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SCHEDE OPERATIVE
ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE - RICHIESTA
DI INFORMAZIONI [POST RIFORMA]
Avvertenza - Delibere, pareri e determinazioni citate consistono, se non diversamente indicato, in atti
dell’ANAC (già AVCP).

1. Quadro normativo e finalità del diritto di accesso
La legge riconosce varie forme di accesso agli atti amministrativi regolate da norme di carattere generale
e, alcune, da norme relative a specifici settori N14.
È anzitutto previsto il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti
amministrativi (c.d. accesso ordinario o documentale - artt. 22 e ss., L. n. 241 del 7 agosto 1990).
La legge inoltre impone all’Amministrazione di pubblicare sui rispettivi siti internet una serie di
informazioni e documenti. Rispetto a questo obbligo è previsto:
- il diritto di chiunque (quindi anche senza dimostrare alcuno speci co interesse) di chiedere i
documenti che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa
la loro pubblicazione (art. 5, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33);
- il diritto di chiunque (quindi anche senza dimostrare alcuno speci co interesse) di accedere ai dati e
ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni (così detto “accesso civico generalizzato o FOIA,
acronimo di Freedom of Information Act - art. 5, comma 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33), ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione. La previsione di tale “tipologia“ di diritto di accesso ri ette nalità di
pubblico interesse: esso assicura la partecipazione all'attività amministrativa e ne favorisce imparzialità e
trasparenza nonché, dopo la riforma del 2016, forme di controllo diffuso sulla medesima.
L’accesso ai documenti delle procedure di selezione dei contratti con la P.A. è oggetto di disciplina
speci ca: il combinato disposto delle norme comuni costituite dai suddetti artt. 22 e ss. della L. n. 241 del
1990 e dell’art. 53, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di recepimento dell’art. 21 della direttiva 2014/24/UE e
che in buona parte riproduce il previgente art. 13 dell’abrogato D.Lgs. n. 163 del 2006.
Rispetto alla disciplina comune sull’accesso civico e l’accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 e ss., L.
7 agosto 1990, n. 241, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) quella sull’accesso agli
atti di gara si presenta come integrativa e, al contempo, speciale: si applica laddove contrasti con la
normativa generale la quale tuttavia resta a regolare gli aspetti non regolati dalla predetta disciplina
speci ca: recita infatti l’art 53, cit. che il diritto di accesso agli atti delle procedure di a damento e di
esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le o erte, è disciplinato dagli articoli 22 e
ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 (norme comuni sul diritto d’accesso) e dal Codice del 2016 (vale a
dire, anzitutto, dal più volte nominato art. 53).
Per la giurisprudenza amministrativa (Cons. Giust. amm. Sic., 23 settembre 2016, n. 324) la disciplina
contenuta nel Codice dei contratti pubblici, con la previsione di particolari limiti oggettivi e soggettivi
all'accessibilità degli atti concernenti le procedure di a damento dei contratti pubblici e l'introduzione di
veri e propri doveri di non divulgare il contenuto di determinati atti, rappresenta infatti una sorta di
microsistema normativo, collegato alla peculiarità del settore considerato, pur all'interno delle coordinate
generali dell'accesso tracciate dalla L. n. 241 del 1990.
La circostanza che gli atti sono formati e depositati all’interno di una disciplina del tutto speciale e a sé
stante nell’ambito di un complesso normativo chiuso, in quanto espressione di precise direttive europee,
giusti ca la scelta del legislatore volta a sottrarre la possibilità indiscriminata di accesso alla
documentazione di gara e post-gara da parte di soggetti non quali cati (T.A.R. Emilia Romagna-Parma,
sez. I, 18 luglio 2018, n. 197).
Tuttavia il Consiglio di Stato (sentenza dell’Adunanza plenaria n. 10 del 2 aprile 2020) ha sancito
l’applicabilità anche alla materia dei contratti pubblici dell’accesso civico generalizzato (vedi al riguardo la
specifica sede di illustrazione, par. 14).

Gare bandite da soggetti privati
L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 30 agosto 2005, n. 5, ha a ermato che l'accesso
va consentito anche nei confronti di documenti detenuti da soggetti formalmente privati quando si tratti
di documenti che riguardano attività di pubblico interesse da essi svolte, ancorché con procedure e atti di
diritto privato N1 (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. 6 luglio 2016, n. 3002; T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, sent. 3
novembre 2009, n. 10762). Non è perciò accoglibile la tesi che limiterebbe il diritto di accesso ai soli atti di
carattere amministrativo dal momento che anche atti di natura “privatistica” ne possono essere oggetto
se sottesi ad una attività che è espressione di pubblico interesse (cfr. Cons. Stato, sentenza cit.; T.A.R.
Sardegna-Cagliari, sez. I, sent. 27 ottobre 2008, n. 1849).
Note
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Note
N1
Nel caso speci co è stato riconosciuto come sussistente il diritto del subappaltatore di accedere agli
atti relativi al contratto di appalto, non ostando il preteso carattere privato dell’appalto stipulato dal
contraente generale, atteso che tale appalto poteva essere quali cato come attività di pubblico
interesse, essendo attuativo del contratto a monte di a damento a contrante generale ed avente ad
oggetto il sistema dell’alta velocità ferroviaria.
N14 I giudici amministrativi hanno preso atto che la disciplina dell’accesso non ha carattere unitario (v.
T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 14 gennaio 2019, n. 425; T.A.R. Emilia Romagna-Parma, sez. I, 18 luglio
2018, n. 197). Vi è infatti:
- l’accesso ordinario (regolato dalla L. n. 241 del 1990);
- l’accesso civico, che a sua volta si articola nelle due forme del c.d. accesso civico semplice (di cui
all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013) e del c.d. accesso civico generalizzato (contemplato
dall’art. 5, comma 2, del medesimo decreto) non ancorato alla necessità di comprovare la situazione
legittimante e l’interesse giuridicamente rilevante del richiedente;
- i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di speci che condizioni,
modalità o limiti (vedi art. 5-bis, D.Lgs. n. 33 del 2013).
Nel caso degli appalti pubblici l’accesso è oggetto di una disciplina speciale dettata dall’art. 53 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 secondo il quale il diritto di accesso agli atti delle procedure di a damento e di
esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le o erte, è disciplinato dagli artt. 22
e seguenti della L. n. 241 del 1990 (c.d. accesso ordinario).
Per l’applicabilità agli appalti pubblici dell’accesso civico generalizzato vedi la sentenza dell’Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato 2 aprile 2020, n. 10 e il par. 14 della presente Scheda.

2. Soggetti aventi diritto all’accesso agli atti di gara ai sensi dell’art. 53 del Codice dei
contratti pubblici
Il presupposto necessario e su ciente per accedere agli atti delle procedure di a damento dei contratti
pubblici ai sensi del relativo Codice è dato dal fatto stesso della partecipazione alla medesima. D’altronde
(Cons. Stato, sez. V, sentenza 18 ottobre 2017, n. 4813) l’art. 53, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel
disciplinare l’accesso agli atti di una procedura di a damento di contratti pubblici è norma eccezionale la
cui portata va limitata soggettivamente agli altri concorrenti nella procedura (vedi anche Cons. Stato, sez.
V, sentenza 16 ottobre 2017, n. 4784).
Talora il Consiglio medesimo (vedi sent. n. 4784 del 2017, cit.) ha peraltro anche ammesso l’accesso di
terzi interessati a valutare l’e ettivo possesso dei requisiti di legge da parte dell’aggiudicatario, quando
essi sono titolari di situazioni giuridiche soggettive di rilievo (nella specie un condominio rispetto alla
regolarità di una gara avente ad oggetto il servizio di ospitalità per rifugiati aggiudicata a soggetto che
avrebbe espletato tale servizio in alcune delle unità immobiliari del condomino stesso).

3. Istanza di accesso - Documenti oggetto dell’accesso
Per accedere agli atti è contemplata un’istanza (cfr. art. 25, L. n. 241 del 1990), in cui devono essere
indicati (v. Formula):
- i dati identificativi del richiedente e la sua sottoscrizione;
- la motivazione della richiesta di accesso (cfr. art. 25, cit.) vale a dire la ragione che dimostra la
sussistenza di un interesse quali cato del richiedente. Infatti la richiesta può trovare accoglimento solo ed
esclusivamente quando l'interessato è portatore di un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente
ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso o a
documento ad esso connesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 1446 del 24 marzo 2014). Nel caso
dell’accesso ai documenti di gara tuttavia le ragioni dell’accesso sono peraltro insite, nel caso dell’accesso
agli atti di una procedura di selezione, nella partecipazione alla medesima (vedi sopra);
- i documenti ai quali si intende accedere.
Probabilmente super ua è la speci ca se si intende esercitare l’accesso tramite solo visione o anche con
estrazione di copie N2. Infatti il diritto di accesso, una volta che ne sia richiesto e ammesso l’esercizio, non
può essere limitato alla sola visione, dovendosi assicurare anche la facoltà di estrazione di copia (cfr. tra le
altre T.A.R. Molise-Campobasso, sentenza 3 dicembre 2009, n. 715; T.A.R. Puglia-Lecce, sez. II, sentenza 27
luglio 2007, n. 3016; T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, sentenza 8 marzo 2006, n. 2212).

Ente destinatario dell’istanza
Destinatario dell’istanza di accesso agli atti è l'Amministrazione che ha formato il documento o che
detiene stabilmente i documenti che sono oggetto della relativa richiesta - art. 25, L. n. 241 del 1990 - (nel
caso dell’accesso agli atti di procedure di selezione per l'a damento di contratti pubblici è, di regola, la
Stazione appaltante/Centrale di committenza). In ogni caso (art. 6, D.P.R. n. 184 del 2006) la richiesta
formale presentata ad Amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di
accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente e di tale trasmissione è data
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