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Abstract 

 

Il Consiglio di Stato riforma la decisione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che 

aveva riconosciuto il diritto di accesso civico ai documenti contenenti le informazioni sulle 

operazioni di ricerca e salvataggio in mare di imbarcazioni di migranti. Tale sentenza, tuttavia, 

si basa su un’interpretazione estensiva dei limiti al nuovo diritto di accesso, che mal si concilia 

con la logica ad esso sottesa. 

 

 

A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE 
 

La Sezione V del Consiglio di Stato, con sentenza 12 febbraio 2020 n. 1121, si è pronunciata 

sul ricorso presentato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero della 
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difesa al fine di ottenere la riforma del giudizio con cui, lo scorso agosto, il Tribunale 

amministrativo regionale per il Lazio aveva riconosciuto il diritto di accesso civico 

generalizzato alle informazioni sulle operazioni di ricerca e salvataggio in mare (c.d. 

operazioni Search and Rescue – SAR), concernenti imbarcazioni di migranti.  

 

La sentenza, che ribalta la pronuncia di primo grado commentata pochi mesi fa su questo 

blog, ripropone il problema concernente la portata dei limiti opponibili al suddetto diritto, il 

cui esercizio si sta rivelando estremamente utile nell’ambito del controllo, operato dalla 

società civile, sulle politiche italiane ed europee di contrasto dell’immigrazione irregolare e 

sul rispetto dei diritti fondamentali dei migranti. 

 

 

1. Le argomentazioni del giudice di primo grado 
 

L’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA), com’è noto, rappresenta il diritto di chiunque di 

accedere ai documenti detenuti dalle amministrazioni. Esso, in particolare, è disciplinato 

dall’art. 5 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente il c.d. Testo unico sulla trasparenza, e 

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 “assoluta”, correlata alla sussistenza di un segreto di Stato ovvero di un altro divieto di 

accesso o di divulgazione previsto dalla legge (comma 3). 

 

Il Tribunale, nell’accogliere le doglianze della ricorrente, che lamentava la violazione del 

proprio diritto di accesso alle informazioni sulle operazioni di Search and Rescue di migranti, 

per un verso, aveva rigettato l’eccezione relativa, arrivando ad affermare – con una 

significativa inversione di rotta giurisprudenziale – che “l’importanza e la frequenza delle 

[suddette] operazioni, nonché la natura dei diritti fondamentali coinvolti non possono 

risultare esclusi dall’attuazione del principio di trasparenza, come concepito e disciplinato 

dalla normativa vigente”. Per altro verso, aveva negato la configurabilità dell’eccezione 

assoluta, ritenendo impossibile un assorbimento delle attività di soccorso in quelle di difesa 

militare, tale da giustificare l’applicabilità dell’art. 1048, comma 1, lettera 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.  

 

Il Consiglio di Stato, diversamente, nel ribaltare le conclusioni del T.A.R., si arresta proprio 

dinanzi a tale ultima eccezione.  

 

 

2. Le argomentazioni del Consiglio di Stato 

 

Il Consiglio di Stato, assecondando le prospettazioni del Ministero resistente, assume a 

oggetto del suo giudizio, in via preliminare, l’ammissibilità dell’istanza di accesso civico 

generalizzato e, nel merito, la sua fondatezza. In relazione al primo profilo, rammentato che 

l’istanza di accesso civico generalizzato può essa essere avanzata soltanto “per evidenti ed 

esclusive ragioni di tutela di interessi propri della collettività generale dei cittadini, non anche 
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a favore di interessi riferibili, nel caso concreto, a singoli individui od enti associativi 

particolari”, afferma che nessuna indicazione circa tali interessi emerge nella proposizione di 

tale istanza. Relativamente al secondo profilo, fatta salva l’adeguatezza della motivazione del 

diniego di accesso generalizzato, conferma l’applicabilità dell’art. 1048, comma 1, lettera q), 

del d.P.R. n. 90 del 2010, in ragione dell’oggettiva impossibilità di “distinguere, nelle concrete 

contingenze del caso, tra attività di ricerca e soccorso […] ed attività militari in senso stretto”. 

 

Il Collegio, pertanto, conclude nel senso dell’erroneità della sentenza impugnata, nella parte 

in cui esclude la riconducibilità delle attività di salvataggio, oggetto dell’istanza, nella 

categoria degli atti di programmazione, pianificazione, condotta e analisi di attività operative, 

esercitazioni NATO e nazionali, di cui al suddetto art. 1048, idoneo a integrare un’eccezione 

assoluta all’accesso generalizzato. 

 

 

B. COMMENTO 

 

Le argomentazioni del Consiglio di Stato propongono un’interpretazione estensiva dei limiti 

dell’accesso civico generalizzato, che, mal conciliandosi con la logica sottesa al D.lgs. n. 33 

del 2013, si espongono a talune obiezioni. Il Collegio, segnatamente, dà ingresso a limiti di 

legittimazione soggettiva non legislativamente previsti e dilata la portata limitatrice di 

eccezioni assolute di matrice regolamentare. 

 

 

1. I limiti alla legittimazione soggettiva 

 

Quanto al primo ordine di limiti, il Consiglio di Stato, partendo dalla premessa per cui l’art. 5, 

comma 2, del suddetto decreto legislativo, funzionalizzerebbe l’accesso civico generalizzato 

alla realizzazione di forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, 

finisce per far dipendere la legittimazione a proporre la relativa istanza alla sua valutazione 

finalistica, esigendo una motivazione puntuale circa la rispondenza della stessa al 

soddisfacimento di un interesse generale. 

 

Tale valutazione, tuttavia, come rilevato in numerosi precedenti giurisprudenziali, si pone in 

stridente contrasto con il comma 3 del suddetto articolo, il quale espressamente dispone che 

l’esercizio del diritto civico non può essere sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 

legittimazione soggettiva di chi propone l’istanza, per poi precisare che quest’ultima non 

necessita di alcuna motivazione (1). L’esito cui essa perviene, inoltre, appare pretestuoso, 

posto che il Collegio arriva ad asserire che “non è dato ravvisare, nelle istanze a suo tempo 

prodotte […] quali sarebbero gli specifici interessi generali – ossia, direttamente riferibili alla 

comunità dei cittadini o ad una parte significativa di essi – alla cui promozione e tutela 

sarebbero state preordinate le istanze medesime; né – più nello specifico – […] l’attinenza 

delle medesime istanze a precisi obblighi di trasparenza amministrativa imposti dalla legge, 

 
(1) Cfr. Tar Lombardia, sez. II, n. 10/2020; Tar Campania, sez. VI, n. 604/2020 e Tar Campania, 

Sez. VI, n. 5837/2019, ove si nega che l’amministrazione debba verificare la compatibilità dell’interesse 

del richiedente con le finalità della disciplina e si chiarisce la piena legittimità anche delle richieste 

presentate per finalità “egoistiche”, fin tanto che esse non incontrino i limiti stabiliti dall’art. 5-bis. 
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ovvero a finalità anticorruttive”, negando così ciò che viene conclamato pure all’interno della 

sentenza di primo grado, vale a dire, che l’interesse generale all’accesso ai documenti, 

riguardanti le operazioni di ricerca e salvataggio in mare dei migranti, può essere di per sé 

rinvenuto nell’indubbio rilievo civico e nell’ampio risalto della questione migratoria a livello 

sociale. 

 

 

2. La portata limitatrice delle eccezioni assolute 

 

Quanto al secondo ordine di limiti, il Consiglio di Stato applica l’art. 1048 del d.P.R. n. 90 del 

2010, senza adeguatamente considerare, in primo luogo, che il primo comma di tale articolo 

denega l’accesso a determinate categorie di atti, ma soltanto in relazione all’interesse alla 

salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali; in secondo 

luogo, che pure il rispetto della riserva di legge sottesa all’art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 – 

come suggerito dalla circolare del Ministro per la Pubblica amministrazione, n. 1 del 2019 – 

rende insufficiente giustificare un diniego di accesso civico esclusivamente in base ad atti di 

natura regolamentari. Il Collegio, prescindendo del tutto dal problema della (dubbia) 

applicabilità al FOIA di esclusioni sancite non dalla legge, ma da un regolamento, verifica la 

riconducibilità degli atti oggetto dell’istanza alla categoria riservata, senza argomentare in 

ordine al pregiudizio che l’accesso alle informazioni in esse contenute avrebbe potuto 

cagionare all’interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni 

internazionali.  

 

Il giudice, soprattutto, effettua tale verifica affidandosi a un sillogismo di dubbio rigore 

logico, che può così essere riassunto: se (i) gli atti riguardanti le operazioni militari non sono 

accessibili e (ii) le operazioni di salvataggio non sono distinguibili dalle operazioni militari, 

allora (iii) gli atti riguardanti le operazioni di salvataggio non sono accessibili. 

 

Le premesse di tale sillogismo sono compendiate nell’affermazione secondo cui “posto che le 

attività di pattugliamento e soccorso in mare ad opera di unità militari italiane e straniere cui 

si riferivano le istanze di accesso rientravano senza dubbio nell’ambito di operazioni militari 

nazionali (“Mare Sicuro”) o internazionali (“EUNAVFOR MED Operazione Sophia” e “FRONTEX 

Operazione Themis”) all’epoca in corso non era oggettivamente possibile distinguere, nelle 

concrete contingenze del caso, tra attività di ricerca e soccorso (Search And Rescue - SAR) ed 

attività militari in senso stretto”; e secondo cui “l’eventualità che le unità militari e di pubblica 

sicurezza, nello svolgimento delle funzioni operative di loro competenza, possano se del caso 

trovarsi anche coinvolte in operazioni di Search and Rescue è […] del tutto ipotetica e casuale, 

non rappresentando queste ultime l’oggetto delle predette missioni”. Tuttavia, sorge il 

dubbio che l’organo giudicante avrebbe dovuto verificare non già la possibilità di tenere 

separate le attività di salvataggio dalle attività militari, nelle “contingenze del caso” o nel 

“corso dello svolgimento” delle stesse, come si afferma ripetutamente nella pronuncia, al fine 

di testare la riconducibilità di entrambe entro la medesima categoria di atti riservati; bensì la 

possibilità di tenere separate le informazioni sulle attività di salvataggio dalle informazioni 

sulle attività militari, al fine di verificare se l’accesso alle une non potesse pregiudicare 

l’interesse alla sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali, sotteso alle altre e 

la cui salvaguardia giustifica la previsione regolamentare delle suddette categorie. 

https://www.foia.gov.it/circolare-numero-1-2019/sezione3/
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3. Le eccezioni assolute nella giurisprudenza europea 

 

La singolarità del ragionamento seguito dal Consiglio di Stato nella valutazione 

dell’eccezione assoluta all’accesso civico generalizzato può essere meglio colta nella 

comparazione con la giurisprudenza europea, che – come precisato dalle Linee guida ANAC e 

dalla circolare del Ministro per la Pubblica amministrazione, n. 2 del 2017 – rappresenta uno 

dei riferimenti interpretativi del d.lgs. n. 33 del 2013. 

  

Il problema dei limiti dell’accesso civico ai documenti contenenti informazioni sulle 

operazioni di salvataggio in mare di migranti, infatti, è stato recentemente affrontato dal 

Tribunale dell’Unione europea nel caso Izuzquiza e Semsrott /Frontex, Causa T-31/18, 

sentenza del 27 novembre 2019, ove pur pervenendosi a conclusioni dello stesso tipo di 

quelle del giudice amministrativo – il rigetto del ricorso avverso il diniego di accesso alle 

informazioni inerenti al nome, al tipo e alla bandiera delle imbarcazioni coinvolte 

nell’operazione Triton, opposto dall’Agenzia Frontex, proprio in ragione della ricorrenza di 

un’eccezione assoluta – si è optato per un iter argomentativo profondamente diverso (2). 

 

A riguardo, e rinviando per un maggiore approfondimento su tale sentenza al commento 

pubblicato su questo blog, è sufficiente evidenziare che la suddetta eccezione è stata valutata 

dal Tribunale UE proprio in ragione del pregiudizio che l’accesso ai suddetti documenti 

avrebbe potuto cagionare all’interesse alla sicurezza pubblica. Il giudice europeo si è 

preoccupato di verificare se Frontex avesse “spiegato in modo plausibile come l’accesso ai 

documenti controversi avrebbe potuto arrecare concretamente ed effettivamente un 

pregiudizio alla tutela della sicurezza pubblica dell’Unione e se […] l’asserito pregiudizio 

potesse essere considerato ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico”; e 

soltanto a seguito di un’indagine dettagliata sulla plausibilità del pericolo, prospettato 

dall’Agenzia, che le informazioni potessero essere sfruttate dai trafficanti al fine di “evitare i 

controlli destinati a impedire l’accesso illegale alle frontiere”, si è pronunciato nel senso della 

legittimità del diniego. 

 

 

C. APPROFONDIMENTI 

Per consultare il testo della decisione:  

 

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 12 febbraio 2020, n. 1121 

 

Dottrina:  

 

 
(2) Il diritto di accesso del pubblico ai documenti amministrativi, nell’ordinamento europeo, è 

disciplinato dal regolamento CE n. 1049 del 30 maggio 2001, che, all’art. 2, riconosce il diritto di 

accesso ai documenti a qualsiasi cittadino dell’Unione e a qualsiasi persona fisica o giuridica che 

risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro; e all’art. 4, individua due categorie di eccezioni 

all’esercizio di tale diritto: assolute o vincolate (par. 1) e relative o discrezionali (par. 2 e 3). 
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http://www.adimblog.com/wp-content/uploads/2020/02/ADiM-Blog-Febbraio-2020-Osservatorio-E.-Frasca_DEF.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201907855&nomeFile=202001121_23.html&subDir=Provvedimenti
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