo.  

I richiedenti devono essere sempre liberi di utilizzare i documenti e i dati che hanno ricevuto in 
qualsiasi modo desiderino. Dopo tutto, le informazioni rilasciate a una persona possono essere 
rilasciate a chiunque altro, quindi non importa se le informazioni vengono condivise o pubblicate 
online. 

In ogni caso, l'ente pubblico dovrebbe anche fornire al richiedente informazioni su come fare 
ricorso nel caso in cui non fosse soddisfatto della risposta ricevuta. Ciò dovrebbe includere i 
dettagli delle verifiche interne sulla decisione (se questa è un'opzione), o il ricorso a un organo di 
supervisione (commissario per l'informazione o simile) e/o ai tribunali.  

 

3. ECCEZIONI  

 

3.1 Eccezioni alla norma e loro applicazione 

Tutte le informazioni detenute dagli enti pubblici sono considerate, prima facie, pubbliche. Gli 
standard internazionali permettono, tuttavia, di negare l'accesso ad alcune informazioni qualora 
il rilascio delle informazioni (a) danneggi un legittimo interesse protetto, e (b) non ci sia un 
interesse pubblico prevalente nella divulgazione.  

La Council of Europe Convention on Access to Official Documents (Convenzione del Consiglio 
d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali) stabilisce una serie di limitazioni standard nelle leggi 
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sull'accesso alle informazioni. Esse sono:  

i) sicurezza nazionale, difesa e relazioni internazionali; 
ii) sicurezza pubblica; 
iii) prevenzione, indagine e azione contro attività criminali; 
iv) indagini disciplinari; 
v) ispezione, controllo e supervisione da parte delle autorità pubbliche; 
vi) privacy e altri legittimi interessi privati; 
vii) interessi commerciali e altri interessi economici; 
viii) politiche economiche, monetarie e valutarie dello Stato; 
ix) l'uguaglianza delle parti nei procedimenti giudiziari e l'amministrazione efficace della 

giustizia; 
x) ambiente; o 
xi) deliberazioni all'interno di o tra autorità pubbliche riguardanti l'esame di una materia. 

Ogni volta che l'accesso alle informazioni è negato, in tutto o in parte, l'autorità pubblica deve 
spiegare al richiedente le ragioni del rifiuto della piena divulgazione. Questa giustificazione deve 
includere la base giuridica del rifiuto (l'articolo pertinente della legge pertinente) e una 
spiegazione di come e perché un interesse particolare è danneggiato, nonché la valutazione del 
pubblico interesse. 

3.2 Richieste vessatorie 

Alcune leggi sull'accesso alle informazioni permettono anche agli enti pubblici di rifiutare di 
trattare le richieste che sono considerate in qualche modo "vessatorie" o "ostruzionistiche". Il 
termine preciso usato dipenderà dal diritto nazionale.  

Il rifiuto di trattare una richiesta dovrebbe essere qualcosa che si verifica molto raramente, 
quando la natura della richiesta rende impossibile rispondere, o quando contiene un linguaggio 
gravemente offensivo o minacce, e/o quando l'interazione continua con un richiedente diventa 
onerosa per l'autorità pubblica.  

Un ente pubblico dovrebbe sempre cercare di aiutare i richiedenti a formulare le richieste in modo 
appropriato e chiaro, e ci dovrebbe essere l'impegno a fornire al richiedente le informazioni, 
quando l'oggetto della richiesta è chiaro. 

Nel caso di un rifiuto a trattare una richiesta "vessatoria", deve essere fornita una solida 
giustificazione e il richiedente deve ricevere informazioni sulla procedura di ricorso.  

 

4. PUBBLICAZIONE PROATTIVA 

 

Le norme internazionali chiariscono che il diritto di accesso alle informazioni è un diritto che 
impone agli enti pubblici obblighi positivi di pubblicare informazioni in modo proattivo. In altre 
parole, il diritto di accesso alle informazioni non dovrebbe basarsi sul fatto di dover fare delle 
richieste.  
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Le informazioni da pubblicare dovrebbero riguardare l'operatività dell'ente pubblico e 
dovrebbero includere informazioni che permettano al pubblico di seguire il processo decisionale 
e di chiedere conto all'ente di come opera e di come spende i fondi pubblici.  

Gli elementi fondamentali di qualsiasi regola sulla pubblicazione proattiva dovrebbero includere: 

• Informazioni istituzionali: Base giuridica dell'istituzione, Regolamenti interni, Descrizione 
delle funzioni e dei poteri. 

• Informazioni organizzative: Struttura organizzativa, che dovrebbe includere il personale 
con ruoli chiave, come il responsabile dell'ente e di ogni dipartimento, Proprietà (beni 
immobili) dell'ente pubblico. 

• Informazioni operative: Strategia e piani (annuali e pluriennali), programmi con obiettivi 
specifici, attività, valutazioni di conformità e risultati. 

• Politiche, atti, decisioni: Decisioni, regolamenti, risoluzioni, accordi, altri atti formali, in 
particolare quelli che riguardano direttamente il pubblico e/o costituiscono 
un'interpretazione della legge o hanno effetti giuridici. 

• Informazioni sul bilancio: Bilancio (preventivo ed effettivo); Entrate da tutte le altre fonti 
(servizi, proprietà, organizzazioni internazionali, ecc.); Rapporti di spesa, dettagliati, 
periodicamente aggiornati e disponibili per gli anni precedenti; Rapporti e valutazioni di 
audit (tutte le copie storiche devono essere disponibili). 

• Appalti pubblici e contratti: Informazioni dettagliate sui processi di appalto pubblico, i 
criteri, il numero di partecipanti, gli importi oggetto di gara e i risultati delle decisioni sulle 
domande di partecipazione con i dettagli dell'offerta e dell'aggiudicatario; Informazioni 
sui contratti minori (quelli emessi senza gara d'appalto) con i nomi dei contraenti, i valori 
del contratto, i dettagli del lavoro da eseguire; Informazioni su altri accordi firmati, con 
dettagli su parti contraenti, finalità, valore, periodo di durata e modifiche; Copie di 
contratti e accordi, relazioni intermedie, modifiche di contratti, valutazioni intermedie e 
finali, relazioni sul completamento dei contratti, relazioni di audit. 

• Sovvenzioni e sussidi: Informazioni sui beneficiari di sovvenzioni e sussidi, gli obiettivi, gli 
importi e le relazioni sull'attuazione e la valutazione. 

• Spese per viaggi, missioni, spese di rappresentanza: Spese di viaggio (trasporto, alloggio, 
pasti, spese di rappresentanza, altro) di tutti i funzionari pubblici di alto e medio livello; 
Sintesi delle spese di tutti gli altri funzionari pubblici per riunioni, eventi e spese di 
rappresentanza. 

• Funzionari pubblici: Nomi del personale di alto livello e loro responsabilità con i rispettivi 
profili, informazioni sulla carriera; Stipendi di tutti i funzionari eletti, funzionari pubblici di 
alto livello (compresi i consiglieri di nomina politica), direttori di aziende private a gestione 
pubblica, ecc.; Tabelle delle retribuzioni per incarico per tutti gli altri funzionari.; 
Dichiarazioni patrimoniali e dichiarazioni sul conflitto d'interessi di tutti i funzionari eletti, 
funzionari pubblici di alto livello (compresi i consiglieri di nomina politica), direttori di 
aziende private a gestione pubblica, ecc. 

• Incontri aperti: Informazioni sulle riunioni, tra cui: quali sono le riunioni aperte e come 
presenziare a queste riunioni. 

• Processo decisionale e partecipazione pubblica: Copie di bozze di politiche, decisioni e 
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regolamenti completi di relazioni probatorie e alle valutazioni d'impatto utilizzate nel 
processo decisionale, insieme alle tabelle di marcia e ai momenti decisionali, in modo da 
permettere un commento pubblico; Informazioni su come partecipare a processi di 
consultazione strutturati e, dopo ogni processo, un rapporto su come il contributo pubblico 
è stato preso in considerazione. 

• Gruppi di interesse e trasparenza delle lobby: Le agende delle attività di tutti i funzionari 
pubblici di alto livello; Verbali di tutte le riunioni tenute con appartenenti a lobby e altri 
gruppi di interesse; Registro istituzionale / nazionale dei portatori di interessi. 

• Servizi pubblici, reclami, segnalazioni di irregolarità (whistleblowing): Descrizioni dei servizi 
offerti al pubblico, guida, copie di moduli, informazioni su tariffe e scadenze; Informazioni 
di contatto per il pubblico, compreso il servizio di supporto/informazione per i cittadini; 
Informazioni su come presentare reclami formali nei confronti dell'ente, compreso il 
meccanismo a livello istituzionale e/o le informazioni di contatto dell'ufficio del difensore 
civico o simile. 

• Insiemi di dati e statistiche: Gli insiemi di dati e le statistiche raccolti dall'ente dovrebbero 
essere indicati sul sito web dell'ente e disponibili per il download o con link al relativo 
portale Open Data. 

• Pubblicazioni: Informazioni sulle pubblicazioni emesse, indicando se le pubblicazioni sono 
gratuite o il prezzo se in vendita. 

• Trasparenza e diritto all'informazione: Informazioni sul diritto di accesso alle informazioni 
e su come richiedere informazioni, comprese le informazioni di contatto per la persona 
responsabile in ogni ente pubblico; Pubblicazione delle richieste ricevute, delle informazioni 
richieste, dei ricorsi e dei risultati; Tutte le informazioni che sono richieste frequentemente 
(per esempio tre o più volte); Statistiche sulle richieste. 

 

5. STATISTICHE DI CONFORMITÀ 

 

Gli enti pubblici dovrebbero considerare la pubblicazione dei dettagli delle loro prestazioni nella 
gestione delle richieste di informazioni. Questi dati dovrebbero includere:  

» Il numero di richieste ricevute; 

» Le tempistiche di risposta; 

» Il numero di richieste per cui l'informazione è stata interamente concessa; 

» Il numero di richieste per cui l'informazione è stata parzialmente concessa; 

» Il numero di richieste per cui l'accesso alle informazioni è stato negato;  

» Il numero di volte in cui le decisioni sono state impugnate (sia verifiche interne sia ricorso 
agli organi di supervisione o ai tribunali) e i risultati di questi ricorsi. 


