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Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma 

Sezione II ter – Ricorso 11484/2017 – C.d.C. 14.03.2017 

MEMORIA 

per l’Avv. Giuseppe Fortuna (Avvocati Giuseppe Fortuna e Umberto Coronas), 

contro 
 

- il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante 

Generale in carica pro tempore; 

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica; 

*** 

In relazione a quanto dedotto dall’Avvocatura dello Stato nella Memoria 

depositata in data 02.03.2018, si rileva quanto segue, non senza prima brevemente 

richiamare il pertinente quadro normativo. 

* 

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, come rivisitato dal decreto legislativo  

25 maggio 2016, n.97, definisce all’art.1 i1 “principio generale di trasparenza” come 

<<accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 

tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività 

amministrativa e favorire forme diffuso di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche>>. 

Il successivo art.5, comma 2, ha introdotto il cosiddetto “diritto di accesso civico 

generalizzato”, ribadendone le finalità 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>>. 

L’articolo 5-bis prevede poi: 
- al comma 1, che l’accesso civico generalizzato <<è rifiutato se il diniego è necessario 

per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la 

sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni 

militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica 

dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare 

svolgimento di attività ispettive>>; 
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- al comma 3, che il medesimo diritto <<è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri 

casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è 

subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, 

inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990>>; 

- al comma 5, che <<ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di 

cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la 

protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative>>. 

Con Delibera n.1309 del 28 dicembre 2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

ha adottato le <<Linee-guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle 

esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co.2 del D.Lgs. 33/2013>> (v. 

Allegato 6 Avvocatura). 

Nel paragrafo 2.1 (introduzione) delle Linee-guida, l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione sottolinea tra l’altro quanto segue: 

1) <<la ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità 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 (art. 5, comma 2 del decreto 

trasparenza)>>; 

2) <<l’intento del legislatore è ancor più valorizzato in considerazione di quanto già previsto nel 

co. 2 dell’art. 1 del decreto trasparenza secondo cui la trasparenza è condizione di garanzia 

delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, e integra il diritto 

ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, 

al servizio del cittadino>>; 

3) <<la trasparenza diviene, quindi, principio cardine fondamentale dell’organizzazione delle 

pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini >>; 

4) <<nell’ordinamento dell’Unione Europea, soprattutto a seguito dell’entrata in vigore del 

Trattato di Lisbona (cfr. art. 15 TFUE e capo V della Carta dei diritti fondamentali) il 

diritto di accesso non è preordinato alla tutela di una propria posizione giuridica soggettiva, 

quindi non richiede la prova di un interesse specifico, ma risponde ad un principio generale di 

trasparenza dell’azione dell’Unione ed è uno strumento di controllo democratico sull'operato 
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dell'amministrazione europea, volto a promuovere il buon governo e garantire la partecipazione 

della società civile >>; 

5) <<la Corte europea dei diritti dell’uomo ha qualificato il diritto di accesso alle informazione 

quale specifica manifestazione della libertà di informazione, ed in quanto tale protetto dall’art. 

10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali>>; 

6) <<come previsto nella legge 190/2012, il principio della trasparenza costituisce, inoltre, 

misura fondamentale per le azioni di prevenzione e contrasto anticipato della corruzione>>; 

7) <<a questa impostazione consegue, nel novellato decreto 33/2013, il rovesciamento della 

precedente prospettiva che comportava l’attivazione del diritto di accesso civico solo 

strumentalmente all’adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di 

accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell’accesso civico, a 

divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of 

Information Act (FOIA), ove il diritto all’informazione è generalizzato e la regola generale è 

la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto eccezioni >>; 

8) <<per quanto sopra evidenziato, si ritiene che i principi delineati debbano fungere da canone 

interpretativo in sede di applicazione della disciplina dell’accesso generalizzato da parte delle 

amministrazioni e degli altri soggetti obbligati, avendo il legislatore posto la trasparenza e 

l’accessibilità come la regola rispetto alla quale i limiti e le esclusioni previste dall’art. 5 bis del 

d.lgs. 33/2013, rappresentano eccezioni e come tali da interpretarsi restrittivamente>>. 

Al paragrafo 5.2 delle medesime Linee Guida, l’Autorità, con riferimento alle 

cosiddette “eccezioni relative e qualificate” per le quali l’accesso può essere rifiutato 

elencate dai commi 1 e 2 del dell’art.5-bis del decreto 33, evidenzia che: 

9) <<il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni assolute, una generale e preventiva 

individuazione di esclusioni all’accesso generalizzato, ma rinvia a una attività valutativa che 

deve essere effettuata dalle amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra 

l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi 

considerati dall’ordinamento>>; 

10) <<affinché l’accesso possa essere rifiutato, il pregiudizio agli interessi considerati dai commi 1 

e 2 deve essere concreto quindi deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l’accesso e il 
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pregiudizio>>; 

11) l’Amministrazione <<non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via 

generica e astratta, ma dovrà: a) indicare chiaramente quale – tra gli interessi elencati all’art. 

5 bis, co. 1 e 2 – viene pregiudicato; b) valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende 

direttamente dalla disclosure dell’informazione richiesta; c) valutare se il pregiudizio 

conseguente alla disclosure è un evento altamente probabile, e non soltanto possibile>>. 

12) <<nella risposta negativa o parzialmente tale, sia per i casi di diniego connessi all’esistenza di 

limiti di cui ai co. 1 e 2 che per quelli connessi all’esistenza di casi di eccezioni assolute di cui 

al co. 3, l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione, tanto più 

necessaria in una fase sicuramente sperimentale quale quella che si apre con le prime richieste 

di accesso>>; 

13) <<la motivazione serve all’amministrazione per definire progressivamente proprie linee di 

condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell’accesso 

generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell’amministrazione>>. 

 
* 

Tanto premesso, l’Avvocatura Generale dello Stato solleva, in sintesi, quattro 

rilievi, pretesamente impeditivi dell’accesso civico in questione, che però sono da 

ritenere tutti infondati, per le ragioni che seguono. 

1) – Sulla asserita inaccessibilità dei dati per i quali è causa 

Le informazioni richieste sarebbero, innanzitutto, “inaccessibili”, in quanto 

attinenti <<alla conoscibilità dello sviluppo e della dinamica dell’operatività della Guardia di 

Finanza a tutela della sicurezza nazionale, anche nella sua componente economico e finanziaria, 

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

A sostegno di tale affermazione, si adduce che ricorrerebbe una delle eccezioni 

poste nell’articolo 5-bis, comma 3, del D.Lgs. n.33/2013, ove si afferma che il 

diritto di accesso civico generalizzato <<è escluso nei casi di cui all’articolo 24, comma 1, 

della legge 241 del 1990>>, per il quale ultimo <<il diritto di accesso è escluso: (…) c) 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 norme 
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che ne regolano la formazione (…)>> (comma 1) e le singole pubbliche amministrazioni 

possono individuare <<le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella 

loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1>> (comma 2). 

Per la Guardia di Finanza, è stato adottato il D.M. 29 ottobre 1996, n.603, che, 

all’art.4, lettera m), individua tra le categorie di “documenti” sottratti al diritto di 

accesso gli atti di pianificazione e programmazione relativi all’attività del Corpo. 

Ne deriverebbe, per l’Avvocatura, che l’Amministrazione non deve fornire i dati 

richiesti in quanto provenienti dal sistema informativo sugli impieghi delle risorse 

umane, denominato “S.I.Ris.”, che alimenta il “documento” denominato 

“Programmazione operativa annuale della Guardia di Finanza”, con cui il 

Comandante Generale dà attuazione alle direttive ricevute dal livello politico con  

un Atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche e un Atto di indirizzo 

per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale triennale. 

Dunque, si afferma, si tratterebbe di dati a contenuto “interno e riservato”, resi 

noti “solo ed esclusivamente” alle linee di comando della Guardia di Finanza in 

quanto frutto <<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>>. 

Aggiunge la difesa erariale, che, diversamente opinando, si produrrebbe “il 

paradosso” che tali dati, non conoscibili neppure dai militari della Guardia di 

Finanza non coinvolti nell’attività di programmazione e rendicontazione, sarebbero 

invece resi pubblici in forma analitica e disaggregata e che ciò pregiudicherebbe 

“oltremodo” interessi pubblici di particolare rilievo giuridico, comportando <<un 

sicuro pregiudizio – concreto e attuale – alla sicurezza nazionale, anche con riguardo alle 

implicazioni alle implicazioni inerenti alla sicurezza economica e finanziaria del Paese e, 

mediatamente, dell’Unione Europe, alla difesa e alle questioni militari, alla sicurezza ed 

all’ordine pubblico>>. 

Si tratta di una ricostruzione non condivisibile per una lunga serie di ragioni di cui 

si espongono, per brevità, soltanto quelle di più immediata evidenza. 

In primo luogo, è necessario rilevare come, sotto il profilo sistematico, la stessa 
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Autorità Nazionale Anticorruzione - più volte evocata in memoria dall’Avvocatura 

dello Stato - abbia evidenziato in più passaggi delle Linee guida del 28 dicembre 

2016, che il nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato non ha carattere di 

occasionalità, ma si colloca al termine di un lungo processo di evoluzione 

democratica, sia italiano che europeo (vgs. Trattato di Lisbona e giurisprudenza 

CEDU), per il quale gli organi del potere esecutivo, qualunque natura, tipologia e 

livello abbiano, devono “aprirsi” incoraggiare e favorire il controllo democratico  

dei cittadini sulle loro gestioni per la diffusione della cultura e della pratica della 

legalità e della solidarietà. 

In tale quadro evolutivo, certamente non si può sostenere, come fa la difesa 

erariale, che la legge delega n.124/2015 e il decreto legislativo n.97/2016 abbiano 

entrambi semplicemente “dimenticato” di esplicitare in modo espresso, per tabulas, 

che pubbliche amministrazioni importanti come quelle incaricate di funzioni di 

polizia di sicurezza, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria fossero 

escluse dall’ambito di applicazione del diritto di accesso civico generalizzato. 

La suddetta interpretazione risulta ancor meno condivisibile, se si considera poi 

che il decreto n.33/2013 ha cura, fin dalle prime parole, di definire la trasparenza 

come nuovo “principio generale” del nostro ordinamento. 

Del tutto improprio, inoltre, appare anche il richiamo del decreto del Ministro 

delle Finanze 29 ottobre 1996, n.603, che all’art.4 (intitolato “Categorie di documenti 

inaccessibili per motivi attinenti all'ordine ed alla sicurezza  pubblica, nonché  alla  prevenzione  

ed alla repressione della criminalità”), comma 1, lettera m, recita: “Ai sensi della lettera c) 

del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed  

in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine e la  sicurezza pubblica, nonché la prevenzione  

e la repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti, 

compresi quelli ad essi direttamente connessi: (…); m) atti di pianificazione, programmazione, 

acquisizione gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree, nei limiti in cui detti 

documenti contengono notizie o informazioni rilevanti al fine di garantire la sicurezza pubblica 

nonché la prevenzione e la repressione della criminalità; (…)>>. 

In merito, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (paragrafo 6.3 delle Linee guida: v. 
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Allegato 6 Avvocatura) evidenzia opportunamente come, nelle ipotesi di cui si 

tratta, l’accesso non sia escluso in modo totale e perentorio e non si tratti di 

eccezioni di tipo “assoluto”, ma subordinate al verificarsi di “condizioni 

particolari”, quali, nell’ipotesi della lettera m), l’effettivo rischio di pregiudizi alla 

sicurezza pubblica e alla prevenzione e repressione della criminalità. 

Impossibile, quindi, ipotizzare che qualunque documento di pianificazione e 

programmazione dell’attività operativa della Guardia di Finanza possa e debba 

essere sottratto alla conoscenza degli stakeholder esterni. 

È inoltre evidente, che l’oggetto della legge n.241/1990, e ovviamente anche degli 

articoli dal 22 al 30 che ne costituiscono il Capo V, si riferisce ai soli “accessi 

documentali”, cioè alle sole richieste di acquisizione di “documenti” amministrativi. 

Il decreto n.33/2013, invece, opera una innovativa e chiarissima distinzione, fin 

dall’articolo 1, comma 1, tra il concetto di “dato” e il concetto di “documento”. 

Dato è qualunque informazione di cui è in possesso qualunque organizzazione 

pubblica; documento è il supporto fisico o elettronico dal quale si ricava l’esistenza di 

uno o più uno fatti, o che descrive un procedimento, o che espone un 

ragionamento. 

Un dato, quindi, è sempre un’informazione “singola”; un documento è lo 

strumento “fisico” che può contenere una o una molteplicità di informazioni. 

Ebbene, poiché la richiesta di accesso civico presentata il 26 settembre 2017 dal 

direttore dello Sportello Etpl dell’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà 

non ha per oggetto “documenti” ma “dati”, non si può in alcun modo ipotizzare né 

l’applicabilità della n.241/1990, né del conseguente decreto del Ministro delle 

Finanze del 1996, che si riferiscono entrambi esclusivamente a “documenti”. 

Inoltre, con l’istanza del 26 settembre 2017, sono stati chiesti non dati riferiti a 

operazioni, luoghi, date, servizi, tecniche, fonti o agenti del Corpo, ma solo ed 

unicamente “dati numerici”, rappresentati dal numero di ore/persona impiegate nei 

dieci “segmenti” (otto istituzionali e due di funzionamento) in cui si estrinsecano le 

attività della Guardia di Finanza. E, si precisa, dati numerici che non si riferiscono 

ad anni futuri o all’anno in corso, ma solo ad anni trascorsi: il 2014, il 2015 e il 
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2016. 

Non si comprende, pertanto, come la difesa erariale possa ipotizzare che i dati 

richiesti atterrebbero <<alla conoscibilità dello sviluppo e della dinamica dell’operatività della 

Guardia di Finanza>> (pagina 8 della memoria), che permetterebbero di conoscere 

<<l’impiego delle risorse umane e materiali dell’Amministrazione per il futuro>> (pagina 9), 

che fornirebbero “prospettive prodromiche” pregiudizievoli se rese pubbliche 

(pagina 11), che consentirebbero a malintenzionati in Italia e all’estero di 

determinare la quantità di personale che la Guardia di Finanza “prevederà di 

impiegare” in settori quali la sicurezza nazionale e la difesa (pagina 13). 

L’esempio che di seguito si propone può valere a rendere ancora più plastica e 

quindi facilmente percepibile l’insussistenza dei pregiudizi ipotizzati. 

La Guardia di Finanza potrebbe comunicare, ad esempio, di aver impiegato 

nell’anno 2016 complessive 102.960.313 ore/persona, così distribuite: 

- nel Segmento Entrate: 24.247.177 ore/persona, pari al 23,55% del totale; 

- nel Segmento Uscite: 16.329.506 ore/persona, pari al 15,86% del totale; 

- nel Segmento Mercato capitali; 3.274.138 ore/persona, pari al 3,18% del totale; 

- nel Segmento Mercato beni e servizi: 2.234.239 ore/persona, pari al 2,17% del totale; 

- nel Segmento Sicurezza: 9.297.316 ore/persona, pari al 9,03% del totale; 

- nel Segmento Difesa: 453.025 ore/persona, pari allo 0,44% del totale; 

- nel Segmento Servizi a richiesta: 5.621.633 ore/persona, pari al 5,46% del totale; 

- nel Segmento Attività trasversali a più segmenti: 15.608.783 ore/persona, pari al 

15,16% del totale; 

- nel Segmento Supporto all’attività istituzionale dell’amministrazione: 18.574.040 

ore/persona, pari al 18,04% del totale 

- nel Segmento Reclutamento, addestramento e formazione: 7.320.478 

ore/persona, pari al 7.11% del totale. 

Quale pregiudizio concreto a interessi pubblici può mai derivare da tali semplici, 

sebbene precisissime, informazioni? 

 

* 



9  

2) – Sull’asserito pregiudizio connesso alla diffusione dei dati in questione. 

Secondo l’Avvocatura dello Stato, le informazioni richieste con l’istanza di accesso 

civico generalizzato di che trattasi presenterebbero, in secondo luogo, <<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>>. 

Si tratta di osservazioni altrettanto infondate, giacché, come detto, oggetto 

dell’istanza di accesso civico generalizzato in contestazione sono dati meramente 

numerici, non riferiti ad operazioni, luoghi, date, persone, tecniche o agenti della 

Guardia di Finanza e riguardanti non l’anno 2018 e gli anni a venire ma esercizi 

completamente trascorsi. 

A rimuovere questa evidente constatazione, non vale opporre il preteso rischio 

che le suddette “contrastanti azioni” di organizzazioni nazionali e transnazionali 

possano essere, addirittura, facilitate <<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>>. 

L’osservazione risulta, infatti, incomprensibile. Ritornando al precedente esempio, 

ci si chiede: quali aggressioni, quali azioni di destabilizzazione, quali pregiudizi 

“concreti” possono mai essere ipotizzati se si rende noto che nel 2016 la Guardia di 

Finanza ha complessivamente impiegato 9.297.316 ore/persona nel Segmento 

Sicurezza e 453.025 nel Segmento Difesa? 

Né muta le cose sostenere, come pure l’Avvocatura fa, che: le Linee guida 

dell’Anac contemplerebbero <<tra le informazioni escluse dall’accesso civico (c.d. clausole di 
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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. 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>>. 

Com’è facile constatare, infatti, le Linee guida Anac risultano richiamate e citate 

dalla difesa erariale in modo frammentario, incompleto e fuorviante. 

Le prime due citazioni (“…alcune attività relative all’area tecnico operativa, connesse…” e 

“…con la pianificazione, l’impiego e l’addestramento delle Forze armate…”) sono prive del 

periodo precedente che ne chiarisce il senso. Nel paragrafo 7.3 delle Linee guida, 

infatti, si legge: <<La natura delle attività e dell’organizzazione del sistema difesa implica 

particolare attenzione ai fini dell’accesso circa alcune attività relative sia all’area tecnico operativa, 

connesse con la pianificazione, l’impiego e l’addestramento delle Forze armate, sia all’area tecnico 

industriale, strettamente correlata al funzionamento della precedente area>>. 

Col che, Anac ha inteso evidenziare l’esigenza che le Forze Armate,  e non le 

Forze di polizia, pongano attenzione agli accessi civici che dovessero avere ad 

oggetto informazioni sulle loro attività di pianificazione, di impiego e di 

addestramento. 

L’Autorità, quindi, oltre a non escludere in radice che anche queste informazioni 

possano essere dovute, certamente non si riferisce a dati: 

- meramente numerici, 

- riferiti alle sole ore/persona complessivamente impiegate 
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- riferiti a periodi del tutto trascorsi, 

- di una Forza di polizia che, come la Guardia di Finanza, non costituisce Forza 

Armata. 

La terza citazione (<<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” …>>) considera informazioni escluse 

dall’accesso civico, non soltanto quelle di pianificazione, impiego e addestramento 

tipiche delle Forze Armate, ma anche quelle “che attengono all’ordine e alla sicurezza 

pubblica”. 

Sennonché, anche il passaggio ora in esame, tratto dal paragrafo 7.1, è stato 

impropriamente estrapolato, con il risultato di cambiarne profondamente valenza e 

significato, come risulta evidente se si considerano anche i due periodi ad esso 

precedenti e che qui si riportano seguiti poi dal passaggio estrapolato: << L’esercizio 

delle funzioni di pubblica sicurezza e di tutela dell’ordine pubblico coinvolgono non solo l’apparato 

statale e i suoi organi periferici quali Autorità di Pubblica Sicurezza ma anche gli enti territoriali 

attraverso le autorità locali di pubblica sicurezza e di governo (art. 54 del TUEL). I concetti di 

ordine e sicurezza pubblica e gli interessi ad essi sottesi sono riconducibili ad altri concetti 

individuati dal legislatore. Ad esempio, l’interesse pubblico inerente alla sicurezza pubblica e 

all’ordine pubblico viene in rilievo anche nell’adozione di misure preventive e repressive da parte 

degli enti locali riconducibili all’ambito della sicurezza urbana (quali, ad esempio, quelle previste 

all’art. 54, co. 4, del d. lgs. 267/2000, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali; cfr. C. Cost. n. 115/2011). Da tale concetto va escluso quanto attiene, invece, alle attività 

volte a mitigare il disagio sociale (Corte Cost n. 222/2010). Diversa dalla sicurezza e dell’ordine 

pubblico, è, invece, l’attività di polizia amministrativa. Non tutte le attività di polizia 

amministrativa, infatti, sono relative alla sicurezza e all’ordine pubblico. L’attività di contrasto al 

crimine e di tutela della sicurezza pubblica, 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 
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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, 

la detenzione e custodia di armi ed esplosivi. Sempre a titolo di esempio, nel caso di istanze di 

accesso alla documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti 

industriali a rischio, è meritevole di apprezzamento la necessità di evitare atti di sabotaggio.>> 

Risulta chiaro, che l’Autorità ha inteso distinguere in due diversi paragrafi le 

attività di difesa (paragrafo 7.3), proprie delle Forze Armate, dalle attività di 

contrasto del crimine e di tutela della sicurezza pubblica (paragrafo 7.1), proprie 

delle Forze di polizia, precisando per queste ultime che non dovranno essere 

fornite informazioni sui comportamenti che possano “vanificare l’azione delle forze 

di polizia”. 

Ma si deve trattare sempre e comunque di pericoli “concreti”, di cui l’Autorità, al 

fine evidente di circoscrivere la discrezionalità delle istituzioni interessate e ribadire 

che di eccezioni “relative” e non assolute si tratta, ha fornito l’ampia elencazione 

esemplificativa che si riporta: informazioni attinenti strutture, mezzi, dotazioni e 

personale da impiegare in azioni di polizia; azioni strettamente strumentali alla 

tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità; 

tecniche investigative; identità delle fonti di informazione; sicurezza dei beni e delle 

persone coinvolte; attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; 

organizzazione e funzionamento dei servizi di polizia e del personale delle forze 

armate comandato in servizio di ordine pubblico; detenzione e custodia di armi e di 

esplosivi; descrizioni progettuali e funzionali di impianti industriali a rischio. 

Nel caso, si ripete ancora una volta, l’istanza di accesso civico generalizzato in 

contestazione non ha ad oggetto alcuna delle informazioni indicate nelle Linee 

guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ma si riferisce a dati meramente 

numerici sulle sole ore/persona impiegate dalla Forza di polizia “Guardia di 

Finanza” relative ad esercizi annuali completamente trascorsi. 
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* 

3) – Sulle limitazioni derivanti dal “bilanciamento” con l’interesse pubblico. 

Rileva ancora la difesa erariale, che il legislatore ha posto delle limitazioni  

all’accesso civico generalizzato, per “bilanciare” il controllo sul perseguimento delle 

finalità istituzionali e sull’utilizzo efficiente ed efficace delle risorse pubbliche e la 

promozione di forme di partecipazione e di dibattito pubblico. 

Dalla necessità di bilanciare l’istituto <<con l’esigenza di salvaguardia di  interessi 

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

Finanza>>, l’Avvocatura dello Stato pretende appunto di poter pervenire, e in 

modo apodittico, al risultato di negare del tutto ai cittadini ogni dato informativo, 

sebbene meramente numerico e relativo a periodi del tutto trascorsi, sulle modalità 

con cui il Corpo viene gestito e si gestisce. 

Sennonché, bilanciare vuol dire, come evidenziato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione al paragrafo 5.2 delle Linee guida, svolgere, da parte delle pubbliche 

amministrazioni, un’attività valutativa da condurre <<caso per caso tra l’interesse 

pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati 

dall’ordinamento>>. Quella che propone la difesa erariale è una lettura, non di 

accesso generalizzato, ma di rifiuto generalizzato oltre che preconcetto, che sottrae 

l’istituzione ad ogni tipo di controllo civico, la isola culturalmente dal resto del 

paese e la espone a rischi di gestione autoreferenziale. 

La Guardia di Finanza, ad esempio, ha una elevata quantità di risorse umane 

impiegate in attività strumentali e di supporto alla produzione diretta (Segmento 

Supporto all’attività istituzionale dell’amministrazione e Segmento Reclutamento, 

addestramento e formazione), dovuta a una struttura organizzativa impostata su 

ben sei livelli gerarchici esterni invece che sui tre della Polizia di Stato. 

Accogliere la tesi dell’Avvocatura dello Stato impedirebbe l’acquisizione dei dati 

numerici necessari per svolgere analisi e azioni di stimolo civico al miglioramento 

 
* 
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4) – Sui rischi della diffusione via internet. 

Ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, la diffusione nella rete internet dei dati sugli 

impieghi del Corpo della Guardia di Finanza <<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>>. 

Si tratta di una posizione di aprioristica negazione del principio di trasparenza, alla 

quale, peraltro, ben può e deve replicarsi, che i dati sui cosidetti “impieghi” che si 

chiede rendere disponibili potrebbero, al contrario, e cioè se non resi pubblici 

dall’Amministrazione interessata, lasciare spazio ad ipotesi ed interpretazioni 

erronee e distorte della realtà, potenzialmente lesive per la stessa Amministrazione. 

 
*** 

L’odierno giudizio risulta essere il primo in assoluto nel nostro Paese, in cui il 

Giudice Amministrativo è chiamato a dare effettività e concretezza al diritto 

riconosciuto alle organizzazioni civiche, sindacali e di categoria dal d.lgs. n.33/2013, 

rimuovendo le resistenze opposte alla sua attuazione da parte dell’Amministrazione 

interessata. 

Anche per tutto quanto qui rilevato, si confida che codesto eccellentissimo T.A.R. 

voglia dichiarare l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego del 

Comando Generale della Guardia di Finanza, con conseguente condanna del 

medesimo al rilascio dei dati numerici richiesti. 

Roma, 10 marzo 2018 
 
(Avv. Umberto Coronas)    (Avv. Giuseppe Fortuna) 


