
Come usare
LA  Trasparenza



“Freedom of Information Act” 

Tre innocue parole. Guardo a 
queste parole mente le scrivo e mi 

viene voglia di scuotere la 
testa fino a staccarmela.  

Che idiota































Un nuovo “diritto di accesso”



DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e 
di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha 
diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 
ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla 
tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto 
dall’articolo 5-bis. 

[art. 5, comma 2, d. lgs. 33/2013] 



COME preparo UNA RICHIESTA FOIA?
Alcuni consigli



PRIMA DI PRESENTARE LA RICHIESTA
1. verifica qual e’ l’amministrazione che ha i documenti/DATI 
2. Consulta il sito dell’amministrazione per verificare che non 

siano gia’ pubblicati 
3. Se non ci sono, vai sulla sezione “amministrazione > altri 

contenuti > accesso civico” 
4. verifica l’esistenza di un apposito modello predisposto 

dall'amministrazione 



preparare la richiesta
1. la richiesta deve contenere:  

a) le tue generalità  
b) l’indicazione (anche sommaria) dei dati/documenti 
richiesti…[faI attenzione a farti capire]  
c) l’indirizzo e le modalità con cui vuoi ricevere i documenti 

2. puoi inoltrarla con modalita’ tradizionali oppure via mail/pec 
[scegli se inviarla a chi detiene il documento, all’urp o agli 
altri recapiti indicati sul sito dell’amministrazione] 





ATTENZIONE
PUOI RICHIEDERE SOLO “DATI & DOCUMENTI”… non 

“informazioni” 

VERIFICA CHE ALL’istituzione/societa’ si 
applichi il decreto 33/2013 



Cosa succede dopo?
il procedimento 



Cosa deve fare la pa che riceve la richiesta
1. smista la domanda al soggetto competente a rispondere 
2. se non comprende la richiesta, ti richiederà chiarimenti  
3. se ci sono controinteressati, li avvisa della tua richiesta e chiede 

loro se si oppongono (e per quali motivi) [in questo caso, il termine 
entro cui deve provvedere si sospende per 10 giorni] 

4. emette provvedimento motivato (sia di accoglimento sia di rigetto) 
entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta 

5. richiede il rimborso dei soli costi vivi sostenuti per la 
riproduzione su supporti materiali 



le motivazioni del diniego 
interessi pubblici

1. la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; 
2. la sicurezza nazionale; 
3. la difesa e le questioni militari; 
4. le relazioni internazionali; 
5. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 
6. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 
7. il regolare svolgimento di attività ispettive. 



le motivazioni del diniego 
interessi privati

1. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina 
legislativa in materia; 

2. la libertà e la segretezza della corrispondenza; 
3. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o 

giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto 
d’autore e i segreti commerciali. 



E SE NON ottengo quello che ho 
richiesto?

i ricorsi



i rimedi disponibili

1. i rimedi stragiudiziali  
a) richiesta di riesame al responsabile della trasparenza  
b) ricorso al difensore civico 

2. ricorso al tribunale amministrativo regionale (tar) 
competente per territorio 





@diritto2punto0 
edu@ernestobelisario.eu

Thanks
For your attention

mailto:edu@ernestobelisario.eu

