
Scheda tecnica  

Ricorso al TAR Lazio su rigetto all’accesso ai documenti del programma “Support to Integrated 

Border Management – First Phase”1 

Mediante il programma “Support to Integrated Border Management – First Phase” (da qui in poi               

IBM), lo Stato italiano, impiegando fondi co-finanziati dall’Unione Europea, avvia un piano di             

sostegno attivo e di rafforzamento delle attività di gestione, controllo e sorveglianza delle             

frontiere, nonché di “contrasto al traffico e la tratta di esseri umani, la ricerca e il salvataggio in                  

mare e nel deserto”2, sostanzialmente demandate alle autorità libiche. 

Tale azione si inserisce nell’ambito del Fondo Fiduciario per l’Africa3 “EUTF for Africa”, istituito a               

seguito della decisione della Commissione Europea n. C (2015) 7293 FINAL del 20 ottobre 2015,               

deputato -tra le altre cose- alla gestione dei flussi migratori irregolari e alla gestione degli sfollati                

interni. 

Nella fattispecie, per ciò che è qui di stretto interesse, il fondo tiene presente il ruolo “della Libia                  

quale paese di transito e alla necessità di rafforzare le autorità locali contro la migrazione               

irregolare e per il controllo dei flussi”, ruolo riconosciuto anche dal decreto del 2 Febbraio 2017                

che istituisce il Fondo Africa4 e che riconosce la posizione cruciale di tale paese nella gestione dei                 

flussi migratori da oltre un decennio. 

È in tale ottica che il programma IBM, finanziato dalla Commissione Europea, ha destinato allo               

Stato italiano, per tramite del Ministero dell’Interno, un’azione da implementare in due fasi. La              

prima fase ha preso avvio nel luglio 2017 con lo stanziamento di 46,3 milioni di euro; la seconda                  

fase ha visto l’approvazione di un primo stanziamento a dicembre 2018, emendato nel luglio 2020,               

per 15 milioni di euro. Il progetto è diviso in due schede d’azione - action fiches - contenenti una                   

serie di azioni e obiettivi. Nell’ambito della prima action fiche, i fondi sono stati investiti per                

appaltare alle autorità libiche un insieme di attività, tra cui il rafforzamento e la gestione delle                

frontiere5. 

1 A cura dell’avvocato e socio ASGI Armando Maria De Nicola.  
2 Come può meglio osservarsi: “Gli obiettivi specifici del progetto sono: 1) rafforzare la capacità operativa delle 
autorità libiche competenti nella sorveglianza marittima, affrontando gli attraversamenti irregolari delle frontiere, 
compreso il rafforzamento delle operazioni SAR e dei relativi compiti di guardia costiera; 2) predisporre strutture di 
base per consentire alle guardie libiche di organizzare meglio le proprie operazioni di SAR, sorveglianza e controllo 
delle frontiere; 3) assistere le autorità libiche interessate nella definizione e nella dichiarazione di una regione SAR 
libica con adeguate procedure operative standard SAR, inclusa la finalizzazione degli studi per le sale operative a pieno 
titolo; e 4) sviluppare la capacità operativa delle autorità libiche competenti in materia di sorveglianza e controllo delle 
frontiere terrestri nel deserto, concentrandosi sulle sezioni dei confini meridionali maggiormente colpite da 
attraversamenti illegali.”  
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/north-africa/libya/support-integrated-border-and-migration-manage
ment-libya-first-phase_en  
3 https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/index_en  
4 Per una più ampia disamina delle pratiche di esternalizzazione verso la Libia si confornti: 
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/01/2020_1_Documento-Asgi-esternalizzazione.pdf  
5 https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/t05-eutf-noa-ly-04_revised.pdf  
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In questo quadro generale si inserisce il ruolo di privati e di Ong che hanno esercitato (o tentato di                   

esercitare) il diritto di accesso agli atti, detenuti dalla pubblica amministrazione, inerenti le attività              

di finanziamento sopra menzionate, mediante l’istituto dell’accesso civico generalizzato (FOIA), al           

fine di poter conoscere tali pubbliche commesse di fondi pubblici. Com’è noto, infatti, detto              

strumento costituisce una modalità di controllo, attuabile da ciascun cittadino o da chiunque vi              

abbia un interesse, sull’operato della pubblica amministrazione, sull’utilizzo delle risorse pubbliche           

e dunque sull’azione amministrativa, mediante accesso ai dati ed ai documenti da essa detenuti.  

Sulla base di tale potere, con lo scopo di conoscere meglio l’attività realizzata in Libia da parte del                  

Governo italiano, nell’ottobre 2020 una giornalista che si è a lungo occupata di Libia e migrazioni6                

ha presentato istanza di accesso civico, al fine di conoscere le modalità di impiego delle risorse                

finanziarie impiegate nel programma IBM. Tale accesso veniva eseguito stante la conoscenza,            

perlomeno da quanto risulta dalla lettura dei bandi di gara pubblicati sul sito poliziadistato.it              

(uniche informazioni rese pubbliche e consultabili in relazione al programma), di manifestazioni di             

interesse per investimenti relativi all’IBM per circa 6 mln di Euro7, a fronte di un totale di circa 46                   

milioni di Euro, previsti dal programma. 

A novembre 2020 il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale rispondeva             

alla giornalista fornendo documentazione inerente la generica contribuzione finanziaria del          

governo italiano per l’istituzione dello EU Trust Fund, non evadendo, dunque, sulla specifica             

richiesta inerente il Programma IBM, finanziato proprio mediante il Trust Fund. Sulla scia di tale               

evasiva risposta, la giornalista inoltrava nuova istanza per il riesame della propria richiesta, questa              

volta indirizzandola al solo responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,             

istituito presso il Ministero dell’Interno. Avverso la nuova richiesta il Ministero apoditticamente            

rispondeva: a) che già vi era stata una risposta di diniego di accesso, risposta mai ricevuta dalla                 

richiedente; b) che la richiesta fosse stata già evasa dal MAECI, circostanza non veritiera dato che                

le risposte del Ministro della Cooperazione riguardavano altro profilo; c) che la restante parte delle               

informazioni, non potessero costituire oggetto di accesso civico stante limiti riguardanti la tutela             

dell’interesse nazionale, la tutela e la sicurezza dell’ordine pubblico, nonché il pregiudizio che la              

comunicazione di tali informazioni potesse arrecare alle relazioni internazionali intrattenute dallo           

Stato con i paesi terzi, nella fattispecie con la Libia. 

6 
https://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2020/07/23/news/libia_migranti_e_profughi_ecco_dove_vanno_a_fi
nire_i_fondi_della_cooperazione_italiana-262682927/; 
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/01/31/Libya-refugees-UNHCR-Tripoli; 
https://www.nytimes.com/2020/09/28/world/europe/italy-warship-migrants-libya-cigarettes-smuggling.html 
7 Bandi pubblicati in relazione alle attività finanziate da IBM: 
https://www.poliziadistato.it/articolo/15175c2c7328abb6b17617889, 
https://www.poliziadistato.it/articolo/16215c7d5d7f715a9935293413, 
https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000153-2020/view/detail/1 e 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/18/TX20BFC10899/S5, 
https://www.poliziadistato.it/articolo/16215ca5cb72ae013295925187, 
https://www.poliziadistato.it/articolo/16215b76b6eac679b567087067 
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E’ dunque sulla base di tali premesse che si inserisce l’intervento degli avvocati Luce Alessandra               

Bonzano ed Alberto Pasquero di ASGI che hanno supportato la giornalista nella predisposizione di              

un ricorso al TAR del Lazio nell’interesse della ricorrente ed a tutela del diritto di accesso ai                 

documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.  

Il ricorso si fonda essenzialmente sul diritto dell’interessata di accedere “ai dati ed ai documenti               

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”,           

come statuito dall’art. 5 comma 2, del d. Lgs. n. 33/2013 che attribuisce a “chiunque vi abbia                 

interesse” di accedere a tale documentazione, essenzialmente pubblica, anche a prescindere da            

qualsiasi interesse soggettivo e da qualsiasi onere di motivazione rispetto alla richiesta di accesso.  

In effetti, nell’atto presentato dai legali, si palesa la totale contraddittorietà delle risposte della              

P.A. che da un lato afferma di non aver risposto all’istanza di accesso, stante la pubblicazione degli                 

atti sul sito della Polizia di Stato (circostanza non del tutto veritiera vista l’incompletezza degli atti                

pubblicati), come sopra descritto; dall’altro si sottolinea l’aggravio del procedimento          

amministrativo non avendo adempiuto tempestivamente l’amministrazione nella risposta. Ciò che          

traspare, e che pure viene contestato nell’atto, è quanto la richiesta di accesso alla              

documentazione risulti del tutto inevasa per ciò che concerne le azioni ancora da attuare              

nell’ambito del programma: da quanto reso pubblico, infatti, circa l’85% del budget afferente il              

programma IBM non risulta accessibile. E’ proprio l’interesse della collettività a conoscere l’attività             

posta in essere dall’Amministrazione, nonché a verificare il corretto impiego dei fondi a costituire              

il perno dell’illegittimità del rifiuto all’accesso agli atti così come risulta sterile la generica              

motivazione addotta circa un generico pregiudizio al buon andamento delle relazioni tra Paesi             

sovrani, essendo in parte già pubblicata su un sito, accessibile a chiunque, parte della              

documentazione. Vieppiù che tali relazioni sono intrattenute con uno Stato, quale quello libico,             

che rivela gravi carenze e sistematiche violazioni dei diritti umani, circostanza difficilmente            

contestabile.  

Insomma, la posizione dei Ministeri coinvolti, quindi dello Stato italiano, pare essere opaca, né              

pare esservi intenzione di fare chiarezza su come i fondi comunitari vengano impiegati in Libia.               

Nell’attesa dell’udienza, fissata ad aprile, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio            

che si pronuncerà sulla correttezza dell’operato dei Ministeri in merito al diritto di accesso ai               

documenti che riguardano il finanziamento alle autorità libiche, alcune considerazioni possono           

senz’altro essere svolte sin d’ora.  

In primo luogo, il silenzio delle autorità italiane in merito all’impiego dei fondi comunitari mal si                

attaglia ai principi di pubblicità e di trasparenza cui la stessa è sottoposta. Tali obblighi risultano                

ancor più stringenti trattandosi di attività di finanziamento ad un paese che continuamente viola il               

nucleo minimo dei diritti umani dei rifugiati e dei migranti mediante le proprie autorità, in primis la                 

Guardia Costiera libica, anch’essa destinataria di parte dei fondi. D’altronde, lo stesso sistema             

europeo di tutela dei diritti fondamentali, in primis la Carta dei Diritti Fondamentali, impone              

mediante i divieti di tortura e trattamenti inumani e degradanti (Art. 4), il divieto di espulsioni                

3 
 



collettive e respingimenti (Artt. 18 e 19), agli Stati dell’UE il rispetto e la tutela dei diritti umani                  

anche nella propria azione esterna.  

Vi sono poi ulteriori profili per i quali l’azione europea risulta discutibile: già ASGI aveva               

sottolineato la difficile compatibilità del fondo EUTFA con i requisiti di base richiesti dal sistema               

comunitario di gestione dei fondi fiduciari dell’Unione per le azioni esterne, mancando lo stesso di               

una chiara e coerente definizione degli obiettivi ed essendo deficitario rispetto ai requisiti di              

trasparenza8. D’altronde, la stessa Corte dei Conti aveva contestato la finalità del fondo stesso,              

nato per affrontare le “cause profonde” della migrazione ma poi di fatto utilizzato per ridurre o                

limitare l’accesso ai migranti che tentano di spostarsi dall’Africa verso l’Europa9.  

Ciò pone in serio dubbio l’azione comunitaria sia sotto il profilo delle corrette modalità di               

erogazione dei fondi, di compatibilità delle stesse con i regolamenti finanziari europei e con le               

modalità di formazione del bilancio istituzionale, in relazione al controllo del Parlamento europeo,             

cui è rimasta preclusa ogni azione attraverso la gestione “emergenziale” dei fondi. Soprattutto,             

però, si pone la questione di come controllare una serie di attività attuate in Libia che, seppur                 

realizzate da soggetti esterni all’Unione, anche mediante i fondi IBM da essa elargiti, vanno a               

incidere sui diritti fondamentali di migranti, soggetti vulnerabili e/o meritevoli di protezione            

internazionale, azioni in contrasto con la normativa europea ed internazionale a tutela dei diritti              

fondamentali, al cui rispetto l’Unione ed i propri Stati membri sono senz’altro vincolati.  

8 Per informazioni più dettagliate si confronti il “Parere legale sulla egittimità dei finanziamenti dell’UE alla Guardia 
costiera libica” pubblicato da ASGI 
https://sciabacaoruka.asgi.it/wp-content/uploads/2020/04/Parere-degli-esperti_trad-ITA_finale.pdf  
9 Relazione speciale n.32/2018: Il fondo fiduciario di emergenza dell’Unione europea per l’Africa: flessibile, ma non 
sufficientemente mirato https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=48342  
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