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Il ‘Freedom of Information Act’ (FOIA) è la ‘legge
sulla libertà all'informazione’ in virtù della quale
il richiedente può accedere a informazioni, dati e
documenti della Pubblica Amministrazione anche
se non sono stati resi pubblici.
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Con il FOIA si può accedere a tutto ciò che non è
presente nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito web istituzionale di una Pubblica Amministrazione.
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Si tratta di uno sconvolgimento copernicano dell’accesso
a tutti gli atti della Pubblica Amministrazione, così come
proclamato dal Governo che ne ha avuto l'iniziativa e in
linea con quanto già accade da decenni in altri Paesi
europei e anglosassoni:

✓USA: 1966
✓UK: 2002/2005
✓Svezia: 1766
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In Italia, il FOIA ha visto la luce (formalmente) il 23 giugno 2016, quando è
entrato in vigore il D.lgs. 97/2016 che ha modificato il D.lgs. 33/2013 ma ha
dispiegato totalmente i suoi effetti giuridici in due tempi diversi:

-) il 23 Dicembre 2016, al termine del periodo di adeguamento stabilito per le
P.A., quando sono state emanate le Linee Guida operative, con Delibera ANAC
n. 1309 del 28 dicembre 2016, per disciplinare, nel dettaglio, le ampie e
generiche eccezioni circa le esclusioni e i limiti all’accesso delle informazioni i
cui interessi sono giuridicamente tutelati dalla norma;

-) il 23 giugno 2017 con la definitiva centralizzazione dei dati detenuti dalle P.A.
presso le Banche dati, ai sensi dell’art.9-bis, introdotto dal decreto di modifica.
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Il differimento è sancito dal testo normativo del D.lgs. 25 maggio
2016, n. 97 (modifica del D.lgs. 33/2013).

Art. 42 Disposizioni transitorie, co. 1.
«I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del
2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto
legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano
l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo
6 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.»
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Per l’ applicazione concreta di tale principio:

• l’art. 5.co. 2 sancisce il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti
dalle Pubbliche Amministrazioni;

• l’art. 5.co. 3 estende il co.2 anche alle informazioni (che era stato cancellato
rispetto alla versione previgente del principio di trasparenza).

“L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti
richiesti”.

Non tutti i dati possono pervenire allo status di informazione ma solo quelli
che, elaborati, organizzati, strutturati e contestualizzati, diventano
effettivamente utilizzabili.
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L’ambito di innovazione del FOIA, con il D.lgs. 97/2016 specificamente al
principio generale di trasparenza, è enunciato all’art. 1:

➢ s’introducono informazioni, dati e documenti e non solo informazioni
(combinato disposto tra art. 1 e art. 5, nella previgente versione si citavano
solo in riferimento all’accesso civico);

➢ le finalità riguardano anche la tutela dei diritti dei cittadini a promuovere la
partecipazione all’attività amministrativa;

➢ si passa da "organizzazione" a "dati e documenti" delle P.A.

Tuttavia, come indicato al successivo art. 2, l'accesso riguarda anche
l'organizzazione oltre che le attività delle Pubbliche Amministrazioni.
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•Il dato è un elemento conosciuto, un’informazione grezza o
elementare.

•L’informazione è il risultato che deriva dall’elaborazione di più
dati e che permette di venire a conoscenza di qualcosa.
Informazione significa anche una richiesta di informazioni quindi
una domanda.

Secondo le Linee Guida ANAC Par. 4.2. ambito oggettivo per
informazioni si devono considerare le rielaborazioni, ma solo sui
dati detenuti dalle amministrazioni.
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Con dati aperti, o Open Data, si fa riferimento ad alcune tipologie di dati
liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre
forme di controllo che ne limitino la riproduzione o il riuso.

I Dati sono un’elementare porzione di informazione caratterizzata da:
• essere una descrizione diretta di fatti, o a loro chiaramente collegabile;
• appartenere a un sistema di conoscenze o informazione più ampia;
• acquisire maggiore valore se contestualizzato e correlato con informazioni

aggiuntive;
• essere riproducibile senza ambiguità, noti in dettaglio i metodi utilizzati per

la sua generazione;
• essere archiviata in formati digitali;
• essere in grado di generare nuova conoscenza, mediante sua elaborazione

con applicazioni software.
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Quando i dati pubblicati in formato aperto sono prodotti da enti
governativi e sono riutilizzabili da chiunque anche per scopi
commerciali, costituiscono gli Open Government Data.
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Il Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, generalizzato ai dati
e ai documenti detenuti dall'ANAC e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi
della legge 241/1990, entrato in vigore il 6 gennaio 2019, è un passo avanti nel segno
del FOIA, ma disattende alcuni principi fondamentali di trasparenza, quelli sanciti
dalla Circolare DFP n. 2/2017 in merito:

• al dialogo collaborativo tra PA e cittadino;
• alla tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo e del minor aggravio possibile;
• ai termini dai quali decorre il procedimento;
• a maggiori dettagli circa la tecnica di bilanciamento tra concessione alla divulgazione

della conoscenza e opposti limiti;
• alla modalità di gestione del Registro degli accessi e la pubblicazione ulteriore dei

dati;
• alla contraddizione rispetto alle prescrizioni del CAD in riferimento alla modalità di

accesso ex L. 241/90 per quanto concerne l’invio dei documenti informatici;
• alla mancanza di modelli di richiesta e istanza accessibili, ai sensi della legge 4/2004,

in visualizzazione e compilazione da parte dei richiedenti.

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/foia-la-trasparenza-a-360-sara-mai-attuata/
https://www.agendadigitale.eu/documenti/come-cambia-il-codice-dellamministrazione-digitale-con-la-versione-sei/
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