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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
Sicilia 

E, p.c. ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

dell’USR Sicilia 

 

 

Oggetto: Istanza di accesso civico generalizzato ex. Art 5, c. 2, d.lgs. 33/2013 – MONITORA PA. 

 

In riscontro alle numerose richieste di parere pervenute a seguito dell’istanza di accesso civico 

generalizzato ex. art 5, c. 2, d.lgs. 33/2013 da parte del soggetto MONITORA PA, ferme restando le 

valutazioni autonome spettanti alle SS.LL., anche a seguito di un confronto diretto avvenuto con gli uffici 

competenti dell’amministrazione centrale, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni di carattere 

generale che possano meglio orientare le determinazioni di codeste istituzioni scolastiche. 

Si rileva preliminarmente che le istanze in esame sono state formulate ai sensi degli artt. 5 e ss. 

del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, che consente a chiunque l’accesso “ai dati e ai documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente 

decreto”. L’istanza di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla 

legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione, essendo sufficiente l’indicazione dei 

dati, delle informazioni o dei documenti richiesti. 

Secondo costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria 10/2020) la Pubblica 

Amministrazione può respingere le richieste solo nel caso in cui le stesse siano manifestamente onerose 

o sproporzionate, tali da comportare un carico irragionevole o di lavoro “idoneo ad interferire con il 

buon andamento della Pubblica Amministrazione”. L’Adunanza Plenaria ha precisato che “è ovvio che 

l’accesso, finalizzato a garantire il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), non 
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può finire per intralciare proprio il funzionamento della stessa, sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona 

fede e il divieto di abuso del diritto, in nome, anzitutto, di un fondamentale principio solidaristico (art. 2 Cost.)”. 

Lo stesso Consiglio di Stato (n. 495/2021), ha precisato inoltre che l’interesse alla trasparenza pur 

non richiedendo una motivazione specifica, “deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente 

generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ….., 

pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento 

immotivato delle procedure di espletamento dei servizi.” 

In relazione alla onerosità del carico di lavoro per il riscontro alla richiesta di accesso civico 

generalizzato, l’ANAC, nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28.12.2016, ha precisato che 

“L’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero 

cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale 

cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento 

dell’amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono 

essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni 

suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell’amministrazione”. 

Alla luce dei principi sopra esposti le istanze di accesso civico generalizzato in esame, quanto 

meno sotto il profilo formale, non paiono presentare vizi che ne possano determinare l’inammissibilità, 

sia sotto il profilo della legittimazione attiva del richiedente, identificatosi con il proprio nominativo e il 

proprio documento di identità, che della legittimazione passiva dell’Istituzione scolastica che sarebbe 

tenuta, anche nel caso in cui non detenesse i documenti richiesti, a trasmetterla all’ufficio competente, 

senza opporre per queste ragioni dinieghi all’istanza del cittadino o gravarlo dell’onere di ritrasmettere la 

domanda della richiesta. 

In ordine all’istanza, inviata da un indirizzo PEC non riconducibile al richiedente ma 

all’associazione Monitora Pa, si rileva che l’orientamento prevalente della giurisprudenza è nel senso di 
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ritenerla valida se presentata conformemente a quanto disposto dall’art. 65, comma 1, lettera c), decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 821 (TAR Campania n. 2285/2020). 

Per quanto attiene, invece, ad una valutazione nel merito delle richieste dell’istante, si precisa 

quanto segue. 

In ordine al primo documento richiesto si ritiene opportuno che l’Istituzione scolastica verifichi 

se le determine a contrarre e gli estremi della stipula dei contratti oggetto dell’istanza di accesso rientrino, 

come sembrerebbe, nell’ambito della documentazione oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito 

istituzionale. In questo caso l’istanza potrebbe essere accolta ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 

33 del 2013. 

Alla luce di ciò, si invita, pertanto, a verificare l’ostensibilità della documentazione in esame, 

eventualmente privata delle informazioni riservate ai fini della tutela dei dati personali, salvo che l’istanza 

venga considerata in concreto eccessivamente onerosa in ragione della copiosità della documentazione 

richiesta, fornendo in tal caso un’adeguata motivazione a supporto del diniego, fondata su oggettive 

ragioni. 

In relazione al secondo documento richiesto va rilevato che non sembrerebbe esistere obbligo di 

redazione del DPIA da parte dell’Istituzione scolastica, in considerazione del fatto che la stessa non attua 

un monitoraggio sistematico, né una profilazione, né un trattamento su larga scala dei dati. Si ritiene 

pertanto che si possa opporre diniego motivato alla richiesta, salvo il caso in cui la scuola si sia dotata di 

strumenti per i quali la DPIA è prevista come obbligatoria. 

In ordine al terzo documento richiesto si rileva che l’ostensione dello stesso potrebbe violare 

l’esigenza di protezione dati dei controinteressati, senza contare che la richiesta sembra avere carattere 

meramente esplorativo, riferendosi a dati che non riguardano esclusivamente la didattica. 

Per quanto attiene, inoltre, ai punti 4 e 5 della richiesta, si ritiene che questi riguardino atti non in 

possesso dell’Istituzione scolastica e che pertanto non può fornire. 
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Con riferimento alla richiesta di documenti al punto 6, le Istituzioni scolastiche potrebbero non 

avere effettuato alcuna valutazione comparativa, tenuto conto che le piattaforme utilizzate durante il 

periodo della pandemia sono state fornite gratuitamente e individuate anche sulla base delle indicazioni 

rese dal Ministero dell’istruzione. 

Tanto si rappresenta, come detto, a scopo orientativo, fatte salve le ulteriori valutazioni e i 

successivi approfondimenti che codeste istituzioni vorranno operare, anche sentiti i propri DPO, ove 

presenti, e fatti salvi gli accertamenti in ordine a quanto sopra richiamato circa l’eventuale “carico di 

lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione”, valutazione quest’ultima, 

che non può che essere rapportata all’effettiva situazione di ciascuna istituzione. 

Si rammenta altresì che lo Scrivente, nella sua veste di Responsabile della Prevenzione e della 

Corruzione delle Istituzioni Scolastiche della Sicilia, è competente ad esprimersi in merito alle eventuali 

richieste di riesame che dovessero essere proposte dall’istante.  

 

Responsabile della Prevenzione e 
della Corruzione delle Istituzioni 

Scolastiche della Sicilia 

 
Giuseppe Pierro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
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