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In tema di procedure d'appalto e atti correlati – e quindi nell'ambito 

delle procedure riconducibili al Dlgs 50/2016 – secondo 

l'orientamento giurisprudenziale che va consolidandosi, si deve 

ritenere non ammissibile la prerogativa dell'accesso civico 

generalizzato. In questo senso si è la sentenza del Tar Lombardia, 

Milano, sezione I, n. 630/2019 (nonostante una prima posizione 

contraria espressa dallo stesso giudice, sezione IV, con la sentenza 

n. 45/2019). 

La vicenda 

Il ricorrente aveva richiesto l'accesso ai preventivi di spesa per i 

servizi di assistenza legale per il recupero dell'evasione ed elusione 

tributaria richiamati nella determina dirigenziale di affidamento. 

L'amministrazione comunale, per il tramite del proprio 

responsabile della trasparenza, respingeva la richiesta evidenziando 

che la stessa poteva essere presentata – in presenza di presupposti 

legittimanti tutti da dimostrare – sulla base dell'accesso 

documentale (articolo 22 della legge 241/1990).

La differenza tra le due fattispecie, evidentemente, è sostanziale: se 
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nel caso dell'accesso civico generalizzato (articolo 5, comma 2, del 

decreto legislativo 33/2013) l'instante non è tenuto ad alcuna 

formalità e l'unica condizione è data dalla detenzione di 

atti/documenti/informazioni in possesso della Pa (al netto del 

rispetto di superiori prerogative di privacy e riservatezza), nel caso 

dell'accesso documentale, l'istante deve essere titolare di una 

posizione giuridica ben definita. Aspetto, quindi, che esige – ai fini 

dell'accesso – una motivazione adeguata e circostanziata. E a tal 

proposito, la pubblica amministrazione riscontrava l'istanza 

evidenziando la necessità della dimostrazione di un «un interesse 

diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 

l'accesso».

La sentenza 

A differenza del proprio precedente (sentenza n. 45/2019, della 

sezione IV) in cui il giudice ha affermato che l'accesso civico 

generalizzato deve essere considerato come regola generale con 

conseguente, doverosa, applicazione anche in tema di appalti, con 

questa nuova pronuncia – anche sulla scorta di recenti interventi 

giurisprudenziali – il collegio giunge a un diverso (e opposto) 

approdo.

Si legge nella sentenza che, in primo luogo, i preventivi oggetto 

dell'istanza non risultano allegati alla determina di affidamento, e 

ciò vale a escludere la richiesta dall'ambito applicativo dell'accesso 

civico "semplice".

In realtà, poi, gli stessi preventivi devono essere considerati come 

documenti relativi alla «procedura di affidamento ed esecuzione» 

dell'incarico affidato avente a oggetto, tra l'altro, anche «il recupero 

dell'evasione ed elusione tributaria in materia di Ici e Imu». In 

quanto, tali, gli atti devono ritenersi sottoposti alla disciplina 

stabilita dall'articolo 53 del Dlgs 50/2016. Per effetto di quanto 

stabilito, «come affermato da un orientamento giurisprudenziale 

condiviso dal Collegio (T.A.R. Emilia Romagna – Parma, n. 

197/2018)» gli stessi atti devono ritenersi esclusi dall'accesso civico 

cosiddetto generalizzato (articolo 5, comma 2, del Dlgs 33/2013).

In sostanza, la materia degli appalti risulta disciplinata da un 

sistema a sé stante (articolo 53 del codice dei contratti) che si situa 

all'esterno – con conseguente esclusione - dell'ambito applicativo 

dell'accesso civico generalizzato per effetto dell'articolo 5-bis del 

 



decreto legislativo 33/2013 (norma che sancisce le limitate 

esclusioni rispetto al Foia).

In base a quanto, secondo il giudice, il rigetto espresso dalla 

stazione appaltante deve ritenersi legittimo e l'ostensione degli atti 

in argomento (i preventivi) può avvenire solo sulla base della 

dinamica di cui all'accesso documentale ai sensi della legge 241/90). 
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