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Abstract 
 

Il giudice amministrativo, nell’annullare il diniego di un’istanza di accesso generalizzato, finalizzata 
all’ottenimento di informazioni su talune operazioni di salvataggio di migranti in mare, rammenta che 
la ricorrenza di un interesse pubblico alla riservatezza non può di per sé soverchiare il principio di 
trasparenza e l’interesse ad accedere alla documentazione concernente un settore di indubbio rilievo 
civico e di ampio risalto sociale, qual è quello delle politiche migratorie. 
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A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE 

 

1. L’accesso civico generalizzato 

 

La Sezione III del TAR Lazio, con sentenza 1° agosto 2019, n. 10202, si è pronunciata sulla 

legittimità del diniego opposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a un’istanza 

di accesso civico finalizzata all’ottenimento di informazioni su talune operazioni di Search 

and Rescue di migranti. 

 

L’istituto dell’accesso civico è delineato dall’art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013, Testo unico della 

trasparenza, che disciplina: al comma 1, l’accesso civico “semplice”, cioè il diritto di 

chiunque di accedere ai dati e ai documenti oggetto di un obbligo di pubblicazione; al 

comma 2, l’accesso civico “generalizzato”, cioè il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai 

documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di un obbligo di pubblicazione. 

 

Quest’ultimo diritto può essere denegato, ai sensi del successivo art. 5-bis, al ricorrere di 

un’eccezione “relativa”, correlata alla valutazione comparativa di un interesse pubblico o 

privato alla riservatezza, legislativamente individuato, e del contrapposto interesse pubblico 

all’accesso (commi 1 e 2); ovvero di un’eccezione “assoluta”, correlata alla sussistenza di un 

segreto di Stato ovvero di un altro divieto di accesso o di divulgazione previsto dalla legge 

(comma 3). La ricorrenza di un’eccezione relativa non legittima il diniego quando l’interesse 

alla riservatezza possa essere adeguatamente garantito tramite un accesso parziale (comma 

4) ovvero differito (comma 5). 

 

2. Le argomentazioni del MIT 

 

Il ricorrente, nel caso di specie, lamentava la violazione degli artt. 5, comma 2, e 5-bis, commi 

1 e 3, del Testo unico della trasparenza. 

 

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, infatti, giustificava il diniego di accesso civico 

generalizzato in ragione della ricorrenza sia di un’eccezione assoluta che di un’eccezione 

relativa. Sotto il primo profilo, esso valorizzava la portata dell’art. 1048, comma 1, lett. q, del 

d.P.R. n. 90 del 2010 – che tra i documenti sottratti all’accesso, annovera quelli inerenti alla 

programmazione, alla pianificazione, alla condotta e all’analisi di attività operative e di 

esercitazioni NATO e nazionale – e asseriva che la documentazione oggetto di istanza di 

accesso generalizzato riguardasse «attività operative» delle Capitanerie di Porto, «connesse 

alle esercitazioni NATO e nazionali, anche sul piano della relativa pianificazione, peraltro 

rimessa ai Comandi della Marina Militare, ma anche riferita ad accordi con altri Paesi (in 

particolare Libia, Tunisia e Malta)». Sotto il secondo profilo, invece, evidenziava la rilevanza 

dell’interesse alla riservatezza, per l’esigenza di salvaguardare «l’integrità dei rapporti 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201903529&nomeFile=201910202_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90!vig=
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diplomatici con i Paesi interessati» e di non esporre a danneggiamento «la sorveglianza delle 

reti di contrabbando e traffico di esseri umani nel Mediterraneo e lo stesso fermo di 

trafficanti e contrabbandieri». 

 

Il Ministero sosteneva che tale interesse dovesse ritenersi prevalente su quello alla 

conoscibilità, per «scoraggiare richieste, assimilabili ad un controllo generalizzato 

dell’attività della P.A.». Mentre quest’ultimo interesse, sempre secondo il MIT, non poteva 

essere tutelato neppure per il tramite di un accesso differito, che pure era stato inizialmente 

consentito, «non potendosi avere cognizione del termine di un procedimento, in cui entrano 

in discussione assetti militari internazionali, predisposti per contrastare il fenomeno 

dell’immigrazione clandestina […] che si ripete in [maniera] sistematica, senza termini 

precisamente individuabili». 

 

3. La decisione del T.A.R. 

 

Il T.A.R. Lazio, dopo aver ripercorso l’evoluzione intervenuta nella normativa nazionale e 

comunitaria in tema di trasparenza e di accesso, si sofferma sui due profili 

dell’argomentazione ministeriale. 

 

Il Tribunale, per un verso, nega la configurabilità dell’eccezione assoluta, ritenendo 

impossibile «un vero e proprio assorbimento della questione migratoria in operazioni di 

difesa militare, rilevanti in ambito NATO, tali da giustificare l’applicazione dell’art. 1048, 

comma 1, lettera q), del citato d.P.R. n. 90 del 2010». Per altro verso, stigmatizza la 

prospettazione dell’eccezione relativa, censurando l’omessa valutazione dell’interesse alla 

conoscibilità. 

 

Esso non mette in dubbio che l’accesso generalizzato alle informazioni sulle operazioni di 

salvataggio in mare dei migranti possa coinvolgere esigenze di riservatezza, inerenti a 

operazioni militari, alle relazioni internazionali o alla repressione di reati. Tuttavia, esclude 

che tale interesse possa essere ritenuto prevalente al solo fine di scoraggiare un controllo 

generalizzato (potendo il suddetto fine esser perseguito soltanto attraverso il diniego di 

“richieste massive”, da interpretare restrittivamente e ricondurre a  parametri di “manifesta 

irragionevolezza”) e ritiene che la valutazione del Ministero avrebbe dovuto tenere in 

adeguata considerazione la possibilità di consentire un accesso parziale, tramite 

l’oscuramento dei dati, di cui non sia consentita la divulgazione. 

 

Accoglie, pertanto, il ricorso e annulla il diniego di accesso generalizzato per erronea 

applicazione della normativa di riferimento e difetto di motivazione, ordinando al MIT di 

fornire i dati documentali richiesti, previa valutazione comparativa di tutti gli interessi 

coinvolti e l’individuazione di eventuali ragioni di oscuramento dei dati, ove motivatamente 

non divulgabili. 
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B. COMMENTO 

 

1. Principio di trasparenza e politiche migratorie 

 

L’accesso civico generalizzato, introdotto sull’esempio del Freedom of Information Act (FOIA) 

vigente nell’ordinamento dell’Unione europea (Reg. CE n. 1049/2001), rappresenta un 

istituto cardine per l’attuazione del principio di trasparenza, inteso come accessibilità totale 

dei dati e documenti detenuti dalle amministrazioni. 

 

Il suo utilizzo è una delle condizioni di realizzazione fattuale della democrazia, come si 

evince dalle vicende che connotano le politiche di controllo delle frontiere e dei flussi 

migratori. Esso, infatti, si sta rivelando un formidabile mezzo di controllo democratico a 

disposizione della società civile, che sempre più spesso esige di essere resa edotta circa le 

pratiche di contrasto dell’immigrazione irregolare e il rispetto dei diritti fondamentali dei 

migranti. 

 

La sentenza in commento è soltanto l’ultima di una serie in cui l’istituto viene attuato alle 

suddette politiche e, al pari degli altri precedenti giurisprudenziali, appare significativa della 

difficoltà di raggiungere un adeguato contemperamento tra gli interessi pubblici che si 

vorrebbero presidiare con la garanzia della riservatezza, e l’interesse, altrettanto pubblico, 

all’accesso. 

 

2.  I precedenti giurisprudenziali  

 

La giurisprudenza amministrativa nell’ultimo anno è intervenuta sul tema dell’accesso 

generalizzato alle politiche migratorie con le pronunce del Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 2 

settembre 2019, n. 6028 e del T.A.R. Lazio, Sez. I ter, sent. 7 agosto 2018, n. 8892, rese sul 

diniego di accesso al Memorandum d’intesa con lo Stato della Libia, e del T.A.R. Lazio, Sez. III 

ter, sent. 16 novembre 2018, n. 11125, resa sul diniego di accesso all’accordo di cooperazione 

con la Repubblica del Niger. L’accesso civico generalizzato nei suddetti casi era volto a 

rendere conoscibile il contenuto di accordi bilaterali, la cui sottoscrizione in forma 

semplificata (o semi-semplificata) aveva consentito al Ministero degli Affari esteri e della 

Cooperazione internazionale di mantenere il riserbo su alcune pratiche di esternalizzazione 

dei controlli di frontiera. 

 

Le tre sentenze lasciano tutte trapelare una certa superficialità da parte del giudice nella 

valutazione della motivazione allegata al diniego, che – in linea con l’art. 5-bis, commi 1, 4 e 

5, del d.lgs. n. 33 del 2013 – dovrebbe rendere conto non soltanto della rilevanza 

dell’interesse alla riservatezza ma anche della rilevanza dell’interesse all’accesso e della 

prevalenza dell’uno interesse sull’altro, all’esito di una valutazione comparativa condotta nel 

rispetto del principio di proporzionalità. Nel caso del Memorandum libico, il giudice non 

censura il diniego nonostante nella motivazione non si facesse alcun riferimento all’interesse 

all’accesso. Nel caso dell’accordo nigerino, si accontenta invece di una motivazione in cui ci 

si limita ad affermare di aver tenuto in considerazione tale interesse. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/r1049_it.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201809992&nomeFile=201906028_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201809992&nomeFile=201906028_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201803715&nomeFile=201808892_01.html&subDir=Provvedimenti
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Libia.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201805606&nomeFile=201811125_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201805606&nomeFile=201811125_01.html&subDir=Provvedimenti
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L’atteggiamento di deferenza del giudice dinanzi alle esigenze di riservatezza, 

probabilmente, può essere spiegato in ragione della sensibilità degli interessi pubblici che 

l’accesso generalizzato, nell’ambito delle politiche migratorie, può esporre a pregiudizio 

(nelle sentenze citate si richiama l’interesse sotteso alle relazioni internazionali, alla difesa, 

alle questioni militari, all’ordine e alla sicurezza pubblica). Tale atteggiamento, tuttavia, reca 

con sé il rischio di legittimare, nella prassi, l’integrale sottrazione delle suddette politiche al 

principio di trasparenza e la surrettizia introduzione, in luogo del diritto di accesso 

generalizzato, di un diniego generalizzato di accesso rispetto ai documenti che le 

riguardano. 

 

3. L’orientamento inaugurato dal T.A.R Lazio 

 

La sentenza in commento realizza un’inversione di rotta rispetto alla giurisprudenza 

richiamata, poiché sposta l’attenzione dall’interesse alla riservatezza a quello all’accesso. 

 

Il T.A.R. Lazio, nel passaggio maggiormente significativo della sua sentenza, infatti, arriva 

ad affermare che «l’importanza e la frequenza delle operazioni [di salvataggio in mare], 

nonché la natura dei diritti fondamentali coinvolti non possono risultare esclusi 

dall’attuazione del principio di trasparenza, come concepito e disciplinato dalla normativa 

vigente». L’istanza di accesso può pure porre ragioni di ordine pubblico, difesa militare o 

repressione di reati, ma «l’eventuale concorso di fattori, meritevoli di riservatezza» non 

possono di per sé «soverchiare totalmente il principio di trasparenza, in un settore di 

indubbio rilievo civico e ampio risalto, peraltro, anche nei mass-media».  

 

I contrapposti interessi alla riservatezza e alla conoscibilità dei documenti detenuti 

dall’amministrazione, pertanto, devono divenire oggetto di una vera e propria valutazione 

comparativa, il cui esito non deve necessariamente risolversi in un giudizio di prevalenza 

dell’uno ovvero dell’altro, potendo la suddetta valutazione condurre pure a soluzioni di 

compromesso, qual è quella prevista dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, che consente 

l’oscuramento dei dati, di cui non sia consentita la divulgazione. 

 

La soluzione proposta dal Tribunale è pienamente compatibile con la logica sottesa 

all’articolato del d.lgs. n. 33 del 2013 e, soprattutto, è l’unica che consente di 

ripristinare, nella prassi, la vigenza del diritto di accesso generalizzato nell’ambito 

delle politiche migratorie. 

 

C. APPROFONDIMENTI 

Per consultare il testo della decisione :  
 
T.A.R. Lazio, sez. III, sentenza del 1° agosto 2019, n. 10202 
 
Giurisprudenza:  
 
- Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza del 2 settembre 2019, n. 6028  

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201903529&nomeFile=201910202_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201809992&nomeFile=201906028_11.html&subDir=Provvedimenti
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- T.A.R. Lazio, Sez. I ter, sentenza del 7 agosto 2018, n. 8892 
 
- T.A.R. Lazio, Sez. III ter, sentenza del 16 novembre 2018, n. 11125 
 
 
Dottrina:   
 
- E. Olivito, Accordi in forma (semi)semplificata, istanze di accesso civico e vulnus alla Costituzione, 
in Questione Giustizia, 5 febbraio 2019. 
 
- V. Pupo, Le istanze di accesso civico come strumento di trasparenza democratica in tema di accordi 
internazionali in forma semplificata, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2019, n. 2. 
 
- F.V. Virzì, L’effettività dell’accesso civico generalizzato: il caso degli accordi in forma semplificata, 
in Giornale di diritto amministrativo (in corso di pubblicazione). 
 
 
Per citare questo contributo: F.V. VIRZÌ, L’attuazione del d.lgs. n. 33 del 2013 nell’ambito delle 

politiche migratorie: dal diniego generalizzato di accesso al diritto di accesso generalizzato, ADiM 

Blog, ottobre 2019. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201803715&nomeFile=201808892_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201805606&nomeFile=201811125_01.html&subDir=Provvedimenti
http://questionegiustizia.it/articolo/accordi-in-forma-semisemplificata-istanze-di-accesso-civico-e-vulnus-alla-costituzione_05-02-2019.php
http://questionegiustizia.it/articolo/accordi-in-forma-semisemplificata-istanze-di-accesso-civico-e-vulnus-alla-costituzione_05-02-2019.php
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/note-e-commenti/fascicolo-2019-2/401-le-istanze-di-accesso-civico-come-strumento-di-trasparenza-democratica-in-tema-di-accordi-internazionali-in-forma-semplificata
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/note-e-commenti/fascicolo-2019-2/401-le-istanze-di-accesso-civico-come-strumento-di-trasparenza-democratica-in-tema-di-accordi-internazionali-in-forma-semplificata

