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1. Introduzione 

 

Il presente contributo, prendendo le mosse da una recente sentenza del Consiglio di Stato, mira 

a vagliare le ultime oscillazioni giurisprudenziali in materia di accesso agli atti di esecuzione delle 

procedure ad evidenza pubblica, valorizzando tanto le pronunce che si pongono in soluzione di 

continuità rispetto al dictum dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 20 aprile 2020, n. 

10, quanto quelle che, per contro, danno voce ad ulteriori e nuove declinazioni di siffatto 

istituto, rappresentazione plastica del delicato bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e 

quelle di riservatezza che la pubblica Amministrazione è tenuta a perseguire nell’ambito 

dell’affidamento di una commessa pubblica.  
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2. Una premessa: le “tre generazioni” del diritto di accesso 

 

Prima di affrontare il tema oggetto del presente commento, appare essenziale fornire un 

preliminare inquadramento giuridico del diritto di accesso nella disciplina attualmente vigente.  

Ad oggi, co-esistono – in un’ottica, come verrà affermato infra, di integrazione e non già di 

irriducibile separazione – tre diverse forme di accesso, disciplinate rispettivamente (l’una) dalla 

l. n. 241/1990 e (le restanti due) dal d.lgs. n. 33/2013.  

Alla materia dei contratti pubblici, inoltre, si applica anche la disciplina speciale prevista dall’art. 

53 d.lgs. n. 50/2016, che pone in rilievo ulteriori profili di coordinamento non sempre di agevole 

interpretazione.  

 

Com’è noto, la prima forma di accesso introdotta nell’ordinamento italiano è quella disciplinata 

dagli artt. 22 ss. l. n. 241/1990 – cd. “accesso documentale”.  

Tale disciplina, in estrema sintesi e per quanto rileva in questa sede, delinea una forma di 

accesso strumentale alla protezione di una posizione giuridica individuale preesistente, sia essa 

configurabile alla stregua di un diritto soggettivo ovvero di un interesse legittimo. 

I presupposti legittimanti l’applicazione dell’accesso documentale, pertanto, si presentano 

piuttosto rigorosi ed è necessaria espressa e specifica motivazione, da parte del richiedente, 

circa la sussistenza di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”1.  

 

Da notare come oggetto dell’accesso potrà essere solo un “documento amministrativo”2 e non 

un mero dato o informazione detenuta dalla pubblica Amministrazione destinataria della 

richiesta di accesso, che viceversa potrà essere oggetto di accesso civico ovvero di accesso civico 

generalizzato (si veda infra). 

 
1 Art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990.  
2 Per documento amministrativo l’art. 24 comma 1 lettera d) l. n. 241/1990 fa riferimento a “ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno 
specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, 
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.  



4 

 

L’art. 24 l. n. 241/1990, inoltre, detta anche dei casi di esclusione, garantendo tuttavia l’accesso 

ai richiedenti per quei documenti la cui conoscenza sia, a tenore del comma 7 della medesima 

previsione, “necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici” (cd. “accesso 

difensivo”). 

In aggiunta all’accesso documentale, in attuazione della delega contenuta nella l. n. 190/2012, è 

stato adottato il d.lgs. n. 33/2013, in materia di accesso civico ed obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

Nella versione attualmente vigente di tale testo normativo, anche a seguito delle modifiche 

apportate dal d.lgs. n. 97/2016 (c.d. FOIA, sul modello del Freedom of Information Act 

statunitense), è possibile rinvenire due ulteriori forme di accesso, il cd. “accesso civico 

semplice” e il cd. “accesso civico generalizzato”.  

L’accesso civico semplice di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, prevede il diritto di ogni 

cittadino di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che le pubbliche 

amministrazioni avrebbero dovuto divulgare in ossequio a specifichi obblighi di pubblicazione 

imposti dalla disciplina di settore.  

L’accesso civico generalizzato infine, previsto dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, costituisce 

la vera novità3 nella materia di cui si tratta.  

 

Tale strumento, infatti, è dichiaratamente finalizzato a garantire il più ampio e diffuso controllo 

sull’attività amministrativa da parte di ogni singolo cittadino: in tal caso l’interesse alla 

conoscenza del documento/dato/informazione risulta protetto in sé, non abbisognando di 

alcuna motivazione da parte dell’istante, se e in quanto non sussistano contrarie ragioni di 

interesse pubblico o privato. Quest’ultime sono dettagliate dal d.lgs. n. 33/2013 all’art. 5-bis, 

rispettivamente ai commi 1 e 2 per quanto riguarda le eccezioni relative, e al comma 3, con 

riferimento alle eccezioni assolute.  

 

 
3 Qualificata, con una certa enfasi, come “rivoluzione copernicana” da Cons. Stato, sez. cons. att. norm., parere 24 
febbraio 2016, n. 515.  
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Secondo quanto affermato dalla più recente giurisprudenza4, inoltre, l’equo contemperamento 

e bilanciamento dei contrapposti interessi necessita della ponderazione circa, da un lato, il 

potenziale vulnus derivante dalla diffusione degli atti e delle informazioni richieste (cd. “harm 

test”) e, dall’altro, circa la preminenza dell’interesse pubblico alla diffusione delle informazioni 

rispetto al possibile nocumento alle contrapposte esigenze di segretezza e/o riservatezza (cd. 

“public interest test” o “public interest override”). 

Da ultimo, come anticipato, nella materia dei contratti pubblici il quadro normativo inerente 

all’accesso agli atti e alla tutela della riservatezza è ulteriormente completato dall’art. 53 d.lgs. 

n. 50/2016.  

 

Tale previsione, seppur rimandando agli artt. 22 ss. l. n. 241/1990 quanto ai presupposti 

applicativi, è informata al principio della cd. “conoscibilità progressiva”5 della documentazione 

di gara, ed è finalizzata pertanto a contemperare le ragioni dell’accesso con l’esigenza di 

assicurare il regolare svolgimento delle procedure selettive.  

Di conseguenza, la norma de qua contempla due diversi ordini di esclusioni: quelle di cui al 

comma 2, cd. “a tempo”, e quelle di cui al comma 5, cd. “senza tempo”, tra cui rientra la 

fattispecie relativa alle “informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della 

medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, 

segreti tecnici o commerciali”6.  

 

L’unica deroga, prevista dall’art. 53, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 è stata introdotta a salvaguardia 

del concorrente laddove l’acquisizione dei documenti afferenti alla procedura selettiva risulti 

rilevante ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi. Trattasi, a ben guardare, di una forma 

sui generis di accesso difensivo e, come chiarito da recente giurisprudenza sul punto, “in 

quest’ultima direzione è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei 

propri interessi giuridicamente rilevanti quanto, piuttosto, la stretta indispensabilità della 

ridetta documentazione per apprestare determinate difese all’interno di uno specifico giudizio. 

 
4 T.a.r. Campania, Napoli, Sez. VI, 12 aprile 2022, n. 2479.  
5 Ex multis, tale principio è stato affermato da T.a.r. Lazio, Roma, Sez. II, 25 marzo 2022, n. 3394.  
6 Art. 53, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50/2016.  
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La valutazione di stretta indispensabilità, in altre parole, costituisce il criterio che regola il 

rapporto tra accesso difensivo e tutela della segretezza industriale e commerciale”7.  

Così sintetizzata la disciplina in materia di accesso attualmente vigente, può ora trattarsi della 

fattispecie posta a fondamento della sentenza in commento e delle conseguenti ricadute 

applicative.  

 

 

3. Il caso di specie 

 

La vicenda origina da un contenzioso tra Telecom Italia s.p.a. (Telecom) e Infrastrutture e 

Telecomunicazioni per l’Italia s.p.a. (Infratel) per l’accesso ai documenti di una procedura 

selettiva risalente al 2016 e avente ad oggetto l’affidamento della concessione per la 

costruzione e gestione di un’infrastruttura passiva a banda ultra-larga nel territorio nazionale.  

Nello specifico, Telecom presentava ad Infratel istanza ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990 e art. 53 

d.lgs. n. 50/2016, nonché ex d.lgs. n. 33/2013, per l’ostensione tanto degli atti di gara, quanto di 

quelli relativi all’esecuzione dei contratti da parte dell’aggiudicataria Open Fiber s.p.a. (Open 

Fiber).  

 

A tal fine, Telecom rivendicava la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale volto ad 

assicurare la miglior tutela della propria posizione soggettiva e “a conoscere l’origine e 

l’evoluzione di tutte le vicende che potrebbero condurre alla risoluzione di diritto del contratto 

per inadempimento dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria”. 

Nel riscontrare siffatta pretesa, anche a seguito di formale diffida da parte di Open Fiber, 

Infratel si determinava accogliendo solo parzialmente l’istanza di accesso di Telecom.  

 

Il provvedimento di ostensione parziale, impugnato sia da Open Fiber che da Telecom dinanzi al 

T.a.r. Lazio, era dichiarato illegittimo8 nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile l’ostensione 

 
7 Cons. Stato, Sez. V, 20 gennaio 2022, n. 369.  
8 T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III-ter, 12 ottobre 2021, n. 10493.  
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anche solo parziale della documentazione oggetto della richiesta. In particolare, il giudice 

affermò che l’interesse vantato da Telecom fosse in realtà:  

i. “prospettato in modo del tutto generico, e dunque del tutto privo del carattere della 

concretezza, […] dell’attualità”, sottolineando il T.a.r. il maggior rigore dei presupposti 

applicativi dell’accesso difensivo ex art. 53, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 rispetto a quelli di 

cui all’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990; e  

 

ii. “di contenuto chiaramente esplorativo”, perché volto all’acquisizione di circostanze ed 

informazioni che solo in modo del tutto eventuale, ipotetico e dubitativo avrebbero potuto 

condurre al subentro nel contratto. 

 

La medesima istanza, formulata anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 

33/2013, era altresì ritenuta inammissibile per difetto di legittimazione passiva di Infratel, in 

quanto società quotata facente ricorso al mercato dei capitali e dunque non inclusa nell’ambito 

di applicazione di siffatto testo normativo.  

Avverso tale pronuncia Telecom proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato.  

 

 

4. Il dictum di Palazzo Spada 

 

L’appello proposto da Telecom – che censurava l’erroneità della sentenza per aver ritenuto solo 

genericamente formulata l’istanza di accesso difensivo ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990 e altresì 

inapplicabile la normativa sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 – è stato respinto dal 

Consiglio di Stato9.  

 

I giudici della quinta sezione, aderendo ai principi recentemente espressi dall’Adunanza plenaria 

in materia di accesso nelle procedure ad evidenza pubblica10 (si veda infra), hanno sottolineato 

 
9 Cons. Stato, Sez. V, 10 maggio 2022, n. 3642. 
10 Cons. Stato, Ad. pl., 2 aprile 2020, n. 10.  
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che, indipendentemente dalla natura giuridica di Infratel, non sussistevano nel caso di specie i 

presupposti della disciplina in materia di accesso civico ex d.lgs. n. 33/2013. Invero, Open Fiber 

aveva ampiamente dedotto con riferimento alla presenza di segreti di carattere industriale e 

commerciale che impedivano una siffatta ostensione ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 

33/2013 e, per contro, Telecom nulla aveva argomentato sulla necessaria prevalenza delle 

esigenze di trasparenza.  

 

Sotto altro profilo, l’interesse all’accesso dell’appellante “sembra rivestire natura meramente 

esplorativa”, essendo formulato in modo del tutto generico e non meglio motivato, non 

indicando nemmeno specifiche clausole contrattuali che, laddove integrate, avrebbero potuto 

dar luogo alla risoluzione del contratto tra Infratel e Open Fiber.  

 

“In sostanza”, conclude il Consiglio di Stato, “le considerazioni della parte appellante si rivelano 

inidonee, anche sulla base degli scritti difensivi, a radicare “una seria prospettiva di risoluzione 

del rapporto” […]. L’interesse concreto e attuale all’anelato accesso risulta dunque non 

sussistente dal momento che non è stata prospettata una situazione che oggi legittimerebbe o 

addirittura imporrebbe la risoluzione del contratto e dunque lo scorrimento della graduatoria”.  

Tale pronuncia impone degli approfondimenti circa l’istituto dell’accesso di cui si discute e le 

proprie ricadute applicative in materia di contrattualistica pubblica, muovendo necessariamente 

da quanto affermato dall’Adunanza plenaria sul tema. 

 

 

5. Dall’Adunanza plenaria… 

 

Come anticipato, tanto la sentenza di primo grado quanto quella resa in sede di gravame 

riportano, prima ancora di entrare nel merito della controversia, l’enunciazione dei principi 

espressi dall’Adunanza plenaria n. 10/2020 in materia di accesso agli atti nelle procedure ad 

evidenza pubblica. Si tratta, a ben guardare, quasi di una motivazione per relationem, essendo il 

rinvio a tale pronuncia integrale e posto a fondamento di entrambe le decisioni.  
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Con la sentenza del 10 aprile 2020, invero, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sembra 

aver adempiuto appieno alla funzione nomofilattica affidatale dall’art. 99 d.lgs. n. 104/2010, 

affermando una serie di principi ancora oggi ampiamente richiamati e applicati dai tribunali 

amministrativi regionali e dal giudice di secondo grado. 

Nello specifico, i passaggi più significativi di tale pronuncia – e riaffermati a più riprese dalle 

sentenze in commento ai fini della definizione della controversia – sono i seguenti: 

 

i. l’istanza di accesso documentale ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990 ben può concorrere con 

quella di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, potendo di 

conseguenza la pretesa ostensiva essere formulata contestualmente tanto con riferimento 

all’una quanto all’altra fattispecie – come del resto accaduto nel caso de qua.  

In materia di accesso, infatti, vige il principio di cd. “stretta necessità” e ciò impone 

all’amministrazione, in assenza di una specifica e circostanziata posizione contraria 

dell’istante, di esaminare la richiesta ostensiva secondo i presupposti e limiti di entrambe le 

norme, che pure rimangono diversi.  

Da ciò discende, tuttavia, l’impossibilità per il giudice amministrativo di valutare la 

legittimazione attiva del ricorrente secondo la disciplina dell’accesso civico generalizzato nel 

caso di un ricorso avverso il diniego di un’istanza di accesso ai sensi della l. n. 241/1990, e 

viceversa, pena la violazione del divieto di mutatio libelli;  

 

ii. l’operatore economico, utilmente collocato nella graduatoria determinata all’esito di una 

procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, può essere titolare di un 

interesse giuridicamente protetto ex art. 22 l. n. 241/1990 per l’accesso agli atti della fase 

esecutiva delle prestazioni, al fine di sollecitare la risoluzione per inadempimento 

dell’appaltatore e il conseguente scorrimento della graduatoria. Troveranno tuttavia 

applicazione in questa sede, come è facilmente intuibile, le limitazioni di cui all’art. 53 d.lgs. 

n. 50/2016.  

L’enunciazione di tale principio abbisogna di alcune importanti precisazioni. 
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In primo luogo, l’accesso documentale alla fase esecutiva delle procedure di gara è 

pacificamente ammesso dalla giurisprudenza, non rilevando in alcun modo che essa sia 

tendenzialmente disciplinata da disposizioni privatistiche. L’esecuzione del pubblico 

contratto o della pubblica concessione, secondo quanto affermato dall’Adunanza plenaria, 

“non è una “terra di nessuno” […] ma è invece soggetta, oltre al controllo dei soggetti 

pubblici, anche alla verifica e alla connessa conoscibilità da parte di eventuali soggetti 

controinteressati al subentro o, se del caso, alla riedizione della gara”.  

In secondo luogo, l’interesse legittimo degli operatori economici nel settore della 

contrattualistica pubblica ha assunto una configurazione di ordine anche solo strumentale, 

alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della 

Corte costituzionale. Di conseguenza, i concorrenti che partecipano ad una procedura di 

gara e non risultano aggiudicatari possono ben anelare non già al solo conseguimento del 

bene della vita finale – i.e. l’affidamento della commessa – ma anche ad un bene della vita 

intermedio, quale l’eventuale riedizione della gara. Un simile interesse, secondo l’Adunanza 

plenaria, deve trovare applicazione anche in materia di accesso “in tutte le ipotesi in cui la 

fase di esecuzione non rispecchi più quella di aggiudicazione”.  

In terzo luogo, ad ogni modo, affinché l’interesse sotteso alla pretesa ostensiva possa 

considerarsi concreto, attuale e diretto, esso deve preesistere all’istanza di accesso e non 

esserne conseguenza. La semplice partecipazione ad una procedura di gara, infatti, non 

conferisce alcuna “superlegittimazione di stampo popolare a conoscere gli atti della fase 

esecutiva”, dal momento che, diversamente, l’accesso si risolverebbe in una istanza 

meramente esplorativa. Per contro, ai fini dell’accoglimento della pretesa, devono 

comunque sussistere le condizioni di cui all’art. 22 l. n. 241/1990 (da un lato, la titolarità di 

una situazione giuridicamente tutelata preesistente e, dall’altro, il collegamento della 

documentazione richiesta con detta posizione sostanziale); 

 

iii. la disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, è 

applicabile anche ai documenti relativi alle procedure ad evidenza pubblica e alla successiva 

fase esecutiva dei contratti, ferme restando le limitazioni previste dallo stesso testo 
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normativo. Così facendo, all’esito di un’ampia digressione sulla “rivoluzione copernicana” 

determinata dall’introduzione di siffatta disciplina nell’ordinamento positivo, l’Adunanza 

plenaria ha posto tendenzialmente fine al dibattito giurisprudenziale tra le sezioni terza e 

quinta del Consiglio di Stato sulla possibilità di ammettere l’accesso civico generalizzato 

anche in materia di contratti pubblici.  

 

Con specifico riferimento ai rapporti intercorrenti tra l’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 e 

l’art. 53 d.lgs. n. 50/2016, l’Adunanza plenaria ha comunque ricordato che “se dunque i 

limiti previsti per l’accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e seguenti della 

legge n. 241 del 1990 e quelli dettati dalle singole discipline settoriali non possono essere 

superati ricorrendo strumentalmente all’accesso civico generalizzato, deve ritenersi che, 

una volta venute meno le ragioni di questi limiti, […] sul piano sia temporale sia 

contenutistico, l’accesso civico generalizzato opera di diritto”.  

Infine, il Collegio rammenta che il delicato bilanciamento tra i fondamentali valori 

dell’accesso e della riservatezza non può che avvenire per il tramite del cd. “harm test”, 

utilizzato nell’ambito dell’ordinamento tedesco, o il cd. “public interest test” tipico 

dell’ordinamento statunitense, a tenore dei quali sarà comunque sempre necessario 

verificare la sussistenza di un qualche interesse-limite che osti al rilascio delle informazioni 

richieste. 

 

 

6. …alle più recenti posizioni della giurisprudenza 

 

La giurisprudenza più recente – e la sentenza in commento ne è un chiaro esempio – ha sino ad 

ora tendenzialmente applicato con scrupolo i principi espressi dall’Adunanza plenaria in materia 

di accesso agli atti delle procedure ad evidenza pubblica, facendo attento riferimento alle 

norme di volta in volta valorizzate dall’interessato nell’istanza perché − com’è facilmente 

intuibile giusta quanto sopra evidenziato − le discipline ad oggi utilizzabili differiscono quanto a 

presupposti applicativi, onere motivazionale e regimi di esclusione, ingenerando un non 
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semplice coordinamento che impone ai giuristi un vaglio accorto e articolato11. “L’interprete”, 

con riferimento alla materia di cui si discute, “deve applicare e valutare regole e limiti 

differenti”12. 

 

Non mancano, tuttavia, pronunce che propongono soluzioni evolutive ed inedite dell’istituto.  

In un caso13 il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza di primo grado favorevole 

all’istante, ha considerato sussistente l’interesse dello stesso all’ostensione della 

documentazione afferente alla fase esecutiva di un appalto motivando con riferimento al solo 

art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, pur essendo la richiesta stata originariamente presentata 

anche ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990.  

 

In altre parole, in quest’ultimo arresto, i giudici di Palazzo Spada sembrano invitare gli operatori 

economici a utilizzare l’accesso civico generalizzato – peraltro pienamente compatibile con la 

materia della contrattualistica pubblica giusta quanto precisato dall’Adunanza plenaria – 

trattandosi di diritto il cui esercizio non abbisogna di specifica motivazione e che presenta 

carattere autonomo, essendo slegato dalla titolarità di altre situazioni giuridiche da tutelare.  

L’istituto dell’accesso civico generalizzato incontra, come già è stato anticipato, i noti limiti 

assoluti e relativi di cui all’art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013 ed è dunque con riguardo esclusivo a simili 

esigenze che l’“harm test” deve essere condotto, a nulla valendo le rimostranze – come dedotte 

nel caso di specie dall’appellante – sull’insussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale 

dell’istante a conoscere gli atti richiesti14.  

 

 
11 Come correttamente riportato da Cons. Stato, Sez. III, 2 agosto 2021, n. 5688, infatti, “con l’Adunanza Plenaria n 
10 del 2020 si è posto fine al dibattito giurisprudenziale sorto a seguito dei contrapposti orientamenti delle sezioni 
del Consiglio di Stato […] in materia di accesso, in riferimento alla diverse tipologie e con specifico riguardo agli 
appalti pubblici”. 
12 Cons. Stato, Sez. V, 2 agosto 2019, n. 5503. 
13 Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 2022, n. 2670.  
14 In senso conforme, si veda Cons. Stato, Sez. V, 1 febbraio 2021, n. 934, secondo cui l’istanza di accesso civico 
generalizzato, in linea con quanto affermato dall’Adunanza plenaria, deve essere vagliata “ferma la verifica della 
compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, 
pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della 
riservatezza”. 
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Ciò, del resto, è in linea con il dettato normativo e la giurisprudenza formatasi con riferimento 

all’accesso documentale ex art. 22 l. n. 241/1990, come integrato dalla disciplina speciale di cui 

all’art. 53 d.lgs. n. 50/2016, secondo cui (solo) l’istanza formulata ai sensi di predette 

disposizioni può essere respinta laddove si fondi sulla mera allegazione – in termini eventuali, 

puramente ipotetici o dubitativi – della semplice eventualità di una futura riedizione della 

gara15.  

Più restrittiva, sul punto, è invece una recente sentenza della Terza Sezione del Consiglio di 

Stato16.  

 

Quest’ultima, invero, pur facendo applicazione del dictum dell’Adunanza plenaria a tenore del 

quale l’accesso civico generalizzato è applicabile anche agli atti delle procedure di gara ed, in 

particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici, ribadisce che “tale interesse alla trasparenza, di 

tipo conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, deve in ogni caso palesarsi non in 

modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche 

sotto forma di indizio, […] pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni 

amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi”.  

Così facendo, i giudici di appello recuperano la necessità di dimostrazione da parte dell’istante 

di un qualche elemento di fondatezza della propria pretesa, seppure non sia chiaro come ciò 

possa conciliarsi con l’assenza di qualsivoglia apporto motivazionale alla richiesta ostensiva ex 

d.lgs. n. 33/2013.  

 

Tale conclusione, invero, era già stata raggiunta anche da decisioni più risalenti, che ben 

avevano differenziato i tre riferimenti normativi dell’accesso e confermato il loro possibile 

concorso, evidenziando tuttavia l’impossibilità di accoglimento dell’istanza di accesso civico 

generalizzato laddove fosse stata solo ipoteticamente prospettata l’esistenza di una difformità 

tra il contratto e l’esecuzione del servizio17.  

 
15 Cons. Stato, Sez. III, 10 marzo 2021, n. 2050.  
16 Cons. Stato, Sez. III, 25 gennaio 2022, n. 495.  
17 Cons. Stato, Sez. III, 18 maggio 2021, n. 3842.  
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Il Consiglio di Stato si è pronunciato recentemente su una fattispecie del tutto simile a quella in 

commento e coinvolgente, peraltro, alcune delle parti già citate, concludendo per la sussistenza 

del diritto di accesso al fascicolo del procedimento delle modifiche contrattuali concordate tra la 

stazione appaltante e l’aggiudicataria da parte di una società non classificatasi utilmente in 

graduatoria18.  

 

Invero, a detta dei giudici, quest’ultima avrebbe ben rappresentato la sussistenza del proprio 

interesse diretto, concreto e attuale all’accesso valorizzando la propria posizione sia di 

acquirente dei prodotti e servizi di accesso all’infrastruttura oggetto della concessione che di 

operatore del settore interessato alle attività oggetto della commessa. 

Anche la giurisprudenza di primo grado continua a interrogarsi sul tema. 

Interessante, a tal proposito, è una recente pronuncia del T.a.r. Campania19 originata 

dall’istanza di accesso agli atti della fase esecutiva del contratto ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990 

presentata da una società non affidataria di una gara per l’affidamento del servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento di rifiuti urbani di un comune in provincia di Caserta. La richiesta 

ostensiva, invero inoltrata più volte all’amministrazione che aveva bandito la procedura, mirava 

a verificare se l’aggiudicataria stesse rispettando quanto offerto in gara, in particolare in ordine 

alla prestazione di una serie di servizi aggiuntivi e migliorativi che le avevano permesso di 

conseguire un elevato punteggio tecnico e, dunque, la commessa.  

 

In tal caso, il collegio giudicante investito della questione ha applicato de plano i principi 

espressi dall’Adunanza plenaria, escludendo la presenza di un interesse meramente esplorativo 

alla luce dell’evidente strumentalità dell’ostensione della documentazione alla verifica della 

corretta esecuzione dell’appalto con riferimento, peraltro, “ad elementi specifici in relazione ai 

quali la ricorrente ha evidenziato sufficienti elementi idonei a circostanziare il suo interesse alle 

verifiche di correttezza nell’esecuzione dell’appalto”.  

 

 
18 Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2022, n. 931. 
19 T.a.r. Campania, Napoli, Sez. VI, 12 maggio 2022, n. 3199.  
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Altrettanto rigorosa è l’applicazione degli istituti operata dal T.a.r. Friuli Venezia Giulia in una 

recente pronuncia20, in cui il collegio ha respinto, da un lato, la richiesta di accesso 

documentale, sub specie difensivo, per non aver la ricorrente dimostrato il nesso di 

strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa e ha 

censurato, dall’altro, il ricorso all’accesso civico generalizzato a fronte delle limitazioni sancite 

dall’art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013.  

 

Da ultimo, e con precipuo riferimento all’accesso documentale difensivo poc’anzi menzionato, 

puntualmente motivato è un ulteriore dictum reso dal T.a.r. Puglia a fronte dell’istanza di 

accesso presentata da un operatore economico e afferente ai documenti riguardanti il rapporto 

contrattuale intercorso con la stazione appaltante fino alla data di intervenuta risoluzione per 

inadempimento21.  

A detta dei giudici, che si conformano a quanto statuito da ulteriori prese di posizione 

dell’Adunanza plenaria22 in subiecta materia, l’interessato non può limitarsi a dedurre un 

generico riferimento a non meglio comprovate esigenze difensive, ma deve piuttosto 

“dimostrare la stretta connessione al documento al quale è chiesto l'accesso” e l’istanza “deve 

essere articolata in modo tale da evidenziare in maniera diretta ed inequivoca il nesso di 

strumentalità che lega la situazione giuridica soggettiva che si intende tutelare al documento di 

cui è chiesta l'esibizione”.  

 

  

7. Linee ricostruttive 

 

La sentenza in commento dimostra la perdurante attualità della pronuncia n. 10/2020 resa 

dall’Adunanza plenaria in materia di diritto di accesso agli atti di esecuzione delle procedure ad 

evidenza pubblica.  

 
20 T.a.r. Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 11 febbraio 2022, n. 95.  
21 T.a.r. Puglia, Bari, Sez. I, 27 gennaio 2022, n. 168. 
22 Cons. Stato, Ad. pl., 25 settembre 2020, nn. 19 e 20; Cons. Stato, Ad. pl., 18 marzo 2021, n. 4.  
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In particolare, il collegio giudicante investito della questione corrobora con un adeguato 

impianto motivazionale il rigetto dell’appello, facendo piena applicazione dei principi enucleati 

dall’Adunanza plenaria tanto in materia di accesso civico generalizzato quanto di accesso 

documentale.  

Invero, in primo luogo, le censure mosse da parte appellante con riferimento alla disciplina di 

cui al d.lgs. n. 33/2013 vengono respinte valorizzando le esigenze di riservatezza commerciale e 

industriale indicate dall’aggiudicataria e già positivamente apprezzate dalla stazione appaltante, 

non prestando il fianco ad ultronee ed eccentriche valutazioni circa la sussistenza di un interesse 

qualificato o di un minimo apporto motivazionale, contrastanti con la lettera della legge.  

 

Così facendo, il Consiglio di Stato aderisce pienamente al dictum dell’Adunanza plenaria nella 

parte in cui quest’ultima aveva statuito che “La circostanza che l’interessato non abbia un 

interesse diretto, attuale e concreto ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990, non per questo 

rende inammissibile l’istanza di accesso civico generalizzato, nata anche per superare le 

restrizioni imposte dalla legittimazione all’accesso documentale”. 

 

Allo stesso modo, in secondo luogo, le doglianze espresse in relazione all’erroneità della 

sentenza di primo grado per aver ritenuto solo genericamente formulata l’istanza di accesso 

difensivo ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990 vengono disattese riproponendo, in modo esaustivo, i 

principi ormai invalsi con riferimento a tale istituto e, dunque, la necessità che l’interesse 

all’accesso: i) non sia generico e sia opportunamente motivato; ii) preesista all’istanza di 

accesso; e, da ultimo iii) non sia finalizzato ad un controllo generalizzato dell’attività 

amministrativa.  

 

In conclusione, giova ribadire che anche in subiecta materia l’accesso documentale e l’accesso 

civico generalizzato operano su due piani diversi, rimanendo il primo caratterizzato da un 

rapporto qualificato del richiedente con i documenti che si intendono conoscere ed essendo il 

secondo, per contro, finalizzato a garantire l’accesso a tutti i cittadini, singoli e associati, “in 
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modo da far assurgere la trasparenza a condizione indispensabile per favorire il coinvolgimento 

dei cittadini nella cura della “cosa pubblica” 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III-quater, 14 marzo 2022, n. 2890.  
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