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con la disciplina dell’accesso nella l. 241/1990. – 3. La difficile coesistenza tra dirit-
to di accesso e tutela della riservatezza: gli atti di gara sottratti all’accesso. – 4. Gli 
atti della fase esecutiva e l’accesso generalizzato. – 5. Conclusioni. 

1. Accesso, pubblicità, informazione

Il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 (di qui in avanti, 
anche solo “il Codice”) contiene varie disposizioni in materia di pubblicità e tra-
sparenza delle gare 1.

In via generale, si può dire che il Codice persegua gli obiettivi di trasparen-
za e pubblicità mediante tre direttrici fondamentali: in primo luogo, ponendo a 
carico delle stazioni appaltanti taluni oneri di pubblicazione 2; in secondo luogo, 
obbligando le stesse stazioni appaltanti a comunicare una serie di dati, informa-
zioni e atti ai soggetti più direttamente interessati alla procedura, vale a dire ai 
candidati/offerenti; in terzo luogo, assoggettando a regole particolari (e non coin-
cidenti con quelle di cui agli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990) l’accesso ai 
documenti della procedura di gara.

Oggetto del presente approfondimento è soltanto l’ultima delle tre direttri-
ci menzionate: ma, ciò nondimeno, risulta fondamentale accennare anche ai pri-
mi due istituti, proprio perché il diritto d’accesso (e il corrispondente onere di 

1 Sulla ratio dell’evidenza pubblica, cfr. R. Morzenti Pellegrini, Le procedure di scelta del contraente, in 
C.E. Gallo (a cura di), Autorità e consenso nei contratti pubblici dalle Direttive 2014 al Codice 2016, Torino, 
2017, 69 ss., ed ulteriore dottrina ivi citata.

2 Sul punto, con riferimento alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, si rinvia a A. Cor-
rado, La trasparenza negli appalti pubblici, tra obblighi di pubblicazione e pubblicità legale, in federalismi.it, 2018, 
16, ove sono correttamente evidenziate talune “asperità” interpretative della normativa vigente.
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consentire l’accesso in capo all’Amministrazione) può essere correttamente mes-
so a fuoco soltanto nel complessivo prisma della trasparenza e pubblicità ammi-
nistrativa, rappresentando null’altro che uno strumento (non l’unico, appunto) 
per perseguire i suddetti fini 3.

Peraltro, il concreto ambito applicativo del diritto d’accesso risulta indi-
rettamente definito proprio dal perimetro operativo degli oneri di pubblicità e 
informazione che gravano sull’Amministrazione. È infatti evidente che, quanto 
più saranno ampi tali oneri (e quanto più tali oneri saranno rispettati dall’ente), 
tanto meno occorrerà ricorrere all’istituto dell’accesso: nessuno può avere inte-
resse a richiedere ciò che ha già ottenuto (perché gli è stato comunicato d’ufficio 
dall’Amministrazione), o che può facilmente ottenere mediante la consultazione 
di un sito internet o di analogo strumento cartaceo. 

Quindi, l’accesso risulta per certi versi residuale rispetto ai diversi istituti 
anzidetti.

In tale prospettiva, occorre rilevare subito che l’art. 29 del Codice – rubricato 
proprio «Principi in materia di trasparenza» – assoggetta a pubblicazione tutti gli 
atti «relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle 
procedure per l’affidamento e l’esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, 
lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di con-
cessioni», ivi compresa la composizione della commissione giudicatrice ed il curri-
culum vitae dei commissari, rimanendo esclusi dalla pubblicazione soltanto gli atti 
riservati di cui all’art. 53 (sui quali si tornerà) e gli atti delle procedure secretate 4.

Tale onere di pubblicazione “ad ampio raggio” è fondamentalmente assol-
to, da parte della stazione appaltante, mediante due adempimenti: il caricamen-
to degli atti nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito internet 
istituzionale 5, e la trasmissione delle informazioni alla Banca dati nazionale dei 
contratti pubblici gestita da ANAC 6.

3 In generale, sull’accesso quale strumento per perseguire la trasparenza nella P.A., si segnalano le 
seguenti monografie: E. Carloni, L’Amministrazione aperta – Regole strumenti limiti dell’open government, San-
tarcangelo di Romagna, 2014; A.G. Orofino, Profili giuridici della trasparenza amministrativa, Bari, 2013; F. 
Caringella, R. Garofoli, M.T. Sempreviva, L’accesso ai documenti amministrativi, Milano, 2007.

4 Sui contratti secretati, cfr. l’art. 162 del Codice e la generale disciplina sul segreto di cui agli artt. 39-42 
della l. 3 agosto 2007, n. 124.

5 Cfr. l’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33: «Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubbli-
cate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un’apposita sezione denominata Amministrazione trasparente, 
al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine 
di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla 
sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informa-
zioni di cui all’articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire 
ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione Amministrazione trasparente».

6 La banca dati è prevista e disciplinata dall’art. 213, comma 8 del Codice.
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Ne consegue che già solo la pedissequa applicazione di tale norma generale 
– la quale, si noti, ha un raggio d’azione sostanzialmente onnicomprensivo, appli-
candosi a tutte le procedure di scelta del contraente, ivi comprese quelle per i con-
tratti sotto soglia comunitaria – dovrebbe consentire a tutti di conoscere gli atti 
tipici di ogni fase della procedura. Ad esempio, in una procedura aperta dovreb-
bero essere pubblicati: il bando (con tutti gli allegati), il provvedimento di nomi-
na della commissione o comunque la composizione della stessa, i CV dei com-
missari, il provvedimento di ammissione/esclusione delle offerte ex art. 80 del 
Codice, i verbali della commissione giudicatrice, la graduatoria con la proposta di 
aggiudicazione, il provvedimento di aggiudicazione, gli atti inerenti all’eventuale 
verifica di anomalia dell’offerta ex art. 97, nonché – ultimi ma non meno impor-
tanti – gli atti afferenti alla fase esecutiva (ad esempio il certificato di collaudo).

Oltre a ciò, ulteriori forme di pubblicità sono previste per gli atti che danno 
avvio alla procedura, cioè, a seconda dei casi, i bandi o gli avvisi.

Tali documenti devono essere pubblicati con le modalità previste dagli artt. 
72 e seguenti e dall’Allegato V del Codice, per i contratti sopra soglia; ovvero con 
le modalità previste dall’art. 36, comma 9 per i contratti sotto soglia. Le modalità 
di pubblicazione risultano in tal modo tarate e proporzionate sulla base del valore 
del contratto, e quindi del mercato di riferimento: se per i contratti sopra soglia 
è prevista la pubblicazione attraverso l’apposito Ufficio dell’Unione Europea, per 
i contratti di importo minore è sufficiente la pubblicazione attraverso i “canali” 
della stazione appaltante di volta in volta coinvolta (Gazzetta Ufficiale, albo pre-
torio, portali internet ecc.).

La ratio di tali oneri di pubblicazione risulta di tutta evidenza: maggiore è 
la visibilità data alla procedura, maggiore è la probabilità che più operatori parte-
cipino alla gara. Com’è noto, il principio di massima partecipazione si riconnet-
te alla necessità, per l’Amministrazione, di stimolare quanto più possibile il gioco 
della concorrenza, onde ottenere l’offerta migliore (sotto il profilo quali-quanti-
tativo) per quella data prestazione 7.

Una volta aggiudicato l’appalto, la stazione appaltante è poi tenuta a pubbli-
care, ai sensi dell’art. 98 del Codice, il c.d. avviso di post-informazione, che con-

7 È stato ad esempio affermato che: «se sussiste la discrezionalità dell’Amministrazione nella fissazione dei 
requisiti di partecipazione (cfr. di recente Consiglio di Stato Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 279), tale potere discrezio-
nale deve essere esercitato con riguardo all’applicazione del principio di massima partecipazione e al favor legislativo 
per le piccole e medie imprese (Sez. V 26 giugno 2017, n. 3110)» (Cons. Stato, Sez. III, 21 marzo 2019, n. 1857). 
E ancora: «nel rapporto sempre esistente in materia di contratti pubblici fra principio di massima partecipazione e di 
par condicio è ormai il primo a essere considerato prevalente, alla luce del disposto dell’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 che 
consente sia sanata la mancanza essenziale di elementi formali – rectius: la mancanza di elementi essenziali –, pur-
ché non riguardino le offerte tecnica ed economica, ovvero non consentano l’individuazione del contenuto dell’offer-
ta o del soggetto proponente, e ciò mediante apposita richiesta della stazione appaltante entro un termine perentorio, 
scaduto invano il quale l’offerta va esclusa» (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 6 novembre 2017, n. 11031 in www.
giustizia-amministrativa.it).

www.giustizia-amministrativa.it
www.giustizia-amministrativa.it
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tiene una serie di dati sullo svolgimento e sull’aggiudicazione della gara, fungen-
do, in buona sostanza, da sintesi conclusiva della procedura.

Questo secondo “momento” di pubblicità, che si colloca a valle dell’eviden-
za pubblica e che si affianca al già descritto onere di pubblicazione degli atti del-
la procedura, è finalizzato ad agevolare un controllo diffuso sulle prassi di acqui-
sto dell’ente: non è quindi rivolto (soltanto) a chi possa essere titolare di un inte-
resse giuridicamente rilevante nei confronti dell’aggiudicazione, ma più in gene-
rale a tutti i consociati. Ciò in quanto il corretto svolgimento delle procedure di 
gara – rectius: delle procedure di acquisto, qualunque esse siano – costituisce uno 
dei più significativi indicatori dell’efficacia e dell’efficienza dell’Amministrazione.

Per riassumere, il Codice prevede ben precisi obblighi di pubblicazione, la 
cui violazione può condurre a conseguenze gravi sugli atti della procedura e sul-
lo stesso contratto 8.

Per quanto concerne, invece, l’informazione da fornire ai concorrenti del-
la procedura durante lo svolgimento della stessa, la disposizione di riferimento è 
l’art. 76 del Codice. Ai sensi del primo comma di tale norma, la stazione appal-
tante è innanzitutto tenuta a trasmettere «tempestivamente», agli operatori che 
hanno presentato un’offerta, il provvedimento di aggiudicazione del contratto 9, 
ovvero il provvedimento con cui abbia sancito (motivatamente) di non aggiudi-
care più il contratto che è stato bandito.

I commi seguenti precisano meglio il contenuto di tale obbligo: la comu-
nicazione dell’aggiudicazione deve avvenire entro cinque giorni dall’emanazio-
ne del relativo provvedimento, e deve essere rivolta all’aggiudicatario, al secondo 
classificato in graduatoria, a tutti i candidati la cui offerta è stata ammessa, non-
ché ai candidati la cui offerta sia stata esclusa (purché abbiano impugnato il prov-
vedimento di esclusione oppure siano ancora in termini per impugnarlo).

Analogo obbligo di informazione concerne anche i provvedimenti di esclu-
sione dalla gara (da comunicare, com’è ovvio, ai partecipanti esclusi), e la data di 
avvenuta stipulazione del contratto (si noti: non il contratto in sé).

I commi 1, 2 bis, 4, 5 e 6 dell’art. 76, in definitiva, individuano un pacchet-
to di informazioni che la stazione appaltante deve fornire d’ufficio: ciò non solo 

8 L’art. 119, comma 1 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (“Codice del processo amministrativo”) annovera 
la violazione degli oneri di pubblicazione tra i vizi che – nel caso di annullamento dell’aggiudicazione – usual-
mente conducono alla declaratoria di inefficacia del contratto già stipulato. Sul tema, ex multis, cfr. G. Cumin, 
Annullamento dell’aggiudicazione definitiva e sorte del contratto, in Urb. e app., 2016, 1, 42 ss.; P. Chirulli, Inef-
ficacia del contratto pubblico d’appalto, autonomia procedurale degli Stati membri e interpretazione conforme del-
la normativa processuale, in Riv. it. dir. pubb. com., 2015, 2, 594 ss.; M.L. Beccaria, Inefficacia del contratto di 
appalto affidato senza bando: la parola alla Corte di giustizia, in Urb. e app., 2013, 6, 700 ss.; E. Sticchi Damia-
ni, Annullamento dell’aggiudicazione e inefficacia funzionale del contratto, in Dir. proc. amm., 2011, 1, 240 ss.

9 Ovvero, a seconda della procedura, la conclusione di un accordo quadro o l’ammissione a un sistema 
dinamico di acquisizione.
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per evidenti ragioni connesse alla tutela della correttezza e buona fede nei con-
fronti degli offerenti, ma anche per consentire a questi ultimi di tutelarsi nei con-
fronti di provvedimenti lesivi (a seconda dei casi: esclusione, aggiudicazione, non 
aggiudicazione, annullamento della procedura) ritenuti illegittimi 10.

L’art. 76 contiene poi altri due commi – i nn. 2 e 4 – che ci consentono 
un ulteriore avvicinamento al tema centrale del presente approfondimento, ossia 
l’accesso.

Il comma 2 delinea infatti un secondo pacchetto di informazioni che posso-
no essere fornite dalla stazione appaltante soltanto su istanza dell’offerente/candi-
dato. Si tratta, in particolare, dei motivi alla base dell’esclusione; del nominativo 
dell’aggiudicatario; delle “caratteristiche” e dei “vantaggi” dell’offerta vincente; 
nonché dell’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti (per le 
tipologie di procedura per le quali è prevista tale fase, ad esempio il dialogo com-
petitivo o la procedura competitiva con negoziazione).

Tutte queste informazioni, che sono aggiuntive rispetto a quelle che devo-
no essere automaticamente comunicate da parte dell’Amministrazione, risultano 
pertanto assoggettate all’accesso.

L’accesso deve essere consentito entro 15 giorni dalla ricezione della richie-
sta, che deve essere scritta (con esclusione, quindi, del c.d. accesso informale). 
Balza subito all’attenzione il dimezzamento del termine di conclusione del pro-
cedimento rispetto a quanto previsto, per l’accesso “ordinario”, dall’art. 25 della 
l. 241/1990. La ratio della norma è di natura, per così dire, processuale: si vuole 
cioè consentire al candidato di avere piena conoscenza delle informazioni in tem-
po utile per poter esperire un ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti a cui 
le informazioni si riferiscono, posto che – com’è noto – il termine di impugnazio-
ne previsto dall’art. 120 del Codice del processo amministrativo è pari a soli 30 
giorni. Non sono tuttavia previsti né il meccanismo di silenzio-diniego, né parti-
colari sanzioni per il caso di inerzia della stazione appaltante.

10 Sulla decorrenza del termine di impugnazione degli atti di una procedura di gara si rinvia alla fonda-
mentale sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 2 luglio 2020, n. 12, le cui conclusioni sono 
state così riassunte dalla Quinta Sezione: «l’Adunanza plenaria ha modulato tale decorrenza nei termini che seguo-
no: a) dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara – comprensiva anche dei verbali (ivi comprese le opera-
zioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentante) ai sensi dell’art. 29, comma 
1, ultima parte, d.lgs. n. 50 del 2016; b) dall’acquisizione, per richiesta della parte o per invio officioso, delle infor-
mazioni di cui all’art. 76 d.lgs. n. 50 del 2016 ma solo a condizione che esse “consentano di avere ulteriori elemen-
ti per apprezzare i vizi già individuati o per accertarne altri”, così da permettere la presentazione non solo dei motivi 
aggiunti ma anche del ricorso principale; c) dalla proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara con conseguen-
te dilazione temporale fino al momento in cui è consentito l’accesso se “i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza 
dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimen-
to di verifica dell’anomalia dell’offerta”; d) dalla comunicazione o dalla pubblicità nelle forme individuate negli atti 
di gara ed accettate dai partecipanti alla gara “purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi 
allegati”» (Cons. Stato, Sez. V, 19 gennaio 2021, 19 gennaio 2021, n. 575 in www.giustizia-amministrativa.it).

www.giustizia-amministrativa.it
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2. L’art. 53 del Codice e il rapporto con la disciplina dell’accesso nella 
l. 241/1990

La disposizione centrale della disciplina codicistica sull’accesso è l’art. 53.
Occorre innanzitutto dire che tale disposizione si pone in sostanziale conti-

nuità con l’art. 13 del previgente d.lgs. 163/2006, norma di cui ripropone i con-
tenuti, provvedendo altresì ad espungere due commi di dubbia utilità pratica e di 
incerta interpretazione, già oggetto di critica da parte della dottrina 11.

Orbene, il primo periodo del primo comma sancisce già un principio estre-
mamente importante: «Salvo quanto espressamente previsto nel presente codi-
ce, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei 
contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli 
articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Le disposizioni che regolano il diritto di accesso agli atti delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici non vengono definite come un corpus normati-
vo speciale e alternativo rispetto al diritto di accesso “ordinario”, bensì come una 
serie di deroghe allo stesso, tali per cui tra l’accesso ex l. 241/1990 e l’accesso ex 
art. 53 del Codice non è ravvisabile un rapporto di alternatività e differenziazio-
ne, ma semmai di complementarietà 12.

Tale complementarietà comporta che, per tutti gli aspetti non espressamen-
te regolati dal Codice, occorre comunque rifarsi alla generale disciplina sull’ac-
cesso, il cui ambito applicativo è destinato a riespandersi ogniqualvolta si ricada 
in una fattispecie non normata – per l’appunto, in via derogatoria – dall’art. 53.

Proseguendo nell’analisi della disposizione, il secondo comma disciplina 
i casi in cui l’accesso deve essere obbligatoriamente differito. Il differimento è 
previsto, in particolare, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato 
un’offerta (ovvero anche in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invita-
ti, o che si sono candidati per l’invito, per le procedure che prevedono tale mec-
canismo), sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; in rela-
zione alle offerte e in relazione agli atti del sub-procedimento di anomalia, sino 
all’aggiudicazione.

Il differimento nell’accesso all’elenco degli offerenti è ricollegabile ad esigen-
ze di tutela del principio di massima partecipazione alla gara e di corretto funzio-
namento delle dinamiche concorrenziali: vi è il timore che una precoce conoscen-

11 Si fa qui riferimento ai commi 7 e 7 bis inseriti nel “vecchio” art. 13 dal d.lgs. 11 settembre 2008, n. 
152: sul punto, cfr. M. Occhiena, Commento all’art. 13, in L.R. Perfetti, Codice dei contratti pubblici commen-
tato, Milano, 2013, 196 ss.

12 In questo senso Cons. Stato, Sez. VI, 30 luglio 2010, n. 5062, in Foro amm.-C.d.S., 2011, 5, 1678 ss., 
con nota di A. Gualdani, L’accesso agli atti di gara da parte di un’impresa non concorrente.
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za dell’identità dei partecipanti possa dissuadere un’impresa dal partecipare alla 
gara (ad esempio, perché crede di non poter competere con un dato offerente) 13. 

Per quanto riguarda le offerte e la verifica delle offerte anomale, invece, il 
differimento risulta sorretto dalla ratio di salvaguardia dell’operato della commis-
sione giudicatrice, che potrebbe essere influenzato (più o meno lecitamente) dagli 
operatori economici durante lo svolgimento delle delicate operazioni di attribu-
zione dei punteggi o di valutazione della non congruità dell’offerta economica 14.

L’obbligo di differimento è ulteriormente ribadito dal terzo comma, ai sensi 
del quale i suddetti atti «non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi 
altro modo noti» sino alla scadenza del relativo termine. Si intende in tal modo 
evitare che la (provvisoria) segretezza delle informazioni venga vanificata dalla 
comunicazione a soggetti esterni, oppure dalla pubblicazione in qualsiasi forma. 
Tale disposizione funge quindi da limite anche rispetto all’onere di pubblicazio-
ne di tutti gli atti previsto nel sopracitato art. 29 15.

Dovrebbe a questo punto apparire chiaro che sussistono rilevanti differenze 
tra la disciplina del differimento di cui all’art. 53 del Codice e quella di cui all’art. 
24, comma 4 della l. 241/1990.

La disposizione generale, infatti, attribuisce all’Amministrazione detentrice 
del documento la scelta se negare tout court l’accesso, oppure semplicemente dif-
ferirlo. Quest’ultima opzione deve essere sempre preferita laddove risulti “suffi-
ciente” a tutelare gli interessi contrapposti all’ostensione: ma è evidente come tale 
valutazione, da effettuarsi di volta in volta, sia connotata da margini di discrezio-
nalità piuttosto ampi.

Nel caso dell’accesso ex art. 53, invece, è il legislatore a delimitare con esat-
tezza l’oggetto e la durata del differimento. Nonostante ciò, in virtù di quanto 
anzidetto circa la non alternatività delle due tipologie di accesso, l’art. 24, com-
ma 4 della legge generale sul procedimento amministrativo potrà comunque con-
tinuare a trovare applicazione in tutti i casi in cui l’istanza di accesso non abbia 

13 Cfr. M. Trimarchi, Commento all’art. 53, in L.R. Perfetti, Codice dei contratti pubblici commentato, 
Milano, 2017, 539 ss.; nonché, sulla analoga norma contenuta nel precedente Codice, M. Occhiena, Commento 
cit., 191. Cfr. anche A. Simonati, Il differimento dell’accesso agli atti del procedimento di gara fra disciplina gene-
rale e disposizioni settoriali, in Foro amm.-T.A.R., 2008, 10, 2847 ss.

14 Vi è, invero, un orientamento giurisprudenziale che consente l’accesso immediato alla documentazio-
ne amministrativa dell’offerta, limitando quindi il differimento alle componenti economica e tecnica: «il diffe-
rimento dell’accesso “in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione” concerne esclusivamente il contenuto delle offer-
te, ed è chiaramente posta a presidio della segretezza delle offerte tecnico-economiche, ma non impedisce l’accesso alla 
documentazione amministrativa contenuta normalmente nella busta A, relativa ai requisiti soggettivi dei concorren-
ti» (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 30 novembre 2018, n. 1549; in senso conforme, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 25 
luglio 2017, n. 8944; T.A.R. Veneto, Sez. I, 26 maggio 2017, n. 512; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 28 marzo 
2017, n. 3971, tutte in www.giustizia-amministrativa.it).

15 Ad esempio, il verbale di valutazione delle offerte economiche non potrà essere pubblicato subito, ma 
solo contestualmente al provvedimento di aggiudicazione.

www.giustizia-amministrativa.it
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ad oggetto gli atti e le informazioni per i quali è previsto lo “speciale” differimen-
to di cui all’art. 53. Se, quindi, per ipotesi, la stazione appaltante dovesse ricevere 
un’istanza di accesso a documenti di gara che, pur non rientrando tra quelli elen-
cati dal secondo comma dell’art. 53 del Codice, risultino comunque assoggetta-
ti a limiti di accessibilità, allora dovrebbe valutare la possibilità di differimento in 
base agli “ordinari” canoni dettati dall’art. 24 della l. 241/1990.

3. La difficile coesistenza tra diritto di accesso e tutela della riservatezza: gli 
atti di gara sottratti all’accesso

Il quinto comma dell’art. 53 individua quattro tipologie di documenti per 
le quali è l’accesso e la divulgazione sono esclusi.

Le prime due tipologie sono i «pareri legali acquisiti […] per la soluzione di 
liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici» e le «relazioni riservate del 
direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle 
domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto». In ambedue i casi, 
l’esclusione è sorretta dall’evidente ratio di tutelare la par condicio tra le parti in 
un contenzioso giudiziale, ovvero in una trattativa stragiudiziale 16.

La terza tipologia è rappresentata da «soluzioni tecniche e […] programmi 
per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema infor-
matico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale». Si 
fa qui riferimento ai software ed alle piattaforme che le stazioni appaltanti, sempre 
più frequentemente, utilizzano per lo svolgimento delle gare 17. La finalità è quella 
di tutelare il know-how dell’Amministrazione (o dei soggetti esterni ai quali l’Am-
ministrazione si appoggia per effettuare le gare telematiche), nonché gli eventua-

16 Come sottolineato dall’Adunanza Plenaria, le relazioni tecniche riservate «attengono alla sfera delle 
libere valutazioni dell’amministrazione in ordine alla difesa dei propri interessi nell’eventuale contenzioso che l’appal-
tatore intenda instaurare per il riconoscimento delle riserve e per il pagamento del prezzo integrale dell’opera» (Cons. 
Stato, Ad. plen., 13 settembre 2007, n. 11). Sul tema, cfr. L. Tarantino, Il divieto di accesso alle relazioni del 
direttore dei lavori e del collaudatore, in Urb. e app., 2008, 1, 77 ss.; R. Morzenti Pellegrini, Il diritto di accesso alle 
relazioni “riservate” e ai pareri endoprocedimentali, in Foro Amm.-C.d.S., 2004, 6, 1778 ss. Per quanto riguarda 
la sottrazione all’accesso dei pareri legali connessi al contenzioso, si tratta di un principio giurisprudenziale con-
solidato anche per gli altri procedimenti amministrativi: «La giurisprudenza costante del giudice amministrativo, 
con riferimento alla richiesta di accesso dei pareri legali, ne riconosce l’ostensione in accoglimento dell’istanza d’acces-
so quando tale parere ha una funzione endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrativo 
che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di 
un richiamo formale ad esso (Cons. St., ord., sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4798); nega invece l’accesso quando il parere 
viene espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate 
situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio (Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1761; id., sez. VI, 
13 ottobre 2003, n. 6200)» (Cons. Stato, Sez. III, 15 maggio 2018, n. 2890, in www.giustizia-amministrativa.it).

17 Le aste elettroniche sono disciplinate dall’art. 56 del Codice; si vedano anche gli artt. 57 (“Cataloghi 
elettronici”) e 58 (“Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione”).
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li copyrights sui programmi. Sebbene non si rinvengano precedenti giurispruden-
ziali sul tema, a giudizio di chi scrive questa particolare fattispecie di esclusione 
dall’accesso non può essere interpretata con eccessivo rigore. Occorre infatti con-
siderare che il corretto funzionamento della piattaforma informatica è cruciale ai 
fini del regolare svolgimento della gara; non è quindi pensabile che al concorrente 
sia preclusa in senso assoluto l’acquisizione di informazioni sulle funzionalità del 
sistema, ovvero su profili tecnici che possano influenzare le operazioni di carica-
mento e apertura delle buste telematiche, attribuzione dei punteggi e via dicendo, 
laddove tali operazioni siano automatizzate e, in quanto tali, pur sempre dipen-
denti dal software che regola la gara.

L’ambito applicativo del divieto dovrebbe quindi essere limitato ai soli dati 
prettamente tecnici del software o piattaforma, cioè alle informazioni che, se divulga-
te, potrebbero portare ad un plagio o ad una replica non autorizzata del medesimo.

Da ultimo, l’esclusione interessa anche «le informazioni fornite nell’ambito 
dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motiva-
ta e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali».

Si tratta dell’ipotesi più problematica, anche perché il comma 6 dell’art. 53 
prevede che, per questa sola tipologia di informazioni, «è consentito l’accesso al 
concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla pro-
cedura di affidamento del contratto» 18.

Nelle due disposizioni è chiaramente leggibile il tentativo del legislatore di 
trovare un punto di equilibrio tra due interessi contrapposti. Da un lato, vi è la 
necessità di tutelare il know-how e i segreti tecnici e commerciali del partecipan-
te alla procedura, che non possono essere indiscriminatamente divulgati 19; nel 
caso delle procedure di evidenza pubblica, peraltro, il rischio per il concorrente 
è vieppiù evidente, perché la richiesta di accesso potrebbe pervenire proprio da 
un diretto concorrente nel mercato di riferimento. Dall’altro lato, vi è la sempli-
ce constatazione per cui, in molti casi, un partecipante alla procedura può tutela-

18 Il tema è oggetto di approfondimento, tra gli altri, nei seguenti contributi: A. Malandrino, Il diritto 
di accesso ai documenti nelle gare d’appalto e la tutela di interessi commerciali legittimi e della concorrenza, in Foro 
Amm.-C.d.S., 2013, 7-8, 1803 ss.; A. Gualdani, L’accesso, op. cit.; M. Longo, L’accesso agli atti di gara e il bilan-
ciamento tra tutela della riservatezza e il diritto all’accesso alla documentazione suscettibile di rivelare il know-how 
di un’impresa, in Foro amm.-C.d.S., 2010, 9, 1992 ss.

19 «La particolare voluntas legis, consona al particolare contesto concorrenziale, è, dunque, di escludere dall’o-
stensibilità propria degli atti di gara quella parte dell’offerta o delle giustificazioni della anomalia che riguardano 
le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell’impresa in gara (il know how), 
vale a dire l’insieme del “saper fare” e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, matura-
te ed acquisite nell’esercizio professionale dell’attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare 
la specifica competitività dell’impresa nel mercato aperto alla concorrenza. Si tratta, del resto, di beni essenziali per 
lo sviluppo e per la stessa competizione qualitativa, che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa o acquisi-
tiva della singola impresa e cui l’ordinamento, ai fini della corretta esplicazione della concorrenza, offre tutela di loro 
in quanto segreti commerciali: cfr. artt. 98 e 99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)» 
(Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64).
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re in via giurisdizionale le proprie ragioni solo verificando le offerte tecniche degli 
altri partecipanti. Solo in tal modo, ad esempio, si può controllare la correttezza 
nell’attribuzione dei punteggi tecnici, la presenza delle specifiche tecniche richie-
ste dal bando, ovvero l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’attribuzione di 
un punteggio aggiuntivo per una variante migliorativa (nelle gare ove è prevista 
tale possibilità).

È fondamentale notare che la dinamica procedimentale di questa ipotesi di 
esclusione è significativamente diversa rispetto alle altre tre.

Se, infatti, la sottrazione all’accesso dei pareri, delle relazioni tecniche e dei 
software (pur con le precisazioni anzidette) costituisce un’attività sostanzialmen-
te vincolata da parte della stazione appaltante, la secretazione dei segreti tecnici e 
commerciali può avvenire solo laddove sussistano contemporaneamente due con-
dizioni: (1) l’offerente ha indicato quali parti della propria offerta tecnica devono 
essere sottratte all’accesso, fornendo una “motivata e comprovata” dichiarazione in 
tale senso; e (2) la stazione appaltante ha vagliato la congruità di tale dichiarazione.

Da ciò consegue, innanzitutto, che alla stazione appaltante è preclusa qual-
siasi valutazione d’ufficio in merito all’esistenza, nelle offerte, di segreti tecnici e 
commerciali 20: tali segreti rileveranno, ai fini dell’accesso, solo se puntualmente 
segnalati dal diretto interessato 21. Inoltre, la motivazione alla base della richiesta 
di sottrazione all’accesso non potrà essere ritenuta rilevante, qualora risulti gene-
rica, fumosa, non circostanziata o meramente formale 22.

È chiaro che tale procedimento involve una valutazione complessa da par-
te della stazione appaltante, che, nella prassi, si troverà a dover mediare tra due 
istanze contrapposte, ma ritenute egualmente meritevoli di tutela da parte del 
legislatore.

Si evidenzia, in ogni caso, che l’accesso “difensivo” di cui al comma 6 
dell’art. 53 è assoggettato a condizioni e limiti diversi rispetto all’omologo isti-

20 In questo senso, tra le tante, T.A.R. Toscana, Sez. I, 24 dicembre 2020, n. 1716, in www.giustizia-
amministrativa.it.

21 La norma potrebbe essere interpretata nel senso che l’offerente non è tenuto a segnalare le parti del-
la sua offerta che intende sottrarre all’accesso direttamente nell’offerta stessa, ma possa farlo anche dopo, cioè 
quando è chiamato a controdedurre (in qualità di controinteressato) rispetto all’istanza d’accesso di un altro 
concorrente della medesima gara. La giurisprudenza, tuttavia, è orientata in senso diverso: «la tutela del segreto 
tecnico o commerciale non può essere a sua volta opposta, per la prima volta, in sede di opposizione all’istanza di acces-
so, dovendo essere tale indicazione oggetto di esplicita dichiarazione resa in sede di offerta, come si desume: – sul piano 
letterale, dai riferimenti effettuati alle “informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte”, e dalla dichia-
razione, anch’essa resa dall’”offerente”, in ordine al dato che le stesse costituiscono segreto tecnico o commerciale; – sul 
piano della ragionevolezza interpretativa, dal fatto che tale indicazione non può costituire un impedimento frapposto 
ex post dall’aggiudicatario, a tutela della posizione conseguita, nei confronti dell’esercizio del diritto alla tutela giuri-
sdizionale da parte degli altri concorrenti» (così Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 2016, n. 3431).

22 In questo senso, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 4 maggio 2021, n. 2971; T.A.R. Lazio, 
Roma, Sez. III, 26 febbraio 2013, n. 2106; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 25 febbraio 2010, n. 678, tutte in www.
giustizia-amministrativa.it.
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tuto previsto dall’art. 24, comma 7 della l. 241/1990 («Deve comunque essere 
garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza 
sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici»). In partico-
lare, l’accesso alle parti secretate delle altrui offerte tecniche è consentito ai soli 
fini della difesa in giudizio degli interessi connessi alla gara. Occorre, cioè, che 
colui che richiede l’accesso dia prova che quel documento può contenere elemen-
ti necessari a sostenere le proprie domande in un giudizio pendente, ovvero anco-
ra da avviare 23; quindi, di fatto, se il richiedente mira a servirsi di quel documen-
to in un giudizio che lui stesso intende avviare, allora dovrà dimostrare di essere 
titolare di legittimazione ed interesse ad agire 24.

In riferimento a ciò, non pare peraltro corretto negare l’accesso tout court 
per il solo fatto che, alla data dell’istanza, sia già scaduto il termine per impugnare 
il provvedimento lesivo. La formulazione letterale del comma 6 si riferisce infat-
ti alle esigenze di «difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedu-
ra di affidamento del contratto»: gli “interessi” che possono scaturire dalla proce-
dura possono essere anche di natura risarcitoria 25. Quindi, è corretto consentire 
l’accesso anche quando il richiedente, pur avendo lasciato decorrere infruttuosa-
mente il termine per l’introduzione dell’azione annullatoria, sia ancora in termini 
per la proposizione di un’azione di condanna 26.

Da ultimo, una breve notazione va fatta in riferimento al quarto comma 
dell’art. 53, ai sensi del quale «L’inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici uffi-
ciali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell’articolo 326 del codi-
ce penale». La norma presenta un’apparente distonia perché, richiamando soltan-
to i commi 2 e 3, sembra sanzionare penalmente la sola violazione dell’obbligo 
di differimento (di cui ai commi 2 e 3 appunto), e non anche la violazione – teo-
ricamente più grave – dei descritti obblighi di sottrarre all’accesso determinate 
categorie di documenti. La contraddizione, tuttavia, è per l’appunto solo appa-
rente: l’impiegato che divulghi o trasmetta documenti o informazioni al di fuo-

23 «Al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o com-
merciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevan-
ti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della 
documentazione in uno specifico giudizio» (Cons. Stato, Sez. V, 1 luglio 2020, n. 4220, in www.lamministrativi-
sta.it, 26 agosto 2020, con nota di R. Steffenoni, Accesso agli atti di gara: il nesso di strumentalità risolve il bilan-
ciamento tra accesso difensivo ed esigenze di segretezza).

24 Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 23 gennaio 2020, n. 154, in www.giustizia-amministrativa.it.
25 Si noti che la disposizione parla genericamente di “interessi”, non di “interessi legittimi”.
26 In tal senso è anche la giurisprudenza maggioritaria: «nei casi in cui l’istanza di accesso riguardi anche 

informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e 
comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, la prevalenza del diritto a conoscere tali atti ed 
informazioni emerge limitatamente ai casi in cui l’istante ricorra avverso gli atti della procedura di gara o per conse-
guire il risarcimento dei danni, anche in via autonoma» (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 13 giugno 2018, n. 6614; in 
senso conforme, Cons. Stato, n. 3431/2016; T.A.R. Valle d’Aosta, Sez. I, 5 giugno 2017, n. 34, tutte in www.
giustizia-amministrativa.it).
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ri delle procedure e delle modalità per l’accesso agli atti è comunque sanzionabile 
ai sensi del combinato disposto dell’art. 326 c.p. e dell’art. 15, d.P.R. 10 gennaio 
1957, n. 3 27. In verità, quindi, il citato comma 4 non pare avere particolare utili-
tà, se non quella di eliminare qualsiasi dubbio in merito all’estensione dell’alveo 
applicativo della disposizione penale anche alla fattispecie del mancato rispetto 
dell’obbligo di differimento.

4. Gli atti della fase esecutiva e l’accesso generalizzato

Prima di concludere, è necessario accennare al rapporto tra gli atti delle pro-
cedure di gara e l’accesso civico c.d. generalizzato di cui al d.lgs. 33/2013.

L’accesso civico generalizzato, com’è noto, è quella tipologia di accesso 
introdotta «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuove-
re la partecipazione al dibattito pubblico», in base alla quale «chiunque ha dirit-
to di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni 
[…] nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevan-
ti» (art. 5, d.lgs. 33/2013) 28. L’applicabilità di questo tipo di accesso alle proce-
dure di evidenza pubblica è stata definitivamente sancita dalla fondamentale sen-
tenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020: nella presente 
sede, non si può che rimandare alla lettura integrale della pronuncia, che contie-

27 Art. 15, d.P.R. 3/1957 (come sostituito dall’art. 28, l. 241/1990): «L’impiegato deve mantenere il segre-
to d’ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni 
amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di 
fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, 
l’impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ordi-
namento». In giurisprudenza si è quindi ritenuto che: «L’ambito di tutela garantito dalla generale disposizione di 
cui all’art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in terna di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi, presuppone che il divieto di divulgazione (e di utilizzo) comprende 
non soltanto informazioni sottratte all’accesso, ma anche, nell’ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che 
non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requi-
siti. Pertanto, in tale contesto normativo, la nozione di ‘notizie d’ufficio, le quali debbono rimanere segrete’ assume 
non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma 
anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle nor-
me sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa ovvero utilizzata, perché svelata a soggetti 
non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste» (Cass. pen., Sez. VI, 26 febbraio 2019, n. 26228).

28 L’istituto è oggetto di ampissima dottrina. Ci si limita qui ad evidenziare, tra i più recenti ed esaustivi 
contributi, i seguenti: A. Amodio, Dall’accesso documentale all’accesso civico generalizzato: i nuovi paradigmi della 
trasparenza dell’azione ammnistrativa, in www.giustamm.it, 2018, 5; A. Moliterni, La natura giuridica dell’accesso 
civico generalizzato nel sistema di trasparenza nei confronti dei pubblici poteri, in Dir. amm., 2019, 3, 577 ss.; M. 
Savino, Il Foia italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo, in Gior. dir. amm., 2016, 593 ss.
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ne tra l’altro un dettagliato e completo excursus storico-sistematico su tale istitu-
to, anche in prospettiva europea e comparata 29.

Del tutto condivisibili appaiono le conclusioni della Plenaria, laddove affer-
ma – con specifico riferimento ai temi oggetto del presente approfondimento – 
che: (1) in capo a un concorrente di una procedura a evidenza pubblica vi è un 
interesse diretto e concreto alla conoscenza degli atti afferenti alla fase esecutiva 
dell’appalto, posto che l’inadempimento dell’aggiudicatario/appaltatore rispetto 
agli obblighi propri di tale fase (id est: eseguire correttamente il contratto, ma 
anche mantenere determinati requisiti soggettivi per tutta la durata dello stes-
so) potrebbe portare alla conclusione anticipata del contratto, e quindi allo scor-
rimento della graduatoria, o addirittura alla riedizione della gara; (2) l’accesso 
generalizzato è un istituto di carattere generale che, come tale, trova applicazio-
ne per le procedure di evidenza pubblica ed anche in riferimento agli atti della 
fase esecutiva, pur con le deroghe e le limitazioni individuate sia dalla normativa 
sull’accesso generalizzato stesso, sia dal Codice dei contratti pubblici (ad esempio, 
dal più volte menzionato art. 53).

La prima statuizione è di grande interesse, soprattutto ponendosi nella pro-
spettiva dell’operatore economico che ha partecipato alla procedura senza otte-
nere l’aggiudicazione. Quest’ultimo, infatti, vede ampliare notevolmente il ven-
taglio di strumenti a sua disposizione per rimettere in discussione il risultato del-
la procedura. In applicazione del principio sancito dalla Plenaria, il concorren-
te non aggiudicatario – all’indomani della stipulazione del contratto e dell’avvio 
dell’esecuzione – può chiedere alla stazione appaltante la documentazione ineren-
te l’esecuzione dell’appalto; se dall’esame della stessa dovessero emergere inadem-
pimenti o mancanze imputabili all’esecutore, allora potrà presentare un’istanza 
diretta ad ottenere la risoluzione contrattuale, con l’obiettivo finale di consegui-
re l’aggiudicazione per scorrimento ovvero, quantomeno, la riedizione dell’intera 
procedura (con le connesse chances di aggiudicazione).

Vi è però una precisazione importante da fare: la sentenza specifica infatti 
che l’interesse a sostegno dell’istanza d’accesso può essere ritenuto diretto, con-

29 Si segnalano altresì i seguenti commenti alla sentenza: L. Iannotta, I rapporti tra accesso tradizionale 
ed accesso civico generalizzato: la riqualificazione dell’istanza di accesso in corso di giudizio, in Foro Amm., 2020, 
7-8, 1373 ss.; S. Biancardi, Accesso civico generalizzato e accesso documentale sugli atti relativi alla fase esecutiva dei 
pubblici appalti, in Appalti e contratti, 4 maggio 2020; S. Ingegnatti, Accesso civico generalizzato e appalti pubbli-
ci: il punto della Plenaria, in Giur. it., 2021, 1, 157 ss.; F. Manganaro, La funzione nomofilattica dell’Adunan-
za plenaria in materia di accesso agli atti amministrativi, in federalismi.it, 2021, 20, 159 ss.; A. Moliterni, Plu-
ralità di accessi, finalità della trasparenza e disciplina dei contratti pubblici, in Gior. dir. amm., 2020, 4, 505 ss.; 
V. Mirra, Diritto d’accesso e attività contrattuale della pubblica amministrazione: la Plenaria risolve ogni dubbio?, 
in Urb. e app., 2020, 5, 680 ss.; A. Berti, Note a margine della pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio 
di Stato 2 aprile 2020, n. 10: la qualificazione dell’istanza di accesso ai dati e documenti amministrativi, in www.
giustizia-amministrativa.it, 2020; A. Grignani, Commento ad una prima lettura della sentenza 2 aprile 2020, n. 
10 del Consiglio di Stato sull’accesso agli atti nelle procedure ad evidenza pubblica, in Foro amm., 2020, 4, 748 ss.
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creto ed attuale (secondo i parametri di cui all’art. 22 della l. 241/1990) soltan-
to laddove l’istante sia in grado quantomeno di «delinea[re] una seria prospettiva 
di risoluzione del rapporto», rimanendo per contro inammissibili le istanze pura-
mente esplorative, vale a dire quelle finalizzate ad ottenere documentazione nella 
quale ricercare “dal nulla” un inadempimento allo stato neppure ipotizzabile. In 
altri termini, se ben si è inteso il punto di caduta finale del percorso argomentati-
vo della Plenaria, risulteranno accoglibili le istanze ostensive ex l. 241/1990 nelle 
quali il richiedente abbia indicato precisi elementi che, quantomeno a livello pre-
suntivo, denotino l’esistenza di inadempimenti o vizi nell’esecuzione dell’appal-
to; al contrario, dovranno essere respinte le istanze finalizzate puramente ad effet-
tuare una “caccia all’errore” nell’esecuzione, perché queste ultime presupporreb-
bero, in capo agli operatori economici diversi dall’aggiudicatario, un (inammissi-
bile e non previsto) ruolo di generica vigilanza sull’adempimento contrattuale da 
parte dell’aggiudicatario 30.

Passando alla seconda delle due statuizioni menzionate supra, è evidente 
come la stessa determini un’ulteriore “apertura” delle procedure d’appalto rispet-
to alle già ampie direttrici di trasparenza che si è avuto modo di riepilogare.

L’Adunanza Plenaria ha ritenuto di valorizzare al massimo – con ampie 
argomentazioni sia di natura sistematica, sia di natura più prettamente ermeneu-
tica, ossia con un certosino lavoro di interpretazione testuale di un coacervo di 
norme spesso poco chiare – la «connotazione solidaristica» dell’accesso generaliz-
zato, giungendo a sostenere, con una formula che sembra evocare la più stretta 
attualità, che «l’apertura della pubblica amministrazione alla conoscenza collet-
tiva è funzionale alla disponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica per 
informare correttamente i cittadini ed evitare il propagarsi di pseudoconoscenze 
e pseudocoscienze a livello diffuso, in modo – come è stato efficacemente detto – 
da contribuire a salvare la democrazia dai suoi demoni, fungendo da antidoto alla 
tendenza […] a manipolare i dati di realtà».

Si rimarca che l’applicabilità dell’accesso generalizzato è stata espressamente 
estesa anche agli atti della fase esecutiva. Dal momento che l’accesso generalizzato 
non richiede la titolarità di un particolare interesse in capo all’istante, tale estensione 
dovrebbe consentire, nei fatti, di aggirare quel divieto di istanze “meramente esplo-
rative” alle quali si è fatto cenno poc’anzi: per conseguenza, una medesima istanza 
d’accesso potrebbe risultare non accoglibile se valutata ai sensi della l. 241/1990, e 
accoglibile se valutata ai sensi della disciplina sull’accesso generalizzato 31. 

30 Rimane peraltro problematica, e non del tutto chiarita, la posizione del soggetto escluso dalla gara o 
addirittura del tutto estraneo alla stessa: dalla pronuncia non pare emergere con chiarezza se, anche in capo a 
tali soggetti, possa dirsi esistente, in termini generali, un interesse all’accesso (evidentemente finalizzato alla rie-
dizione della procedura). Sul punto, cfr. V. Mirra, Diritto d’accesso, cit.

31 Per inciso, nella sentenza n. 10/2020 la Plenaria contribuisce anche a rendere più sfumati i confini 
tra l’accesso “classico” e quello generalizzato, quantomeno da un punto di vista procedimentale. Nella pronun-
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5. Conclusioni

In conclusione, la citata sentenza dell’Adunanza Plenaria rappresenta l’en-
nesimo – e forse decisivo – passaggio verso l’obiettivo di una piena trasparenza 
negli appalti pubblici. Infatti, ai tre pilastri della trasparenza cui si è fatto cenno 
all’inizio del presente contributo – pubblicazione dei provvedimenti, comunica-
zioni agli interessati, accesso ex l. 241/1990 – ne deve essere aggiunta un quarto, 
ossia l’accesso generalizzato, che consente di estendere notevolmente la platea dei 
soggetti titolati a richiedere (ed ottenere) atti ed informazioni alla stazione appal-
tante. Come è stato evidenziato dalla Plenaria, il cittadino diviene soggetto atti-
vo dell’accesso non più soltanto uti singulus (cioè come portatore di un interesse 
individuale, tutelabile in via giurisdizionale), ma anche uti civis (come portatore 
di un interesse diffuso al buon andamento della macchina amministrativa, sotto il 
profilo delle scelte di acquisto, delle modalità di conclusione dei contratti, e della 
corretta esecuzione dei medesimi).

Allo stesso tempo, permangono i limiti di cui si è detto, per cui rimane ben 
possibile (e doveroso) per la stazione appaltante sottrarre alla conoscenza altrui 
talune tipologie di informazioni, in presenza di quegli interessi (pubblici o pri-
vati) che il legislatore puntualmente individua tanto nella normativa specialistica 
sugli appalti (il più volte citato art. 53 del Codice), quanto nelle leggi che rego-
lano le varie modalità di accesso (art. 5-bis, d.lgs. 33/2013; art. 24, l. 241/1990). 
Sarà interessante verificare come gli importanti assunti dell’Adunanza Plenaria 
saranno messi in pratica dalle Amministrazioni, talvolta caratterizzate da una sor-
ta di “atavica” resistenza rispetto agli oneri di trasparenza imposti, sempre più 
convintamente, dal legislatore europeo e nazionale 32. 

cia si afferma infatti che «la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l’istanza di accesso agli atti 
e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica 
disciplina, anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato, a meno che l’interessato non abbia inte-
so fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell’accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esamina-
re l’istanza solo con specifico riferimento ai profili della l. n. 241 del 1990, senza che il giudice amministrativo, adìto 
ai sensi dell’art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo dell’accesso, definito dall’originaria istanza e dal conseguente diniego 
adottato dalla pubblica amministrazione all’esito del procedimento». In effetti, la sentenza si chiude, sul piano con-
creto, da un lato dichiarando l’inammissibilità dell’istanza d’accesso dell’appellante – che era stata presentata in 
maniera generica, cioè senza fare specifico riferimento all’una o all’altra forma di accesso – ai sensi della disci-
plina sul diritto d’accesso documentale, e dall’altro invitando la Sezione remittente a vagliare l’ammissibilità di 
quella stessa istanza sotto il profilo dell’accesso civico generalizzato. In altri termini, l’istanza di accesso che ave-
va dato avvio al contenzioso si atteggia come una sorta di “Giano bifronte”, inammissibile (perché esplorativa) 
se considerata ex l. 241/1990, (potenzialmente) ammissibile se considerata ex d.lgs. 33/2013. 

32 Sul punto, si veda F. Ratto Trabucco, I dinieghi grossolani per l’accesso ai documenti amministrativi: 
esperienze applicative nell’epoca della trasparenza, in Rass. avv. Stato, 2018, 3, 172 ss. Per una disamina sui rime-
di giurisdizionali a tutela del diritto d’accesso, cfr. V. Parisio, La tutela dei diritti di accesso ai documenti ammi-
nistrativi e alle informazioni nella prospettiva giurisdizionale, in federalismi.it, 2018, 11, 36 ss.
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L’accesso agli atti nelle procedure di evidenza pubblica

Il tema dell’accesso agli atti delle procedure di evidenza pubblica presenta una serie di pe-
culiarità e questioni che lo rendono più complesso di quanto, a prima impressione, non 
possa sembrare. Posto infatti che l’evidenza pubblica è – o dovrebbe essere – interamente 
permeata dai principi di pubblicità e trasparenza, si potrebbe ritenere che il diritto di ac-
cesso, nel contesto di tali procedimenti, non incontri sostanzialmente alcun ostacolo. In 
altri termini, se è vero che la procedura di appalto pubblico deve essere caratterizzata dalla 
più ampia trasparenza (perché solo in tal modo può assolvere ai fini che le sono propri, os-
sia la tutela della concorrenza e l’efficiente allocazione delle risorse pubbliche), e se è vero 
che il principale strumento a garanzia della trasparenza nella pubblica amministrazione è 
proprio il diritto di accesso, allora non dovrebbero ravvisarsi particolari frizioni tra questi 
due istituti. La realtà, come accennato, è più complessa: nello scritto in oggetto si tenterà 
pertanto di inquadrare la tematica ed i principali profili problematici.

The access to documents of public procurement procedures

The issue of access to the documents of public procurement procedures presents a multi-
tude of peculiarities and questions that make it more complex than it might appear at first 
glance. Given that public evidence is – or should be – entirely governed by the principles 
of publicity and transparency, it could be considered that the right of access, in the con-
text of such procedures, does not meet any substantial obstacle. In other words, if it is true 
that the public procurement procedure must be characterised by the widest transparency 
(because only in this way it can fulfil its own purposes, i.e. the protection of competition 
and the efficient allocation of public resources), and if it is true that the main instrument 
to guarantee transparency in public administration is precisely the right of access, then 
there should not be any particular conflict between these two institutions. The reality, as 
mentioned, is more complex: in the paper at hand, therefore, it will be attempted to de-
fine the issue and the main problematic profiles.


