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Italia: il disegno di legge sul diritto di accesso all’informazione è carente
L’Italia è uno dei pochi paesi in Europa a non avere ancora una legge riguardante l’accesso alle informazioni
in possesso dalle autorità pubbliche. La deputata Anna Ascani ha preparato una proposta di legge sul diritto
di accesso all’informazione per rimediare a questa anomalia, ma, secondo l’analisi del Centre for Law and
Democracy (CLD), c’è ancora molta strada da fare per raggiungere gli standard internazionali in materia.
“Siamo contenti dei passi che l’Italia sta facendo per adottare una legge sul diritto di accesso
all’informazione”, dice Toby Mendel, direttore esecutivo del CLD. “C’è però bisogno di un approccio più
ambizioso per dare agli Italiani la possibilità di accedere alle informazioni pubbliche”.
La proposta di legge ha alcune caratteristiche positive, tra le quali un vasto campo di applicazione rispetto
alle autorità pubbliche coinvolte e alle informazioni protette, e prevede interessanti novità per i ricorsi in
appello. Allo stesso tempo, ha però numerosi punti deboli:
 Il diritto di richiedere informazioni è garantito solamente al singolo cittadino.
 Le regole procedurali per inoltrare le richieste sono troppo brevi e sintetiche quanto al contenuto e
temi fondamentali come l’assistenza e i limiti temporali sono omessi.
 Non è chiara la relazione tra il testo proposto e le altre disposizioni che regolano la riservatezza
delle informazioni, sono previste troppe eccezioni e/o manca una valutazione del danno, ed è
prevista una sola eccezione alla prevalenza dell’interesse pubblico.
 Non è prevista alcuna protezione per i funzionari che divulgano le informazioni in buona fede
seguendo la legge.
 Manca la maggior parte delle misure di promozione trovata nelle migliori leggi consuetudinarie.
Il CLD sollecita le autorità Italiane a revisionare la proposta e ad introdurre cambiamenti decisivi per
portare la proposta di legge in linea con gli standard internazionali sul diritto di accesso all’informazione.
L’analisi de CLD è disponibile al link: http://www.law-democracy.org/live/italy-draft-right-to-informationlaw-falls-short.
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