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Domande di consultazione di documenti: 
Informazioni per gli uffici  
 
I documenti conservati nell’Archivio federale svizzero (AFS) sottostanno di norma a un termine di 
protezione di 30 o più anni. L’accesso al patrimonio archivistico durante questo termine è disciplinato 
dalla legge sull’archiviazione (LAr) e dalla legge sulla trasparenza (LTras). Gli utenti che desiderano 
consultare documenti ancora soggetti a un termine di protezione secondo la legge devono farne 
domanda all’AFS. Quest’ultimo gestisce le domande coordinando i processi amministrativi che 
intercorrono tra la presentazione dell’istanza e il suo esame da parte dei servizi competenti. 
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1 Domande di consultazione secondo l’articolo 13 LAr 
L’articolo 13 LAr prevede che il patrimonio archivistico possa essere consultato a determinate 
condizioni anche durante il termine di protezione. 
 
Persona richiedente 
Chiunque ha il diritto di presentare una domanda di consultazione (art. 10 dell’ordinanza 
sull’archiviazione, OLAr; messaggio concernente la LAr, pag. 775). Le richieste devono essere 
motivate per scritto (art. 15 cpv. 2 OLAr). 
 
Competenza 
Conformemente all’articolo 13 capoverso 1 LAr, il disbrigo delle domande di consultazione è di 
competenza dei servizi mittenti (o dei loro successori giuridici), i quali possono consultare altri servizi 
per l’esame delle domande. La decisione definitiva e la sua notifica all’AFS competono invece 
esclusivamente ai servizi mittenti.  
L’AFS si incarica della comunicazione fra la persona richiedente e i servizi competenti e presta 
consulenza alle parti durante l’intero processo amministrativo. 
 
Criteri per l’esame della domanda 
I servizi competenti procedono all’esame materiale della domanda di consultazione giusta l’articolo 13 
LAr sulla base dei criteri stabiliti nell’articolo 18 OLAr, eventualmente in combinato disposto con 
l’articolo 19 OLAr. 
 
Principio dell’unità 
Secondo l’articolo 13 OLAr, per calcolare il termine di protezione e stabilire se la consultazione può 
essere o no autorizzata è determinante l’unità di un intero dossier (e non di singoli documenti). A 
questo proposito si rimanda alle spiegazioni riportate a pagina 771 e seguenti del messaggio 
concernente la LAr. 
 

https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/#/it/informazioni/termini-di-protezione-e-domande-di-consultazione
https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/#/it/informazioni/termini-di-protezione-e-domande-di-consultazione
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994756/index.html#a13
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994752/index.html#a10
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994752/index.html#a10
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10118915
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994752/index.html#a15
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994756/index.html#a13
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994756/index.html#a13
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994756/index.html#a13
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994752/index.html#a18
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994752/index.html#a19
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994752/index.html#a13
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10118915
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10118915
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Oneri 
L’autorizzazione alla consultazione può essere subordinata a oneri e quindi limitata conformemente al 
combinato disposto degli articoli 13 capoverso 3 LAr e 19 OLAr.  
In merito agli oneri si osservi che l’obbligo di «rendere anonimi i dati personali» di cui all’articolo 13 
capoverso 3 LAr non incombe né al servizio competente né all’AFS prima della consultazione, bensì 
alla persona richiedente, la quale deve provvedervi nel quadro della valutazione del dossier. L’onere 
del «divieto di sfruttamento di determinate parti di fascicoli» di cui all’articolo 19 capoverso 1 OLAr va 
interpretato in maniera analoga. Anche in questo caso, la selezione non è effettuata prima della 
consultazione, ma incombe alla persona richiedente nel quadro della valutazione del dossier. 
 
Contingente 
Ogni utente può avere in corso di elaborazione domande di consultazione per al massimo 50 dossier 
contemporaneamente. Non appena i servizi competenti avranno preso una decisione in merito ad 
almeno una parte delle richieste di consultazione in corso sarà possibile procedere alla presentazione 
di nuove domande. Questo contingente serve a sgravare i servizi competenti e permettere loro di 
adempiere al loro obbligo di diligenza e di esaminare singolarmente tutte le domande di 
consultazione. 
 
Scadenze e forma della decisione 
L’AFS concede ai servizi competenti un mese di tempo per il disbrigo delle domande di consultazione. 
Se queste ultime sono complesse o voluminose, è possibile chiedere una proroga. 
La decisione del servizio competente è notificata per scritto all’AFS; per il rimanente non sottostà a 
prescrizioni di forma. In particolare non è necessaria una motivazione.  
 
Rigetto della domanda di consultazione 
Se la domanda è respinta, la persona richiedente può chiedere l’emanazione di una decisione formale 
impugnabile con ricorso (art. 22 OLAr).  
 
Emolumenti 
Secondo l’articolo 9 LAr il patrimonio archivistico è accessibile al pubblico a titolo gratuito. Il principio 
della gratuità vale anche nel caso in cui una domanda di consultazione comporti un onere 
amministrativo importante per il suo disbrigo. 
 
Prestiti amministrativi 
I servizi cui compete il disbrigo delle domande di consultazione possono ordinare in prestito (per 
consultazione nei loro uffici) i documenti da essi stessi versati (prestito amministrativo). Tali 
ordinazioni sono di norma evase nel giro di 24 ore. I documenti possono essere consultati anche nelle 
sale di lettura dell’AFS. 

2 Richieste di informazioni secondo l’articolo 15 LAr  
La consultazione di documenti archiviati che riguardano la propria persona è disciplinata come «diritto 
all’informazione» negli articoli 15 LAr e 20 OLAr. In quest’ambito la LAr rinvia alle disposizioni della 
legge federale sulla protezione dei dati (LPD), in particolare all’articolo 8.  
 
Persona richiedente 
Chiunque può chiedere informazioni in merito a dati che lo concernono e che sono archiviati presso 
l’AFS o presso servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti. La richiesta deve essere 
presentata per scritto e la persona richiedente deve provare la propria identità (art. 20 cpv. 2 OLAr, 
art. 1 dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, OLPD). 
 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994756/index.html#a13
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994752/index.html#a19
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994756/index.html#a13
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994756/index.html#a13
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994752/index.html#a19
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994752/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994756/index.html#a9
https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/#/it/informazioni/ordinazione-e-consultazione
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994756/index.html#a15
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994752/index.html#a20
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19920153/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994752/index.html#a20
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19930159/index.html#a1
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Competenza 
La competenza è disciplinata analogamente alla domanda di consultazione (secondo il messaggio 
concernente la LAr, pag. 776). 
 
Criteri per l’esame della richiesta 
I servizi competenti procedono all’esame materiale della richiesta di informazioni giusta l’articolo 15 
LAr sulla base dei criteri stabiliti nel combinato disposto degli articoli 8 e 9–10 LPD. 
 
Principio dell’unità da esaminare 
Secondo l’articolo 20 OLAr il diritto all’informazione riguarda «dati», intesi per esempio come interi 
dossier, singoli documenti oppure informazioni contenute in banche dati. 
 
Oneri e restrizioni 
Gli articoli 9 e 10 LPD prevedono una serie di restrizioni al diritto d’accesso (chiamato «diritto 
all’informazione» nella LAr e OLAr).  
Secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera b LPD, il compito di rendere eventualmente anonimi i dati 
prima di fornire le informazioni richieste incombe al servizio competente.  
 
Scadenze e forma della decisione 
Conformemente all’articolo 1 capoverso 4 OLPD, le informazioni sono fornite entro 30 giorni dalla data 
in cui la richiesta è pervenuta all’AFS. Questa scadenza può essere prolungata: in tal caso il servizio 
competente ne informa l’AFS, che a sua volta lo comunica alla persona richiedente. 
La decisione del servizio competente è notificata per scritto all’AFS.  
 
Rigetto della richiesta di informazioni 
Conformemente all’articolo 9 capoverso 5 LPD, il servizio competente espone i motivi per cui rifiuta, 
limita o differisce le informazioni richieste. Se la richiesta è respinta, la persona richiedente può 
chiedere l’emanazione di una decisione formale impugnabile con ricorso (art. 22 OLAr).  
 
Emolumenti 
L’articolo 15 LAr rinvia alle disposizioni della LPD, che all’articolo 8 capoverso 5 stabilisce parimenti la 
gratuità delle informazioni richieste. 
 
Prestiti amministrativi 
I prestiti amministrativi sono disciplinati analogamente alle domande di consultazione. 

3 Domande di accesso ai documenti ufficiali secondo 
l’articolo 6 LTras 

L’accesso ai documenti ufficiali archiviati e prodotti dopo il 1° luglio 2006 è disciplinato anche nella 
LTras; in quest’ambito la LAr e la LTras sono applicabili in parallelo. I servizi competenti esaminano le 
domande pervenute, cercando di volta in volta la soluzione più opportuna per la persona richiedente. 
 
Persona richiedente 
Chiunque ha il diritto di presentare una domanda di accesso ai documenti ufficiali (art. 6 LTras). La 
domanda deve essere formulata con sufficiente precisione (art. 10 cpv. 3 LTras), ma non sottostà a 
esigenze formali e non deve essere motivata (art. 7 dell’ordinanza sulla trasparenza, OTras). 
 
Competenza 
Il disbrigo delle domande di accesso ai documenti ufficiali archiviati è di competenza dei servizi 
mittenti o dei loro successori giuridici. La domanda può essere presentata all’AFS oppure all’autorità 
che ha prodotto il documento (messaggio concernente la LTras, pag. 1797; art. 10 LTras, art. 11 
OTras). 

http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10118915
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10118915
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994756/index.html#a15
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994756/index.html#a15
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19920153/index.html#a8
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994752/index.html#a20
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19920153/index.html#a9
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19920153/index.html#a9
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19930159/index.html#a1
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19920153/index.html#a9
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994752/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994756/index.html#a15
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19920153/index.html#a8
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022540/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022540/index.html#a10
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20051874/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2003/1783.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022540/index.html#a10
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20051874/index.html#a11
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20051874/index.html#a11
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Criteri per l’esame della domanda 
I servizi competenti procedono all’esame materiale della domanda di accesso secondo i criteri stabiliti 
nel combinato disposto degli articoli 6 e 7–9 LTras, nonché 6 OTras.  
 
Principio dell’unità da esaminare 
Il diritto di accesso si riferisce ai documenti ufficiali secondo la definizione dell’articolo 5 LTras. 
 
Oneri e restrizioni 
L’accesso ai documenti ufficiali può essere limitato, differito o negato nei casi stabiliti dagli articoli 7 e 
8 LTras. Se possibile i documenti che contengono dati personali devono essere resi anonimi dal 
servizio competente prima della consultazione (art. 9 LTras).  
 
Scadenze e forma della decisione 
Il servizio competente si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi 20 giorni dopo la ricezione 
della domanda (art. 12 LTras). Questa scadenza può eccezionalmente essere prolungata nei casi 
descritti all’articolo 12 capoverso 2 LTras. La persona richiedente deve esserne informata.  
Se l’accesso ai documenti ufficiali è limitato o negato, è necessario fornire una breve motivazione 
scritta.  
 
Rigetto della domanda 
Se l’accesso ai documenti ufficiali è limitato, differito o negato, la persona richiedente può adire le vie 
previste negli articoli 13–16 LTras. 
 
Emolumenti 
Conformemente all’articolo 17 LTras, l’accesso ai documenti ufficiali è di norma soggetto al 
versamento di un emolumento, anche quando sono interessati documenti conservati in archivio. Non 
sono riscossi emolumenti per domande il cui disbrigo richiede poco lavoro (art. 17 cpv. 2 lett. a LTras 
e art. 15 cpv. 1 OTras). Altre eccezioni all’obbligo di emolumenti sono disciplinate nell’articolo 17 
capoverso 2 LTras. La persona richiedente deve essere informata dell’importo previsto (art. 16 
OTras). 
 
Prestiti amministrativi 
I prestiti amministrativi sono disciplinati analogamente alle domande di consultazione. 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022540/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20051874/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022540/index.html#a5
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022540/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022540/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022540/index.html#a9
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022540/index.html#a12
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022540/index.html#a12
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022540/index.html#a13
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022540/index.html#a17
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022540/index.html#a17
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20051874/index.html#a15
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022540/index.html#a17
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022540/index.html#a17
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20051874/index.html#a16
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20051874/index.html#a16
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