
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 

TAR DEL LAZIO - SEZIONE SECONDA TER 

R.G. 11484/2017 = UDIENZA: 14.03.2017 

MEMORIA 

per il Ministero dell’Economia e delle Finanze (C.F. 80207790587) – 

Comando Generale della Guardia di Finanza – in persona del Ministro 

pro tempore rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale 

dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui Uffici domicilia in Roma via 

dei Portoghesi n. 12 

PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it – fax 0696514000 

avverso il ricorso proposto da 

FORTUNA Giuseppe 

FATTO 

L’Avv. Giuseppe FORTUNA ha presentato una istanza (all. 1) di 

accesso civico c.d. “generalizzato” ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a titolo personale e come 

direttore dello “Sportello Efficienza, Trasparenza, partecipazione e 

Legalità” dell’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà - Ficiesse, 

nell’ambito dell’iniziativa denominata “Progetto Italia trasparente” che 

“è informato alla metodologia denominata “Etpl” che permette a 

organizzazioni civiche, sindacali, di categoria e politiche e a singoli 

cittadini di”: 

(1) “acquisire dati meramente numerici della contabilità economica- 

gestionale delle singole Pubbliche Amministrazioni”; 

(2) “compararli tra organizzazioni pubbliche omologhe”; 

(3) “individuare le prestazioni benchmark; 

(4) “stimolare la determinazione di obiettivi di miglioramento della 

produttività e dell’efficienza certamente raggiungibili, in quanto 

già realizzati dai benchmark”; 

(5) “di prevenire o facilitare l’individuazione di eventuali 

comportamenti opportunistici e di fatti di corruzione.”. 
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In particolare, l’istanza era volta ad ottenere “…i dati meramente 

numerici del sistema informativo S.I.Ris. relativi all’esatto totale 

nazionale delle ore/persona avute a disposizione dal Corpo negli anni 

2014, 2015 e 2016 e dei sub-totali delle medesime ore/persona impiegate 

nei dieci “Segmenti” costituenti missioni istituzionali e funzioni della 

Guardia di finanza: entrate, uscite, mercato dei capitali, mercato dei 

beni e servizi, sicurezza, difesa, servizi a richiesta, attività trasversali a 

più segmenti, supporto all’attività istituzionale, reclutamento e 

formazione…”. 

L’interessato osservava che: 

(1) la richiesta è collegata anche al reclamo (causa n. 140/2016 - all. 

2) presentato in data 15.11.2016 dalla Confederazione Generale 

Italiana del Lavoro al Comitato Europeo dei Diritti Sociali 

(C.E.D.S.) presso il Consiglio d’Europa in Strasburgo, per 

violazione e insufficiente attuazione degli articoli 5 e 6 della Carta 

Sociale Europea da parte dello Stato italiano, con riferimento 

all’impossibilità, per i dipendenti della Guardia di finanza, di 

costituire sindacati e svolgere attività sindacale, nonché di 

esercitare il diritto di negoziazione collettiva1; 

(2) ai dati meramente numerici del sistema informativo S.I.Ris. non 

sarebbe applicabile la normativa di cui al decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali); 

(3) i dati saranno oggetto di pubblicazione e diffusione su siti internet 

in attuazione del diritto dei cittadini alla “trasparenza totale” 

riconosciuto dal decreto legislativo n. 33 del 2013. 
 
 
 

1 In merito si precisa che nell’ambito della trattazione (ad oggi non ancora definita) del 
reclamo in argomento, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali aveva nel frattempo 
autorizzato l’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà - Ficiesse  a 
presentare, entro il 21 novembre 2017, proprie osservazioni circa il reclamo in 
oggetto; a detta autorizzazione l’Amministrazione si è opposta, inviando apposite 
memorie all’Agente del Governo presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in 
data 27 ottobre 2017 (all. 3). L’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà - 
Ficiesse ha, comunque, presentato, in data 28 novembre 2017, propria 
documentazione (all. 4). 
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Il Comando Generale della Guardia di Finanza, con provvedimento 

n. 319359/2017 di prot. del 24.10.2017 (all. 5), ha respinto l’istanza, 

sulla scorta di una serie di motivazioni che, in sintesi, attengono alla 

circostanza che: 

(1) l’ostensione, parziale o totale, dei dati anche solo meramente 

numerici sugli impieghi effettivi della Guardia di Finanza potrebbe 

comportare un pregiudizio concreto e attuale alla sicurezza 

nazionale, anche con riguardo alle implicazioni inerenti alla 

sicurezza economica e finanziaria del Paese e, mediatamente, 

dell'Unione Europea, alla difesa e alle questioni militari, alla 

sicurezza pubblica ed all'ordine pubblico; 

(2) permane l’esigenza di dover garantire la conoscibilità delle 

informazioni e dei dati oggetto di istanza di accesso generalizzato 

ed attinenti l'operatività della Guardia di finanza, esclusivamente ai 

soggetti pubblici responsabili, a livello nazionale e comunque 

nell'ambito degli obblighi assunti dallo Stato Italiano nei confronti 

dell'Unione Europea. 

L’interessato – ritenuto il rigetto dell’istanza illegittimo – ha così adito il 

T.A.R., affinché fosse ordinato al Comando Generale della Guardia di 

Finanza l’ostensione dei dati numerici richiesti. 

In primo luogo ritiene il diniego viziato da “eccesso di potere” atteso che 

il nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato non prevede alcuna 

esclusione per le Forze di Polizia, né a struttura civile, né a struttura 

militare, sottolineando come: 

(a) su tale non esclusione non possa esservi dubbio “… proprio in 

ragione dell’essenzialità delle funzioni svolte a tutela delle 

fondamentali libertà democratiche …”; 

(b) le stesse Forze di polizia “… siano tra le prime verso le quali si 

indirizza l’interesse collettivo alla promozione di processi 

trasparenti e partecipati di miglioramento delle performance di 

efficienza, efficacia e produttività sia a livello nazionale che nei 

singoli territori….”. 
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Inoltre, controparte asserisce che: 

(c) “… per poter effettuare controlli non formali e non apparenti 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche, le organizzazioni civiche, 

sindacali, di categoria e politiche devono necessariamente 

disporre”, attraverso le richieste avanzate ex articolo 5, comma 2, 

del decreto 33, “di dati numerici completi e continui proprio sulle 

“ore/persona” impiegate nei processi di lavoro. Si tratta, infatti, 

delle risorse che, oltre ad avere …” “… il maggiore impatto sui 

bilanci annuali delle Pubbliche Amministrazioni, determinano le 

quantità, la qualità e i costi delle singole linee di produzione.”; 

(d) “… Chiunque…” “… deve essere messo nelle condizioni di 

“partecipare al dibattito pubblico” attraverso comparazioni, 

individuazione delle prestazioni benchmark, richieste di 

miglioramenti numerici delle performance e spending review non 

più lineari ma selettive calibrate alle specifiche realtà di ciascuna 

singola amministrazione considerata.”. 

Nel provvedimento di diniego, afferma il ricorrente, l’Amministrazione 

asserisce di dover garantire la conoscibilità delle informazioni sugli 

impieghi delle sue risorse umane soltanto ad altri soggetti pubblici: 

(e) “… impedendo qualunque tipo di reale controllo esterno.”; 

(f) “… rifiutando qualunque valutazione da parte della società 

civile.”; 

(g) “… in palese ed evidente contrasto con la lettera e lo spirito del 

decreto n.33 del 2013”. 

Secondo l’Avv. FORTUNA, il provvedimento del Comando Generale 

della Guardia di Finanza non incontrerebbe alcuna delle limitazioni di 

cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, atteso 

che tali limitazioni devono consistere, a norma di legge, in un 

“pregiudizio concreto”, inteso perciò come “danno” ad un interesse 

pubblico esattamente individuato che possegga i caratteri della “realtà” e 

della “effettività”. 
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A riguardo, l’Amministrazione non avrebbe fornito alcuna indicazione su 

quale danno effettivo sarebbe prodotto dalla comunicazione dei dati 

numerici richiesti, né elementi sull’attualità di tale presunto pregiudizio. 

Con avviso datato 01.03.2018 il T.A.R. ha fissato l’udienza per la 

discussione in Camera di Consiglio per il prossimo 14.03.2018. 

Il gravame è infondato per quanto appresso in 

DIRITTO 

Si evidenzia, da subito, che le informazioni oggetto della richiesta di 

accesso civico generalizzato, quantificate in termini assoluti e 

percentuali, attengono alla conoscibilità dello sviluppo e della dinamica 

dell’operatività della Guardia di Finanza a tutela della sicurezza 

nazionale, anche nella sua componente economica e finanziaria, della 

difesa e in materia di questioni militari, della sicurezza ed ordine 

pubblico, e sono come tali inaccessibili. 

Quanto sopra con la conseguenza, visto quanto stabilito dalle  Linee 

guida in tema di accesso civico (all. 6) emanate dall’A.N.A.C., ed in 

ragione degli elementi che saranno di seguito illustrati, della piena 

legittimità del rigetto dell’istanza di accesso al fine di evitare un 

pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici precisamente 

elencati dall’articolo 5 bis, commi 1 e 3 ultima parte, del decreto 

legislativo n. 33 del 2013, ove solo si consideri il “…pregiudizio alla 

tutela degli interessi inerenti alla sicurezza ed all’ordine pubblico, che 

può derivare, a titolo esemplificativo, dalla conoscibilità di documenti, 

dati o informazioni attinenti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il 

personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine 

pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità (…)” (cfr. 

Linee guida dell’A.N.A.C. in cit. all. 6). 

In questa sede, pertanto, nel rinviare e richiamare l’impianto 

motivazionale a base del provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso 

civico generalizzato, si reputa opportuno fornire ulteriori elementi a 

sostegno della piena legittimità dell’operato dell’Amministrazione. 
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Al riguardo, le menzionate linee guida emanate dall’A.N.A.C. in tema di 

“limiti” all’accesso civico, chiariscono la circostanza che la nuova 

tipologia di accesso, delineata nell’articolo 5, comma 2 e ss. del decreto 

legislativo 33/2013, che si aggiunge all’accesso civico già disciplinato 

dal medesimo decreto ed all’accesso agli atti ex lege 241/1990, è volta a 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche ed a promuovere la 

partecipazione al dibattito pubblico. 

Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato articolo 1, 

comma 1, del decreto definisce strumento di tutela dei diritti dei cittadini 

e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività 

amministrativa. 

Tuttavia, la regola della generale accessibilità è temperata dalla 

previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che 

potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune 

informazioni, prevedendo due tipi di eccezioni: 

(1) quelle “assolute”, cioè le esclusioni all’accesso nei casi in cui una 

norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, 

dispone sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e 

informazioni per tutelare interessi prioritari e fondamentali, 

secondo quanto previsto all’articolo 5-bis, comma 3 del decreto 

legislativo 33/2013; 

(2) quelle “relative”, che si configurano laddove le Amministrazioni 

dimostrino che la diffusione dei dati, documenti e informazioni 

richiesti possa determinare un probabile pregiudizio concreto ad 

alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico 

individuati dal legislatore ed elencati all’articolo 5-bis, commi 1 e 2 

del decreto legislativo 33/2013. 

E’ indiscusso che nella fattispecie vi sono circostanze riferibili ai casi di 

esclusione o limitazione all’accesso contemplati dall’articolo 24, comma 

1, della legge 241/1990, cui rimanda l’ultima parte dell’articolo 5-bis, 

comma 3, del decreto legislativo 33/2013, in cui si afferma che “…il 
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diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di cui all'articolo 

24, comma 1, della legge n. 241 del 1990…”. 

Al riguardo, anche nelle richiamate Linee guida dell’A.N.A.C. si 

evidenzia come il rimando ai casi di esclusione all’accesso di cui 

all’articolo 24, comma 1 della legge 241/1990 determina che sono 

sottratti all’accesso documentale sempre e comunque – e proprio in virtù 

degli appositi regolamenti delle singole amministrazioni (nel caso della 

Guardia di Finanza si tratta del decreto ministeriale 29 ottobre 2006, n. 

6032) – tutti gli atti che possono assumere valenza di possibile esistenza 

di pregiudizi agli interessi rilevanti tutelati dall’articolo 5 commi 1 e 2 

del decreto trasparenza, fermo restando, però, l’onere di motivazione. 

L’esistenza di ipotesi che escludono l’accesso ex lege 241/1990 a 

determinati documenti, dati e informazioni, pertanto, costituisce 

elemento di ausilio per le Amministrazioni, nell’individuazione e nella 

motivazione delle cause del rifiuto dell’accesso generalizzato. 

Ciò premesso, in ordine al funzionamento del “Sistema Informativo sugli 

impieghi delle risorse umane” (S.I.Ris.), si rappresenta che: 

(1) il sistema consente la gestione degli obiettivi nell’ambito del 

Corpo della Guardia di Finanza; 

(2) attraverso il S.I.Ris. vi è l’immediata conoscenza delle modalità 

con cui le risorse umane vengono impiegate nei processi di 

produzione indiretta dei servizi istituzionali affidati al Corpo della 

Guardia di Finanza; 

(3) i dati immessi affluiscono in un archivio centralizzato e sono 

immediatamente disponibili ai diversi livelli di dirigenza sia per il 

monitoraggio dell’andamento della gestione, sia per altre 

molteplici finalità (calcolo del costo del prodotto, controllo e 

contenimento dei costi di struttura, calcolo del costo del lavoro per 

destinazione, ecc.); 

(4) la rilevazione è basata sull’impiego del personale; 
 

2 Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di 
accesso in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”. 
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(5) sono utilizzati codici d’impiego organizzati in una nomenclatura 

generale, strutturata per attività, funzioni e missioni istituzionali, 

nonché per centri di responsabilità; 

(6) il sistema è deputato alla rilevazione delle attività svolte 

nell’ambito dell’organizzazione per funzioni omogenee e per 

centri di responsabilità. Produce dati di consuntivo “reali” e non 

“stimati”, con requisito di neutralità ed inalterabilità. 

Ebbene con l’atto di accesso si chiede di conoscere i dati numerici 

S.I.Ris. delle ore/uomo relative all’impiego del personale nelle annualità 

2014, 2015 e 2016 distintamente per i dieci segmenti (tra i quali i primi 

otto di carattere “operativo”), sotto indicati, in cui sono ripartite le 

attività o, più specificatamente, le missioni istituzionali affidate alla 

Guardia di Finanza: 

(a) “Entrate” (tra i quali contrasto all’evasione/dogane monopoli 

accise demanio); 

(b) “Uscite”; 

(c) “Mercato dei capitali” (tra i quali finanziamento 

terrorismo/contrasto riciclaggio/usura/abusivismo finanziario 

reati societari e fallimentari); 

(d) “Mercato dei beni e servizi”; 

(e) “Sicurezza” (tra i quali criminalità organizzata e 

comune/controllo del territorio e tutela dell’ordine 

pubblico/vigilanza delle frontiere – Polizia marittima); 

(f) “Difesa”; 

(g) “Servizi a richiesta”; 

(h) “Attività trasversali a più segmenti”; 

(i) “Supporto all’attività istituzionale”; 

(j) “Reclutamento e formazione”. 

Va da sé, dunque, che tali dati ed informazioni non solo attengono alla 

conoscibilità dello sviluppo e della dinamica dell’operatività della 

Guardia di Finanza nell’ambito della pressoché totalità delle attività 

d’Istituto, ma costituiscono, anche e soprattutto, lo strumento d’analisi 
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attraverso il quale i vari livelli di dirigenza dell’Amministrazione 

ponendo in relazione tali dati di impiego del personale, con i risultati 

di servizio conseguiti nel corrispondente periodo temporale, 

pianificano, in prospettiva prodromica, l’impiego delle risorse umane e 

materiali dell’Amministrazione per il futuro onde migliorare l’efficienza 

dell’attività operativa della Guardia di Finanza in relazione agli obiettivi 

perseguiti dal Corpo stesso. 

Tale articolata procedura di pianificazione sfocia nella 

“Programmazione operativa annuale della Guardia di Finanza”, 

adottata dal Comandante Generale in concomitanza con l’inizio 

dell’anno operativo, coincidente con quello solare, per dare attuazione 

anche alle direttive emanate dall’Autorità di Governo – Ministro 

dell’Economia e delle Finanze – attraverso l’“Atto di indirizzo per la 

definizione delle priorità politiche” e l’“Atto di indirizzo per il 

conseguimento degli obiettivi di politica fiscale triennale”. 

Si tratta di dati, dunque, opportunamente rielaborati ed a contenuto 

assolutamente interno e riservato che costituisce un passaggio 

endoprocedimentale, in quanto i comandi periferici inviano sulla base dei 

dati numerici del personale a disposizione informazioni sulle ore/uomo 

impiegate che, rapportate ai risultati conseguiti, consentono a livello 

centrale di elaborare sulla scorta degli obiettivi fissati la ripartizione delle 

risorse umane dell’Amministrazione (connesse ai carichi operativi) per 

l’annualità a venire. 

Detti dati ed atti vengono solo ed esclusivamente resi noti alle linee di 

comando del Corpo della Guardia di Finanza e sfociano, come detto, in 

un atto amministrativo generale di pianificazione e programmazione 

operativa, che trova il suo momento finale nella determinazione annuale 

del Comandante Generale, ma che è il frutto – come sopra rappresentato 

– di una lunga fase procedimentale interna Corporis che ha nel sistema 

di rendicontazione S.I.Ris. una delle sue componenti d’analisi 

fondamentali che devono pertanto rimanere assolutamente riservati. 
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Per tale ragione, si ritiene di sottolineare come elemento di assoluta 

rilevanza, la circostanza che, già solo per questo, la mole di 

informazioni rielaborate dall’Amministrazione è da considerarsi, non 

solo astrattamente, ma concretamente, un sistema di dati sottratti in 

termini “assoluti” all’accesso generalizzato in virtù del richiamo, 

contenuto nell’articolo 5-bis, comma 3 del decreto legislativo 33/2013, 

all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241/1990, nella parte in cui 

prevede che il “…diritto di accesso è escluso nei confronti dell'attività 

della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, 

amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i 

quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la 

formazione…”. 

In relazione a detti dati ogni consentita e limitata diffusione – anche in 

linea con le finalità normativamente oggi previste dal decreto trasparenza 

– già normalmente avviene (sempre comunque in forma parziale) 

attraverso i canali istituzionali, ed in forma periodica annuale e 

strutturata mediante il Rapporto Annuale, edito sin dal 1984, che fornisce 

il quadro completo delle attività (con indicazione delle risorse umane e 

logistiche impiegate complessivamente) svolte dalla Guardia di Finanza 

senza compromettere le esigenze menzionate dal citato articolo 5-bis, 

commi 1, 2 e 3, e garantiscono le finalità invocate dal ricorrente. 

In merito (all. 7) si deposita il Rapporto Annuale della Guardia di 

Finanza per l’anno 2016 (l’ultimo elaborato), facilmente acquisibile 

mediante accesso all’indirizzo internet: www.gdf.gov.it/ente-editoriale- 

per-la-guardia-di-finanza/pubblicazioni/il-rapporto-annuale/anno- 

2016/rapporto-annuale-2016/rapporto-annuale-2016.pdf. 

Lo stesso, non solo riporta, in maniera strutturata, distintamente per ogni 

obiettivo strategico, indicazioni tipologiche e numeriche sulle attività 

svolte dalla Guardia di Finanza nell’anno interessato, ma, altresì – 

occorre specificarlo – i dati della forza effettiva del personale in servizio, 

nonché, ad adiuvandum, delle risorse logistiche a disposizione fornendo 

quel livello di conoscibilità aperta a tutti nel bilanciamento tra i principi 
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di riservatezza e pubblicità sottesi all’operatività di una Forza di Polizia 

Tributaria e Giudiziaria. 

Gli atti riservati (più dettagliati – dati numerici S.I.Ris.) costituiscono – 

lo si ribadisce – lo strumento d’analisi attraverso il quale i vari livelli di 

dirigenza dell’Amministrazione pianificano, in prospettiva prodromica, 

l’impiego delle risorse umane e materiali dell’Amministrazione e non 

sono assolutamente conoscibili. 

Ed infatti – come detto – la pianificazione generale sfocia nella 

“Programmazione operativa annuale della Guardia di Finanza”, 

adottata dal Comandante Generale della Guardia di Finanza in 

concomitanza con l’inizio dell’anno operativo, coincidente con quello 

solare, per dare attuazione alle direttive emanate dall’Autorità di 

Governo attraverso l’“Atto di indirizzo per la definizione delle priorità 

politiche” e l’“Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di 

politica fiscale triennale” del Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

Si tratta dunque di dati – come già sopra posto in rilievo e come si 

ribadisce – opportunamente rielaborati ed a contenuto meramente interno 

e riservato, che, forniti alle varie linee di comando, sfociano in un atto 

amministrativo generale di pianificazione e programmazione operativa 

che trova il suo momento finale nella determinazione annuale del 

Comandante Generale, ma che è il frutto di una lunga fase 

procedimentale interna Corporis che ha nel sistema di rendicontazione 

S.I.Ris. una delle sue componenti d’analisi fondamentali. 

Come già eccepito e come si ripete, le informazioni rielaborate 

dall’Amministrazione sono dati sottratti in termini “assoluti” all’accesso 

generalizzato in virtù del richiamo contenuto nell’articolo 5-bis, comma 

3 del decreto legislativo 33/2013 all'articolo 24, comma 1, della legge n. 

241/1990, nella parte in cui prevede che il “…diritto di accesso è escluso 

nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta 

all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di 

pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le 

particolari norme che ne regolano la formazione…”. 
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Diversamente opinando si produrrebbe il paradosso che tali dati, od una 

parte di questi, non conoscibile neanche da tutti i militari della Guardia 

di Finanza, se non coinvolti nella procedimentalizzazione dell’attività 

amministrativa sopra descritta, sia invece resa pubblica in forma analitica 

e disaggregata. 

Ciò pregiudicherebbe, oltremodo, gli interessi pubblici, di particolare 

rilievo giuridico, individuati dal legislatore ed elencati all’articolo 5-bis, 

commi 1 e 3 del decreto legislativo 33/2013. 

Queste tipologie “di esigenze di tutela” sono state richiamate a motivo 

del diniego all’accesso civico da parte dell’Amministrazione nel suo 

provvedimento, allorquando è stato chiarito che la diffusione 

generalizzata – totale o parziale – dei dati sull’impiego del personale 

della Guardia di finanza, nella forma richiesta, comporterebbe un sicuro 

pregiudizio – concreto ed attuale – alla sicurezza nazionale, anche con 

riguardo alle implicazioni inerenti alla sicurezza economica e finanziaria 

del Paese e, mediatamente, dell'Unione Europea, alla difesa e alle 

questioni militari, alla sicurezza pubblica ed all'ordine pubblico. 

Tali informazioni, non a caso, sono altresì oggettivamente sottratte alla 

misura dell’accesso documentale dal già richiamato Decreto Ministeriale 

n. 603/1996 che, all’articolo 4 lettera f), annovera, in questa speciale 

categoria, gli atti e i documenti riguardanti il funzionamento dei servizi 

di polizia, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed 

alla mobilità del personale del Corpo della Guardia di Finanza. 

A titolo di esempio, si consideri che la conoscenza dei dati in argomento, 

anche riferiti ad una sola annualità, ovvero anche ad un solo “segmento” 

(si pensi per esempio al segmento operativo “Sicurezza” (tra i quali 

criminalità organizzata e comune/controllo del territorio e tutela 

dell’ordine pubblico/vigilanza delle frontiere – Polizia marittima), 

“Entrate” (contrasto all’evasione/dogane monopoli accise demanio), 

“Uscite”, “Mercato dei capitali” (tra i quali finanziamento 

terrorismo/contrasto riciclaggio/usura/abusivismo finanziario reati 

societari e fallimentari), consente di determinare la quantità di 
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personale che, nell’ambito delle attività della Guardia di Finanza, ha 

impiegato in detto “segmento operativo” e prevederà di impiegare. 

È pertanto indubbio che una tale informazione presenti elementi di 

dettaglio talmente precisi ed idonei a consentire, anche a soggetti od 

organizzazioni, per esempio transnazionali, interessate ad “aggredire” o 

“destabilizzare” ambiti o interessi riconducibili a detto segmento 

operativo (o settore delle azioni di servizio della Guardia di finanza), di 

disporre di elementi utili per supportare contrastanti azioni: 

(1) nello stesso settore operativo; 

(2) in alternativa, in altri settori operativi, pur sempre attinenti - 

distintamente - alla sicurezza economica e finanziaria, ovvero alla 

sicurezza pubblica in generale e all’ordine pubblico, ovvero alla 

difesa della Patria e delle libere Istituzioni, in pregiudizio degli 

interessi indicati dall’articolo 5-bis, commi 1 e 3 del decreto 

legislativo 33/2013. 

Tale pregiudizio è altresì incrementato se si considera che: 

(3) l’ostensione richiesta si riferisce, distintamente, ai dati relativi: 

(a) sia a più annualità; 

(b) sia a più “segmenti”; 

(4) detti dati, anche letti nel loro sviluppo di anno in anno, 

costituiscono la base per pianificare, in prospettiva prodromica, 

l’impiego delle risorse umane e materiali della Guardia di Finanza 

secondo le modalità prima indicate. 

Le linee guida A.N.A.C., in aggiunta, ed a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, contemplano tra le informazioni escluse dall’accesso civico 

(c.d. clausole di esclusione “relativa”), quelle che attengono alla difesa 

ed alle questioni militari, tra cui “…alcune attività relative all’area 

tecnico operativa, connesse…” - ivi compresa la Guardia di Finanza ai 

sensi dell’art. 1 della legge 23.04.1959, n. 189 – “….con la 

pianificazione, l’impiego e l’addestramento delle Forze armate..”, 

ovvero quelle che attengono all’ordine ed alla sicurezza pubblica. 
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Sono tali le informazioni che afferiscono “…all’attività di contrasto al 

crimine e di tutela della sicurezza pubblica, che pertanto, non possono 

essere divulgate per evitare che venga vanificata l’azione delle forze di 

polizia. Il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi inerenti alla 

sicurezza pubblica e all’ordine pubblico, può derivare, a titolo 

esemplificativo, dalla conoscibilità di documenti, dati o informazioni 

attinenti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni 

strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla 

prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riguardo 

alle tecniche investigative, all’identità delle fonti di informazione e alla 

sicurezza dei beni, delle persone coinvolte, all’attività di polizia 

giudiziaria e di conduzione delle indagini. 

Un limite all’accesso potrebbe configurarsi, inoltre, nel caso in cui le 

informazioni richieste riguardino l’organizzazione e il funzionamento dei 

servizi di polizia e del personale delle forze armate messe a disposizione 

dell’Autorità di pubblica sicurezza…”. 

Costituiscono inoltre, sempre ai sensi delle Linee guida A.N.A.C., 

clausole di esclusione dall’accesso civico, ragioni di potenziale concreto 

pregiudizio alla sicurezza esterna ed interna dello Stato. 

Tale concetto può desumersi, a livello normativo, dagli articoli 6 e 7 

della legge 3 agosto 2007, n. 124, istitutiva del Sistema di informazione 

per la sicurezza della Repubblica, che nel declinare i compiti delle 

Agenzie di informazioni e sicurezza definisce la sicurezza esterna “…la 

difesa dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza della 

Repubblica - anche in attuazione di accordi internazionali - dalle 

minacce provenienti dall’estero…” e richiama la difesa della 

“…sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste 

dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività 

eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica…”. 

La nozione di sicurezza nazionale evoca la rilevanza strategica assunta 

dai concetti di sicurezza economico-finanziaria e di sicurezza ambientale 

cui la Guardia di Finanza è deputata. 



15  

* * * 

A ben vedere, dunque, i dati richiesti – che si ribadisce non hanno mai 

costituito oggetto di diffusione da parte dell’Amministrazione – 

rappresentano il più avanzato strumento di reportistica dell’impiego del 

personale in favore dei diversi livelli decisionali e, attraverso una 

complessa fase procedimentale, che vede coinvolti i Comandi Regionali, 

Interregionali ed il Comando Generale – nelle sue articolazioni – 

determinano l’adozione delle politiche operative, di impiego, di mobilità 

del personale (anche provvisoria con dispiegamento, ad esempio, delle 

componenti Anti Terrorismo - Pronto Impiego su richiesta delle Autorità 

di Governo o di Pubblica Sicurezza sul territorio nazionale od all’estero, 

al verificarsi di circostanze che richiedono pronta operatività) della 

Guardia di Finanza. 

La disclosure di tali dati pregiudica sicuramente e concretamente – e 

anche solo in ipotesi probabilistica [cfr. Linee guida A.N.A.C. (cit. all. 

6), punto 5.2] – le politiche operative di impiego del personale, 

anticipandone o mutuandone modalità, tipologia, diffusione, spazi di 

manovra, addestramento e reimpiego, magari ad opera di soggetti od 

organizzazioni, anche transnazionali, interessate ad “aggredire” o 

“destabilizzare”, settori particolarmente “delicati”. 

Il legislatore ha posto delle limitazioni all’accesso, con l’intento di 

“bilanciare”: 

- il diritto – normativamente proprio dell’istituto dell’accesso civico 

e dell’accesso civico generalizzato – forme “diffuse”3 di “controllo 

sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 

risorse pubbliche” e di promozione della “partecipazione al 

dibattito pubblico”, 

- con l’esigenza di salvaguardia di interessi pubblici prioritari, quali 

quelli elencati, in cui si espleta l’attività di istituto della Guardia di 

Finanza. 
 

3 Comunque assicurata, come detto, in primis, con il dettagliato Rapporto Annuale 
diffuso dalla Guardia di finanza, anche attraverso il proprio sito internet 
istituzionale (cfr. precedente nota n. 3). 
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Nel caso in esame, infatti, tale necessità di bilanciamento tra le due 

legittime esigenze sopra indicate non può che evidenziare una posizione 

prioritaria a favore degli interessi pubblici indicati nella determinazione 

di rigetto (cit. all. 5). 

Quanto sopra, a maggior ragione, procedendo secondo canoni di: 

(1) ragionevolezza; 

(2) contestualizzata attuazione dell’istituto dell’accesso civico 

generalizzato, conformemente alle previsioni normative ed agli 

indirizzi di cui alle Linee guida A.N.A.C. (cit. all. 6), ed alla 

Circolare n. 2/2017 del Ministero per la Semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione in tema di “Attuazione delle norme 

sull’accesso civico generalizzato” (all. 8), ove si considerino le 

modalità di sfruttamento delle informazioni oggetto di istanza di 

accesso, palesate dal richiedente, sia nella stessa istanza, sia nel 

ricorso giurisdizionale. 

Una simile modalità di sfruttamento, a mezzo di indistinta – e/o anche 

derivata – pubblicazione sulla rete mondiale internet, comporterebbe 

concreti, e non altrimenti evitabili, rischi di alterazione, manipolazione, 

riproduzioni per ulteriori e diversi fini, che potrebbero altresì frustrare le 

esigenze di informazione veritiera e, quindi, di quella forma di controllo 

posta a base delle disposizioni istitutive, nel diritto nazionale ed in quello 

dell’Unione Europea, dell’istituto dell’accesso civico generalizzato e 

disciplinanti il medesimo. 

L’evidenziata priorità degli interessi che ineriscono i dati oggetto di 

accesso generalizzato e che costituisce elemento dell’esigenza di tutela - 

anche mediante la non ostensione prevista normativamente dall’articolo 

5 bis, commi 1 e 3 del decreto legislativo 33/2013 - sorge ed è fondata 

proprio in ragione della sussistenza, nel caso, di un concreto ed attuale 

pregiudizio agli interessi pubblici indicati nel provvedimento di rigetto 

(cit. all. 2), che è tale, anche in quanto: 

(1) permanente e, pertanto, temporalmente e non univocamente 

connettibile con una singola situazione fattuale passata, presente o 
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futura, specie se si considera che le informazioni si riferiscono alle 

recenti annualità 2014, 2015 e 2016; 

(2) probabile, anche attesa la vastità delle situazioni, direttamente 

attinenti alla strutturazione ed analisi dei dati oggetto di istanza di 

accesso civico generalizzato - sia totalmente, sia parzialmente - che 

possono essere oggetto di compromissioni idonee a minare gli 

interessi di salvaguardia delle libere Istituzioni, della collettività e 

dei singoli. 

In ragione delle caratteristiche di permanenza e probabilità - come sopra 

delineate - che riguardano la concretezza e l’attualità del pregiudizio in 

argomento, non possono non ritenersi pienamente sussistenti i limiti 

all’ostensibilità totale e parziale dei dati in oggetto (nel caso riferiti alle 

recenti annualità 2014, 2015 e 2016) conformemente alle previsioni 

dell’articolo 5-bis, commi 1 e 3 ultima parte, del decreto legislativo 

33/2013. 

Tanto più, occorre ribadirlo, di fronte all’incombente rischio - 

concretamente sussistente - di una loro indiscriminata diffusione 

mediante l’immediato loro riutilizzo in sede di pubblicazione sulla rete 

mondiale internet, come preannunciato nell’istanza di accesso civico 

generalizzato e nel corpo del ricorso. 

In una tale situazione si assisterebbe ad un erroneo e palese 

sovvertimento delle posizioni degli interessi oggetto di bilanciamento, 

idoneo a: 

(1) salvaguardare il diritto (che non si ritiene qui sussistente) alla 

conoscibilità dei dati in argomento “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 …”, secondo le previsioni 

dell’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 33/2013; 

(2) compromettere, tuttavia, l’esigenza che dette informazioni debbano 

esclusivamente essere trattate: 
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(a) secondo profili di riservatezza e competenza, nella 

responsabilità dei determinati attori pubblici ed istituzionali a 

ciò proposti; 

(b) nell’ottica [peraltro ritenuta sempre da perseguirsi anche 

secondo il ricorrente] della salvaguardia democratica delle 

Istituzioni, nonché dei procedimenti di formazione delle 

volontà popolare, conformemente ai principi costituzionali. 

Alla luce di quanto sopra, è evidente che l’Amministrazione ha agito 

nella piena legittimità con la menzionata determinazione di rigetto. 

Tutto ciò premesso si 
 
 
che il ricorso sia rigettato. 

Spese per legge. 

Roma, 20 febbraio 2018 

CHIEDE  
 
 
 
 
 


