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Prefazione

Con l’entrata in vigore della legge n. 15 dell’11 febbraio 2005, di modifi ca 
del procedimento amministrativo e delle norme generali sull’azione amministrativa, 
è radicalmente cambiata anche la normativa in materia di accesso ai documenti 
amministrativi.

La principale novità è costituita da quanto dispone il nuovo art. 22 della legge 
n. 241 del 1990, laddove, recependo i più consolidati orientamenti di giurisprudenza 
e di dottrina, fi ssa i principi in materia, elevando a diritto soggettivo quello sorgente 
in capo al cittadino rispetto al documento che ha interesse a conoscere. Esso viene 
espressamente qualifi cato come un diritto civile e sociale, ai sensi della lettera m) 
dell’art. 117 della Costituzione, e, in quanto tale, rientra nella competenza esclusiva 
dello Stato. Pertanto il livello minimo di tutela del medesimo deve essere garantito 
su tutto il territorio nazionale e nei confronti di ogni soggetto pubblico; rimanendo 
ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali di garantire ulteriori livelli di tutela.

La nuova legge disciplina anche il delicato rapporto con il nuovo codice in 
materia di protezione dei dati personali, dato che vi può essere interferenza tra la 
disciplina sull’accesso ai documenti e quella sulla c.d. privacy, laddove un dato 
personale si trovi racchiuso in un documento amministrativo.

Viene favorita la soluzione della prevalenza della disciplina sull’accesso, 
tranne lo specifi co regime dei dati sensibili ed ipersensibili (artt. 59 e 60 D.L. n. 190 
del 2003), dove la P.A. viene chiamata ad effettuare una delicata comparazione, 
prima di ostendere o meno il documento richiesto, tra il diritto del terzo, minacciato 
dalla pubblicità del dato personale, e quello di colui che è interessato alla 
conoscenza del documento che contiene il dato medesimo.

Una delle principali novità della legge n. 15 del 2005 è sicuramente la 
riforma della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

Essa è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 1991, 
a seguito dell’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento 
amministrativo. Trattasi di un organismo preposto alla vigilanza sull’attuazione del principio 
della piena conoscibilità e trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, al 
quale possono rivolgersi privati cittadini e pubbliche amministrazioni. 

Ora la legge 11 febbraio 2005, n. 15 ha conferito maggiore incisività al ruolo 
della Commissione, accrescendone le funzioni ed attribuendole nuovi poteri.

In particolare, gli interessati possono ricorrere in via amministrativa alla 
Commissione avverso le determinazioni (diniego, espresso o tacito, o differimento 
dell’accesso) concernenti il diritto di accesso adottate dalle amministrazioni statali 
o dai soggetti ad esse equiparati operanti in ambito ultraregionale.

Inoltre, nel caso in cui le amministrazioni non adottino misure organizzative 
idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertifi cazione e 
di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni, 
le medesime sono adottate dalla Commissione.

Con la legge 11 febbraio 2005, n. 15 assume particolare rilievo la previsione 
di una tutela amministrativa innanzi alla Commissione. Il procedimento innanzi alla 
Commissione si svolge in tempi particolarmente rapidi e garantisce il rispetto del 
contraddittorio; le parti possono, infatti, essere udite anche personalmente senza 
necessità dell’assistenza del difensore.
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La Commissione, in caso di accoglimento del ricorso, ordina all’amministra-
zione l’esibizione del documento richiesto, fi ssando, ove necessario, un termine pe-
rentorio. La presentazione del ricorso innanzi alla Commissione sospende i termini 
per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Il ricorso amministrativo non è 
alternativo a quello giurisdizionale. La Commissione, oltre ad adottare le determi-
nazioni che le competono in materia di ricorsi, vigila affi nché sia stato attuato il 
principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione con il 
rispetto dei limiti fi ssati dalla legge n. 241/90 e successive modifi che ed integrazio-
ni. Annualmente la Commissione redige una relazione sullo stato della trasparenza 
dell’attività della pubblica amministrazione, che viene comunicata alle Camere ed 
al Presidente del Consiglio dei Ministri. L’organismo, essendo dotato di competenze 
tecniche, può proporre al Governo modifi che ai testi legislativi e regolamentari.

In ragione delle possibili interferenze già ricordate, in caso di trattamento 
pubblico di dati personali, attesa la complementarietà tra il diritto di accesso ed il 
diritto alla riservatezza, è previsto un coordinamento tra la Commissione per l’ac-
cesso ed il Garante per la protezione dei dati personali mediante il meccanismo 
della richiesta di parere obbligatorio, ma non vincolante. In concreto, nelle ipotesi 
di ricorso presentato innanzi alla Commissione, sarà richiesto il parere al Garante 
e, nel caso di ricorso presentato al Garante, sarà richiesto il parere alla Commis-
sione.

La vistosa riforma, di cui si sono volute fornire talune indicazioni generali, 
comporterà per il Dipartimento del Coordinamento amministrativo della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri – che, fi n dalla sua originaria istituzione, ha fornito il 
supporto tecnico amministrativo alla Commissione sull’accesso – l’onere di doversi 
attrezzare, soprattutto in relazione alle nuove competenze semicontenziose asse-
gnate dalla legge nuova alla Commissione medesima.

Il Dipartimento ha, sin dal primo anno di funzionamento della Commissio-
ne, curato un volume in cui, con cadenza annuale, venivano riportati i principali 
pareri espressi dalla stessa, oltre alla normativa che si succedeva in materia e alle 
principali novità bibliografi che.

Ora si è ritenuto di affi ancare al volume una pubblicazione quadrimestrale, 
che ne dovrebbe costituire il supplemento periodico, nella considerazione che è 
bene fornire con maggiore tempestività i pareri espressi dalla Commissione e quan-
t’altro ruoti intorno alla materia dell’accesso.

Per dare un segnale rispetto al nuovo corso che la Commissione, a partire da 
questo anno, è chiamata ad intraprendere, la produzione editoriale sopra descritta 
avrà una veste grafi ca diversa.

Sono sicuro che il Dipartimento, di nuovo chiamato ad occuparsi della deli-
cata materia, si prodigherà, così come è stato in passato, nel fornire alla Commis-
sione tutti gli strumenti perché diventi sempre di più un punto di riferimento per le 
Amministrazioni pubbliche e i privati cittadini.

La pubblicazione di questo nuovo testo quadrimestrale è il primo incorag-
giante segnale.

Cons. Gianpiero Paolo Cirillo
Capo del Dipartimento 

per il coordinamento amministrativo
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LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 27 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, é composta - oltre che dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, che la presiede - dai seguenti ulteriori dodici membri:

- due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive 
Camere;

- quattro fra i magistrati e gli avvocati dello Stato, designati dai rispettivi 
organo d’autogoverno;

- due fra i professori di ruolo in materia giuridico - amministrativa, designati 
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

- uno fra i dirigenti dello Stato o di enti pubblici, designati dal Dipartimento 
della funzione Pubblica;

- il capo della struttura della presidenza del Consiglio dei ministri che 
costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione 
(capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo);

Con d.P.C.M. 15/7/2005, la Commissione è stata ricostituita, in quanto, ai sensi 
dell’art. 23 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, entro tre mesi dall’entrata in vigore 
della medesima legge 15/2005, la precedente Commissione è decaduta.

Per il prossimo triennio sarà quindi composta dai seguenti nominativi:

dr. Gianni Letta  Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, con funzioni di 
Presidente della Commissione;

cons. Gianpiero Paolo Cirillo  Capo del Dipartimento per il coordinamento 
amministrativo, struttura della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri che costituisce il 
supporto organizzativo per il funzionamento 
della Commissione, membro di diritto;

sen. Luciano Magnalbò  componente designato dal Presidente del 
Senato della Repubblica;

sen. Luciano Modica  componente designato dal Presidente del 
Senato della Repubblica;

on. Gianclaudio Bressa  componente designato dal Presidente della 
Camera dei Deputati;

on. Pierantonio Zanettin  componente designato dal Presidente della 
Camera dei Deputati;

cons. Tommaso Alibrandi  presidente di sezione del Consiglio di Stato, 
componente designato dal Consiglio di Stato;
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avv. Ignazio Francesco Caramazza  avvocato dello Stato, componente designato 
dall’Avvocatura Generale dello Stato;

dr. Salvatore Russo  presidente di sezione del Tribunale di Nocera 
Inferiore, componente designato dal Consiglio 
Superiore della Magistratura;

cons. Giorgio Putti  consigliere della Corte dei conti, componente 
designato dalla Corte dei conti;

prof. dr. Claudio Franchini  docente ordinario di istituzioni di diritto 
pubblico presso l’Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata, componente designato dal 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca;

prof. dr. Carlo Colapietro  docente ordinario di diritto costituzionale 
presso l’Università degli Studi di Roma 
Tre, componente designato dal Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

dr.ssa Barbara Torrice  dirigente di seconda fascia del ruolo del 
Ministero della difesa, componente designato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.



PARTE I
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L’AZIONE AMMINISTRATIVA SOSPESA TRA REGOLE
DI INVALIDITÀ E REGOLE DI RESPONSABILITÀ *

La riforma del procedimento e il risarcimento degli interessi legittimi

1. Generalità e metodo d’indagine

La legge 19 febbraio 2005, n. 15 non dedica nessuna norma al risarcimento 
del danno per lesione dell’interesse legittimo, nonostante essa, unitamente alla 
legge 7 agosto 1990, n. 241, costituisca la forma paradigmatica dell’esercizio di tale 
situazione giuridica. Sicché si potrebbe concludere che nessun effetto tale legge ha 
avuto sugli assetti già realizzatisi in dottrina e in giurisprudenza. Ma così non è.

Premesso che nessuna norma fi ssa espressamente la regola della risarcibilità 
della situazione giuridica soggettiva sorgente dall’esercizio unilaterale di un potere, 
pubblico o privato che sia, e che quindi bisogna fare riferimento alle norme generali 
e centrali del Codice civile (2043,1337,1338,1218 C.C.), la legge di riforma offre 
non poche opportunità per una rilettura del sistema; quel sistema interamente 
da ricostruire a seguito della caduta del “dogma” dell’irrisarcibilità dell’interesse 
legittimo.

In questi casi conviene prendere in considerazione le norme che interessano 
singolarmente, ma non per farne un commento, bensì solo al fi ne di verifi carne gli 
effetti sul sistema così come si è ricostruito nel corso di questi anni, a partire dalla 
“storica” sentenza n. 500 del 1999. Sicché le disposizioni ritenute più signifi cative, 
in quanto destinate ad incidere sulla nozione di interesse legittimo e sulle forme di 
tutela di questa sempre più interessante situazione giuridica soggettiva, verranno 
poste a base di ciascuno dei paragrafi  del presente contributo.

2.  Il signifi cato dell’espressione “agisce secondo le regole del diritto privato” ai 
fi ni della presente ricerca. L’area di collocazione della responsabilità da lesione 
dell’interesse legittimo.Il funzionario pubblico quale “professionista” del buon 
governo della discrezionalità, collocato tra regole di invalidità e regole di 
responsabilità.

L’art. 1 della legge di riforma “arricchisce” il novero dei principi generali cui 
si deve uniformare l’attività amministrativa, stabilendo: 1) che la P.A., nell’adottare 
atti di natura non autoritativa, deve agire secondo le regole del diritto privato; 2) che 
la medesima P.A. deve adattare i singoli procedimenti ai principi dell’ordinamento 
comunitario.

Cominciando dal primo e tralasciando le critiche (del tutto legittime) alla 
contraddittoria formulazione con cui è stato licenziato il testo fi nale della legge, si 
possono fare almeno due rifl essioni di fondo.

La prima attiene al fatto che l’agire secondo le regole privatistiche non 
signifi ca sconfessare la fi gura dell’interesse legittimo, ancorché il sistema civilistico 
ruoti intorno alla categoria del diritto soggettivo; peraltro le due fi gure nominate 
non sono regole ma situazioni giuridiche soggettive. 

* Relazione, riveduta e ampliata, presentata a Venezia il 15 aprile 2005 in occasione di una giornata di 
studio sulla legge di modifi ca del procedimento amministrativo, organizzata dalla Provincia di Venezia 
e dal Centro italiano di studi amministrativi.
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Inoltre, anche il diritto civile conosce la fi gura dell’interesse legittimo, quale 
situazione giuridica soggettiva che naturalmente si prefi gura di fronte all’esercizio 
unilaterale di un potere privato (es. impresa, associazione, fondazione, condominio 
e così via) e che anche nei rapporti civilistici, oltre alla tutela annullatoria dell’atto 
negoziale unilaterale, è da sempre ammessa la tutela risarcitoria, ove la prima non 
realizzi l’integrale ristoro del pregiudizio sofferto. Naturalmente non si può ignorare 
come parte della dottrina civilistica, avendo quasi in odio la fi gura dell’interesse 
legittimo, preferisca ricostruire la tutela a fronte dell’esercizio di poteri privati, 
ora facendo ricorso agli istituti del giusto procedimento da osservarsi da parte del 
titolare del potere (si pensi a procedimenti di licenziamento dei lavoratori nelle 
imprese), ora utilizzando il principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375, 
normalmente utilizzati nei rapporti paritari.

La seconda osservazione attiene al fatto che anche il diritto civile conosce 
una sorta di procedimentalizzazione rilevante ai fi ni della tutela annullatoria 
e risarcitoria. Essa si ha nella fase della negoziazione che, pur precedendo la 
conclusione del contratto, non solo può infl uire sulla validità di questo, quando 
il soggetto non ha comunicato all’altro l’esistenza di una causa d’invalidità del 
contratto (soprattutto quando egli stesso vi ha dato causa), ma può anche costituire 
fonte di responsabilità risarcitoria. D’altronde è a tutti noto che la principale ipotesi 
di responsabilità precontrattuale è data proprio dalla dolosa e colposa stipulazione 
di un contratto invalido (1338, 1434, 1439, 1440 c.c.) o ineffi cace (1398 c.c.).

Non è questa la sede per ripetere quanto ho cercato di sostenere altrove, ossia 
che l’intero sistema della tutela risarcitoria dell’interesse legittimo va ricondotto in 
quell’area che si colloca tra il torto civile e la responsabilità contrattuale, in cui 
assume rilievo decisivo il contatto che si realizza nel procedimento amministrativo 
tra la situazione di interesse e quella della potestà; contatto che se non conforme alle 
regole della buona fede (1337 c.c.) e a quelle fi ssate dalla legge sul procedimento 
amministrativo (l. n. 241 del 1990 ora riformata dalla l. n. 15 del 2005) provoca non 
solo l’annullamento (e ora anche la nullità) dell’atto, ma anche la responsabilità 
risarcitoria, eventuale e sussidiaria rispetto alla prima forma di tutela.

Più avanti si cercherà di verifi care la bontà dell’impostazione, peraltro seguita 
in giurisprudenza e in dottrina, alla luce delle due importanti norme ora introdotte, 
ossia quelle della necessità del responsabile del procedimento di preannunciare il 
provvedimento sfavorevole al privato (art. 10 bis l. n. 15 del 2005) e quella della non 
annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme procedimentali, 
qualora il contenuto dispositivo del provvedimento, avente natura vincolata, non 
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21 octies l. n. 15 
del 2005).

Per ora è suffi ciente concludere nel senso che il principio introdotto dalla 
nuova legge, secondo cui la P.A. deve agire secondo le norme del diritto privato, 
consente di far ritenere, quand’anche ce ne fosse ancora bisogno, che la situazione 
soggettiva denominata interesse legittimo non solo è ammissibile in un diritto 
amministrativo consensuale, ma anche che la tutela da annullamento tollera 
perfettamente la tutela risarcitoria, anche se bisogna coglierne gli esatti confi ni. 
Vedremo, però, fi no a che punto con la nuova legge l’amministratore pubblico 
potrà adoperare il risarcimento come materia di scambio per la conservazione 
dell’atto illegittimo, atteso che le regole procedimentali sembrano essere diventate 
derogabili.
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Dal punto di vista della risarcibilità dell’interesse legittimo, e quindi della 
responsabilità del funzionario agente, è utile ricordare che la nuova legge sul 
procedimento è stata preceduta dalla riforma del diritto delle società private, il cui 
regime è governato dal principio della “negoziazione dell’interesse societario” e 
da quello della prevalenza della “tutela risarcitoria” sulla “tutela reale” (2393 bis, 
2409, 2377 c.c.). Nel nuovo regime l’annullabilità dell’atto societario può essere 
sostituita dal risarcimento e inoltre un quorum di soci può proporre azione verso 
i soli amministratori che hanno agito e non verso l’atto deliberativo della società. 
Viene così protetto l’interesse di colui che agisce, sia pure illegittimamente, purché 
sia disposto a risarcire il danno cagionato.

In questa logica sembra inserirsi l’art. 43 del T.U. sulle espropriazioni, 
laddove stabilisce che “l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di 
interesse pubblico modifi cato in assenza del valido ed effi cace provvedimento di 
espropriazione o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada 
acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i 
danni”.

Questi principi sembrano essere penetrati anche nell’amministrazione 
pubblica, dove il funzionario si deve muovere tra regole di validità e regole di 
responsabilità. Egli deve comportarsi come un buon negoziatore proprio come 
impone l’art. 1337 c.c., tenendo presente che vi può essere responsabilità da 
affi damento anche in presenza di un provvedimento “valido” ma non “gradito”. In altri 
termini il signifi cato dell’espressione “agisce secondo le norme del diritto privato” è 
anche quello che vede l’amministratore pubblico come un “professionista” del buon 
governo della discrezionalità amministrativa, che non applica meccanicamente 
regole procedimentali, ma che negozia gli interessi coinvolti nel procedimento fi no 
alla possibile emanazione del provvedimento favorevole al privato o comunque 
alla sua consensuale soddisfazione.

3. I principi dell’ordinamento comunitario in materia risarcitoria.

Veniamo ora alla norma, aggiunta al primo comma dell’art. 1 della l. n. 
241 del 1990, secondo cui i procedimenti amministrativi nazionali si debbono 
adeguare ai principi dell’ordinamento comunitario.

E’ noto che già altri principi di derivazione comunitaria erano penetrati 
nella nostra normativa sull’azione amministrativa (economicità, effi cacia) e che 
ora sono stati espressamente inseriti quelli di pubblicità e trasparenza, che pure 
sembrano avere la medesima origine. Sicché il richiamo a tutti i principi comunitari 
intende realizzare anche a livello amministrativo quell’integrazione già avutasi 
sul piano normativo, atteso che tuttora i procedimenti “coamministrati” risentono 
della frantumazione derivante dal fatto che l’amministrazione comunitaria e quella 
nazionale applicano ciascuna le proprie regole per la parte di procedimento che 
realizzano, senza nemmeno porsi il problema di dove sia allocato il provvedimento 
conclusivo, che dovrebbe servire ad individuare il diritto applicabile.

Tralasciando gli altri principi comunitari (ossia quelli della parità di 
trattamento, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento e della tutela dei diritti 
fondamentali), in quanto non rilevano ai fi ni della presente indagine, è invece utile 
ricordare i punti centrali del diritto comunitario in materia di tutela risarcitoria.
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Procediamo per estrema sintesi. In base alla norma di cui all’art. 228 
del Trattato C.E., da sempre si è affermato il principio della responsabilità delle 
istituzioni comunitarie per i danni cagionati, distinguendosi tra danni cagionati con 
atti materiali (per i quali si procede analogamente a come avviene nell’ordinamento 
interno) e danni cagionati mediante atti normativi o amministrativi. Relativamente 
alla responsabilità da atti amministrativi, la Corte di Giustizia europea ha fi ssato tre 
condizioni perché vi sia responsabilità: 1) che l’atto comunitario sia confl iggente 
con una norma superiore preordinata a creare diritti a favore del singolo; 2) che la 
violazione sia grave e manifesta; 3) che vi sia nesso di causalità tra l’uno e l’altro.

Quanto al rapporto nel diritto comunitario tra annullamento e risarcimento 
sembra ancora vigente il principio della sussidiarietà tra le due azioni qualora esse 
perseguano lo stesso risultato. Anche se non va sottaciuto che dagli anni ’70 sembra 
prevalere la tesi dell’autonomia.

Relativamente al problema della responsabilità degli Stati membri per danni 
cagionati ai singoli con l’inosservanza delle norme comunitarie, è noto che l’art. 
228 del Trattato non disciplina espressamente tale ipotesi. Sicché è stata la Corte 
di Giustizia a ritenere sussistente tale responsabilità a partire dal caso Francovich. 
Inutile sottolineare l’importanza che questo orientamento ha avuto nel nostro 
ordinamento per l’affermazione del principio della risarcibilità dell’interesse 
legittimo.

Se questi sono i principi del diritto comunitario in materia, il problema 
che ora pone la norma in esame è un altro, ossia quello legato all’interrogativo se 
l’interesse legittimo sopravviva, visto che tale situazione soggettiva è sconosciuta 
al diritto comunitario e visto che l’ordinamento comunitario è integrato, e non 
separato, con quello nazionale.

E’ convincimento di chi scrive che non solo l’interesse legittimo sopravviva, 
ma che esso può continuare a svolgere una sempre più penetrante opera di controllo 
nei confronti del potere, atteso che esso consente di esercitare poteri e facoltà nel 
momento del suo esercizio concreto e non già quando si è fi ssato nel provvedimento 
fi nale, così come avviene nei paesi che non conoscono tale fi gura.

Ma al di là di tutte le considerazioni, l’interesse legittimo, in quanto 
situazione giuridica soggettiva, continua ad esistere anche in base allo stesso diritto 
comunitario.

Infatti in tema di situazioni giuridiche soggettive e di tutela delle stesse, i 
principi comunitari sono: 1) lo Stato membro qualifi ca la posizione soggettiva 
e individua il conseguente giudice competente a sindacarne la violazione; 2) il 
sistema processuale interno deve garantire un livello di tutela piena ed effettiva 
anche alle posizioni soggettive di derivazione comunitaria.

Orbene, non sembra vi possano essere dubbi sul fatto che con la caduta del 
dogma dell’irrisarcibilità dell’interesse legittimo a seguito della sentenza n. 500 del 
1999 e con l’emanazione della legge n. 205 del 2000 anche questa “tutta nazionale” 
situazione giuridica soggettiva abbia un livello di tutela pieno ed effettivo, pari a 
quello previsto per il diritto soggettivo, anche quando questo sia di derivazione 
comunitaria.

Forse residua il problema legato alla possibilità di ottenere il risarcimento 
senza passare attraverso l’annullamento dell’atto. Ma su questo si tornerà più 
avanti.

Anche per quanto concerne i rifl essi processuali non sembra che il nostro 
attuale sistema processuale sia in contrasto con i due principi comunitari, ossia 
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con quello secondo cui la tutela nazionale non può essere meno intensa di quella 
comunitaria e con quello secondo cui le regole per attuare i diritti comunitari 
devono essere garantite.

Infatti il riparto di giurisdizione interna, laddove stabilisce che innanzi al 
giudice amministrativo si può proporre anche la questione risarcitoria susseguente 
all’annullamento dell’atto, non costituisce affatto violazione dei suddetti principi. 
Così come nella stessa direzione si muove il nuovo giudizio cautelare, laddove, 
attraverso la cautela atipica e propulsiva, potendosi obbligare lo Stato ad un facere, 
ci si è adeguati al sistema processuale comunitario. Permane qualche dubbio su 
alcune limitazioni contenute nella c.d. legge obiettivo (l. n. 443/2001), che esclude 
la sospensione del provvedimento e limita alla sola provvisionale gli interessi 
patrimoniali. Così come dubbi sussistono a proposito dell’art. 14 del d. l.vo n. 190 
del 2002, laddove limita al solo equivalente in denaro la tutela risarcitoria.

Va, infi ne, ricordata la c.d. tutela sommaria (art. 8 l. n. 205 del 2000), 
realizzata attraverso lo strumento del decreto ingiuntivo e le ordinanze ingiunzione 
in corso di causa. Non senza importanza ai fi ni di una creazione di un vero e 
proprio diritto processuale comune europeo sono le altre modifi che introdotte dalla 
legge n. 205 del 2000 circa l’aumento dei poteri istruttori del giudice amministrativo 
(si pensi alla possibilità della consulenza tecnica), circa i poteri decisori estesi alla 
condanna risarcitoria e circa l’ottemperabilità delle sentenze di primo grado.

4. Il provvedimento sfavorevole e quello favorevole nella logica del sistema.

Altra norma rilevante ai fi ni del nostro contributo è quella contenuta nell’art. 
10 bis della legge n 15 del 2005, laddove stabilisce l’obbligo per il responsabile 
del procedimento di comunicare all’interessato, prima dell’emissione dell’atto, i 
motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e, in caso di persistenza del proposito 
di diniego, di fornire adeguata motivazione sulle osservazioni eventualmente 
presentate dall’interessato a seguito appunto il preannunciato proposito di voler 
emettere il provvedimento negativo.

A prima vista tale disposizione potrebbe apparire solamente un inutile 
appesantimento del procedimento, tanto più che molto diffi cilmente l’amministrazione 
è disposta a desistere dall’originario proposito.

Tuttavia la disposizione è destinata non solo ad arricchire la nozione della 
categoria dell’interesse legittimo, ma anche ad aprire nuove prospettive sul piano 
della tutela processuale e delle pretese risarcitorie; oltre naturalmente a segnare un 
signifi cativo salto di qualità dell’amministratore pubblico, che deve negoziare (o 
rinegoziare) l’interesse pubblico di cui è attributario l’ente di cui fa parte, in analogia 
con quanto avviene secondo il nuovo diritto societario per gli amministratori 
privati.

Si è altrove sostenuto, ma la nozione è largamente accettata, che il contenuto 
dell’interesse legittimo è dato dalla sintesi di poteri e facoltà procedimentali e che, 
essendo il procedimento il luogo ove tali poteri e facoltà possono essere esercitati, 
anche in punto di responsabilità bisogna fare riferimento a quell’area collocata tra 
il torto civile e il contratto, atteso che il provvedimento non è stato ancora emanato 
(e non vi è un diritto ad ottenerlo) e atteso che, con l’inizio del procedimento, è 
già sorto un rapporto giuridico ben qualifi cato e regolato da norme puntuali, che 
di per se esclude il ricorso tout court all’illecito aquiliano. E’ utile ricordare che 
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dottrine civilistiche autorevolissime riconducono la responsabilità precontrattuale 
alla responsabilità contrattuale e non aquiliana.

Orbene la disposizione richiamata, pur non sconfessando l’impianto di 
base molto succintamente ricordato, consente di ritenere che l’in sé dell’interesse 
legittimo non è più la sintesi di poteri e facoltà procedimentali, bensì il provvedimento 
favorevole, rispetto al quale i primi hanno una funzione servente. Quindi esso fi nisce 
con l’essere l’oggetto dell’interesse legittimo o comunque rientra nel contenuto 
intrinseco della situazione soggettiva, che si sostanzia nel legittimo affi damento 
al provvedimento favorevole, soprattutto quando si è in presenza di un interesse 
pretensivo.

Pertanto, vi è un’inversione di atteggiamento da tenere anche da parte del 
responsabile del procedimento, il quale non deve solo garantire l’esercizio degli 
interessi procedimentali, ma assicurare l’emanazione del provvedimento favorevole, 
laddove esso sia la conseguenza naturale del corretto governo della discrezionalità 
amministrativa, che richiede una professionalità specifi ca ed adeguata. Ciò 
comporta non certo la nascita di un diritto soggettivo al provvedimento favorevole, 
categoria incompatibile con la discrezionalità amministrativa quale forma naturale 
dell’esercizio della potestà pubblica, ma comporta sicuramente che già in questa 
fase l’amministratore pubblico può non consentire l’esercizio di facoltà o poteri al 
privato qualora sia già in condizioni di prefi gurarsi il provvedimento favorevole nel 
caso di specie. Con ciò si è anticipato parte di quanto si dirà nel prossimo paragrafo 
sull’irregolarità procedimentale.

A questo punto si impongono talune altre considerazioni per quanto concerne 
la tutela risarcitoria e le conseguenze sul piano processuale legate alla norma in 
esame.

Bisogna considerare che il provvedimento amministrativo non è un bene 
della vita, ma un valore giuridico che vive nel mondo giuridico e che, quindi, 
solo strumentalmente è idoneo a far conseguire o conservare il bene della vita 
facente capo all’interessato. Pertanto, a meno che non si ipotizzi per il risarcimento 
degli interessi legittimi una sorta di risarcimento-sanzione, quasi a scopo punitivo 
per l’amministrazione che ha colposamente omesso di emanare il provvedimento 
positivo, bisogna , in punto di risarcimento, utilizzare le normali tecniche civilistiche, 
che, una volta stabilito il tipo di responsabilità, consentono di individuare le 
conseguenze sul patrimonio dell’interessato del mancato o ritardato ottenimento 
del provvedimento favorevole.

Parimenti, sul piano processuale, il fatto che al centro dell’interesse 
legittimo vi sia il provvedimento favorevole non comporta che il giudice possa 
direttamente emanare il provvedimento, sostituendosi all’amministrazione; né 
tantomeno che egli possa indiscriminatamente condannare l’amministrazione ad 
un facere specifi co. Il sistema processuale è rimasto, almeno da questo punto di 
vista, immutato, atteso che non è venuto meno il basilare principio che debba 
sempre essere l’amministrazione ad emanare, a seguito del giudizio annullatorio, 
il provvedimento favorevole, tranne i casi in cui l’eliminazione del danno (e non 
dell’illegittimità) richieda l’ordine del giudice all’emanazione di un provvedimento, 
quale forma di risarcimento in forma specifi ca.

È utile altresì precisare che qualora venga richiesta la tutela risarcitoria, essa 
non può non essere quantifi cata facendo riferimento in maniera acriticamente  
meccanica al c.d. danno contrattuale, ossia a quello derivante dal provvedimento 
favorevole. Infatti, se si fa riferimento agli schemi della responsabilità “da contatto”, 



19

così come imposti dalla dinamica procedimentale della fattispecie potestà-interesse 
legittimo e dal fatto che il danno si realizza nel procedimento e non nella fase 
esecutiva del provvedimento, viene in rilievo il c.d. danno da affi damento, che 
presenta profi li di maggiore complessità.

Infatti, tale danno, che pure viene giustamente ricompreso da autorevole 
dottrina civilistica nel c.d. danno contrattuale – atteso che entrambi trovano 
fondamento in un’aspettativa delusa, solamente che nel danno contrattuale si fa 
riferimento unicamente all’aspettativa derivante dal contratto e invece nel danno 
da affi damento non viene in considerazione il contratto come fonte negoziale di 
obblighi ma come fatto storico – è più concreto e reale del danno da “aspettativa 
perduta” proprio del danno contrattuale classico.

Esso attiene alla perdita reale che il contraente ha subito a seguito della 
caduta del contratto (spese sostenute e occasioni mancate). L’interesse contrattuale 
negativo ha un carattere statico, essendo diretto a proteggere la sfera patrimoniale 
contro danni che il contratto, come fatto storico, ha occasionato o causato. Tuttavia 
esso, assieme all’interesse contrattuale positivo, trova protezione nel regime della 
responsabilità contrattuale.

Non a caso la dottrina civilstica più avveduta colloca la c.d. culpa in 
contrahendo nell’area  della responsabilità contrattuale, atteso che l’interesse 
tutelato è quello di far affi damento nella conclusione validità ed effi cacia del 
contratto.

Senza le suddette premesse non si comprenderebbe come la giurisprudenza 
amministrativa accordi voci di danno (si pensi all’utile dell’impresa ingiustamente 
esclusa dall’aggiudicazione), laddove l’interessato, dopo aver chiesto l’annullamento 
dell’atto o la declaratoria di nullità, pretenda poi di poter ottenere i vantaggi 
derivanti dal provvedimento positivo, alla stregua di quanto accade a seguito 
dell’inadempimento contrattuale.

Nella fattispecie in esame non c’è mai stato il provvedimento favorevole, ma c’è 
stato un provvedimento sfavorevole annullato oppure un’inerzia o un ritardo da parte 
dell’amministrazione; il che è cosa completamente diversa come si vede la responsabilità 
da affi damento, scaturente dal contatto tra le due sfere del procedimento, offre alla fi ne 
maggiori prospettive di sviluppo se inquadrata nella responsabilità contrattuale e se il 
provvedimento positivo assume solamente la funzione di far cogliere i danni reali subiti 
da chi è stato inutilmente coinvolto nel procedimento.

Non si ignorano studi civilistici tesi a dimostrare possibilità risarcitoria da 
“contatto” anche in presenza di contratto valido. Ma ancora tali indagini non 
sembrano approdati a lidi sicuri e comunque ora non possono essere esaminati; 
anche se forse questa è una delle strade da percorrere.

Va da sé, infi ne, che il giudizio amministrativo ora si estende anche alla 
mancata comunicazione del proposito di emanare il provvedimento negativo 
e alla motivazione fatta dall’amministrazione sulle osservazioni presentate 
dall’interessato.

5. La natura giuridica dell’irregolarità e le forme di tutela alternativa alla “non 
annullabilità” dell’atto amministrativo formatosi “irregolarmente”. 

L’altra norma rilevante ai fi ni della presente ricerca è quella contenuta nell’art. 
21 octies, laddove stabilisce che “non è annullabile il provvedimento adottato 
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in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la 
natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non 
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

In verità anche la norma contenuta nell’articolo precedente, che introduce tre 
casi di nullità del provvedimento amministrativo, rileva ai fi ni dell’individuazione 
del giusto rapporto tra regole di invalidità e regole di responsabilità. Tuttavia si 
cercherà di ricondurre entrambe le ipotesi nell’ambito di un discorso unitario. 

I problemi legati alle disposizioni predette si pongono nei termini che 
seguono. 

Va premesso che il sistema, così come ricostruito dalla giurisprudenza e dalla 
dottrina maggioritaria, si fonda sul fatto che il risarcimento per lesione dell’interesse 
legittimo, essendo l’annullamento dell’atto il fatto costitutivo dell’azione risarcitoria 
ed essendo inconcepibile che, a fronte di un atto valido ed effi cace, si possa 
qualifi care la stessa fattispecie (di cui uno dei componenti è l’atto amministrativo 
medesimo) come illecita in senso tecnico, deve essere preceduto dall’annullamento, 
rispetto al quale quindi il risarcimento è solo eventuale e sussidiario nonché limitato 
ai soli profi li di danno patrimoniale eventualmente subito dall’interessato. 

Sicché, occorre ora chiarire se il rapporto tra il provvedimento amministrativo 
e la tutela risarcitoria, nel caso dell’irregolarità procedimentale e in quello relativo 
alle ipotesi di nullità, si pone negli stessi termini in cui viene in rilievo a proposito 
della annullabilità in generale, oppure in termini diversi. La risposta non è affatto 
facile.

Cominciamo da quella che, per comodità di linguaggio, chiamiamo 
irregolarità.

Anzitutto occorre chiarire la natura dell’istituto, poiché solo da essa deriva 
la possibile soluzione.

Ad una prima lettura della disposizione in esame si potrebbe osservare che 
essa ha inteso affermare una concezione sostanzialistica dell’azione amministrativa, 
in cui il raggiungimento del risultato da parte dell’amministrazione, attraverso 
l’emanazione dell’atto “giusto”, consente di sanare gli eventuali vizi procedimentali, 
che, invece, prima della riforma ridondavano sull’atto fi nale, determinandone 
l’invalidità derivata.

Sicché, l’atto sarebbe originariamente illegittimo, ma non più annullabile, 
in quanto “convalidato” dal fatto che il suo contenuto non avrebbe potuto essere 
diverso da quello in concreto adottato. Tale “convalida” dovrebbe avvenire in sede 
processuale; e quindi sarebbe il giudice amministrativo che, qualifi cando non 
annullabile il provvedimento amministrativo in ragione del fatto che non vi era 
alternativa al contenuto dispositivo concretizzatosi nell’atto considerato, fi nisce 
con il creare accanto alla categoria dell’illegittimità la categoria dell’irregolarità, 
distinta dalla annullabilità, sconfessando così la tradizionale concezione secondo 
cui all’illegittimità segue necessariamente l’annullabilità o la nullità dell’atto 
o del negozio giuridico. La concezione or ora ricordata si fonda sul fatto che le 
norme sull’azione amministrativa, essendo poste a tutela dei terzi, e non solo 
dell’amministrazione, non sono derogabili. Pertanto la semplice violazione di esse 
produce il vizio dell’atto, che fi nisce con l’essere molto vulnerabile, atteso che, 
prescindendosi dal suo contenuto, può essere annullato facilmente, ma anche 
inutilmente, se si considera che l’amministrazione può riproporlo con lo stesso 
contenuto, una volta eliminato il vizio procedimentale (o di forma) ravvisato dal 
giudice.
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La concezione sostanzialistica, quindi, muove dal presupposto che l’interesse 
pubblico debba essere desunto ed interpretato in concreto e che la legge non 
possa certo individuarlo preventivamente fi ssando in maniera rigida le modalità 
di azione che l’amministrazione deve seguire per governare la realtà concreta 
secondo la fattispecie generale ed astratta, prevista dalla norma da amministrare. 
In altri termini l’interesse pubblico è “disponibile” per l’amministrazione, laddove 
interpreta la norma da amministrare; d’altronde la discrezionalità amministrativa va 
collocata proprio nell’interpretazione e non altrove. Da ciò la necessità che le regole 
procedimentali siano contenute per numero e certe nella loro applicazione.

Nel momento in cui vi è stata una disciplina dettagliata sulle modalità di 
esercizio dell’azione amministrativa si sono riportate nell’alveo della violazione di 
legge ipotesi di illegittimità prima ricadenti nell’ambito di applicazione dell’eccesso 
di potere. Sicché, la categoria dell’irregolarità ha fi nito con il costituire una sorta 
di “via di fuga” dalla formalizzazione dell’esercizio dell’azione amministrativa 
susseguente all’emanazione della legge sul procedimento amministrativo. Pertanto, 
dopo aver sperimentato per circa quindici anni le possibili conseguenze di tali 
formalizzazioni, si è sentita la necessità da parte del legislatore di fi ssare la regola 
di cui si discorre, ossia quella secondo cui se l’atto raggiunge lo scopo voluto dalla 
norma esso sarebbe comunque idoneo a dispiegare tutti i suoi effetti giuridici.

Orbene, un fi lone dottrinario autorevole non ha mancato di portare delle 
critiche alla concezione antiformalistica di cui sopra, laddove non ha saputo offrire 
la possibilità di individuare la regola generale per distinguere l’atto illegittimo 
dall’atto irregolare, poiché essa, non potendo prescindere dal caso concreto in cui 
l’atto ha raggiunto comunque lo scopo voluto dalla norma, ha fi nito con il rimettere 
l’intera questione alla valutazione caso per caso dell’interprete e, più precisamente, 
del giudice.

Sicché, si è seguita una via diversa, ossia quella in cui l’atto, pur difforme 
dal paradigma normativo, viene visto come originariamente legittimo. L’irregolarità 
assume un carattere formale al pari dell’illegittimità. Entrambe attengono ad una 
valutazione operata ex ante rispetto alle conseguenze della mancata applicazione 
di regole giuridiche da cui scaturiscono, prescindendosi dalla fattispecie concreta. 

La differenza tra le due fi gure deriva unicamente dalla natura della norma 
violata. Nell’irregolarità vengono violate norme la cui inosservanza non incide 
sul contenuto dell’atto, ossia sulla realizzazione dell’interesse pubblico nel caso 
considerato; viceversa nel caso dell’illegittimità.

Si sono volute ricordare le tesi di fondo già registrabili sull’interpretazione da 
dare alla norma posta ad apertura del paragrafo, poiché ciò appare indispensabile 
al fi ne di risolvere il problema se nel caso dell’irregolarità sia ammissibile la tutela 
risarcitoria e, una volta ammessa, se possa operare in assenza della caducazione 
dell’atto. Tanto più che la tutela risarcitoria è stata da taluno adoperata, senza prima 
verifi carne l’ammissibilità, come una forma di tutela compensativa rispetto alla 
riduzione di tutela conseguente all’arretramento dell’area propria dell’illegittimità 
per effetto dell’introduzione dell’istituto dell’irregolarità. Non a caso si è ipotizzata 
una possibile incostituzionalità della norma, laddove, in presenza di una situazione 
di interesse legittimo, viene impedito al titolare la normale reazione processuale 
tesa a provocare l’annullamento dell’atto che si assume lesivo della situazione 
soggettiva medesima (artt. 24 e 113 cost.). Tanto più se non sono state previste delle 
forme di tutela alternative, quale appunto potrebbe essere quella risarcitoria.

A questo punto occorre fare talune precisazioni importanti.
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Anzitutto l’istituto dell’irregolarità opera solamente in relazione all’attività 
vincolata e non anche rispetto all’attività discrezionale, pura o tecnica. Inoltre 
essa si confi gura solamente rispetto alla violazione di norme sul procedimento o 
sulla forma degli atti. Infi ne, essa presuppone che l’atto sia comunque giusto e 
sostanzialmente legittimo anche se si è formato (o è stato esternato) in maniera 
irregolare.

Sicché il campo, anche a volerne considerare i profi li d’incostituzionalità, 
appare assai ristretto.

Orbene, è noto che la teoria dell’invalidità non viene svolta solamente 
tenendo conto della divergenza tra la fattispecie provvedimentale concreta e quella 
astratta prevista dal legislatore, ma soprattutto tenendo conto della situazione 
giuridica soggettiva su cui viene ad incidere la fattispecie medesima. Sicché 
appare fondamentale stabilire se la fattispecie dell’irregolarità - che pure, al pari 
dell’invalidità (anche a volerla considerare una specie di questa), scaturisce dalla 
violazione di norme giuridiche, anche se il rispetto o meno delle stesse non incide 
sul contenuto dell’atto - presupponga una situazione soggettiva di interesse legittimo 
o di altra natura.

A me pare che, soprattutto in considerazione di quanto esposto nel paragrafo 
precedente, - ossia che con il disposto di cui all’art. 10 bis, l. n. 15 del 2005, il 
contenuto dell’interesse legittimo non è tanto l’insieme dei poteri e delle facoltà 
procedimentali quanto il legittimo affi damento al provvedimento favorevole -, 
si possa ritenere che le norme procedimentali non preordinate a determinare il 
contenuto sostanziale dell’atto non confi gurino in capo al privato situazioni di 
interesse legittimo, bensì di interesse meramente procedimentale, che, in quanto tali, 
esauriscono la loro vitalità all’interno del procedimento. Pertanto essi non hanno 
nessun collegamento né con il contenuto sostanziale dell’atto né conseguentemente 
con il bene della vita che si intende conservare o acquisire, che, come già visto, è 
l’unico punto di riferimento per le questioni risarcitorie. Esse si aprono solamente 
quando il procedimento nella sua interezza ha recato pregiudizio patrimoniale al 
soggetto in esso coinvolto. 

Né si può dire che sia di ostacolo a tale qualifi cazione il fatto che viene 
attratta nello stesso regime giuridico anche la mancata comunicazione dell’avvio di 
procedimento, in quanto anche in quel caso si tratta di un interesse procedimentale. 
Solamente che esso, appartenendo a quegli interessi il cui esercizio può infl uire sul 
contenuto dell’atto – dato che la presenza nel procedimento dell’interessato di 
per sé può infl uire sul contenuto decisorio dell’atto fi nale – è stato fatto oggetto di 
un’espressa menzione da parte del legislatore, a scanso di equivoci.

Sicché la violazione della norma meramente procedimentale non solo non 
produce la caducazione dell’atto, ma non costituisce nemmeno il presupposto per 
l’esperimento dell’azione risarcitoria. D’altronde sarebbe veramente illogico che 
il giudice da un lato affermi la non annullabilità dell’atto e dall’altro accordi il 
risarcimento del danno. A tacer d’altro, non si comprende come, a fronte della 
verifi ca del fatto che il contenuto decisorio dell’atto non avrebbe potuto essere 
diverso, si potrebbe confi gurare la presenza di un danno. In tale caso il giudice 
attesta che l’interesse pubblico è stato in concreto realizzato dall’amministratore. 
Conseguentemente l’ingiustizia va esclusa in radice, essendo stato il bene della 
vita dell’interessato legittimamente sacrifi cato. Naturalmente il problema non si 
pone nemmeno qualora il bene della vita sia stato assicurato dal provvedimento 
favorevole e non vi siano azioni proposte da terzi controinteressati.
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La violazione di interessi procedimentali non tollera forme di tutela 
risarcitoria. Questo non esclude che il legislatore possa espressamente provvedere 
forme di indennizzi. Nel caso in esame non sono state previste;così come non sono 
state previste altre forme alternative di tutela.

Tuttavia questo non determina l’illegittimità costituzionale della norma, ben 
potendo il legislatore ordinario fi ssare la derogabilità di norme procedimentali quando 
esse non incidano su situazioni giuridiche sostanziali del privato, e che la stessa 
Costituzione individua nei diritti soggettivi e negli interessi legittimi. Soprattutto quando 
l’inosservanza della regola procedimentale si risolva in una iperprotezione della 
situazione soggettiva quale è appunto quella che produce la caducazione dell’atto in 
ogni caso, a prescindere dalla “giustezza” del suo contenuto sostanziale.

Tornando, infi ne, alla questione risarcitoria, si potrebbe sostenere che, 
trattandosi di attività vincolata, la situazione del privato sia di diritto soggettivo e 
quindi il risarcimento si potrebbe confi gurare anche a fronte della violazione di 
norme meramente procedimentali o di forma.

In proposito si osserva che, ammesso e non concesso che a fronte di un’attività 
vincolata si confi guri in ogni caso una situazione di diritto e non di interesse, va da 
sé che bisognerebbe dimostrare la presenza di un danno patrimoniale direttamente 
derivante dalla violazione della norma procedimentale, pur in presenza di un atto 
giusto e non annullabile; il che appare francamente molto arduo, anche se la realtà 
è sempre più ricca della fantasia. E tuttavia già si sarebbe nel campo dominato dai 
diritti soggettivi, con tutti i problemi connessi.

6. La nullità dell’atto amministrativo e la tutela risarcitoria.

Veniamo al rapporto tra la nullità, ora prevista espressamente anche a 
proposito dell’atto amministrativo, e la tutela risarcitoria.

Naturalmente in questa sede non possono essere nemmeno ricordate le 
questioni legate all’istituto in generale e quelle legate agli sconvolgimenti sistematici 
che la sua introduzione nel diritto amministrativo può provocare.

Certamente la nullità del provvedimento amministrativo si colloca nell’area 
tradizionale dell’illegittimità, accanto all’annullabilità, con cui condivide larga parte 
del regime giuridico. Tanto più che anche presso i civilisti le due fi gure vengono 
sempre più assimilate. Così come vengono ridimensionate le caratteristiche 
proprie della nullità,, ossia l’assolutezza, la rilevabilità d’uffi cio, l’imprescrittibilità 
dell’azione e l’incapacità di produrre effetti giuridici. 

A proposito di quest’ultimo profi lo non è affatto temerario ritenere che anche 
l’atto amministrativo nullo produce taluni effetti. In altri termini il provvedimento 
nullo esiste nel mondo giuridico e quindi, come per il provvedimento annullabile, si 
pone l’esigenza della sua eliminazione. Tale esigenza è tanto più forte e necessaria 
in un sistema di giustizia amministrativa naturalmente predisposta alla demolizione 
degli atti del potere esecutivo, ritenuti illegittimi.

Orbene, venendo al punto che qui interessa, va ricordato che nel sistema 
civilistico l’azione di nullità può accompagnarsi alla domanda di risarcimento del 
danno se ricorrono gli estremi della responsabilità precontrattuale ed esso è dovuto 
nei limiti dell’interesse negativo. Ovviamente al vittorioso esperimento dell’azione 
di nullità seguono il diritto alla ripetizione delle prestazioni effettuate e ai rimborsi, 
secondo gli schemi dell’indebito oggettivo.
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Quindi è agevole per chi, come lo scrivente, ritiene che la questione 
risarcitoria relativa agli interessi legittimi debba rientrare nella medesima area 
in cui viene riportata la più classica responsabilità precontrattuale, ammettere la 
possibilità di chiedere anche il risarcimento del danno nella stessa sede in cui si 
chiede l’annullamento o la declaratoria di nullità dell’atto in relazione alle tre ipotesi 
di nullità previste. La sede non può che essere quella del giudice amministrativo, 
atteso che si è sempre in presenza di un’attività discrezionale esercitata da 
un’amministrazione pubblica e atteso che non sempre la situazione base – che 
secondo la teorica tradizionale in caso di vizio di nullità rimane immutata, poiché la 
fattispecie invalida non producendo effetti giuridici non può nemmeno degradare a 
interesse il diritto soggettivo – è di diritto, come nel caso dell’interesse pretensivo.

Certo rimane aperto il problema legato alla prescrittibilità dell’azione 
offuscato dalla presenza di un atto amministrativo che reclama un’immediata 
impugnazione.

Il punto centrale rimane quindi quello di capire se l’azione risarcitoria possa 
essere ammessa in presenza di un atto nullo, ma non impugnato.

Se, come già ricordato, anche nel sistema civilistico l’azione risarcitoria può 
accompagnarsi alla domanda di nullità solo se vi sono gli estremi della responsabilità 
precontrattuale e se, perché ricorrano tali estremi, c’è bisogno di dimostrare che il 
contraente è stato coinvolto in una stipulazione contrattuale inutile (1338 cod. civ.), 
va da se che la declaratoria di nullità del contratto è preliminare, poiché elemento 
costitutivo dell’ulteriore domanda risarcitoria.

Sicché tale schema non può che riprodursi negli stessi termini, anzi a maggior 
ragione, a proposito di una domanda risarcitoria susseguente all’emanazione di un 
atto nullo, che, in quanto esistente nel mondo giuridico, non può non essere preso 
in considerazione dal giudice amministrativo, quanto meno ai fi ni della valutazione 
della fondatezza della domanda risarcitoria e in particolare ai fi ni della valutazione 
dell’ingiustizia del danno arrecato.

Per il resto valgono le considerazione già svolte nei paragrafi  precedenti. 
Si omette l’analisi delle singole ipotesi di nullità, poiché essa comporterebbe la 
necessità di affrontare, anche dall’angolatura particolare della presente disamina, 
temi che richiederebbero altri spazi e molte più energie.

Per concludere, il nuovo sistema  che contempla la categoria della nullità 
non potrà avere effetti sconvolgenti, se si considera che il soggetto destinatario 
di un atto nullo, nel comportarsi come se l’atto non avesse per lui effetti, indurrà 
l’amministrazione ad emanare atti esecutivi o a compiere attività materiali e quindi 
in quella sede – al pari di quanto avviene a proposito del contratto nullo in cui 
proprio (e solo) in sede di esecuzione sorge il problema per il soggetto che si può 
servire della nullità di dedurla – si possono semplifi care i problemi legati alla 
prescrittibilità dell’azione o alla rilevabilità d’uffi cio della causa di nullità.

7. Il risarcimento del danno a seguito di illegittimo esercizio dei poteri di auto-
tutela.

Veniamo ora all’ultimo dei temi che la presente ricerca pone in rilievo, ossia 
quello legato all’esercizio dell’autotutela e al rapporto tra l’indennizzo per essa 
previsto e il risarcimento del danno, sempre ugualmente possibile secondo gli 
schemi generali, nel caso di illegittimo esercizio della medesima autotutela.
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La legge di riforma disciplina espressamente sia l’annullamento d’uffi cio del 
provvedimento amministrativo (art. 21 nonies) e sia la revoca del medesimo (art. 
21 quinquies). Nell’ultima parte di tale disposizione si stabilisce che “se la revoca 
comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione 
ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. Inoltre “le controversie in materia di 
determinazione e corresponsione dell’indennizzo sono attribuite alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo”.

Secondo gli schemi generali se vi è esercizio legittimo del potere di autotutela 
colui che lo subisce, essendo l’azione amministrativa un’azione dannosa ma 
lecita, può pretendere, in base alla norma suddetta, un indennizzo, la cui misura 
è normalmente inferiore a quella risarcitoria in senso tecnico, che deve invece 
integrare l’intero danno subito. In assenza di una quantifi cazione legislativa si è 
pensato di limitarla al solo danno emergente, escludendo il lucro cessante, ma si 
tratta di criteri empirici non meritevoli di approfondimento.

Sempre secondo gli schemi generali se il titolare dell’affi damento alla stabilità 
del provvedimento ritiene, dato il tempo trascorso dal provvedimento annullato 
o revocato oppure per altro motivo, che l’esercizio del potere di autotutela sia 
illegittimo, non accontentandosi della possibile misura indennitaria, può impugnare 
l’atto di autotutela e contestualmente proporre l’azione risarcitoria.

E’ sorto il problema se in tale ipotesi vi sia la necessità dell’impugnazione 
preventiva dell’atto, soprattutto se sono decorsi i termini per impugnare.

Sul punto si registra una certa confusione.
Infatti in tale ipotesi lo schema generale del preventivo annullamento dell’atto 

di secondo grado, apertosi con l’esercizio del potere di riesame o di revisione, rimane 
un fatto imprescindibile, in quanto il danno viene causato proprio da uno di questi 
atti e non certo da quello originario, che, se non impugnato, era evidentemente 
favorevole; e qualora non lo fosse stato, non avrebbe senso impugnare ora l’atto di 
autotutela, atteso che esso sarebbe evidentemente favorevole all’interessato.

Chiarito il quadro generale del sistema, rimane invece aperto il problema se sia 
possibile ottenere il risarcimento del danno cagionato dall’atto originario nel periodo 
intercorso tra la sua emanazione e l’atto di autotutela, che era sfavorevole all’interessato 
(ma non all’epoca impugnato) e che in sede di riesame l’amministrazione ha giudicato 
illegittimo o inopportuno, tanto da decretarne la rimozione.

Anche in tale ipotesi non è necessario scompaginare il sistema, seguito 
anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui va preventivamente 
impugnato l’atto fonte di danno, anche se in realtà esso costituisce solamente 
l’elemento estremo della fattispecie dannosa, costituita in realtà dal coinvolgimento 
inutile in un procedimento amministrativo.

Sicché l’atto va prudentemente impugnato – sempre che  non lo abbia gia 
fatto il terzo soggetto che invece viene pregiudicato dall’atto di autotutela – sia 
nell’ipotesi in cui si vuole che il provvedimento di secondo grado si fondi su motivi 
diversi da quelli addotti dall’amministrazione e sia quando gli effetti demolitori 
dell’atto originario, da parte del provvedimento di riesame o di revisione, non 
vengano giudicati pienamente satisfattivi per il soggetto inciso.

Tuttavia, la fattispecie in esame presenta delle peculiarità. Infatti l’esercizio 
del potere di riesame comporta una rivisitazione (o se si vuole una attualizzazione) 
dell’atto originario e dei suoi effetti proprio mediante l’apertura del procedimento, 
che peraltro si può concludere anche con una conferma dell’atto originario, che 
viene così assorbito nell’atto confermativo appunto.
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La particolarità della fattispecie è data comunque anche dal fatto che in 
tale ipotesi il danno non è derivato solamente dal procedimento e dal suo atto 
conclusivo, bensì anche (e soprattutto) dalla sua esecuzione. Sicché proprio per 
questa ragione, e ferma sempre l’impugnativa dell’atto di autotutela (almeno nei 
casi predetti), che – pur non essendo esso fonte di danno, anzi esso è fonte di ristoro 
sia pure in ritardo, ma tuttavia serve per attualizzare gli effetti negativi dell’atto 
originario – rimane il punto di emersione del requisito dell’ingiustizia del danno. 

Naturalmente non si può escludere una diversa ricostruzione della vicenda 
in cui sia l’atto originario che l’atto di autotutela siano considerati alla stregua di 
fatti storici e quindi non si rende necessaria l’impugnativa diretta del secondo atto, 
nel termine decadenziale.

Peraltro anche tale ricostruzione appare perfettamente conciliabile con 
l’impostazione di base che colloca nell’area intermedia più volte ricordata la 
fattispecie di danno da lesione dell’interesse legittimo, atteso che nella responsabilità 
da contatto il procedimento e l’atto annullato (o nullo) vengono appunto considerati 
alla stregua di fatti “storici” causativi di danno.

Da questa prospettiva può effettivamente ritenersi suffi ciente utilizzare 
la revoca o l’annullamento come semplice prova dell’ingiustizia del danno 
subito dall’atto originario, prescindendosi dall’impugnativa di essi nel termine 
decadenziale.

Vedremo le indicazioni della giurisprudenza, che, molto probabilmente, 
distinguerà tra atti di autotutela con effetti ex tuuc e quelli ex nunc, facendo venir 
meno il rapporto di pregiudizialità quanto meno nella prima ipotesi.

Sorge, infi ne, un altro problema, ossia il ruolo che la possibilità di subire 
l’azione risarcitoria può avere nella determinazione dell’amministrazione di 
esercitare i suoi poteri di autotutela.

Va escluso che esso possa costituire di per se una ragione di pubblico 
interesse.

Tuttavia il responsabile del procedimento non può non valutare la possibilità 
che, al “ritiro” del provvedimento, conseguano pretese risarcitorie o richieste di 
corresponsione dell’indennizzo.

Certamente l’interesse pubblico ad annullare l’atto sussiste in ogni caso 
quando è necessario evitare un’erogazione di somme non dovute, o comunque 
dannose per l’ente, proprio sulla base dell’atto ritenuto viziato.

Maggiore cautela deve invece mostrare a proposito dell’esercizio del potere di 
autotutela, poiché egli deve preventivamente rappresentarsi l’eventualità di esporre 
l’amministrazione ad azioni risarcitorie, che non si sarebbero potute proporre 
qualora l’atto originario, ancorché viziato, sia divenuto inoppugnabile. E questo 
sempre che prevalga l’indirizzo da noi propugnato, e seguito dalla giurisprudenza, 
della necessaria preventiva impugnazione dell’atto. In caso contrario, invece, 
andrebbe valutata la circostanza che la persistenza dell’atto produttivo di danno 
aumenta la possibile esposizione debitoria dell’ente pubblico e quindi sarebbe 
preferibile la sua demolizione. Ma tale ricostruzione non sembra conforme alla 
logica del sistema.

Va da sé, anche alla luce della sentenza n. 204 del 2004 della Corte 
Costituzionale, che le questioni ora esaminate rientrano nella giurisdizione 
del giudice amministrativo; tanto più che, a tacer d’altro, anche le questioni 
meramente indennitarie sono state assegnate alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo. Naturalmente le formule processuali da adottare saranno diverse a 
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seconda del momento (prima o durante il giudizio, quando l’atto è inoppugnabile 
o meno) in cui l’atto di autotutela viene emanato.

8. Considerazioni conclusive.

Non è dato ancora sapere se veramente con la legge di riforma del 
procedimento amministrativo le prerogative del cittadino siano state ridotte. A me 
pare che esse siano state ampliate se ora al centro della sua situazione giuridica 
soggettiva si pone l’atto favorevole e non solo le sue facoltà procedimentali. E 
questo anche se talune di esse non possano più portare all’annullamento dell’atto, 
che, per ragioni ampliamente spiegate, erano più funzionali al ceto forense che al 
cittadino, che rimaneva comunque esposto all’emanazione di un atto di contenuto 
identico a quello emanato.

Certamente la legge ha cambiato di molto la logica in cui si devono muovere 
i dirigenti e i funzionari pubblici. Essi non potranno sfuggire alla tentazione di 
sacrifi care l’osservanza delle regole formali sulla base di un giudizio prognostico 
di probabilità che il giudice consideri il contenuto decisorio dell’atto come l’unico 
possibile nel caso di specie. Così come, ove prevalesse la tesi da noi avversata della 
proposizione dell’azione risarcitoria a prescindere dall’atto impugnato, potrebbe 
essere tentato di esporsi all’azione risarcitoria pur di conservare l’atto verosimilmente 
illegittimo, ma ritenuto opportuno nel caso di specie. E’ utile ricordare le disposizioni 
emanate con la c.d. legge obiettivo nel contratto di appalto, in linea con quanto si 
riferiva circa il nuovo sistema delle società commerciali private. 

L’amministratore pubblico, come già ricordato, deve acquisire una nuova 
professionalità, cui deve corrispondere una diversa responsabilità, legata appunto 
alla consapevolezza che il buon governo della discrezionalità amministrativa, pur 
muovendosi tra regole di validità e regole di responsabilità, deve sempre assicurare 
al privato il provvedimento favorevole se a questo conduce il corretto governo 
dell’azione amministrativa. In realtà così è sempre stato nella logica del sistema 
giuridico, ora però è diventato diritto positivo.

Gianpiero Paolo Cirillo
Consigliere di Stato





29

LA NUOVA DISCIPLINA DELL’ACCESSO *

(*) Relazione presentata al Convegno “La legge di modifi ca del procedimento amministrativo e le norme 
generali sull’azione amministrativa”, Venezia -Sala Auditorium della Provincia di Venezia, 15 aprile 
2005.

1. Una premessa; 2. Diritto di accesso e riservatezza: evoluzione legislativa e giuri-
sprudenziale; 3. Le innovazioni di cui alla legge 15/2005: profi li sostanziali e profi li 
processuali; 4. Osservazioni conclusive.

1. La recentissima legge di modifi ca del procedimento amministrativo (L. 
15/2005) viene a riscrivere in toto il Capo V, “Accesso ai documenti amministrativi”, 
della legge 241/90. 

Come si evince dalla lettura dei riformati articoli 22/28, va subito sottolineato 
come il legislatore non abbia certo perso l’occasione sia per recepire gli ormai 
consolidati indirizzi cui la giurisprudenza è giunta nel corso di un quindicennio, 
sia per conferire organicità alla disciplina dell’accesso, oggetto negli ultimi anni 
di alcuni sporadici interventi legislativi (cfr.: art.4, comma 2, L. 265/1999; art.15, 
L.340/2000; art.4, comma 3, L. 205/2000). 

In tal senso, dunque, la riforma potrebbe profi larsi quale mero intervento 
ricognitivo di quanto il quadro legislativo e giurisprudenziale già era, comunque, 
in grado di offrire, sebbene in ordine sparso.

Invero altra è, a nostro parere, la lettura che la novella pare in grado di 
offrire, cogliendo i frutti del lungo dibattito che, in tema di rapporti tra accesso e 
riservatezza, ha originato il susseguirsi della L.241/1990, della L.675/1996, del d. 
lgs. 135/1999 e, infi ne, del d. lgs. 196/2003.

La riforma, infatti, fornisce fi nalmente gli strumenti a che l’inevitabile 
rapporto che si instaura tra accesso e riservatezza possa trovare in concreto, caso per 
caso, alla luce delle caratteristiche che ogni singola fattispecie presenta, adeguato 
sviluppo e, dunque, possa trovare quel punto di equilibrio in grado di tutelare al 
contempo le contrapposte esigenze che accesso e riservatezza esprimono.

In tal senso, anticipando le nostre conclusioni, rileviamo come la riforma 
ponga nella dovuta evidenza che l’amministrazione procedente, in quanto 
destinataria di un’istanza di accesso, è chiamata a porre in essere in tutto e per tutto 
un vero e proprio procedimento amministrativo, al fi ne di poter operare nella singola 
fattispecie il dovuto bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e le esigenza di 
riservatezza che ogni specifi ca istanza sottende. Infatti, solo l’effettivo espletarsi di 
un procedimento che coinvolga anche gli eventuali controinteressati - ossia “tutti 
i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura dl documento 
richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla 
riservatezza” (così art. 22, comma 1, lett. c, L. 241 riformata) - consente (rectius: 
impone) all’amministrazione procedente di acquisire tutti gli elementi istruttori 
necessari per operare in concreto il bilanciamento tra il diritto/interesse all’accesso 
ed il diritto/interesse alla riservatezza che il singolo caso offre. 

Di conseguenza, poi, la riforma, sul piano processuale offre la medesima 
tutela ad entrambi i partecipanti al procedimento, istante e controinteressati. 

Entrambi, infatti, possono promuovere ricorso avanti il giudice amministrativo 
contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso (cfr. art. 
25, comma 5, L. 241). 
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 Di tal che il giudice amministrativo può essere chiamato a sindacare, 
ripercorrendo l’attività procedimentale esplicata, tanto il provvedimento fi nale di 
diniego, quanto, eventualmente, di accoglimento, ambedue frutto del bilanciamento 
caso per caso operato dall’amministrazione procedente.

Ma su tali profi li torneremo più approfonditamente, dopo avere, seppur in 
estrema sintesi, ripercorso l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di 
rapporto tra trasparenza/accesso e riservatezza, e ciò al fi ne di meglio cogliere le 
innovazioni apportate alla tematica dalla recente riforma.

2. A riguardo basti rammentare come la giurisprudenza in tema di accesso 
abbia vissuto, in parallelo all’evolversi del quadro legislativo in tema di protezione 
dei dati personali, sostanzialmente tre fasi, temporalmente coincidenti, la prima, 
con il periodo che va dalla legge 241/1990 alla legge 675/1996, la seconda dalla 
legge 675/1996 al d. lgs. 135/1999, la terza successiva al d. lgs. 135/1999 e 
ricomprendente, quindi, anche il vigente d. lgs. 196/2003.    

Ebbene, come noto, la prima fase ha visto il quadro legislativo innovarsi 
a seguito del riconoscimento, appunto ex lege, del diritto di accesso, in assenza 
peraltro di pari riconoscimento del cd. diritto alla riservatezza, salvo il fondamento 
costituzionale ex art.2 Cost. 

In tal senso, infatti, la legge 241 nella sua versione originaria contemplava 
sì la tutela della riservatezza, ma riservando alla medesima esclusivamente il 
ruolo di mera esigenza da salvaguardare nell’ambito dell’esplicarsi del diritto di 
accesso, e, pertanto, comunque garantendo  agli istanti la visione di quegli atti la 
cui conoscenza fosse necessaria per curare o difendere  loro interessi.

Tale fase giurisprudenziale ha trovato consolidamento nella nota decisione 
dell’Adunanza Plenaria 5/1997, la quale ha sancito la generale prevalenza del 
principio di pubblicità, di cui è espressione il diritto di accesso, sulle esigenze di 
riservatezza dei terzi, purchè, però, l’accesso risulti connesso all’esigenza di difesa 
di un interesse dell’istante ed inoltre ha limitato le modalità di  esplicazione del 
diritto alla mera visione dei documenti, vietandone l’estrazione di copia (cd. tutela 
modale).

In seguito, con l’emanazione della legge 675/1996, il legislatore è venuto a 
riconoscere autonoma tutela anche al diritto alla riservatezza.

Il legislatore del 1996 non ha, però, provveduto a raccordare tra loro le 
due normative, limitandosi a fare espressamente salve le disposizioni di cui alla 
legge 241 in tema di accesso, e tra esse, dunque, anche quella tutela cd. modale 
delle esigenze di riservatezza dei terzi nei termini appena rammentati di cui alla 
Adunanza Plenaria del 1997. 

Senonchè, vigente tale innovato contesto normativo, la giurisprudenza ha 
ritenuto di cogliere nel rapporto tra accesso e riservatezza un nuovo regime cd. 
a doppio binario, in funzione della diversa tipologia di dati, comuni o sensibili, 
contenuti nel documento amministrativo oggetto di istanza di accesso. 

In particolare, se l’istanza di accesso veniva a riguardare documenti 
amministrativi contenenti dati personali comuni ovvero non sensibili, la 
giurisprudenza ha allora reputato prevalente la trasparenza e con essa il diritto di 
accesso, altrimenti, qualora i documenti contenessero dati sensibili, ha reputato 
prevalente l’esigenza di tutela della riservatezza (cfr., per tutte, CdS, VI, 59/1999).

Successivamente, tale generalizzata conformazione del rapporto tra accesso 
e riservatezza è stata messa in discussione dall’emanazione del d. lgs. 135/1999, 
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laddove il medesimo è venuto a disporre che il trattamento di alcuni specifi ci 
dati sensibili, quelli idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale (cd. dati 
supersensibili), è consentito solo se il diritto da far valere o difendere è di rango 
almeno pari a quello dell’interessato (disposizione poi riprodotta dal vigente d. lgs. 
196/2003).

In tale contesto normativo, la giurisprudenza amministrativa è, infi ne, giunta 
ad affermare che in tema di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati 
supersensibili la normativa in verità rimette all’amministrazione procedente, prima, 
ed eventualmente al giudice, poi, di operare un bilanciamento in concreto, caso 
per caso, l’unico in grado di evitare il rischio di soluzioni precostituite poggianti su 
una astratta scala gerarchica dei diritti in contesa, non sempre idonea a tener conto 
delle specifi che circostanze di fatto destinate a connotare il singolo caso concreto 
(così CdS, VI, 1882/2001).

Dunque, e concludendo sul punto, anteriormente all’emanazione della legge 
15/2005, l’evoluzione del quadro legislativo e l’elaborazione giurisprudenziale 
hanno condotto a ricercare il punto di equilibrio del rapporto tra diritto di accesso 
e diritto alla riservatezza in un bilanciamento tra le specifi che esigenze di tutela 
esplicitate dai due diritti da effettuarsi caso per caso.

Senonchè, l’aver rimesso in capo all’amministrazione procedente, prima, ed 
al giudice amministrativo, eventualmente poi, di operare caso per caso il suddetto 
bilanciamento, ha ulteriormente fatto emergere la necessità di fornire ai medesimi 
gli opportuni strumenti per poter acquisire quegli elementi di valutazione necessari 
per poter bilanciare, appunto in concreto, le esigenze di accesso e di riservatezza 
che il singolo caso di specie sottende.

In altri termini, se la soluzione al confl itto tra accesso e riservatezza non 
va ricercata in astratto, ma in concreto, caso per caso, nel bilanciamento tra le 
specifi che esigenze che la singola fattispecie manifesta, va da sé che - sul piano 
sostanziale - solo una adeguata istruttoria, corrispondente, poi, ad una adeguata 
motivazione, consente di addivenire ad un bilanciamento che sia imparziale 
espressione degli interessi in giuoco. 

Mentre, sul piano processuale, vengono a garantire una piena tutela 
delle due posizioni che si raffrontano nel rapporto, tanto la possibilità in capo 
all’istante di impugnare il provvedimento di diniego, quanto la possibilità in capo 
al controinteressato di impugnare quello di accoglimento dell’istanza di accesso, 
nonché il conseguente obbligo di notifi ca al controinteressato, nel primo caso, ad 
all’istante, nel secondo.

Ecco, allora, che da ultimo, ma ancora anteriormente alla legge 15 in 
commento, la giurisprudenza è stata chiamata a dare riconoscimento a tutti quegli 
strumenti necessari, tanto all’amministrazione sul piano sostanziale, quanto al 
giudice sul piano processuale, per acquisire adeguati elementi istruttori per poter 
operare in concreto il bilanciamento.

E così la giurisprudenza è venuta affermando una necessaria specifi cità 
dell’istanza, per consentire all’amministrazione procedente di valutare in concreto 
le esigenze sottese alla richiesta di accesso, ma anche la necessità di notifi care il 
ricorso al controinteressato titolare del diritto alla riservatezza.

A riguardo, anche recentemente, il TAR Lazio, sez. III, con sentenza 
152/2005, ha statuito che la richiesta di accesso “oltre che motivata, evidenziando 
l’interesse concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti sul quale fonda 
il diritto di accesso, deve consentire anche di individuare l’estensione dell’accesso”, 
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in quanto “l’istanza deve essere suffi cientemente specifi ca e, comunque, limitata 
nel suo contenuto”, ed inoltre il medesimo giudice ha dichiarato inammissibile il 
ricorso non notifi cato ad almeno uno dei controinteressati, poiché la conoscenza 
degli atti cui si intende accedere incide sul diritto alla riservatezza di terzi (di segno 
contrario cfr. invece TAR Veneto, III, 1647/2003). 

Ancora più di recente, il medesimo TAR Lazio, sez. I, sentenza 308/2005, 
ha dichiarato inammissibile un ricorso inoltrato per l’accertamento del diritto di 
accesso, in quanto la relativa istanza “si appalesa del tutto generica e indeterminata, 
sia nella sua formulazione, che nella giustifi cazione dell’interesse strumentale fatto 
valere”, di tal che, così formulata l’istanza, “la tutela della riservatezza dei terzi 
assume una valenza di rango superiore rispetto all’esigenza sottostante al diritto 
di accesso”, non mancando, però, di riconoscere  “l’attuale inammissibilità della 
richiesta di accesso, che può tuttavia essere rimodulata e specifi cata in relazione ad 
atti specifi ci”.

Dunque va da sé che, non potendo trovare il rapporto tra accesso e riservatezza 
il proprio punto di equilibrio sul piano astratto e dovendo, pertanto, l’amministrazione 
trovare il punto di bilanciamento del medesimo sul piano concreto, l’istante dovrà 
circostanziare il proprio interesse all’accesso ed il controinteressato dovrà poter 
esplicitare le proprie contrastanti esigenze di riservatezza.

Unico è, pertanto, il “luogo” in cui istante e controinteressato devono/
possono manifestare tali esigenze all’amministrazione procedente: il procedimento 
amministrativo.

Ebbene, come ora porremo in luce, la recente riforma, di cui alla legge 
15/2005, pare fornire soluzione proprio a tali specifi ci problematiche, sancendo 
fi nalmente la presenza di soggetti controinteressati, ossia dei titolari del diritto 
alla riservatezza, nel procedimento dell’accesso, con tutte le conseguenze che ne 
derivano anche sul piano processuale.

 
3. Veniamo, allora, ad esaminare le singole modifi che che la legge 15/2005 

apporta alla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi.
In primo luogo la riforma innova taluni tratti della disciplina sostanziale 

dell’accesso.
E così, tra i principi, afferma come la disciplina dell’accesso “attiene ai livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti 
su tutto il territorio nazionale”, riconoscendo, dunque, potestà legislativa esclusiva allo 
Stato quanto alla individuazione del livello minimo di tutela, ferma restando la potestà 
delle regioni e degli enti locali di garantire livelli ulteriori; potestà quest’ultima che, 
peraltro, potrà trovare sviluppo solo nei limiti dello spazio residuo dopo l’emanazione 
del “nuovo” regolamento governativo (da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore 
della legge 15; momento dal quale, si noti, entreranno in vigore le specifi che modifi che 
alla 241 apportate dagli artt. 15, 16 e 17, comma 1, lett.a, della legge 15).

Infatti, ex art.117 Cost, la potestà legislativa esclusiva statale reca con sé, 
comunque, una generale potestà regolamentare, che quindi potrà ulteriormente 
decrementare lo spazio della residua potestà legislativa regionale, da esplicarsi 
“oltre” il livello minimo di tutela. 

Inoltre, tra le defi nizioni, come già rilevato, la riforma fi nalmente introduce la 
categoria dei controinteressati, defi niti come “tutti i soggetti, individuati o facilmente 
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio 
dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”. 
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Ed è proprio quest’ultimo, a nostro parere, il tratto di maggior rilievo della 
riforma, per le inevitabili conseguenze che reca in sé, sia sul piano sostanziale, sia 
sul piano processuale.

In tal senso, l’esplicita previsione della categoria impone  all’amministrazione 
procedente, destinataria dell’istanza di accesso, di porre in essere un esaustivo 
procedimento, dando avviso appunto ai controinteressati dell’avvio del medesimo 
procedimento, che pertanto li vede ora partecipi (e, si noti, applicando ora, tra gli 
altri, anche il nuovo art. 10 bis).

Solo così l’amministrazione, chiamata ad operare in concreto il bilanciamento 
tra le opposte esigenze espresse dai diritti all’accesso ed alla riservatezza, potrà 
raccogliere in fase istruttoria tutti gli elementi specifi ci del caso di specie, necessari 
per poter decidere, e dunque per poter ponderare le posizioni dell’interessato e del 
controinteressato in maniera adeguata, dandone poi anche atto in motivazione.

Ed ancora, ecco che, pertanto, gli interessati sono defi niti come tutti coloro 
che hanno “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, 
derivandone la necessità in capo all’istante di motivare adeguatamente in punto di 
interesse la richiesta e di circostanziare i documenti collegati alla situazione giuridica 
da tutelare (cfr. in tal senso le recenti sentenze del TAR Lazio, già supra richiamate).

A riguardo la riforma codifi ca anche il principio, già affermato in 
giurisprudenza (cfr., tra le altre, TAR Veneto, III, 2395/2003), in base al quale “non 
sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato 
dell’operato delle pubbliche amministrazioni” (così art. 24, comma 3, riformato).

Sempre sul piano sostanziale, la riforma opera una ricognizione dell’ambito 
soggettivo ed oggettivo di applicazione del diritto di accesso. 

Quanto a quest’ultimo, in verità, la legge 15 pare recepire quanto già sancito 
dalla giurisprudenza, nella vigenza della precedente normativa, riconoscendo 
l’accessibilità anche degli atti interni (cfr., tra le altre, CdS, IV, 3825/2002), e degli 
atti formati nell’ambito di attività jure privatorum (cfr., per tutte, CdS, Ad. Pl. 4/1999 
e CdS, VI, 4152/2002). 

Mentre, in relazione all’ambito soggettivo, la riforma offre una nozione 
allargata di pubblica amministrazione, intendendosi con tale termine “tutti i soggetti 
di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di 
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e comunitario”, pur lasciando 
poi inalterato il testo del successivo art.23.

Quanto, poi, alla disciplina dei casi di esclusione va, in primo luogo, rilevato 
come il legislatore confermi il triplice livello delle fonti, consistenti nella legge 
241, come riformata, nel regolamento governativo, da adottarsi, e nei regolamenti 
delle singole amministrazioni, da adottarsi ovvero da modifi carsi, ma ricostruisca 
in maniera più chiara i rapporti tra le medesime. 

Infatti, solo l’adozione del nuovo regolamento governativo rende effi caci le 
nuove norme sulla casistica di esclusione dell’accesso, e ciò in quanto entrambi 
tali fonti innovano la casistica medesima, mentre l’eventuale adozione (rectius: 
modifi cazione) dei regolamenti da parte delle singole pubbliche amministrazioni 
non incide sull’effi cacia delle due fonti di matrice statale, e ciò in quanto tali 
regolamenti non sono in grado di innovare la casistica di esclusione, ma solo di 
individuare le categorie di documenti sottratti all’accesso.

Quanto ai casi specifi ci oggetto di esclusione, innanzitutto, si rileva come 
solo in seguito all’emanazione del regolamento governativo potrà aversi il quadro 
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completo della casistica, stante appunto la potestà innovativa del regolamento, 
mentre in merito alle ipotesi di cui alla legge 15, si rileva come le medesime 
presentino per lo più carattere confermativo del quadro precedente e degli indirizzi 
giurisprudenziali.

In sintesi, si segnala la previsione di esclusione per i procedimenti tributari, 
ferme le norme di settore, in luogo dei meri atti preparatori dei medesimi, e, 
nell’ambito dei procedimenti selettivi, la specifi cità dell’esclusione dei documenti 
contenenti informazioni  di carattere psicoattitudinale relative a terzi, specifi cità 
che, dunque, sottrae alla radice tale casistica dal bilanciamento di cui all’art.60 d. 
lgs. 196/2003.

In termini generali, poi, la riforma afferma comunque la regola dell’accesso, 
non potendosi negare il medesimo laddove sia suffi ciente far ricorso al potere di 
differimento. 

Infi ne, l’art.24, comma 7, statuisce che “deve comunque essere garantito ai 
richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per 
curare o per difendere i propri interesse giuridici. Nel caso di documenti contenenti 
dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente 
indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n.196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Con tale norma, da un lato viene meno l’accessibilità per mera visione 
che, come noto, creava un infelice compromesso, non soddisfacendo le esigenze 
della riservatezza, ma nemmeno quelle dell’accesso, dall’altro si disciplinano 
diversamente tra loro tre  situazioni di accessibilità dei documenti, in funzione 
dello specifi co contenuto proprio dei medesimi.

In dettaglio, se i documenti contengono dati personali comuni, l’accesso 
(comunque pieno ossia non più per sola visione) è consentito solo qualora la loro 
conoscenza sia necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici dell’istante, 
se invece i documenti contengono dati personali sensibili o giudiziari l’accesso 
è consentito solo qualora sia strettamente indispensabile, infi ne, se i documenti 
contengono dati supersensibili l’accesso è consentito solo qualora il rango della 
situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di 
accesso ai documenti amministrativi risulti almeno pari al rango dei diritti del 
controinteressato, ferma comunque l’assoluta indispensabilità.

Dunque, in tutte e tre le ipotesi l’amministrazione è chiamata ad operare una 
puntuale valutazione, caso per caso, delle specifi che esigenze sottese all’istanza, 
essendo chiamata a riscontrare la loro necessità, piuttosto che la loro stretta 
indispensabilità ovvero il grado delle medesime.      

In tal senso, dunque, si rafforza ulteriormente l’esigenza di convogliare 
nell’ambito del procedimento tutti gli elementi istruttori indispensabili per operare 
un adeguato bilanciamento in concreto tra le esigenze dell’istante e quelle dei 
controinteressati.

Oggetto di  ulteriore modifi ca è anche, sul piano sostanziale, la disciplina 
attinente alle modalità di esercizio del diritto di accesso, di cui al novellato art.25, 
comma quarto, mentre, sul piano processuale, la riforma fa proprie le modifi che già 
apportate dalla legge 205/2000.

Peraltro, si sottolinea come invece il terzo comma dell’art.25, il quale 
dispone che solo il rifi uto, il differimento e la limitazione dell’accesso debbono 
essere motivati, non sia stato oggetto di modifi ca, perdendosi così l’occasione di 
specifi care come anche l’accoglimento dell’istanza (impugnabile, come diremo, 
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dal controinteressato) necessiti di adeguata motivazione, ferma restando comunque 
la valenza generale dell’art. 3 della legge medesima.

In generale la disciplina in tema di modalità di esercizio dell’accesso si 
presenta arricchita, ma non per questo esente da critiche.

In dettaglio, vediamo dapprima il contenuto delle modifi che introdotte.
In primo luogo viene più chiaramente delineata la competenza del difensore 

civico, da un lato limitandola agli atti delle amministrazioni locali, dall’altro 
attribuendo ex lege al difensore civico competente per l’ambito territoriale 
immediatamente superiore la competenza ad occuparsi anche delle richieste 
formulate a fronte di dinieghi o differimenti propri di amministrazioni locali prive 
di difensore civico.

Mentre, in caso di richieste avverso atti di diniego e differimento di 
amministrazioni centrali le medesime vanno inoltrate alla Commissione per 
l’accesso.

Peraltro, entrambi, difensore civico e Commissione centrale, non hanno 
potere decisionale in materia, ma un mero potere di richiesta di riesame 
all’amministrazione procedente, di tal che, qualora non si dovessero pronunciare 
entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza avverso il diniego o differimento, 
la medesima deve intendersi respinta.

Ancora, si viene a dettare una disciplina di coordinamento tra l’attività della 
Commissione centrale e l’attività del Garante per la protezione dei dati personali, 
ma, si badi, solo per le problematiche di interconnessione tra i due ordinamenti 
settoriali relative agli atti emanati da amministrazioni statali, non prevedendosi 
coordinamento alcuno tra i difensori civici ed il medesimo Garante.

In sostanza, la norma viene ad imporre la reciproca necessità di acquisizione 
di parere: la Commissione deve acquisire il parere del Garante, se l’accesso è negato 
o differito per motivi inerenti ai dati personali, e, rispettivamente, il Garante deve 
acquisire il parere della Commissione, se un procedimento relativo al trattamento 
pubblico di dati personali da parte di una amministrazione interessi l’accesso ai 
documenti.

Senonchè, entrambi i pareri devono essere resi entro un termine piuttosto 
breve, dieci giorni nel primo caso e quindici nel secondo, rispetto alla quantità di 
richieste di parere che è dato prevedere verranno formulate, pena la formazione di 
silenzio assenso.

Ma non solo, la previsione delle due fattispecie, rispettivamente accesso 
che venga ad interessare dati personali e trattamento di dati personali che venga 
ad interessare l’accesso, paiono invero i due lati di una stessa medaglia, con il 
conseguente rischio di reciproche richieste di parere e confl itto tra le posizioni della 
Commissione e del Garante, a prescindere poi dalla diversa posizione istituzionale 
di una mera Commissione, appunto, e di un’Autorità indipendente.

Ed ancora, ci si chiede se con tali previsioni legislative il procedimento 
complessivo non venga ad arricchirsi anche troppo, e dunque ad appesantirsi. 

Infatti, in ipotesi, alla decisione negativa dell’amministrazione in merito 
all’istanza di accesso, possono seguire una pronuncia della Commissione 
centrale, previo parere dell’Autorità garante, una ulteriore decisione confermativa 
dell’amministrazione procedente e, infi ne, una eventuale pronuncia del giudice 
amministrativo, ovviamente di primo e secondo grado.

A riguardo, attendiamo, comunque, gli sviluppi della prassi applicativa.
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Infi ne, quanto ai profi li processuali della riforma, come già rilevato, il 
legislatore fa proprie le innovazioni già apportate dalla legge 205/2000 in merito 
alla proposizione del ricorso per la tutela dell’accesso in pendenza di ricorso per 
l’annullamento del provvedimento e di rappresentanza diretta delle parti.

Trattasi, dunque, di norme già sedimentate nella loro applicazione. 
Ciò che, in particolare, si ritiene di porre in evidenza in questa sede è 

la ulteriore valenza acquisita dal quinto comma dell’art.25 ora che, sul piano 
sostanziale, il procedimento in tema di accesso viene ad accogliere esplicitamente 
la categoria dei controinteressati.

In particolare, deve ritenersi indubbio che ora, laddove l’art.25, comma 
quinto, recita “contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di 
accesso e nei casi previsti dal comma quarto è dato ricorso, nel termine di trenta 
giorni, al tribunale amministrativo regionale…”, sia data legittimazione ad agire 
anche a soggetti diversi dall’istante, quali i controinteressati, e, dunque, anche 
avverso le decisioni di accoglimento dell’istanza di accesso e secondo la medesima 
procedura camerale speciale di cui all’art.25.

In altri è più chiari termini, è ora indubbio come possa promuovere ricorso 
tanto l’istante avverso la decisione di diniego o differimento dell’accesso, con 
obbligo di notifi ca ad almeno uno dei controinteressati di cui al procedimento 
sostanziale, quanto il controinteressato procedimentale avverso la decisione di 
accoglimento dell’istanza di accesso, con obbligo di notifi ca all’istante.

Con il che, peraltro, il discorso si sposta sulla natura del giudizio e, di 
conseguenza, sull’inammissibilità del ricorso per mancata notifi ca ad almeno 
un controinteressato, in luogo dell’applicabilità dell’art. 102 c.p.c., ma trattasi di 
tematiche che vanno oltre il tema della presente relazione.  

4. In conclusione, preso atto che, come più volte detto, il quadro normativo 
complessivo in tema di accesso e riservatezza rimette in capo all’amministrazione 
procedente, prima, ed al giudice amministrativo, eventualmente poi, di operare un 
bilanciamento in concreto, caso per caso, delle specifi che esigenze, sia dell’istante, 
sia del controinteressato, la recente riforma pare arricchire la disciplina sostanziale e 
processuale del diritto di accesso, dando fi nalmente affermazione, rispettivamente, 
nel procedimento amministrativo dell’accesso e nel relativo processo alla 
partecipazione di tutti gli interessati, siano essi l’istante o i controinteressati. 

Come illustrato, ora infatti, da un lato il procedimento deve coinvolgere 
fi n dal suo nascere, con l’avviso di avvio, anche i controinteressati, e, dunque, 
deve accogliere tutti i contributi partecipativi che sia l’istante sia i controinteressati 
intendono conferire, dall’altro, anche il processo deve ospitare entrambi tali 
soggetti, istante e controinteressato, siano essi parte ricorrente o meno.

Solo così l’amministrazione, prima, ed il giudice, poi, potranno adeguatamente, 
e rispettivamente, operare e sindacare, caso per caso, il bilanciamento in concreto 
di tutti gli interessi di cui sono portatori sia l’istante sia i controinteressati, fi nalmente 
tutti parti sostanziali e processuali. 

Cristina De Benetti
Professore Associato di Istituzioni di diritto pubblico

Università Ca’ Foscari Venezia
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PLENUM 25 GENNAIO 2005

Richiesta parere conformità del Regolamento dell’ACI

PARERE

ai sensi dell’art.10 del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 sullo schema di regolamento 
di attuazione dell’art. 24, comma 4, legge 241 del 1990, predisposto dall’Automobile Club 
d’Italia; 

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del  
25 gennaio 2005;

Vista la nota n. 4397/S del 19 novembre 2004 dell’Automobile Club d’Italia;
Visto l’art. 5 del regolamento interno;
Esaminati gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

L’Automobile Club d’Italia ha inviato un nuovo schema di regolamento, contenente 
delle modifi che al precedente regolamento di attuazione dell’art. 24, comma 4, legge 241 
del 1990, già approvato da questa Commissione nella seduta del 30 settembre 1998.

Le modifi che sono specifi camente illustrate dallo stesso A.C.I. nella suddetta nota del 
19 novembre 2004.

In particolare, risulta modifi cato l’art. 2 del regolamento in esame, riguardante i do-
cumenti esclusi dall’accesso, comma 2 lett. a) e lett. c) ; sono state aggiunte poi due ulteriori 
categorie di documenti all’art.3 del regolamento in esame riguardante il differimento del 
diritto di accesso (lett. c) e d)).

Infi ne, è stato aggiunto al regolamento l’art.4 , intitolato “norme di rinvio”, che si 
occupa della normativa speciale relativa all’accesso agli archivi del P.R.A. (comma 1) e, per 
quanto riguarda l’accesso ai documenti relativi ai procedimenti in materia di tasse automo-
bilistiche, tiene conto del trasferimento delle funzioni in materia di tasse automobilistiche 
dallo Stato alle regioni ed alle province autonome.

Le modifi che apportate risultano tendenzialmente aderenti al dettato normativo, in 
quanto le categorie di documenti escluse e soggette a differimento appaiono defi nite con 
riferimento alle specifi che attività dell’Automobile Club d’Italia, in relazione ai vari interessi 
che la legge vuole salvaguardare attraverso l’inaccessibilità. 

Inoltre, i casi di esclusione previsti appaiono in sintonia con i criteri di individuazio-
ne fi ssati dall’art. 8, comma 2, d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

Peraltro, la Commissione rileva che l’art. 4, comma 2, del regolamento in esame 
prevede la possibilità di un concorso di norme riguardanti l’accesso, che potrebbero creare 
diffi coltà interpretative agli interessati: si suggerisce, pertanto, di precisare che in tali ipotesi 
prevale la norma più favorevole all’esercizio del diritto d’accesso.

Tanto premesso, 

LA COMMISSIONE

ai sensi dell’art. 10 del d. P.R. 27 giugno 1992, n. 352, con i limiti sopraindicati, 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all’approvazione del regolamento di cui si tratta.  

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Prof. Claudio Franchini
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PLENUM 25 GENNAIO 2005

Richiesta parere conformità del Regolamento del Comune di Vigasio

PARERE

ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 sullo schema di 
regolamento di attuazione dell’art. 24, comma 4, legge 7 agosto 1990 n. 241, 
predisposto dal comune di Vigasio;

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi riunitasi nella 
seduta del 25 gennaio 2005;

Vista la nota n. 11 - 424 del 2 settembre 2004, con la quale è stato trasmesso 
alla Commissione il regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

Visto l’art. 5 del regolamento interno;
Esaminati gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, 
si attiene al criterio della verifi ca della sussistenza dei contenuti minimi essenziali 
previsti dalla legge n. 241/1990, e successive modifi che ed integrazioni.

Sotto tale profi lo si rileva che le disposizioni relative alle categorie di 
documenti per le quali l’esercizio del diritto di accesso è sottratto sono contenute 
nell’articolo 20 e nell’allegato a), mentre la disciplina concernente il differimento 
all’accesso è contenuta nell’articolo 22.

Per quanto concerne l’articolo 20, si osserva che i commi 1, 2 e 3 contengono 
disposizioni ripetitive di norme legislative già presenti nell’ordinamento e sono, 
pertanto, superfl ue.

Per quanto concerne il comma 5 che, unitamente all’allegato A, si riferisce ai 
casi di esclusione dall’accesso, si rinvia a quanto osservato appresso.

Il comma 6 è da espungere poiché un soggetto estraneo all’amministrazione 
che a seguito di una richiesta di accesso ottiene la copia del documento non è 
tenuto al segreto.

Il comma 7 è, parimenti, da espungere in quanto la previsione ivi contenuta 
non trova riscontro in alcuna delle disposizioni della legge n. 241/1990 e del D.P.R. 
n. 352/1992. Per contro, le informazioni e i documenti ottenuti attraverso l’accesso 
devono ritenersi, salvo specifi che norme di legge in contrario estranee alla disciplina 
sull’accesso, nella piena disponibilità del richiedente.

Con riferimento al comma 8 si specifi ca che non è puntualmente indicato 
quali dei documenti “sopraelencati” siano riservati, né quale sia il regime applicabile 
agli atti così qualifi cati.

Circa l’articolo 22, titolato “Differimento”, si rileva che lo stesso non 
individua, in concreto, le categorie di documenti da differire in riferimento agli 
interessi specifi camente previsti dalle norme di cui alla legge n. 241/1990 e al 
D.P.R. n. 352/1992; se ne consiglia, pertanto, una sua nuova formulazione.

L’allegato A), da leggere in stretta correlazione con l’articolo 20, specifi ca i 
singoli documenti sottratti all’accesso. 

Al riguardo si osserva:
ü con riferimento alla lettera a), si chiede di specifi care quali tipi di 

documenti contengono i rapporti informativi sul personale dipendente e la loro 
differenza rispetto ai fascicoli personali ed alla documentazione caratteristica di cui 
alla lettera e);
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ü alla lettera e) si evidenzia che la documentazione matricolare è 
accessibile;

ü i documenti di cui alla lettera f) costituiscono ipotesi di differimento e non 
di esclusione del diritto di accesso;

ü non si giustifi ca la sottrazione dei documenti di cui alla lettera g);
ü per quanto riguarda la lettera h), i documenti ivi indicati sono già coperti 

dal segreto istruttorio; si consiglia, pertanto, di espungere tale categoria perché 
superfl ua;

ü circa quanto previsto nella lettera j), si osserva che l’accessibilità alla 
corrispondenza non è nella disponibilità del mittente o del destinatario, ma 
nella inclusione del documento tra quelli per i quali è previsto il differimento o 
l’esclusione dell’accesso;

ü i documenti di cui alla lettera k) costituiscono ipotesi di differimento e 
non di esclusione del diritto di accesso;

ü la lettera m) potrebbe essere unifi cata alla precedente lettera f).
Si ricorda, infi ne, la necessità che le singole tipologie di documenti sottratte 

all’accesso siano classifi cate secondo le categorie di interessi indicati nella 
normativa sopra richiamata.

Peraltro, in relazione alla circostanza che il regolamento di cui trattasi, con 
lodevole intento, intende porsi come sostanzialmente esaustivo con riferimento alle 
diverse normative concernenti l’accesso ai documenti amministrativi (in particolare 
la legge n. 241/1990 e il decreto legislativo n. 267/2000), la Commissione, circa 
le altre disposizioni dello stesso, ritiene opportuno rappresentare quanto segue, al 
fi ne di evitare equivoci e interpretazioni ultronee rispetto alla normativa alla cui 
attuazione il regolamento intende provvedere (vedi, in proposito, anche le direttive 
della Commissione 10 febbraio 1996, n. 1703 e 3 giugno 1999, n. 5840).

Capo I – Principi generali. Articolo 2 (Defi nizioni). Le defi nizioni distinte di 
“documento amministrativo” e di “atto amministrativo” (che debbono ricondursi, 
in linea generale e per quello che qui interessa, ad uno stesso concetto) appaiono 
idonee ad ingenerare equivoci interpretativi. Peraltro, la legge n. 241/1990 
espressamente indica cosa debba intendersi per “documento amministrativo”, 
per cui ogni ulteriore defi nizione in proposito appare superfl ua e, comunque, da 
evitare.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel Capo II, titolato “Diritto di 
informazione”, si osserva che le stesse, spesso, fanno riferimento indifferentemente 
all’”informazione” e all’”accesso”. Si ritiene che andrebbe meglio chiarito il 
rapporto tra i due concetti; inoltre va, altresì, tenuto conto della circostanza che 
il diritto di accesso e di informazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 
è previsto per i “cittadini, singoli e associati” in un contesto in cui “tutti gli atti 
dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici”, mentre la legge n. 
241/1990 consente l’accesso ai documenti amministrativi a “chiunque vi abbia 
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”.

- Articolo 4. La disposizione fa riferimento sia ai soggetti legittimati ad 
accedere alle informazioni a disposizione del Comune sia ai soggetti titolari del 
diritto di accesso ai documenti amministrativi; nell’individuazione di quest’ultima 
categoria si è tenuto conto delle elaborazioni giurisprudenziali; sarebbe tuttavia 
opportuno non defi nire con regolamento i soggetti legittimati trattandosi di materie 
attribuite direttamente alla legge. 
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- L’articolo 5, laddove contiene previsioni concernenti l’accesso informale e 
l’accesso formale, riproduce, in maniera non omogenea, le disposizioni di cui agli 
articoli 11 (Accesso informale) e 12 (Procedimento di accesso formale).

Per quanto concerne il Capo III, titolato “Accesso ai documenti amministrativi”, 
si osserva quanto segue.

- L’articolo 10 contiene un elenco dei documenti accessibili; tuttavia tale 
individuazione non può che avere carattere meramente esemplifi cativo poiché 
tutti i documenti sono accessibili ad eccezione di quelle categorie, individuate 
nel presente regolamento, per le quali l’accesso è escluso o differito. Si consiglia, 
pertanto, di espungere il secondo capoverso del comma 1.

- Articolo 11. La previsione di cui al comma 1, concernente l’accesso 
informale, sembra in grado di determinare equivoci interpretativi circa l’oggetto 
del diritto di accesso. Ci si riferisce, infatti, agli “atti” e all’”atto conclusivo del 
procedimento”. 

Inoltre, nel comma 2, la locuzione “interesse legittimo” va opportunamente 
sostituito con “interesse”.

La stessa osservazione vale per la previsione di cui al comma 4 dell’articolo 14.
- Articolo 12. Il comma 2 va riformulato più correttamente in quanto non 

è che “il diritto di accesso può essere esercitato anche …”, bensì “la richiesta di 
accesso ai documenti può essere effettuata anche …”.

- Articolo 13. All’inizio del comma 5 va inserita la precisazione  “ai sensi 
dell’articolo 25 della legge n. 241/1990”.

Per quanto concerne il Capo V, titolato “Disposizioni transitorie e fi nali”, 
si osserva, in primo luogo, che nessuna delle disposizioni del Capo sembra avere 
una valenza transitoria, e, in secondo luogo, che va riscritto l’articolo 26, rubricato 
“Rinvio”, in quanto l’applicazione della normativa primaria discende direttamente 
dal principio generale di gerarchia delle fonti. 

Infi ne, con riferimento al Capo IV relativo al diritto di accesso dei Consiglieri 
comunali, si ricorda che per l’espletamento del proprio munus gli stessi  hanno il 
diritto di accedere a tutte le notizie ed informazioni in possesso dell’amministrazione 
e utili all’espletamento del loro mandato e che la normativa in tema di responsabilità 
vige indipendentemente dal richiamo operato nel presente regolamento, si consiglia 
pertanto di sopprimere sia l’art. 23 sia l’art.24.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito 
alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo 
riformulato, in base all’interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite 
l’esclusione e il differimento.

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Dr. Antonio Bigi
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PLENUM 25 GENNAIO 2005

OGGETTO:  Quesito posto dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei 
ministri in materia di accesso da parte di un europarlamentare ai docu-
menti della Commissione paritetica di cui all’art. 49 della legge 20 maggio 
1985, n. 222.

Con nota del 19 luglio 2004 questa Commissione ha chiesto a codesto Se-
gretariato Generale di conoscere se i documenti predisposti dalla Commissione pa-
ritetica istituita dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, costituiscano mera attuazione 
degli accordi e delle intese intervenuti con le varie confessioni religiose e quindi 
partecipino della natura politica e non amministrativa di tali accordi e intese.

Con nota del 22 novembre 2004 codesto Segretariato Generale ha trasmesso 
il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa in data 12 novembre 
2004 in cui la suddetta Commissione ha chiarito che “gli atti in questione non pos-
sono, in sé, essere considerati amministrativi, trattandosi di atti di natura bilaterale 
fi nalizzati alla promozione di eventuali patti o accordi bilaterali tra Stato e Con-
fessioni religiose e, solo successivamente, alla predisposizione di disegni di legge 
modifi cativi del regime vigente”.

La Commissione ritiene di dover condividere tale orientamento, che assegna 
natura essenzialmente politica e strumentale all’attività legislativa ai documenti ri-
chiesti; pertanto esprime il parere che non sussistendo nella fattispecie il presup-
posto oggettivo del diritto di accesso prescritto dall’art. 22, comma 2, della legge 7 
agosto 1990, n. 241, l’istanza di accesso dell’On.le …………………… sia insuscet-
tibile di accoglimento, perché preordinata alla conoscenza di documenti che non 
costituiscono espressione di “attività amministrativa”.

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Avv. Ignazio Francesco Caramazza

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SEGRETARIATO GENERALE

PALAZZO CHIGI

00187 ROMA
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PLENUM 25 GENNAIO 2005

OGGETTO: Diritto di accesso di alcuni consiglieri comunali ai mastri del comune.

Il sindaco del comune di Formicola, con nota 5 ottobre 2004, ed alcuni 
consiglieri comunali dello stesso comune, con nota 22 ottobre 2004, hanno chie-
sto il parere di questa Commissione sulla seguente vicenda. 

Quattro consiglieri comunali richiedevano al sindaco del comune di For-
micola  la copia del mastro mandati e.f. (esercizio fi nanziario) 2003 per interven-
to e la copia del mastro riversali e.f. 2003 per risorsa.

Il sindaco, affermando che “i mastri non sono documenti capaci di produrre 
autonomi effetti” e citando varia giurisprudenza, chiedeva a questa Commissione 
di esprimere un parere in merito all’accoglibilità o meno delle suddette istanze, 
disponendo comunque l’esclusione temporanea dall’accesso agli  atti richiesti, 
fi no all’esito del parere della scrivente.

Successivamente, anche gli istanti consiglieri comunali si rivolgevano a 
questa Commissione, esponendo le proprie ragioni  a fondamento della legittimi-
tà della loro richiesta: in particolare, precisavano che “la richiesta formulata dai 
sottoscritti non aveva carattere indiscriminato, bensì consentiva l’identifi cazione 
dei supporti documentali da loro richiesti, necessari e propedeutici alla discussio-
ne ed eventuale approvazione del conto consuntivo e.f. 2003 e del riequilibrio del 
bilancio da effettuarsi, come per legge, entro il 3 settembre”.

Essi richiedevano, infi ne, che la Commissione esprimesse un parere anche 
in merito “al rispetto o meno del vigente regolamento di contabilità, circa la ob-
bligatorietà della formulazione delle relazioni fi nali da parte dei responsabili dei 
servizi, pur essendo il comune al di sotto dei 15 mila abitanti”.

Al fi ne di un completo esame della questione proposta dal comune di For-
micola e da alcuni suoi consiglieri comunali, la Commissione ritiene di dovere 
esporre e chiarire, in premessa, la posizione qualifi cata del consigliere comunale 
rispetto all’esercizio del diritto di accesso. 

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata 
nel senso dell’accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti ammini-
strativi richiesti, in virtù del munus agli stessi affi dato.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti afferma-
to che “gli artt. 24, legge  27 dicembre 1985, n. 816, e 31, legge 8 giugno 1990, 
n. 142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei 
provvedimenti adottati dall’Ente, facendo riferimento all’espletamento del man-
dato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio co-
munale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le 
materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l’esercizio, in tutte le sue 
potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è indivi-
dualmente investito in quanto membro del consiglio; per cui va ritenuto che tale 
munus comprende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la 
visione dei provvedimenti adottati e l’acquisizione di informazioni, una compiuta 
valutazione della correttezza e dell’effi cacia dell’operato dell’Amministrazione 
comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole 
sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell’ambito 
del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall’ordinamento ai membri di 
quel collegio”. 

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla stessa 
V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui “il diritto 

AL COMUNE DI FORMICOLA:
UFFICIO DEL SINDACO

DOTT.………………………
VIA MORISANI

81040 FORMICOLA (CE)

AI CONSIGLIERI COMUNALI:
......………………………
81040 FORMICOLA (CE)
......………………………
81040 FORMICOLA (CE)

......………………………
81050 PONTELATONE (CE)
......………………………
81040 FORMICOLA (CE)
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di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze ammi-
nistrative dell’organo collegiale ma, essendo riferito all’espletamento del manda-
to, riguarda l’esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali 
implicazioni al fi ne di una compiuta valutazione della correttezza e dell’effi cacia 
dell’operato dell’amministrazione comunale”. 

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglie-
ri comunali deriva agli stessi la libertà nell’esercizio del medesimo, sotto il profi lo 
delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione 
n. 528 del 7 maggio 1996, “ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816, 
e 25, legge 7 agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che richieda copia di 
atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specifi care i motivi della richiesta, 
né l’interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi 
di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l’estensione del controllo 
sul loro operato”.

Pertanto, non si giustifi ca - in linea di principio - l’opposizione di un even-
tuale diniego ai consiglieri comunali di poter ottenere il rilascio della copia del 
mastro mandati e.f. 2003 per intervento e del mastro riversali e.f. 2003 per risor-
sa. L’istanza non può ritenersi indeterminata, poiché sono identifi cati specifi ca-
tamente i documenti cui si vuole accedere, e irrilevante è, altresì, l’affermazione 
del sindaco, secondo il quale i mastri non sono documenti capaci di produrre 
autonomi effetti.

I mastri, infatti, sono i registri che raccolgono e specifi cano tutte le partite in 
dare e in avere di un’amministrazione; e come tali sono da considerare accessibili, 
rientrando nella nozione di documento amministrativo, ai sensi della legge 9 ago-
sto 1990, n. 241, art. 22, comma 2, secondo cui “è considerato documento ammi-
nistrativo ogni rappresentazione grafi ca, fotocinematografi ca, elettromagnetica o di 
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche 
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fi ni dell’attività amministrativa”.

Tra l’altro, in linea generale, non si giustifi ca l’esclusione dall’accesso dei 
documenti e libri contabili, in considerazione della prevalenza dell’interesse pub-
blico alla piena trasparenza della gestione del pubblico denaro.

Pertanto, nel caso di specie,  la Commissione ritiene:
ü che l’istanza formulata dai consiglieri comunali del comune di Formi-

cola potrà essere soddisfatta, non solo perché i mastri sono documenti ammini-
strativi accessibili, ma soprattutto poiché i consiglieri stessi, in virtù del munus 
loro affi dato, esercitano un diritto che gli consente di ottenere dagli uffi ci tutte 
le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio 
mandato;

ü che esula dalle proprie competenze istituzionali esprimere un parere 
anche in merito al rispetto o meno del regolamento di contabilità del comune di 
Formicola, così come richiesto dai consiglieri comunali sopra citati.

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Dr.ssa Barbara Torrice
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PLENUM 25 GENNAIO 2005

OGGETTO:  limiti dell’estensione del diritto di accesso da parte di alcuni consiglieri 
comunali, con particolare riferimento alla facoltà di estrarre copia di do-
cumenti richiesti all’amministrazione comunale.

Il comune di Roccarainola in provincia di Napoli con nota prot. …….n.    del 
18 marzo 2003,  ha esposto a questa Commissione, al fi ne di acquisirne il parere, 
che in data 7 giugno 2002 sono state emesse dal responsabile dell’uffi cio tecnico 
due ordinanze di demolizione di opere abusive e una di ripristino dello stato dei 
luoghi, quest’ultima a carico del Sindaco del Comune in questione.

Successivamente alcuni consiglieri comunali hanno presentato istanza di ac-
cesso ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, chiedendo di poter estrarre copia 
della suddetta documentazione.

Il comune ha consentito l’accesso ai documenti nella limitata forma della 
visione, ritenendo che l’estrazione di copia potesse violare la riservatezza degli in-
teressati e, comunque, che le copie non fossero utili all’espletamento del mandato 
consiliare.

Avverso tale limitazione i consiglieri accedenti hanno presentato ricorso al 
T.A.R. Campania che, con sentenza n. 2100, depositata in cancelleria il 6 marzo 
2003, si è pronunciato per la fondatezza del ricorso, riconoscendo il pieno diritto 
dei ricorrenti ad ottenere le copie negate dall’amministrazione comunale.

Il successivo 18 marzo uno degli interessati ha presentato ricorso al Garante 
per la protezione dei dati personali ex art. 29 legge n. 675/1996 (ora art. 145 d.lgs. 
n. 196/2003), diffi dando contestualmente l’amministrazione comunale a sospen-
dere fi no alla pronuncia del Garante ogni determinazione sul rilascio delle copie 
richieste dai consiglieri comunali. A sostegno di tale diffi da l’interessato ha prospet-
tato un possibile “uso distorto e non rientrante nel mandato consiliare” delle copie 
del provvedimento richiesto.

Il comune, pertanto, chiede quale interesse debba essere soddisfatto: quello 
dei consiglieri comunali (peraltro pienamente riconosciuto dal giudice amministra-
tivo di prime cure) ovvero quello dell’interessato cui i dati personali contenuti nel 
provvedimento oggetto di accesso si riferiscono.

Le questioni formulate nel ricorso al Garante, a sostegno del diniego di rila-
scio dei documenti amministrativi in esame, erano già state esaminate, e disattese, 
dal T.A.R. Campania; il giudice amministrativo si era pronunciato espressamente 
anche sulla questione specifi ca del rapporto tra diritto di accesso e diritto alla pro-
tezione dei dati personali, affermando nel caso in esame, la prevalenza del primo.

Pertanto allo stato, poiché detto ricorso non ha alcun effetto sull’effi cacia 
della sentenza del giudice amministrativo, considerato che i due rimedi (ricorso 
giurisdizionale e ricorso al Garante) seguono binari distinti ed autonomi, nulla osta 
al rilascio delle copie chieste, salvo che il Garante per la protezione dei dati perso-
nali si pronunci espressamente al riguardo. 

Inoltre, i provvedimenti in questione secondo il regolamento del comune di 
Roccarainola sono pubblici e comunque non contengono dati sensibili o semi sen-
sibili (categoria quest’ultima riproposta anche dall’art. 17 del d.lgs. n. 196/2003). 
In secondo luogo, considerata la non necessità del consigliere di dover motivare 
la richiesta di accesso unitamente alla circostanza che, ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 
n. 267/2000, questi è comunque tenuto al segreto in ordine alle informazioni di 
cui è venuto a conoscenza per il tramite dei documenti amministrativi (profi lo che 
dovrebbe scongiurare il rischio di una lesione della riservatezza dell’interessato), 
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i consiglieri comunali hanno pieno diritto di accedere ai documenti richiesti nelle 
forme più ampie, comprendenti nel caso di specie la facoltà di estrarre copia degli 
stessi. Tale diritto può essere legittimamente limitato solo qualora esso sia incon-
trovertibilmente preordinato al soddisfacimento di esigenze di natura privata, o al 
solo scopo di recare molestia ovvero nel caso in cui, per la quantità di documenti 
richiesti, possa gravemente ostacolare il regolare svolgimento della normale attività 
dell’amministrazione; eventualità tutte non ravvisabili nel caso in esame.

Il Presidente
Dr. Gianni Lettta

Il Relatore
On. Giorgio Conte
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PLENUM 25 GENNAIO 2005

OGGETTO:  Diritto di accesso di un consigliere del comune di Sammichele ai mastri di 
uscita degli interventi del bilancio di previsione del comune stesso.

Con nota del 13 ottobre 2004, il comune di Sammichele di Bari ha esposto 
a questa Commissione che un suo consigliere comunale, il Sig.…………………, in 
data 12 ottobre 2004, ha richiesto la copia dei mastri di uscita di circa quaranta 
interventi del bilancio di previsione del comune stesso.

Il comune, nella persona del sindaco dott.…………………, nella sua nota 
ha, inoltre, riferito che il vigente regolamento comunale sull’accesso agli atti am-
ministrativi non specifi ca gli atti da sottrarre all’accesso, rinviando implicitamente 
alla normativa generale.

Pertanto, il sindaco ha chiesto alla Commissione se i mastri di uscita possono 
considerarsi documenti amministrativi, ai sensi della legge 9 agosto 1990, n. 241, 
art. 22, comma 2.

Al fi ne di un completo esame della questione proposta dal comune di Sam-
michele, la Commissione ritiene di dover chiarire, in premessa, la posizione quali-
fi cata del consigliere comunale rispetto all’esercizio del diritto di accesso. 

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata 
nel senso dell’accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministra-
tivi richiesti, in virtù del munus agli stessi affi dato.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti afferma-
to che “gli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n.816, e 31, legge 8 giugno 1990, n. 
142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provve-
dimenti adottati dall’Ente, facendo riferimento all’espletamento del mandato, non 
hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel 
senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie at-
tribuite a detto organo, ma hanno considerato l’esercizio, in tutte le sue potenziali 
esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente 
investito in quanto membro del consiglio; per cui va ritenuto che tale munus com-
prende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione dei 
provvedimenti adottati e l’acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione 
della correttezza e dell’effi cacia dell’operato dell’Amministrazione comunale, utile 
non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di 
competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell’ambito del Consiglio 
stesso, le varie iniziative consentite dall’ordinamento ai membri di quel collegio”. 

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla stessa 
V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui “il diritto 
di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze ammi-
nistrative dell’organo collegiale ma, essendo riferito all’espletamento del manda-
to, riguarda l’esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali 
implicazioni al fi ne di una compiuta valutazione della correttezza e dell’effi cacia 
dell’operato dell’amministrazione comunale”. 

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglie-
ri comunali deriva agli stessi la libertà nell’esercizio del medesimo sotto il profi lo 
delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione 
n. 528 del 7 maggio 1996, “ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816, 
e 25, legge 7 agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che richieda copia di 
atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specifi care i motivi della richiesta, 
né l’interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi 
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di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l’estensione del controllo 
sul loro operato”.

Pertanto, non si giustifi ca - in linea di principio - l’opposizione di un even-
tuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio della copia dei 
mastri di uscita degli interventi del bilancio di previsione del comune di Sammi-
chele di Bari.

I mastri, infatti, sono i registri che raccolgono e specifi cano tutte le partite in 
dare e in avere di un’amministrazione e, come tali, sono da considerare documenti 
amministrativi, ai sensi della legge 9 agosto 1990, n. 241, art. 22, comma 2, se-
condo cui “è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafi ca, 
fotocinematografi ca, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di 
atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati 
ai fi ni dell’attività amministrativa”.

Tra l’altro, in linea generale, non si giustifi ca l’esclusione dall’accesso dei 
documenti e libri contabili, in considerazione della prevalenza dell’interesse pub-
blico alla piena trasparenza della gestione del pubblico denaro.

Pertanto, nel caso di specie,  la Commissione ritiene che:
ü l’istanza formulata dal consigliere comunale del comune di Sammichele di 

Bari potrà essere soddisfatta, non solo perché i mastri sono documenti amministrativi 
accessibili, ma soprattutto poiché i consiglieri stessi, in virtù del munus loro affi dato, 
esercitano un diritto che gli consente di ottenere dagli uffi ci tutte le notizie e le infor-
mazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Dr.ssa Barbara Torrice
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PLENUM 25 GENNAIO 2005

OGGETTO:  Quesito posto dal Comune di S. Massimo, provincia di Campobasso, in 
merito ad un’istanza di accesso a documenti amministrativi formulata dal 
sig. ………………….

Con lettera raccomandata del 22 settembre 2004 il Comune di S. Massimo 
ha esposto a questa Commissione, al fi ne di acquisirne il parere, che in data 17 
settembre 2004 il sig. ……………… ha presentato istanza di accesso tesa all’acqui-
sizione delle copie delle contravvenzioni fatte per occupazione di suolo pubblico 
senza autorizzazione sul piazzale di Campitello Matese dal 1984 ad oggi, al fi ne di 
poter rendersi conto se la legge è uguale per tutti.

Il Comune, inoltre, fa presente che in precedenza lo stesso soggetto istante 
aveva presentato altre richieste miranti ad acquisire documenti amministrativi dete-
nuti dal Comune stesso, per  motivi del seguente tenore: “ per verifi care il rispetto 
delle licenze commerciali nell’esercizio delle attività”; “ per controllare che abbia-
no pagato anche gli altri operatori e non solo io”.

Sulla legittimità di tali istanze il Comune chiede di conoscere il parere di 
questa Commissione.

La risposta al quesito muove dall’individuazione dei requisiti che debbono 
sussistere affi nché un soggetto possa ritenersi legittimato all’esercizio del diritto di 
accesso di cui alla legge n. 241 del 1990 (non è dato sapere se il sig. .......................
. abbia formulato le istanza in qualità di residente nel Comune e quindi avvalendosi 
del diritto di cui al d. lgs. n. 267/2000).

A tale riguardo occorre ribadire che in più di un’occasione questa Commis-
sione ha affermato che il diritto di accesso non può costituire uno strumento di con-
trollo diffuso sull’operato dell’amministrazione; di recente (parere deliberato dalla 
Commissione in data 27 febbraio 2003) la scrivente ha affermato che “il diritto di 
accesso non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una 
forma di controllo generalizzato sull’amministrazione, né può essere trasformato in 
uno strumento di ispezione popolare sull’effi cienza di un soggetto pubblico o di 
un determinato servizio, nemmeno in ambito locale” (nello stesso identico senso, 
Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 00569 del 4 febbraio 2003).

Alla luce di tale consolidato orientamento, le richieste avanzate dal 
sig. .................., siccome non supportate da un interesse qualifi cato alla conoscen-
za dei documenti amministrativi dallo stesso indicati, ma piuttosto da un interesse 
generico e di fatto fi nalizzato ad un controllo sulla legalità dell’azione amministra-
tiva, non appaiono meritevoli di accoglimento.

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Dr. Ferruccio Sepe
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PLENUM 25 GENNAIO 2005

OGGETTO: Diritto di accesso di un consigliere comunale.

Con nota del 22 ottobre 2004, il comune di Binetto ha esposto a questa 
Commissione che un suo consigliere comunale ha richiesto copia di diversi docu-
menti, ed in particolare:

ü la corrispondenza tra la Corte dei Conti ed il comune di Binetto, relativa 
a quattro controversie, specifi catamente indicate;

ü due sentenze relative ad un dipendente comunale ed i relativi provvedi-
menti adottati successivamente dal comune di Binetto;

ü i nominativi dei componenti della commissione competente per l’asse-
gnazione degli alloggi di E.R.P.;

ü l’elenco di tutte le multe comminate, dal 13 giugno 2004 ad oggi, agli 
esercizi commerciali del comune di Binetto;

ü tutte le delibere della Giunta comunale e tutte le determinazioni dei tre 
settori in cui è articolato il comune di Binetto, adottate dal 13 giugno 2004 ad oggi.

Ed ancora, con una successiva generica istanza, il consigliere comunale ha 
richiesto in copia:

ü il rendiconto mensile attinente le spese sostenute dall’economo comuna-
le nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2004;

ü i permessi di costruire concessi e negati dal 13 giugno al 9 novembre 2004.
Pertanto, il segretario comunale si è rivolto alla scrivente Commissione, esponen-

do l’impossibilità di soddisfare le suddette richieste, oltre che per l’esiguità del personale 
in servizio presso il comune, anche, a suo parere, per l’ampiezza e l’indeterminatezza di 
alcune di esse. Nonostante ciò, il segretario comunale ha fatto presente di aver manifesta-
to al consigliere comunale la disponibilità alla sola visione dei documenti richiesti, consi-
derata la mole ed il numero degli stessi da ricercare e fotocopiare; ma poiché l’interessato 
si è dichiarato non disponibile a recarsi presso gli uffi ci del comune per la relativa visione 
negli orari stabiliti dal regolamento di accesso agli atti, attualmente vigente.

Per i motivi di cui sopra, il segretario comunale si è rivolto alla scrivente 
Commissione per avere un parere al riguardo.

La Commissione in merito ritiene che la richiesta formulata dal consigliere 
comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che gli consente di ot-
tenere dagli uffi ci tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’esple-
tamento del proprio mandato, anche se tuttavia è opportuno precisare che tale 
accesso, nel caso di specie, incontra dei precisi limiti. 

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai con-
solidata nel senso dell’accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti 
amministrativi, in virtù del munus agli stessi affi dato.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che 
“gli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816, e 31, legge  8 giugno 1990, n. 142, nel 
prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati 
dall’Ente, facendo riferimento all’espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo 
alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informa-
zioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno 
considerato l’esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun 
consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del consiglio; per cui 
va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun consigliere di compie-
re, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l’acquisizione di informazioni, una 
compiuta valutazione della correttezza e dell’effi cacia dell’operato dell’Amministrazione 
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comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli 
affari di competenza del consiglio, ma anche per promuovere, nell’ambito del consiglio 
stesso, le varie iniziative consentite dall’ordinamento ai membri di quel collegio”. 

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla stessa 
V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui “il diritto 
di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze ammi-
nistrative dell’organo collegiale ma, essendo riferito all’espletamento del manda-
to, riguarda l’esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali 
implicazioni al fi ne di una compiuta valutazione della correttezza e dell’effi cacia 
dell’operato dell’amministrazione comunale”. 

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai con-
siglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell’esercizio del medesimo, sotto il 
profi lo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con 
decisione n. 528, del 7 maggio 1996, “ai sensi degli artt. 24, legge  27 dicembre 
1985, n. 816, e 25, legge 7 agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che richie-
da copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specifi care i motivi della 
richiesta, né l’interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli 
organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l’estensione del 
controllo sul loro operato”.

Pertanto, non si giustifi cherebbe - in linea di principio - l’opposizione di un 
eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio delle copie 
dei documenti di cui sopra.

Tuttavia, riguardo ai singoli documenti, oggetto della suddetta richiesta, si 
osserva che il diritto di accesso non è garantito nell’immediatezza in tutti i casi. 
In particolare, l’istanza volta ad ottenere la copia della corrispondenza tra la Cor-
te dei Conti ed il comune di Binetto, relativa a quattro controversie, potrà essere 
soddisfatta solo se i relativi procedimenti siano terminati; altrimenti l’accesso sarò 
soggetto a differimento fi no alla conclusione degli stessi.

Analogamente, la copia delle due sentenze relative ad un dipendente comu-
nale e dei successivi provvedimenti adottati dal comune di Binetto si potrà ottenere 
solo se si tratta di sentenze passate in giudicato; altrimenti l’accesso anche in questo 
caso dovrà essere differito alla conclusione dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Per la restante documentazione, valutata la giurisprudenza al riguardo, non c’è alcu-
na ragione per non consentire l’accesso agli stessi, anche mediante estrazione di copia. 

Peraltro, attese le obiettive diffi coltà prospettate dal segretario del comune di 
Binetto a  fornire in copia la documentazione richiesta, considerata l’esiguità del 
personale in dotazione e la mole delle carte da fotocopiare, rientrerà nelle facoltà 
del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rila-
scio delle copie richieste, al fi ne di contemperare tale adempimento straordinario 
con l’esigenza di assicurare l’adempimento dell’attività ordinaria, ferma restando 
ovviamente la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, 
di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffi ci comunali competenti. 

Il Presidente
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PLENUM 25 GENNAIO 2005

OGGETTO: Quesito sul diritto di accesso di un consigliere comunale.

Con la nota che si riscontra, la prefettura di Campobasso, investita del pro-
blema dal sindaco del comune di San Giacomo degli Schiavoni, ha chiesto il parere 
di questa Commissione riguardo l’ammissibilità della richiesta di un consigliere 
comunale “di ottenere il rilascio di copia di tutte le schede relative alle verifi che ef-
fettuate dal Comitato Operativo Misto (C.O.M. istituito nel Comune di Larino) sugli 
immobili ubicati a San Giacomo degli Schiavoni al fi ne di accertare eventuali danni 
prodotti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e, in conseguenza, le condizioni 
di agibilità degli immobili stessi”.

La prefettura riferisce che il comune di San Giacomo non ha ritenuto di forni-
re la documentazione suddetta al consigliere richiedente perché “agli atti dell’ente 
sono depositate copie semplici delle predette schede mentre gli originali sono de-
tenuti dal predetto C.O.M. ”.

Peraltro, lo stesso comune  avrebbe assicurato comunque ogni disponibilità 
a comunicare le informazioni in possesso dell’ente circa il numero dei fabbricati 
danneggiati, la loro ubicazione e la tipologia dei danni subiti.

Il consigliere comunale avrebbe però insistito nel chiedere la visione delle 
schede di cui si è detto.

Di conseguenza, il sindaco del comune ha investito della questione la pre-
fettura di Campobasso in considerazione anche della delicatezza della vicenda 
per l’interferenza con la normativa sul trattamento dei dati personali, rilevato che 
le schede tecniche contengono dati personali riferiti ai proprietari degli immobili 
soggetti a verifi ca.

La prefettura di Campobasso, nel chiedere il parere di questa Commissio-
ne, condivide le ragioni del diniego di accesso del comune insistendo anch’essa 
nel ritenere a) che il consigliere comunale avrebbe dovuto esercitare l’accesso 
direttamente nei confronti del Comitato Operativo Misto, che detiene gli origi-
nali delle schede oggetto della richiesta di accesso; b) che, a prescindere dalla 
suddetta circostanza, in osservanza dei principi di pertinenza e non eccedenza 
nel trattamento dei dati personali, “le esigenze del consigliere comunale connes-
se all’espletamento del mandato avrebbero potuto essere soddisfatte mediante 
informazioni relative al numero ed alla ubicazione dei fabbricati verifi cati, con 
l’indicazione degli esiti delle verifi che, senza dover necessariamente rilasciare 
copia delle schede tecniche che contengono dati personali riferiti ai proprietari 
degli immobili medesimi”.

Tanto rappresentato in punto di fatto, si osserva quanto segue.
Il Comitato Operativo Misto, istituito nel comune di Larino, ha provveduto 

alla predisposizione delle schede suddette nell’interesse del comune di San Giaco-
mo degli Schiavoni, in relazione proprio, come risulta dalla esposizione in fatto, al-
l’attività del comune stesso per l’accertamento degli eventuali danni prodotti dagli 
eventi sismici del 31 ottobre 2002.

Sempre in punto di fatto risulta che presso il comune di San Giacomo degli 
Schiavoni sono depositate copie delle predette schede (nulla osta, pertanto, che di 
tali copie venga rilasciata ulteriore copia, non essendo collegato il diritto di accesso 
all’esistenza di un documento in originale).

Risulta poi che la richiesta di accesso è stata fatta da un consigliere comuna-
le del comune di San Giacomo degli Schiavoni.

ALLA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

86100 CAMPOBASSO
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Come è noto, il diritto di accesso del consigliere comunale, disciplinato dal-
l’art. 43, 2º comma, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, non riguarda soltanto le compe-
tenze amministrative del consiglio comunale ma, essendo riferito all’espletamento 
del mandato, concerne l’esercizio del munus di cui il consigliere è investito in tutte 
le sue potenziali implicazioni; il consigliere comunale, infatti, gode “di una qualifi -
cata ed ampia posizione di pretesa all’informazione ratione offi ci rispetto alla quale 
non gli sono opponibili ragioni di riservatezza, a condizione che i documenti e le 
informazioni richieste siano pertinenti all’esercizio del mandato e che egli se ne 
avvalga a tal fi ne” (Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 1994, n. 119).

Inoltre, il consigliere che esercita tale diritto non è tenuto a specifi care i mo-
tivi della richiesta, “né gli organi burocratici dell’ente hanno titolo per richiederli 
perché, in caso contrario, questi ultimi sarebbero arbitri di stabilire l’estensione del 
controllo sul loro operato” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 1996, n. 528; Cons. 
Stato, sez. V, 22 febbraio 2000, n. 940). 

Tale generale diritto di accesso del consigliere comunale, da esercitarsi ri-
guardo ai dati effettivamente utili per l’esercizio del mandato e ai fi ni di questo, 
deve essere coordinato, peraltro, con altre norme vigenti, come quelle che “tute-
lano il segreto delle indagini penali o la segretezza della corrispondenza e delle 
comunicazioni, nonché rispettando il dovere di segreto “nei casi espressamente 
determinati dalla legge”, e i divieti di divulgazione dei dati personali ” (cfr., Cons. 
Stato, sez. V , sent. n. 1893 del 2001).

In considerazione di quanto fi nora detto, non  appaiono decisive le considera-
zioni di codesta Prefettura riguardanti i “dati personali” riferiti ai proprietari degli immo-
bili oggetto di verifi ca: nelle schede tecniche, infatti, si dovrebbero leggere unicamente  
i nominativi dei proprietari degli immobili e non altre informazioni riguardanti i pro-
prietari stessi, a parte i dati riguardanti specifi camente gli immobili oggetto di verifi ca.

Peraltro, “la tutela dei dati personali contenuti negli atti conservati dall’am-
ministrazione è affi data ai consiglieri che fanno richiesta di accesso:  il trattamento 
di questi dati da parte dei consiglieri deve essere rispettoso del diritto alla riserva-
tezza e alla sicurezza delle persone interessate e connesso all’espletamento del 
mandato” (cfr., da ultimo, TAR Brescia, sent. n. 173/2004).

Questa Commissione, quindi, tenuto conto di quanto riferito da codesta 
Amministrazione - richiamata anche la giurisprudenza amministrativa sopra citata, 
rilevato che la richiesta del consigliere comunale non ha le caratteristiche della 
genericità e indeterminatezza e sembrano non esserci motivi di segretezza - ritiene 
che l’istanza di accesso del consigliere comunale del comune di San Giacomo de-
gli Schiavoni, riguardante le schede di cui si è detto relative alle verifi che effettuate 
dal Comitato Operativo Misto, sia da accogliere.

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Prof. Aldo Sandulli
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OGGETTO:  Rapporto tra il diritto di accesso ed il diritto alla protezione dei dati personali 
in materia di propaganda elettorale.

1. La regione autonoma Valle d’Aosta in data 9 agosto 2004, ha inviato 
una nota prot. ……n. ………… alla scrivente Commissione, con la quale chiede 
di conoscere se un comune possa rilasciare, per fi ni di propaganda elettorale ed 
a chiunque ne faccia richiesta, i nominativi e gli indirizzi di cittadini, residenti 
e non residenti, estratti da un elenco di contribuenti del comune stesso.  

La nota, dopo aver ricordato la disposizione del codice in materia di 
protezione dei dati personali sulla comunicazione di dati personali da parte 
di un soggetto pubblico ad un soggetto privato o ad ente pubblico economico 
(art. 19, comma 2, d.lgs. n. 196/2003), chiede se la previsione del Garante per 
la protezione di dati personali volta ad escludere il consenso dell’interessato 
nel caso in cui i dati siano tratti da “fonti pubbliche, nel senso proprio del ter-
mine, ovvero conoscibili da chiunque senza limitazioni” (provvedimento del 
12 febbraio 2004), includa anche un qualsiasi elenco dei contribuenti formato 
dall’ente impositore, come ad es. l’elenco dei contribuenti per la riscossione 
dell’I.C.I., della T.A.R.S.U. o del servizio idrico integrato.

In particolare, prosegue la nota domandando se il ruolo della  T.A.R.S.U. 
possa essere rilasciato in copia a qualsiasi richiedente, sia esso residente o non 
nel comune, qualifi candolo pertanto quale atto pubblico. Al riguardo si precisa 
che il ruolo della tassa in esame diviene esecutivo a seguito della sottoscrizione 
del titolare dell’uffi cio o di un suo delegato (art. 12, comma 4, d.P.R. 29 set-
tembre 1973, n. 602), non essendo più prevista dalla norma alcuna forma di 
pubblicità nel corso del procedimento di formazione del medesimo. 

Più in generale domanda la regione autonoma se i nominativi e gli in-
dirizzi estratti da un qualsiasi elenco contribuenti possano essere liberamente 
divulgati dal comune, e quali siano i criteri da applicare per individuare i do-
cumenti che possiedono il requisito della pubblicità, e come tali, visionabili da 
chiunque senza obbligo di motivazione. 

2. Con riferimento al primo dei quesiti indicati relativo all’interpretazio-
ne da attribuire all’espressione utilizzata dal Garante per la protezione dei dati 
personali nel provvedimento su citato, si osserva che solo il Garante può chia-
rire eventuali dubbi originati dai suoi provvedimenti; quindi si suggerisce di 
rivolgere il quesito a tale Autorità. 

Circa la seconda domanda della regione vertente sul criterio da adottare 
per determinare la pubblicità dei documenti  si osserva che sono tali quelli così 
qualifi cati dalla legge o dalla giurisprudenza. 

In assenza di un criterio di carattere generale la pubblicità di un docu-
mento non può quindi che essere determinata caso per caso.

Per quanto riguarda il terzo dei quesiti posti alla Commissione, ossia l’ac-
cessibilità del ruolo della tassa smaltimento rifi uti solidi urbani in generale, è 
opportuno distinguere tra gli istanti residenti e non residenti presso il comune.

Ai primi si applica il regime previsto dal testo unico sugli enti locali in 
base al quale tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono 
pubblici (art. 10); ai secondi si applica la disciplina contemplata dalla legge 
n. 241/1990.

In particolare, il ruolo della tassa di smaltimento dei rifi uti solidi urbani, 
benché contenga numerosi dati identifi cativi, quali i dati anagrafi ci, il codice 

ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO ENTI LOCALI, SANZIONI AMMINISTRATIVE

E SERVIZI DI PREFETTURA.
DIREZIONE ENTI LOCALI

11100 AOSTA
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fi scale, il numero dei locali tassati etc., è un atto dell’amministrazione comu-
nale accessibile ai residenti, non rilevando ai fi ni dell’accesso da parte di que-
sta categoria di istanti l’avvenuta abrogazione tacita dell’art. 286 del R.D. 14 
settembre 1931 n. 1175, testo unico per la fi nanza locale, ad opera dell’art.  
37 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante “Riordino della disciplina della 
riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge 28 settembre 1998, 
n. 337”.

Nel caso in esame i nominativi e gli indirizzi dei contribuenti potrebbero 
essere divulgati da un comune a chiunque presenti una richiesta per fi nalità di 
propaganda elettorale. Il tema della comunicazione di dati personali ed iden-
tifi cativi da un soggetto pubblico ad un soggetto privato o ad un ente pubblico 
economico è regolamentata anche dal codice in materia di protezione dei dati 
personali il quale stabilisce che l’accesso è ammesso in presenza di una norma 
di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, d.lgs. n. 196/2003) e che i dati per-
sonali ed identifi cativi devono essere utilizzati solo per il perseguimento delle 
fi nalità per le quali sono stati raccolti, nel caso in esame impositive (principio 
di pertinenza, art. 11 d.lgs. n. 196/2003), nonché dall’art. 61 del Codice in ma-
teria di protezione dei dati personali sulla utilizzazione di dati provenienti da 
registri pubblici ed albi professionali. Pertanto l’amministrazione deve valutare 
la sussistenza dei requisiti previsti dai citati articoli del codice per l’operazione 
di comunicazione.

Il diritto di accesso dei non residenti è, invece, disciplinato dalla legge 
n. 241/1990 che, com’è noto, riconosce il diritto di accesso a chiunque vanti 
un interesse “per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti” (art. 22, com-
ma 1) e prescrive che il soggetto istante debba motivare la richiesta di accesso 
“specifi cando e ove occorra comprovando l’interesse connesso all’oggetto della 
sua istanza” (art. 25, comma 2, legge n. 241/1990 e art. 3, comma 2, d.P.R. n. 
352/1990). E’ infatti proprio la titolarità di un interesse personale, concreto ed 
attuale, così come individuato nell’istanza, a qualifi care la posizione legitti-
mante all’accesso. Pertanto questi ultimi possono accedere al ruolo in esame 
solo se dimostrano una correlazione tra la propria situazione giuridica sog-
gettiva e l’interesse alla conoscenza al bene o alla vicenda oggetto dell’atto 
o del documento amministrativo, che non sussiste nel caso di istanza fondata 
su motivi di propaganda politica. In altri termini, nonostante il diritto alla pro-
paganda elettorale sia riconosciuto e protetto dal nostro ordinamento, tuttavia  
esso non consente di piegare a tale esigenza un documento, quale l’elenco dei 
contribuenti, predisposto dall’amministrazione per una fi nalità diversa. Infat-
ti, il diritto di accesso non può giustifi care l’utilizzazione di tutti i documenti 
dell’amministrazione, essendo sempre necessario individuare un rapporto di 
strumentalità diretta tra l’ interesse protetto ed il documento richiesto. 

Si ritiene pertanto che in tale ultima ipotesi l’amministrazione debba ne-
gare l’ostensione e la copia dei documenti richiesti. 

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Prof. Aldo Sandulli
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AL COMUNE DI POLIGNANO A MARE

UFFICIO TECNICO

70044 POLIGNANO A MARE (BA)

OGGETTO:  Diritto d’accesso dei consiglieri comunali ai verbali delle sedute della 
Commissione edilizia comunale.

Con nota del 13 febbraio 2001, il dirigente dell’Uffi cio Tecnico del comune di 
Polignano a Mare, ing. …………………, esponeva alla Commissione scrivente che 
un consigliere comunale aveva richiesto, senza alcuna motivazione, copia dei verbali 
delle sedute della Commissione edilizia comunale e che allo stesso, invece, ne era 
stata consentita solo la mera visione, per esigenze di tutela della riservatezza altrui. 

Al diniego opposto dall’Uffi cio Tecnico, seguiva un ricorso dell’istante con-
sigliere al T.A.R., ex art. 25, legge n. 241/1990.

Pertanto, il comune di Polignano a Mare, nella persona del dirigente dell’Uf-
fi cio Tecnico, al fi ne di evitare futuri contenziosi, ha chiesto a questa Commissione 
di esprimere il proprio parere sulla questione dell’accessibilità da parte dei con-
siglieri comunali ai verbali delle sedute della Commissione edilizia comunale, 
evidenziando che le stesse non sono pubbliche, ed in generale, ha richiesto se 
detti verbali sono qualifi cabili come “atti” o “documenti”, nei confronti dei quali 
occorre garantire l’esercizio del diritto di accesso, ai sensi dell’art. 22, della legge 
n. 241/1990, oppure è suffi ciente garantire l’informazione sulla decisione fi nale 
espressa dalla C.E.C. sulla singola pratica esaminata.

In merito al diritto di accesso garantito ex lege ai consiglieri comunali, il 
dirigente ha, altresì, richiesto se questi sono tenuti a specifi care il presupposto giu-
ridico della loro istanza e se, comunque, devono precisare le ragioni che rendono 
la medesima istanza pertinente con l’esercizio del mandato affi datogli.

La Commissione per l’accesso, anche in considerazione della giurisprudenza am-
piamente favorevole in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti ammi-
nistrativi da parte dei consiglieri comunali, ritiene che tale diritto sussista per i verbali 
delle sedute della Commissione edilizia comunale, che debbono ritenersi documenti 
amministrativi secondo quanto disposto dall’art. 22, della legge n. 241/1990, che, nel ri-
conoscere il diritto di accesso “a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giu-
ridicamente rilevanti”, fa rientrare in tale nozione tutti gli atti “anche interni, formati dalle 
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fi ni dell’attività amministrativa”.

Una volta inquadrata la natura degli atti di cui è stata richiesta copia, va 
considerato che l’art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che “tutti 
gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione 
di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea 
e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti 
l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro 
diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o 
delle imprese”. Circostanza quest’ultima non ricorrente nel caso di specie.

Inoltre, una copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato, e non solo, si è 
espressa nel senso dell’accessibilità a tutti i documenti adottati dal Comune, adottando 
un’interpretazione estensiva del concetto di munus in capo ai consiglieri comunali.

La V Sezione, con decisione n. 119, del 21 febbraio 1994, ha affermato che 
“gli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816, e 31, legge 8 giugno 1990, n. 142, nel 
prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti 
adottati dall’Ente, facendo riferimento all’espletamento del mandato, non hanno 
avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso 
cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a 
detto organo, ma hanno considerato l’esercizio, in tutte le sue potenziali esplica-
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zioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito 
in quanto membro del consiglio, per cui va ritenuto che tale munus comprende la 
possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione dei provve-
dimenti adottati e l’acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della 
correttezza e dell’effi cacia dell’operato dell’Amministrazione comunale, utile non 
solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di compe-
tenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell’ambito del Consiglio stesso, le 
varie iniziative consentite dall’ordinamento ai membri di quel collegio”. 

Il suddetto principio è stato ribadito ed ampliato dalla stessa V Sezione, con de-
cisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui “il diritto di accesso del consigliere 
comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell’organo collegiale 
ma, essendo riferito all’espletamento del mandato, riguarda l’esercizio del munus di cui 
egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fi ne di una compiuta valutazio-
ne della correttezza e dell’effi cacia dell’operato dell’amministrazione comunale”. 

Da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri 
comunali deriva agli stessi la libertà nell’esercizio del medesimo, sotto il profi lo delle 
motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 
del 7 maggio 1996, “ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816, e 25 legge 
7 agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle 
sue funzioni non è tenuto a specifi care i motivi della richiesta, né l’interesse alla stessa 
come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero 
arbitri di stabilire essi stessi l’estensione del controllo sul loro operato”.

Anche una recente pronuncia del T.A.R. Campania (Sez. I, sent. n. 00121 del 
12 febbraio 2003) ha confermato che il diritto d’accesso agli atti amministrativi da par-
te del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative del 
Consiglio comunale, ma essendo riferito all’espletamento del mandato, investe l’eserci-
zio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni, al fi ne di una 
compiuta valutazione della correttezza e dell’effi cacia  dell’operato dell’amministra-
zione comunale; pertanto, egli non è tenuto a specifi care i motivi della richiesta, né gli 
organi burocratici dell’ente hanno titolo per richiederli, perché in caso contrario questi 
ultimi sarebbero arbitri di stabilire l’estensione del controllo sul loro operato.

Pertanto, nel caso di specie,  la Commissione ritiene che la richiesta formu-
lata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che 
gli consente di ottenere dagli uffi ci tutte le notizie e le informazioni in loro posses-
so, utili all’espletamento del proprio mandato, salvi ovviamente i casi in cui siano 
confi gurabili particolari ragioni di tutela alla riservatezza che possano giustifi care 
l’esclusione dello stesso dall’accesso ai documenti richiesti, ai sensi degli artt. 24, 
comma 2, lett. b) della legge n. 241/1990 e 59 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Dr. Ferruccio Sepe
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OGGETTO:  Richiesta di parere su due istanze di accesso in data 24 settembre 2004 
del sig. ………………… e in data 26 agosto 2004 del sig. ……………… 

Con nota in data 17 novembre 2004, n. ………………., la Giunta regionale 
della Campania ha chiesto il parere di questa Commissione riguardo due istanze di 
accesso alla stessa pervenute in data 28-29 settembre 2004.

In particolare, si tratta a) di una richiesta di accesso del sig. …………… al-
l’“elenco completo delle partecipazioni detenute dalla regione Campania (quote di 
maggioranza o minoranza di società, enti, consorzi, possedute direttamente o indi-
rettamente dalla regione Campania) “motivata” al fi ne di poter effettuare uno studio 
sulla presenza economica delle istituzioni nel settore privato”; b) di una richiesta 
di accesso del sig. ……………… ai documenti della Fondazione Ravello, di cui la 
Regione Campania è uno dei soci fondatori, riguardante i “bilanci consuntivi relativi 
agli anni 2002 e 2003”, “bilancio preventivo relativo all’anno 2004” e “eventuali fi -
nanziamenti da parte della regione Campania alla Fondazione Ravello” motivata dal-
l’interesse alla “ partecipazione alla vita democratica e all’attività trasparente di una 
persona giuridica di diritto privato ma con fi nalità di notevole interesse pubblico”.

La regione Campania dubita che vi siano i presupposti per l’accoglimento 
di entrambe le istanze, viste, in particolare, le motivazioni riguardanti l’interesse 
all’accesso, e chiede al riguardo il parere di questa Commissione.

Come è noto, questa Commissione e la stessa giurisprudenza del giudice ammi-
nistrativo hanno sempre affermato che, sul piano generale, il diritto di accesso previsto 
dall’art. 22 e segg., della legge 7 agosto 1990, n. 241 obbedisce allo scopo di soddisfare 
un interesse giuridicamente protetto, nel senso che la conoscenza dei documenti richiesti 
deve essere necessaria per curare e difendere i propri interessi; “all’uopo, deve esistere 
un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli 
interessi) ed il fi ne (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale 
il soggetto è portatore)” (cfr., tra le tante , Commissione per l’accesso, parere in data 30 
luglio 1996 – P96421Q; Cons. Stato, Sez. IV, 19 aprile 2001, n. 2355). 

Nella fattispecie in esame, entrambe le motivazioni indicate dai richiedenti a giusti-
fi cazione del loro interesse all’accesso – “studio sulla presenza economica delle Istituzioni 
nel settore privato” e “partecipazione alla vita democratica e all’attività trasparente di una 
persona giuridica di diritto privato ma con fi nalità di notevole interesse pubblico” – non 
soddisfano i requisiti di cui all’art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si osserva, infi ne, che codesta regione ha comunicato di non aver ancora 
adottato il regolamento riguardante le categorie di documenti esclusi dal diritto 
all’accesso o per i quali è previsto il differimento: si rappresenta, pertanto, l’oppor-
tunità, nell’interesse di codesta regione, di provvedere al più presto alla predisposi-
zione del testo regolamentare suddetto, previsto per legge.

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Prof. C. Massimo Bianca

ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

GABINETTO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

80132 NAPOLI





65

PLENUM 25 GENNAIO 2005

AL CONSIGLIERE COMUNALE

SIG.…………………………
RIETI

OGGETTO:  Quesito in materia di rilascio copie conformi all’originale e imposta di bol-
lo nel quadro del procedimento di accesso ai documenti amministrativi.

Con nota del 4 novembre 2004 il consigliere comunale ………………… 
dell’amministrazione comunale di Rieti, ha esposto a questa Commissione al fi ne 
di acquisirne il parere che la disciplina relativa al pagamento dell’imposta di bollo 
sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi e sulle copie conformi all’ori-
ginale sarebbe interpretata in modo difforme dall’Agenzia delle entrate e da questa 
Commissione. 

In particolare il consigliere …………. fa osservare che in base ad una diretti-
va di questa Commissione risalente al 28 febbraio 1994 (n. 27720/1749) l’imposta 
di bollo dovrebbe essere assolta nel solo caso in cui la copia conforme all’originale 
sia spedita presso il richiedente, laddove l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 
n. 151/E del 4 ottobre 2001, prevede l’esonero dell’imposta per le copie semplici 
mentre per quelle conformi stabilisce che l’imposta medesima sia dovuta sia per 
l’istanza d’accesso che per la copia rilasciata.

Atteso quanto sopra il Consigliere ……………, nell’auspicare una soluzione 
coordinata della problematica, chiede quale sia il parere di questa Commissione.

L’articolo 25 della legge n. 241/1990, in merito ai costi che il richiedente 
deve sostenere per l’accesso (oltre a quelli di riproduzione dei documenti), fa salve 
le disposizioni vigenti in materia di bollo. Queste ultime sono in gran parte conte-
nute nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, attualmente contenuta 
nel D.M. 20 agosto 1992.

L’articolo 3 della citata tariffa stabilisce in sostanza che l’applicazione del-
l’imposta di bollo sia dovuta per le istanze dirette agli organi ed uffi ci della pubbli-
ca amministrazione tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento ammi-
nistrativo ovvero il rilascio di certifi cati, estratti, copie o simili.

Prima della risoluzione n. 151/E dell’Agenzia delle Entrate, la stessa am-
ministrazione fi nanziaria aveva esteso l’applicazione del citato dettato normativo 
anche alle istanze di accesso dirette all’ottenimento di copie semplici di documenti 
amministrativi (risoluzione n. 68/E del 16 maggio 2001). In realtà il combinato di-
sposto dell’articolo 3, parte prima, della Tariffa allegata che, tra gli altri documenti 
assoggetta all’imposta di bollo le istanze tendenti ad ottenere copie di provvedi-
menti amministrativi, e l’articolo 5 che per copia intende esclusivamente quella 
dichiarata conforme all’originale dal soggetto che la rilascia, giustifi ca il secondo e 
ravvicinato intervento dell’Agenzia delle Entrate n. 151/E, nella parte in cui limita 
l’obbligatorietà dell’imposta alle sole istanze di copie conformi all’originale.

Dal canto suo questa Commissione sia nella direttiva del 1994 che in più 
recenti pareri (da ultimo, con parere del 27 marzo 2003) ha affermato che l’imposta 
di bollo debba essere assolta solo sulla copia autenticata o conforme. Va comun-
que precisato che l’espressione – utilizzata nella direttiva del 1994 -  secondo cui: 
“l’imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia sia spedita – su richiesta 
dell’interessato – in forma autentica oppure in copia conforme all’originale”, era re-
lativa ad una particolare fattispecie in cui si era reso necessario inviare i documenti 
all’accedente in deroga alla regola generale secondo cui è il richiedente a doversi 
recare presso gli uffi ci dell’amministrazione per prendere visione o estrarre copia 
dei documenti e non ha affrontato ex professo il problema dell’assoggettamento 
all’imposta di bollo anche dell’istanza di accesso tesa al rilascio di copia conforme 
all’originale. Ma in virtù del dato normativo sopra analizzato, non sembrano esserci 
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dubbi sul fatto che la marca da bollo debba essere apposta anche sulla richiesta di 
accesso. Non sussiste quindi alcun contrasto tra l’orientamento di questa Commis-
sione e quello dell’Agenzia delle entrate. 

Pertanto l’imposta di bollo è dovuta in tutti i casi di “rilascio” della copia 
conforme e non solo nel caso di “spedizione” della copia stessa.

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Avv. Ignazio Francesco Caramazza
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PLENUM 25 GENNAIO 2005

AL RAG……………………
00192 ROMA

AL CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 456
00145 ROMA

OGGETTO:  Richiesta parere di conformità su alcuni articoli del regolamento Consiglio 
Nazionale Consulenti del Lavoro.

Con nota in data 15 giugno 2004, il rag. ………………, consigliere nazio-
nale consulenti del lavoro, ha chiesto il parere di questa Commissione su alcuni 
articoli (in particolare, gli artt. 23 e 24) del regolamento consigliere nazionale con-
sulenti del lavoro, approvato con delibera n. 11 del 1° febbraio 1991, modifi cato 
ed integrato con delibera n. 97 del 28 maggio 2004.

Con nota del 18 ottobre 2004, questa Commissione ha chiesto al consi-
gliere nazionale consulenti del lavoro l’invio di copia del suddetto regolamen-
to; il consiglio nazionale ha riscontrato, con la nota in data 15 novembre 2004, 
la richiesta.

Esaminato il testo regolamentare, e vista la relazione contenuta nella suddet-
ta nota del 15 novembre 2004, si osserva quanto segue.

Va, in primo luogo, rilevato che gli articoli indicati nella nota del rag. ………. 
non corrispondono a quelli contenuti nel testo regolamentare in possesso di questa 
Commissione. 

La Commissione consiliare che giudica sulla legittimità della richiesta di co-
pie di documenti  è prevista dall’art. 23 del regolamento e non dall’art. 24; è, poi, 
l’art. 22 che prevede l’indicazione di un concreto interesse per la richiesta di copie 
e l’esonero dei componenti dell’uffi cio di Presidenza da tale indicazione.

Tanto premesso, le perplessità sollevate dal rag. ……………… sembrano non 
sussistere. 

Infatti, l’art. 22 del regolamento in esame dispone espressamente che “esclu-
si gli atti e documenti ricompresi nei precedenti articoli 6 e 9, la documentazione 
esistente agli atti del consiglio nazionale può, in ogni momento e senza giustifi ca-
zione alcuna, essere visionata dai consiglieri”.

Di conseguenza, il problema della formalizzazione di “una sorta di categoria 
di atti secretati ” non sussiste perché la norma regolamentare garantisce la visione 
“senza giustifi cazione alcuna” di tutti i documenti ; solo per l’eventuale richiesta di 
copie si richiede un concreto interesse.

Come è noto, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto “a chiunque 
vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”, mentre l’arti-
colo 2, comma 2, del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 precisa che tale interesse deve 
essere “personale e concreto”.

Questa Commissione e la consolidata giurisprudenza amministrativa hanno 
sempre escluso  l’ammissibilità di istanze di accesso motivate in termini generici, 
senza dare adeguata evidenza alla natura dell’interesse che radica il diritto di ac-
cesso .

E, come disposto dalla legge, la Commissione per l’accesso ai documen-
ti amministrativi vigila “affi nché venga attuato il principio di piena conoscibilità 
dell’attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fi ssati” dalla 
suddetta legge n. 241.

Per quanto, quindi, attiene alle competenze di questa Commissione, le di-
sposizioni contenute negli artt. 22 e 23 del testo regolamentare in esame non sono 
in contrasto con la normativa sul diritto di accesso sopra citata (legge n. 241 del 
1990 e d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352); la previsione dell’esonero dei componenti 
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dell’uffi cio di Presidenza dalla giustifi cazione di un concreto interesse per l’estra-
zione di copie rappresenta  una scelta del consiglio nazionale consulenti del lavo-
ro, non sindacabile in questa sede.

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Cons. Giorgio Putti
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PLENUM 25 GENNAIO 2005

ALLA SIG.RA .......................
.......................................
.......................................
00181 ROMA

OGGETTO:  Accesso ai documenti amministrativi concernenti procedura selettiva 
presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

La sig.ra …………………………, inquadrata nel 1989 nel ruolo organico 
dei funzionari dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera del 18 
ottobre 2004 ha esposto a questa Commissione, al fi ne di acquisirne il parere, di 
avere presentato alla propria amministrazione, in data 9 aprile 2004, domanda di 
accesso ai documenti di quattro procedure selettive che hanno portato all’inseri-
mento, nel ruolo organico dell’Autorità, di altro personale attualmente inquadrato 
ad un livello superiore rispetto a quello dell’esponente.

L’Autorità, con nota del 3 maggio 2004, ha negato l’accesso, rappresentando 
che la documentazione richiesta dall’accedente si riferiva a personale reclutato con 
procedure selettive diverse rispetto a quella cui, in precedenza, aveva preso parte l’ac-
cedente stessa.

Con successiva istanza del 4 agosto 2004, l’interessata ha chiesto all’ammini-
strazione di accedere ai documenti della selezione in base alla quale era stata a suo 
tempo inquadrata, asserendo un’erronea valutazione dei titoli; e, stante il silenzio del-
l’amministrazione, chiede ora se, a parere di questa Commissione, abbia diritto di ac-
cedere ai documenti richiesti. 

Con riferimento a tale ultimo profi lo, ritiene la Commissione che l’istante abbia 
diritto ad ottenere copia della documentazione richiesta, siccome relativa ad una pro-
cedura concorsuale cui la stessa istante ha preso parte. D’altra parte sul punto la stes-
sa Autorità Garante, nella nota del 3 maggio 2004, ha espressamente affermato “che 
l’autorizzazione all’accesso può essere consentita limitatamente alla documentazione 
relativa alla procedura selettiva, indetta con delibera n. 340/99/CONS (selezione Mini-
stero) cui la S.V. ha preso parte”, con la necessaria precisazione che se a tale procedura 
hanno partecipato candidati provenienti da altre amministrazioni ciò non può costitui-
re motivo di esclusione dall’accesso in virtù dell’unicità della procedura concorsuale.

In merito al primo dei due quesiti posti, ritiene la Commissione che l’interesse 
sottostante dichiarato dall’istante sia meritevole di tutela, considerato che esso si sostan-
zia nel diritto a ricevere un giusto trattamento economico e nell’aspettativa a progredire 
legittimamente in carriera. Sul punto la Commissione ha già affermato (parere delibera-
to in data 14 ottobre 2003) che “E’ legittimo il diritto di accesso alla documentazione ri-
guardante una procedura concorsuale diversa da quella cui aveva partecipato l’istante, 
quando si riferisce ad un procedimento già concluso e quindi accessibile da terzi”. Non 
essendovi dubbi sul fatto che le diverse procedure selettive ai cui documenti l’istante 
ha chiesto di accedere risultano concluse (prova ne è l’effettivo inserimento del relativo 
personale nel ruolo organico dell’Autorità), per esse vale il principio appena riportato, 
atteso che nel caso di specie la richiesta di accesso è motivata da un interesse personale 
e qualifi cato e non da un generico interesse preordinato alla verifi ca della regolarità 
della procedura, in quanto tale non meritevole di tutela (nello stesso senso, parere di 
questa Commissione, deliberato in data 15 maggio 2003).

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Dr. Antonio Naddeo
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PLENUM 25 GENNAIO 2005

OGGETTO: Diniego di accesso agli atti di una procedura concorsuale.

Con lettera del 23 luglio 2004, pervenuta in data 30 luglio 2004, la
dr.ssa ....................…, in servizio presso l’uffi cio delle Dogane di Reggio Emilia con 
la qualifi ca di funzionario tributario, chiede l’intervento di questa Commissione a 
seguito della comunicazione, prot.     n. …… dell’8 luglio 2004 dell’Agenzia delle 
Dogane – Sede centrale, Area Personale, Organizzazione e Informatica, notifi cato 
all’interessata in data 21 luglio 2004, di rigetto dell’istanza di accesso agli atti del 
procedimento concorsuale di interpello nazionale indetto con Determinazione Di-
rettoriale n. 10065 del 15/12/2003.

La dr.ssa …………, esclusa dalla procedura di interpello nazionale per l’attri-
buzione di taluni incarichi dirigenziali presso la Direzione Regionale della Calabria 
e della Campania per mancanza del requisito richiesto di sette anni di anzianità 
nella posizione economica C2 nell’amministrazione fi nanziaria, aveva contestual-
mente presentato, in data 19 aprile 2004, istanza di riesame del provvedimento di 
esclusione deducendo la sussistenza dell’anzianità richiesta (inizialmente acquisita 
presso altra amministrazione - Ministero dei Trasporti) e istanza di accesso agli atti 
del procedimento ed all’elenco dei controinteressati al fi ne di tutelare il proprio 
interesse in sede amministrativa e/o giurisdizionale.

Con la comunicazione di cui sopra, l’Agenzia delle Dogane ha confermato 
le motivazioni ed il contenuto del provvedimento di esclusione dalla procedura 
di interpello ed ha rigettato l’istanza di accesso all’elenco dei controinteressati ed 
agli atti perché “le stesse risultano non motivate ed in ogni caso non attinenti alla 
pretesa vantata dalla dr.ssa ………… che si esaurisce nella questione sollevata, e 
confutata da questa Amministrazione, circa il requisito del possesso dei sette anni di 
anzianità nella posizione economica C2 presso l’Amministrazione fi nanziaria”.

In via preliminare, la Commissione rileva la propria incompetenza a pronun-
ciarsi nel merito del provvedimento di esclusione, nonché del successivo atto di 
conferma dello stesso, in quanto estraneo alle attribuzioni della Commissione che, 
si pronuncerà, invece, sulla istanza di accesso presentata dalla dr.ssa ……………… 
agli atti del procedimento.

La Commissione ritiene fondata la richiesta in oggetto in quanto la normativa sul 
diritto di accesso riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque 
sia portatore di un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridi-
camente rilevanti. L’esclusione della dr.ssa …………… dalla procedura di interpello 
nazionale la rende, infatti, titolare di un interesse personale e concreto per il cui ricono-
scimento può agire non solo in via amministrativa ma anche in sede giurisdizionale.

Su tali basi, l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire sia l’accesso agli 
atti del procedimento di esclusione che la riguarda personalmente, sia all’elenco 
dei controinteressati al fi ne di poterli chiamare nell’eventuale instaurando conten-
zioso.

L’interesse alla riservatezza dei terzi, infatti, si affi evolisce nei confronti del 
diritto di accesso ai documenti amministrativi, se la richiesta è esercitata per la cura 
o la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui l’accesso è necessario alla dife-
sa di quell’interesse; richiesta il cui accoglimento, peraltro, può ritenersi conforme 
al rapporto di leale collaborazione che deve sussistere tra l’amministrazione e i suoi 
dipendenti.

Inoltre, in alcune pronunce, il Consiglio di Stato ha osservato come un con-
corso pubblico sia una procedura dove non si instaurano rapporti solo tra il can-

DR.SSA ………………………
………………………………
42100 REGGIO EMILIA 

AGENZIA DELLE DOGANE

DOTT.…………………………
VIA MARIO CARUCCI, 71
00143 ROMA

AGENZIA DELLE DOGANE

DIREZIONE REGIONALE DI BOLOGNA

40122 BOLOGNA
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didato e la Pubblica Amministrazione, ma anche fra gli stessi esaminati, e, quindi, 
essendo inevitabile un giudizio di relazione (C.d.S., sez. IV, 13 gennaio 1995, n.5, 
C.d.S., sez. IV, 31 ottobre 1997, n.1249) è consentito l’accesso alle prove degli 
altri concorrenti. Anche se tale non è ancora il caso in esame che si riferisce ad 
una fase pre-concorsuale, viene comunque a legittimare la richiesta dell’elenco dei 
controinteressati.

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Cons. Luigi Cossu



73

PLENUM 15 MARZO 2005

Richiesta parere di conformità del regolamento dell’Istituto Nazionale per lo studio e la cura 
dei tumori

PARERE

ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 sullo schema di regola-
mento di attuazione dell’art. 24, comma 4, legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 
modifi cazioni ed integrazioni, predisposto dall’Istituto nazionale per lo studio e la 
cura dei tumori.

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, nella riunione 
del 15 marzo 2005;

Vista la nota con la quale è stato trasmesso alla Commissione il regolamento 
per l’esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi approva-
to con deliberazione del 29 dicembre 2004, n. 988; 

Visto l’art. 5 del regolamento interno;
Esaminati gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare 
si attiene al criterio della verifi ca della sussistenza dei contenuti minimi essenziali 
previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifi cazioni ed integrazioni.

Lo schema di regolamento in esame predisposto dall’Istituto nazionale per lo 
studio e la cura dei tumori, si compone di due parti, la prima relativa alle “modalità 
di esercizio del diritto di accesso”, la seconda relativa alle “modalità di facilitazio-
ne del diritto di accesso” ed è costituito da quattordici articoli.

Le disposizioni relative alle categorie di documenti per le quali l’esercizio del 
diritto di accesso è sottratto o differito sono contenute rispettivamente  negli artt. 5 e 6. 

Passando all’esame del testo regolamentare si evidenzia che, conformemente 
alle osservazioni formulate dalla scrivente Commissione nei precedenti pareri del 20 
febbraio e del 5 ottobre 2004, all’art. 5 comma 1, lett. k2,  si consiglia di specifi care le 
singole categorie di documenti alle quali si fa riferimento; a tal fi ne si evidenzia che la 
situazione patrimoniale, economica e fi nanziaria delle persone giuridiche, gruppi ed 
imprese è accessibile, così come lo è il trattamento tabellare del personale dipendente.

Con riferimento all’art. 6 si evidenzia che è necessario distinguere il “diffe-
rimento vincolato”  dal “differimento discrezionale”. Nel primo caso è opportuno 
che l’istituto individui le singole categorie in riferimento all’interesse che si intende 
tutelare e la relativa durata della sottrazione. Nel secondo caso l’amministrazione, 
come già evidenziato nel precedente parere, disporrà il differimento di volta in volta 
con parere motivato. Pertanto, si consiglia di inserire al comma 1 l’interesse al quale 
legare le singole categorie e spostare l’attuale comma 1 al comma 2. 

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito 
alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel te-
sto riformulato, in base all’interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite 
l’esclusione e il differimento.

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Avv. Ignazio Francesco Caramazza
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PLENUM 15 MARZO 2005

OGGETTO:  Quesito concernente la presa visione ed il rilascio di copia degli atti istrut-
tori relativi al conferimento di onorifi cenze dell’Ordine “Al Merito della 
Repubblica Italiana”.

Il Capo del Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri con nota prot. n. ………… del 14 gennaio 2004 ha esposto a 
questa Commissione, al fi ne di acquisirne il parere, che sono pervenute al Diparti-
mento istante varie richieste di accesso da parte di cittadini aspiranti al conferimen-
to di onorifi cenze O.M.R.I. tese ad ottenere la presa visione e l’estrazione di copia 
degli atti istruttori contenuti nei relativi fascicoli personali.

A tale proposito il Dipartimento fa presente che nei suddetti fascicoli fi gu-
rano documenti la cui accessibilità è considerata dubbia. In particolare, il Diparti-
mento del Cerimoniale di Stato chiede a questa Commissione se siano ostensibili:

1) il rapporto riservato della Prefettura di residenza (e/o della Prefettura di 
nascita) contenente informazioni personali sul conto del decorando, quali le generalità 
complete, la professione, le notizie sulla posizione fi scale, eventuali precedenti penali 
e carichi pendenti, incarichi pubblici ricoperti, titoli di benemerenza posseduti; nel 
rapporto è contenuto anche il parere del Prefetto in merito al conferimento proposto;

2) il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza qualora il segnalato 
sia un pubblico dipendente.

Chiede pertanto il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, se tali documenti siano o meno accessibili.

Il procedimento per il conferimento di onorifi cenze “Al Merito della Repub-
blica Italiana” è previsto e disciplinato dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, e succes-
sive modifi cazioni e integrazioni.

Giusta il disposto dell’articolo 1, comma 4, della legge citata, il procedi-
mento è ad iniziativa di uffi cio e le onorifi cenze sono conferite con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
sentita la Giunta dell’Ordine.

Il successivo d.P.R., 13 maggio 1952, n. 458, dispone (art. 3), che le onori-
fi cenze siano conferite su segnalazione di ciascun Ministero a persone benemerite 
nel campo di attività che rientrino nelle rispettive competenze.

Nel merito, si osserva che il soggetto cui i documenti (ed i dati in essi con-
tenuti) si riferiscono ha sempre pieno diritto di accedere agli stessi, non venendo 
in rilievo il delicato bilanciamento di interessi tra riservatezza ed accesso che si 
manifesta allorché l’istanza sia tesa a conoscere il contenuto di documenti relativi a 
persona diversa dal richiedente, a meno che – ma non sembra così nella fattispecie 
in esame - i documenti stessi  siano coperti da segreto.

In generale, infatti, i documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di 
terzi, persone, gruppi ed imprese si intendono sottratti all’accesso nei limiti in cui 
riguardino soggetti diversi dal richiedente, non potendosi, evidentemente, giustifi -
care l’inaccessibilità anche da parte del titolare dell’interesse alla riservatezza che 
si intende salvaguardare.

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Prof. Claudio Franchini

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL CERIMONIALE DI STATO
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PLENUM 15 MARZO 2005

OGGETTO:  Richiesta di parere di alcuni dipendenti pubblici candidati ad un concor-
so, bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed esclusi dallo 
stesso concorso, circa il diritto d’accesso ad acquisire copia della docu-
mentazione e dei curricula di altri candidati partecipanti al medesimo 
concorso.

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l’accesso ai do-
cumenti amministrativi, in data 14 febbraio 2005, il Dottor ……………, Capo del 
Dipartimento per le risorse umane e strumentali, presso il Segretariato Generale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esponeva alla scrivente Commissione 
che alcuni dipendenti pubblici candidati ai concorsi, indetti con decreti del 5 ago-
sto 2004, per titoli, esami e colloquio a 7 posti di dirigente esperto in materia di 
economia, contabilità pubblica, di bilancio e di controllo ed a 6 posti di dirigente 
esperto in materia di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle atti-
vità di governo, hanno chiesto all’Uffi cio risorse umane, servizio reclutamento e 
mobilità del Dipartimento, di estrarre copia degli atti di conferimento di incarichi 
dirigenziali da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ex art 19, comma 
5 bis e comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, relativi ai candidati ai suddetti concorsi, e 
dei curricula degli stessi.

Il Dipartimento istante si è rivolto alla scrivente Commissione per conoscer-
ne il parere in merito alla possibilità di consentire agli istanti l’accesso ai curricula 
dei dipendenti interessati, sotto il triplice profi lo:

ü della sussistenza in capo agli stessi di un adeguato interesse che sia ri-
levante ai fi ni della asserita necessità di tutelare in sede giurisdizionale la propria 
posizione giuridica;

ü della ragionevolezza della stessa con riguardo al possibile confi gurarsi di 
un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione;

ü nonché dell’inevitabile contatto con dati di natura sensibile relativi a terzi. 
Successivamente, la suddetta istanza è stata integrata con una nuova nota, in 

data 18 febbraio 2005, con cui si è evidenziato che i richiedenti l’accesso, non posse-
dendo i requisiti richiesti dal bando, sono stati esclusi dalla partecipazione al concorso 
ed hanno proposto ricorso al T.A.R. Lazio avverso lo stesso bando di concorso, con 
istanza di sospensiva, la cui trattazione è stata rinviata al 6 aprile 2005.

Infi ne, il Dipartimento istante ha ampliato la propria richiesta per ottenere, 
altresì, un parere in merito alla possibilità di consentire l’accesso alla documenta-
zione relativa:

ü al rapporto di servizio del personale ammesso al concorso a 6 posti di 
dirigente esperto in materia di programmazione, coordinamento e monitoraggio 
delle attività di governo,

ü ed all’elenco degli ammessi al medesimo concorso, divisi per ciascuna 
tipologia di riserva, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 8, D.Lgs. n.303/1999.

La Commissione in merito alla suddette richieste ritiene di dover precisare in 
via preliminare che le seguenti considerazioni non entrano nel merito della scelta 
effettuata dalla pubblica amministrazione riguardo alla formulazione del bando 
di concorso effettuato o ai conferimenti di incarichi realizzati, ma sono volte a 
chiarire solo la sussistenza o meno in capo agli istanti di un loro interesse giuridico 
fondato, che  attribuisca ad essi il diritto all’accesso ai documenti richiesti. 

L’art. 27 della legge n. 241 del 1990, V comma, infatti, stabilisce che “la 
Commissione vigila affi nché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell’at-
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tività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fi ssati dalla presente 
legge”.  

Compito della Commissione è quindi quello di garantire la trasparenza del-
l’attività delle pubbliche amministrazioni senza entrare nel merito delle scelte e 
delle valutazioni da queste effettuate nel corso dei propri procedimenti.

La fattispecie in esame, anche alla luce della successiva nota di integrazione 
del Dipartimento istante, richiede una breve e preliminare disamina della situazio-
ne giuridica soggettiva di coloro che sono stati esclusi dal concorso, poiché ritenuti 
non in possesso dei requisiti previsti dal bando, pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale 
della Repubblica Italiana del 24 agosto 2004.

Costoro, infatti, devono ritenersi portatori di un interesse qualifi cato all’ac-
cesso, considerato che, a far data dalla presentazione della domanda di partecipa-
zione al concorso pubblico in questione, e per effetto di tale istanza, sono divenuti 
parti della relativa procedura concorsuale. 

Quest’ultima può ritenersi iniziata dal momento in cui la Commissione giu-
dicatrice si è riunita per valutare il possesso in capo ai candidati dei titoli richiesti 
nel bando. Per cui non sembra esservi dubbio che gli istanti siano titolari di un 
interesse differenziato e qualifi cato che esclude in radice la perplessità formulata 
dal Dipartimento richiedente il parere circa la volontà degli esclusi di operare un 
controllo diffuso sull’operato dell’amministrazione.

Tale ultima ipotesi si determina con riferimento a quelle istanze di accesso 
che non presentino alcun punto di contatto tra i documenti richiesti e la situazione 
giuridica soggettiva legittimante e ispirate genericamente da un interesse al regolare 
svolgimento dell’azione amministrativa.

Premesso ciò, e venendo all’esame del merito dei quesiti, la Commissione, 
conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, nonché a quanto già 
affermato in suoi precedenti pareri, ritiene in parte fondata la richiesta formulata 
dagli istanti.  

In particolare, per i motivi sopra esposti, si ritiene che gli istanti candidati 
ai concorsi, indetti con decreti del 5 agosto 2004, per titoli ed esame colloquio a 
7 posti di dirigente esperto in materia di economia, contabilità pubblica, di bilan-
cio e di controllo ed a 6 posti di dirigente esperto in materia di programmazione, 
coordinamento e monitoraggio delle attività di governo, abbiano diritto di estrarre 
copia degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali da parte della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, ex art 19, comma 5 bis e comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, 
relativi ai candidati ai suddetti concorsi, in quanto trattasi di documenti correlati 
alla posizione sostanziale azionata innanzi al T.A.R.

Inoltre, si ritiene che gli istanti candidati ai suddetti concorsi abbiano diritto, 
altresì, di estrarre copia dei curricula relativi ai candidati, cui sono stati conferiti 
gli incarichi dirigenziali, ex art 19, comma 5 bis e comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, 
poiché pur apparendo inevitabile il “contatto” con dati personali relativi a terzi, in 
tale ipotesi prevale la garanzia del diritto di accesso sull’esigenza di riservatezza 
degli stessi.

La giurisprudenza (T.A.R. Campania, Sez. I, sent. n. 00121, 12 febbraio 
2003) più recente, sulla scorta di quanto già affermato dall’Adunanza Plenaria del 
Consiglio di Stato n.5 del 1997, infatti, ritiene che “il diritto d’accesso ai documenti 
amministrativi riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull’esigen-
za di riservatezza del terzo ogni qualvolta l’accesso venga in rilievo per la cura 
o gli interessi giuridici del richiedente. Il diritto di accesso alla documentazione 
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amministrativa non può confi gurarsi a guisa di azione popolare, fi nalizzata ad un 
controllo generalizzato della pubblica amministrazione, atteso che essa non può 
trovarsi esposta ad una indeterminata azione ostensiva in carenza di un preciso e 
specifi co nesso tra la situazione giuridica vantata dal richiedente e l’interesse che 
legittima la richiesta di accesso agli atti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 
1990 n. 241. Pertanto, siffatto interesse legittimamente deve essere personale e 
concreto, ossia serio, non emulativo, né riducibile a mera curiosità e ricollegabile  
al richiedente in quanto titolare di una posizione soggettiva giuridicamente rilevan-
te e qualifi cata dall’ordinamento come meritevole di tutela”.

In merito, alle richieste successivamente avanzate dal Dipartimento istante, 
si ritiene che non sia possibile concedere l’accesso, mediante estrazione di copie, 
della documentazione relativa al rapporto di servizio del personale ammesso al 
concorso a 6 posti di dirigente esperto in materia di programmazione, coordina-
mento e monitoraggio delle attività di governo, poiché trattasi di un’istanza troppo 
ampia e generica non meglio specifi cata dagli istanti e dall’amministrazione ri-
chiedente, così come più volte affermato da consolidata giurisprudenza, anche di 
questa Commissione, secondo la quale i documenti cui si riferisce la domanda di 
accesso devono essere suffi cientemente determinati. 

Quanto all’elenco degli ammessi al medesimo concorso, divisi per ciascuna 
tipologia di riserva, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 8, D.Lgs. n.303/1999, a parere 
della scrivente trattasi di documentazione accessibile agli istanti, atteso che tale 
elenco non può considerarsi riservato, in quanto atto endoprocedimentale di un 
pubblico concorso.

In conclusione, nei termini su esposti, la richiesta dei partecipanti al concor-
so risulta legittima e fondata.

Tuttavia, si rileva che essendo già pendente ricorso innanzi al T.A.R. Lazio 
per l’annullamento, previa sospensiva, del bando di concorso in questione, gli 
istanti l’accesso potrebbero integrare il suddetto ricorso con una domanda di ac-
cesso, volta ad ottenere la possibilità di estrarre copia della documentazione ad 
essi negata, in base al parere formulato dalla scrivente Commissione, così come 
previsto dall’art. 21, L. n. 1034/1971, secondo cui “in pendenza di un ricorso l’im-
pugnativa di cui dall’articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può 
essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segrete-
ria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifi ca all’amministrazione ed 
ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di 
consiglio”.

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Dr.ssa Barbara Torrice
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PLENUM 15 MARZO 2005

OGGETTO:  Conferimento di incarico professionale. Accesso a copia delle istanze con 
i relativi curricula dei candidati con punteggio superiore.

Con raccomandata a.r. del 1 dicembre 2004, pervenuta in data 14 dicem-
bre 2004, il dirigente del Settore servizi ai cittadini della Provincia di Benevento, 
dr.ssa …………………, chiede a questa Commissione parere in merito all’istanza 
di accesso formulata da una partecipante all’avviso pubblico per il conferimento 
di un incarico professionale in forma di collaborazione coordinata e continuativa 
(gestione della biblioteca provinciale) concernente copia delle istanze corredate 
dai relativi curricula dei tre candidati che hanno conseguito punteggio superiore.

Alla candidata, risultata quarta in graduatoria, è stato consentito l’accesso 
nella forma integrale di estrazione di copia della delibera di Giunta di approvazio-
ne del progetto/programma, del bando di gara e della determinazione dirigenziale 
contenente la graduatoria fi nale. E’ stata consentita, invece, la semplice visione 
delle istanze corredate dai relativi curricula dei primi tre candidati.

La Commissione esprime, nel merito, parere positivo, ricordando che si è 
sempre pronunciata in ordine alla piena accessibilità, con estrazione di copia ol-
tre alla sola visione, dei curricula dei partecipanti ad una procedura concorsuale. 
L’interesse della candidata all’accesso ai richiesti documenti, inerenti alla forma-
zione della graduatoria, infatti, deve considerarsi giuridicamente qualifi cato, ai 
sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990. La candidata è, inoltre, portatrice 
di un interesse sicuramente differenziato, e cioè dell’interesse alla regolarità della 
stessa procedura, in funzione di una posizione che ha rilevanza giuridica, come 
quella di partecipante alla selezione. In questo senso il Consiglio di Stato, VI Sez., 
n. 1221/96, CS96137 – III 154: “E’ illegittimo il diniego di accesso all’elenco dei 
titoli prodotti dai candidati di un pubblico concorso opposto ad un partecipante 
al concorso stesso, giacché la riservatezza dei terzi non può essere pregiudicata 
dalla visione dei titoli da essi prodotti, né, tantomeno, dal loro elenco”; ed il parere 
della Commissione n. P97563R III 54: “Non è giustifi cata la sottrazione all’acces-
so dei curricula studiorum che abbiano costituito oggetto di valutazione in sede 
comparativa con altri soggetti o che comunque possano assumere rilevanza ai fi ni 
concorsuali”.

Il Presidente
Dr. Gianni Letta 

Il Relatore
Dr.ssa Barbara Torrice

PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

C.A. DR.SSA……………………………..
82100  BENEVENTO  (BN)
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PLENUM 15 MARZO 2005

OGGETTO:  Richiesta di parere circa il diritto di accesso di un consigliere comunale 
agli atti di una procedura concorsuale conclusasi.

Con nota del 3 gennaio 2005, il comune di Marcellinara ha esposto a questa 
Commissione che un suo consigliere comunale, il Signor …………, capogruppo di 
minoranza, ha richiesto, con nota del 15 dicembre 2004 e successivo sollecito del 
31 dicembre 2004, copia integrale (elaborati, fascicoli personali, verbali e altro) del 
fascicolo relativo all’espletamento di una procedura concorsuale per la copertura 
di un posto di Responsabile dell’Area amministrativa, conclusosi nel 2003 e seguito 
dalla regolare immissione in servizio del primo classifi cato. 

Pertanto, il segretario generale ed il dirigente dell’area amministrativa del 
comune di Marcellinara si sono rivolti alla scrivente Commissione, chieden-
do se il diritto d’accesso a siffatta documentazione sia, da parte del consigliere 
………………, legittimamente esercitabile, ed entro quali termini, considerato che 
la suddetta procedura concorsuale è stata espletata e defi nita nel periodo in cui il 
Signor ………………… ricopriva la carica di sindaco del comune di Marcellinara 
e, proprio in ragione di tale ruolo, lo stesso, a suo tempo, aveva già ottenuto copie 
integrali del relativo fascicolo.

I rappresentanti del comune di Marcellinara, tra le motivazioni che li rendo-
no dubbiosi al rilascio della suddetta documentazione, e che tra l’altro li hanno in-
dotti a richiedere alla scrivente Commissione un parere al riguardo, hanno, inoltre, 
evidenziato che al relativo concorso ha preso parte il fi glio del richiedente, il signor 
………………, al termine della procedura non risultato idoneo, non essendosi col-
locato in graduatoria in posizione utile per l’assunzione, e che lo stesso, sempre 
relativamente al concorso di cui trattasi, successivamente, ha proposto ricorso giu-
risdizionale al T.A.R. Calabria, che ad oggi non si è ancora pronunciato.

La Commissione in merito ritiene che la richiesta formulata dal consigliere 
comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che, ai sensi dell’art. 43 
del D.Lgs. n. 267/2000, gli consente di ottenere dagli uffi ci tutte le notizie e le in-
formazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai con-
solidata nel senso dell’accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti 
amministrativi, in virtù del munus agli stessi affi dato.

La V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, ha affermato 
che “il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le com-
petenze amministrative dell’organo collegiale ma, essendo riferito all’espletamento 
del mandato, riguarda l’esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue po-
tenziali implicazioni al fi ne di una compiuta valutazione della correttezza e dell’ef-
fi cacia dell’operato dell’amministrazione comunale”, e con successiva decisione 4 
maggio 2004, n. 2716 ha ribadito che “la precisazione che la richiesta di accesso 
è avanzata per l’espletamento del mandato basta a giustifi carla, senza che occorra 
alcuna ulteriore precisazione circa le specifi che ragioni della richiesta”.

Pertanto, non si giustifi cherebbe - in linea di principio - un diniego di ri-
lascio delle copie dei documenti di cui sopra, previsto dal citato art.43 del d.lgs. 
n.267/2000.

Infatti, il contenuto del diritto di accesso del titolare del munus, si presenta 
più ampio rispetto a quello di carattere generale previsto dagli articoli 22 e seguenti 
della legge n. 241/1990, atteso che quest’ultimo concerne i documenti ammini-
strativi, di cui al comma 2 dell’articolo 22 della suddetta legge si dà un’espressa 

AL COMUNE DI MARCELLINARA
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defi nizione, mentre il primo si riferisce a tutte le notizie e le informazioni in posses-
so delle amministrazioni comunali e provinciali, indipendentemente dal fatto che 
siano contenute in un documento.

Né vale in tale ipotesi quanto riportato nella nota del comune di Marcel-
linara in merito al parere espresso da questa Commissione nel corso del plenum 
del 14 ottobre 2003: è sì vero che il diritto di accesso del consigliere può essere 
legittimamente limitato qualora sia preordinato al soddisfacimento di esigenze di 
natura privata, ma a condizione che lo stesso sia esercitato al solo scopo di arrecare 
molestia o possa condurre alla paralisi dell’attività dell’amministrazione richiesta; 
circostanze non ravvisabili nell’istanza formulata dal consigliere ……………….

Appaiono, altresì, irrilevanti ai fi ni del soddisfacimento della suddetta richie-
sta d’accesso, le motivazioni addotte dai responsabili del comune di Marcellinara, 
vale a dire l’incarico di sindaco ricoperto a suo tempo dal consigliere …………, la 
partecipazione alla procedura concorsuale del fi glio di questi e anche la già presa 
visione del relativo fascicolo da parte del consigliere. E ciò poiché l’attuale richiesta 
si fonda sulla qualifi ca di consigliere comunale del signor ………………, con tutte 
le prerogative ex lege sopra esposte che ne derivano.

Pertanto, codesta Commissione ritiene che:
ü il consigliere comunale ………………… abbia diritto ad ottenere l’ac-

cesso, mediante copia integrale (elaborati, fascicoli personali, verbali, e altro) del 
fascicolo relativo all’espletamento di una procedura concorsuale per la copertura 
di un posto di responsabile dell’Area amministrativa, conclusosi nell’anno 2003 e 
seguito dalla regolare immissione in servizio del primo classifi cato.

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
On. Pierantonio Zanettin
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PLENUM 15 MARZO 2005

OGGETTO:  Richiesta di parere sull’ammissibilità della richiesta di accesso agli atti 
(ricorsi pervenuti relativamente all’ICI, ancora in corso e già discussi) dei 
consigliere comunali di minoranza 

Con nota del 2 dicembre 2004, la responsabile dell’area fi nanziaria del co-
mune di Teggiano, Dott.ssa ……………………, ha richiesto a questa Commissione 
un parere sull’ammissibilità o meno di un’istanza d’accesso agli atti formulata da 
alcuni consiglieri comunali di minoranza, i quali in virtù del munus loro ricono-
sciuto ex lege e per lo svolgimento corretto della loro funzione di controllo, hanno 
chiesto copia dei ricorsi pervenuti al comune relativamente all’imposta comunale 
sugli immobili (ICI) ed, altresì, per l’anno 2004, copia dei ricorsi già discussi con i 
relativi dispositivi emessi dalle Commissioni Tributarie adite.

Osserva la Commissione che il diritto d’accesso può esercitarsi solo nei 
confronti dei “documenti amministrativi”, che, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 
241/1990, sono quelli “formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, uti-
lizzati ai fi ni dell’attività amministrativa”.

In tale previsione non rientrano, evidentemente, i ricorsi proposti dai con-
tribuenti dinanzi le Commissioni Tributarie, che sono atti di un procedimento giu-
risdizionale e quindi né sono formati atti da pubbliche amministrazioni né sono 
utilizzati ai fi ni dell’attività amministrativa.

Così si è pronunciata anche la giurisprudenza ( Cons. Stato, VI Sez., sent. 
N. 1882, 30 marzo 2001) stabilendo che non possono essere oggetto di accesso 
gli atti avente carattere squisitamente processuale, come ad esempio una memoria 
difensiva.

Di conseguenza, il Comune, ai sensi della normativa sul diritto d’accesso, 
non è tenuto a rilasciare agli istanti consiglieri comunali le richieste copie dei ricor-
si proposti dai contribuenti né alcun altro atto ad essi correlato.

Né a diversa conclusione può indurre il disposto dell’art. 43 del d.Lgs. n. 
267/2000, secondo cui per i consiglieri comunali e provinciali il diritto di accesso 
è ampliato alle “notizie ed informazioni utili all’espletamento del loro mandato”. 
Infatti, tale ampliamento opera purché – ovviamente – sussista la condizione che 
si tratti di notizie ed informazioni attinenti all’attività amministrativa. Ma tale con-
dizione non ricorre nel caso in esame, in cui si tratta invece di atti relativi ad un 
procedimento giurisdizionale.

Per quanto riguarda l’acquisizione di copia della sentenze emesse dalle 
Commissioni Tributarie si fa presente che ai sensi dell’art. 21 del d.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, il tratta-
mento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito “solo se autorizza-
to da espresse disposizioni di legge o provvedimento del Garante che specifi chino 
le fi nalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di 
operazioni eseguibili”. 

Pertanto, in mancanza di un’espressa disciplina legislativa in proposito, le 
copie in questione potranno essere rilasciate solo se autorizzate dal Garante.

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
On. Pierantonio Zanettin
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PLENUM 15 MARZO 2005

OGGETTO:  Rilascio copia verbali Commissione Speciale Piano Regolatore generale 
- richiesta di parere.

1. Il Comune di Larino – Servizio urbanistica ed ambiente  con nota prot. 
n. ………… del novembre 2004 ha chiesto un parere alla Prefettura di Campobasso 
– Uffi cio territoriale del Governo in ordine alla accessibilità da parte di un movi-
mento politico dei verbali della Commissione istituita al fi ne di semplifi care l’iter 
tecnico – amministrativo volto all’adozione del Piano Regolatore Generale, attual-
mente in corso di elaborazione (delibera consiliare  n. 61 del 30 dicembre 2003). 

L’istanza di accesso è motivata dalla esigenza di disporre degli elementi co-
noscitivi utili al fi ne di formulare delle proposte negli incontri che l’amministrazio-
ne comunale organizzerà con le forze politiche. Infatti, l’Assessore all’Urbanistica 
ha invitato le principali forze che compongono la compagine sociale comunale 
ad esprimere indicazioni e pareri  affi nché la pianifi cazione del territorio sia una 
sintesi delle diverse esigenze. 

Nella nota citata il Comune di Larino – Servizio urbanistica ed ambiente 
specifi ca che in seno alla Commissione speciale, composta da nove consiglieri 
comunali, non sono presenti i rappresentanti del movimento politico richiedente 
l’accesso. 

A seguito della formulazione del quesito da parte del comune di Larino la 
Prefettura di Campobasso – Uffi cio territoriale del Governo ha inviato una nota 
(28 dicembre 2004, prot. n. ……………….) alla scrivente commissione affi nché 
esprima un parere.  

Nella nota la Prefettura manifesta delle perplessità in ordine all’accessibilità 
dei verbali delle sedute della Commissione speciale; infatti, nella motivazione non 
sarebbe ravvisabile quella correlazione tra pertinenza ed utilità dei documenti e  
fi nalità che si intende perseguire prevista dalla legge generale sul procedimento 
amministrativo.

Ad avviso della Prefettura i documenti richiesti non sarebbero utili per la for-
mulazione dei pareri sollecitati dall’amministrazione comunale essendo suffi ciente  
a tal fi ne l’accesso alle informazioni sulle procedure attivate per la predisposizione 
del P.R.G. Ritiene inoltre la Prefettura che l’accesso ai documenti consentirebbe al 
movimento politico un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione, 
determinando così uno sviamento dell’istituto del diritto di accesso.

2. In via preliminare è opportuno ricordare che i piani regolatori generali, 
disciplinati dalla legge n. 1150/1942, artt. 8 e ss., sono atti amministrativi generali 
in quanto si rivolgono a gruppi indeterminati di soggetti, titolari di situazioni sog-
gettive che l’amministrazione intende regolare con effi cacia generale.

Essi sono adottati dai consigli comunali, depositati nella casa comunale per 
30 giorni; entro il termine di altri 30 giorni si possono presentare osservazioni; il 
comune controdeduce sulle osservazioni ricevute e rimette tutto alla Regione la 
quale esperisce una propria istruttoria e approva o rinvia per il riesame.

Il procedimento è dunque complesso e si compone di due subprocedimenti, 
il primo di adozione da parte del comune, il secondo di approvazione da parte 
della Regione.

Pertanto,  la disciplina applicabile al caso concreto  è quella prevista dal 
d.lgs n. 267/2000 e non quella rinvenibile nella legge generale sul procedimento 
amministrativo. Poiché il Testo Unico sugli enti locali stabilisce che “tutti gli atti 
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dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici”, ed in assenza di una 
norma speciale che escluda o limiti il diritto di accesso ai documenti inerenti la 
redazione dei piani regolatori generali, si ritiene che all’amministrazione non spetti 
una valutazione sulla  meritevolezza  dell’istanza. Infatti,  il diritto di accesso ai 
documenti dell’amministrazione comunale si atteggia come un diritto soggettivo  a 
fronte del quale l’ente è obbligato a concedere l’accesso.

Ad ulteriore rafforzamento si ricorda che la giurisprudenza ha ritenuto su-
scettibile di impugnazione il piano regolatore generale adottato e non ancora ap-
provato (C.d.S. 10 Settembre 1996, n. 1028); conseguentemente la Commissione 
per l’accesso lo ha ritenuto accessibile sia nella forma della presa visione che del-
l’estrazione di copia (Parere n. 35 del 13 luglio 1998).

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
On. Giorgio Conte
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OGGETTO:  Accesso dei consiglieri comunali agli atti di società per azioni partecipata 
dal comune.

Con la nota in esame il comune di Zoppola, premesso di avere ricevuto da 
un consigliere comunale una richiesta d’accesso riguardante, tra l’altro, “l’elenco 
nominativo ed il compenso di amministratori, Direttore generale, Presidente, Con-
siglieri e Revisori dei Conti” di una spa a capitale interamente pubblico, partecipata 
dal Comune stesso, chiede a questa Commissione se il diniego opposto dalla sud-
detta società sia giustifi cato.

Riferisce il Comune di Zoppola, che la società per azioni motiva il diniego 
affermando che “le spa, anche se partecipate da Enti pubblici, non sono soggette 
alla normativa relativa al diritto di accesso dei consiglieri comunali”.

Al riguardo si osserva quanto segue.
Il diniego della summenzionata società per azioni non ha alcuna giustifi ca-

zione.
La concorde giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di cas-

sazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e di questa Commissione (cfr, 
in particolare, parere 27 febbraio 2003, reso al Comune di Bordano, parere 16 
novembre 2004, reso al Gruppo consiliare di minoranza del Comune di Frabosa 
Soprana ), tenuto anche conto che lo stesso legislatore - con l’art. 18 della legge 22 
dicembre 1984, n. 887 - ha creato società per azioni “con personalità giuridica di 
diritto pubblico” (l’AGE Control) ed ha così riconosciuto che non vi è più alcuna 
incompatibilità tra la veste formale di società di capitali e la natura sostanziale 
di soggetto pubblico, ritiene che la forma societaria assunta da un soggetto sia 
neutra ai fini dell’identificazione della natura sostanziale pubblica o privata del 
soggetto stesso, natura sostanziale che va invece determinata in base alle fi nalità 
- di interesse prevalentemente pubblico o prevalentemente privato - in funzione 
delle quali tale soggetto è stato istituito.

In base a tali considerazioni, com’è noto, è stata riconosciuta natura so-
stanzialmente pubblica a società per azioni a prevalente capitale pubblico, quali 
- ad esempio - le Ferrovie dello Stato, le Poste Italiane, l’ENEL, l’ANAS, la CONSIP, 
la CONI Servizi, la SOGEI, ecc.; e di conseguenza è stato ammesso il diritto 
d’accesso nei loro confronti. 

Questa Commissione ha, quindi, già affermato nei pareri sopracitati, ai quali 
si rinvia per ulteriori argomentazioni, che la documentazione formata o detenuta 
da società per azioni a capitale pubblico partecipata dal Comune deve ritenersi 
- in via di principio – accessibile e che il consigliere comunale, ai sensi dell’art. 
43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del proprio 
munus, può accedere agli atti della Società partecipata (cfr., poi, al riguardo, adesso 
la chiara formulazione dell’art. 22, comma 1, lett. e) della legge 7 agosto 1990, n. 
241, come modifi cato dall’art. 15 della legge 11 febbraio 2005, n. 15).

Si è peraltro precisato che la documentazione riguardante una società per 
azioni a capitale interamente pubblico è esclusa dal diritto di accesso quando non 
attenga al perseguimento del pubblico interesse, tenendo presente che, atteso il 
necessario collegamento tra intervento fi nanziario pubblico e perseguimento di fi ni 
d’interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica 
tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell’attività al persegui-
mento dell’interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2618) e, di 
conseguenza, l’accessibilità dell’attività.

AL COMUNE DI ZOPPOLA
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Con particolare riferimento alla fattispecie oggetto del presente parere, la 
documentazione richiesta dal consigliere comunale e cioè “l’elenco nominativo ed 
il compenso di amministratori, Direttore generale, Presidente, Consiglieri e Revi-
sori dei Conti” della società partecipata non riguarda documentazione esclusa dal 
diritto d’accesso: si tratta di notizie sulla composizione e i costi della società par-
tecipata, il cui accesso deve essere consentito “al fi ne di assicurare la trasparenza 
dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale” (art. 22, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241), e cioè al fi ne di dare concreta e completa attuazione 
al principio di “buon andamento” della pubblica amministrazione sancito dall’art. 
97 della Costituzione.

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Sen. Ida Dentamaro
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OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto di accesso di un consigliere comunale.

Con nota pervenuta il 21 dicembre 2004, il signor ………………, consigliere 
comunale del comune di Rocchetta e Croce (Caserta), ha esposto a questa Commis-
sione di aver formulato al segretario comunale del medesimo comune due istanze 
volte ad ottenere copia autentica di otto concessioni edilizie e copie dei ruoli per la 
riscossione dei canoni idrici e relativi allegati. Tale richiesta non veniva soddisfatta 
dal segretario comunale, il quale opponeva il proprio diniego all’accesso di tali 
documenti, sulla base di una deliberazione adottata dalla giunta comunale, che 
sospendeva per due mesi, a partire dal 27 novembre 2004, l’accesso agli atti ammi-
nistrativi per le richieste effettuate da consiglieri comunali e privati cittadini.

Pertanto, il signor ………… chiede a questa Commissione un parere volto 
a chiarire se la giunta comunale del comune di Rocchetta e Croce possa con pro-
prio atto sospendere o meno il diritto di accesso ai propri atti amministrativi dei 
consiglieri comunali e, di conseguenza, se il segretario comunale, che ha redatto il 
verbale della relativa riunione di giunta e la deliberazione ed ha espresso in merito 
il parere di regolarità tecnica, possa o meno negare le copie autentiche degli atti 
richiesti.

La Commissione riguardo alla richiesta formulata dal consigliere ……………, 
volta ad ottenere la copia di diverse concessioni edilizie nonché le copie dei ruoli 
per la riscossione dei canoni idrici ed i relativi allegati, non può che esprimersi 
favorevolmente, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali e alle sue prece-
denti pronunce.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai con-
solidata nel senso dell’accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti 
amministrativi, in virtù del munus agli stessi affi dato.

 La V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, ha stabilito 
che “il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le com-
petenze amministrative dell’organo collegiale ma, essendo riferito all’espletamento 
del mandato, riguarda l’esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue 
potenziali implicazioni al fi ne di una compiuta valutazione della correttezza e del-
l’effi cacia dell’operato dell’amministrazione comunale”. 

Pertanto, non si giustifi cherebbe - in linea di principio - l’opposizione di un 
eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio delle copie 
dei documenti di cui sopra.

Infatti, il contenuto del diritto di accesso del titolare del munus, si presenta 
più ampio rispetto a quello di carattere generale previsto dagli articoli 22 e seguenti 
della legge n, 241/90, atteso che quest’ultimo concerne i documenti amministrativi, 
di cui al comma 2 dell’articolo 22 della suddetta legge si dà un’espressa defi nizio-
ne, mentre il primo si riferisce a tutte le notizie e le informazioni in possesso del-
le amministrazioni comunali e provinciali, indipendentemente dal fatto che siano 
contenute in un documento.

Si consideri, inoltre, che l’art. 10 del d.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dispo-
ne che “tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad 
eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una 
temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia 
che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in 
quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle perso-
ne, dei gruppi o delle imprese”. Circostanza quest’ultima non ricorrente nel caso 
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di specie, anche in considerazione della specifi ca normativa in materia urbanistica. 
L’art. 31 della legge n. 1150 del 17 agosto 1942, infatti, stabilisce che “chiunque 
può prendere visione presso gli uffi ci comunali, della licenza edilizia e dei relativi 
atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in con-
trasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano 
regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione”.

Pertanto, una sospensione del diritto d’accesso totale e indiscriminata deve 
ritenersi contra legem.

La Commissione peraltro non può non darsi carico della particolare situazio-
ne contingente prospettata dal comune, secondo cui l’amministrazione si è trovata 
costretta a far fronte ad un anomalo e massiccio affl usso di domande d’accesso, che 
rischiano di paralizzare la normale attività amministrativa dell’ente.

In tale eccezionale situazione deve ritenersi che l’amministrazione, pur sen-
za sospendere l’esercizio del diritto d’accesso, possa opportunamente graduarne 
nel tempo il concreto soddisfacimento, in relazione all’impegno richiesto al perso-
nale dipendente.

Si fa comunque presente che non possono essere ritenute legittime le richie-
ste d’accesso di atti non determinati (e quindi di non immediato reperimento) né 
di atti relativi ad interi settori d’attività o ad eccessivi periodi di tempo (addirittura 
ventennali, come lamentato dal comune).

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Prof. Aldo Sandulli
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OGGETTO:  Esercizio del diritto di accesso da parte del Consigliere Comunale ai sensi 
dell’art. 43 d.lgs. n. 267 del 2000.

Con nota in data 29 ottobre 2003, il sig. …………………, consigliere comu-
nale di Cernusco sul Naviglio, ha “segnalato” a questa Commissione “il compor-
tamento tenuto dal Comune di Cernusco sul Naviglio, nella persona del Sindaco, 
in merito alla mancata evasione di una richiesta in data 25 giungo 2003 intesa ad 
ottenere il rilascio in copia delle lettere con le quali tre assessori del predetto co-
mune avevano rassegnato le dimissioni dal loro incarico”.

Il Sindaco ha ottemperato solo in parte alla richiesta del consigliere comuna-
le “segretando, con nota prot. del 2 luglio 2003, la copia della lettera di dimissioni 
dell’assessore nonché Vice sindaco sig.ra ………......……”.

Questa Commissione ha chiesto al Sindaco del Comune tutta la documenta-
zione riguardante la vicenda, documentazione che non risultava allegata alla nota 
in data 29 ottobre 2003 che si riscontra.

All’esito dell’istruttoria è emerso che nella lettera di dimissioni della sig.ra 
…………… vi sarebbero pensieri e considerazioni che si riferiscono alla sua sfera 
personale: tale circostanza sarebbe stata confermata dalla stessa sig.ra ………… 
con una nota del 1 luglio 2003.

Al riguardo, si rileva che l’art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere 
che i consiglieri comunali e provinciali “hanno diritto di ottenere dagli uffi ci, ri-
spettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti 
dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento 
del proprio mandato” non può riguardare anche indiscriminatamente lettere per-
sonali di soggetti privati, che nulla hanno a che vedere con l’attività del consigliere 
comunale e del suo mandato.

Né è esatta l’affermazione contenuta a pag. 3 della nota del sig. ……………… 
riguardo la presunta univocità della giurisprudenza “nell’affermare che il segreto non 
può essere opposto ai consiglieri comunali”: in particolare, sui limiti del diritto di 
accesso del consigliere comunale, si è espressamente pronunciato lo stesso Consiglio 
di Stato, con la sentenza, sez. V, n. 1893 del 2001, affermando che “non è plausibile 
la tesi secondo cui il consigliere comunale, in tale veste, potrebbe accedere a tutti i 
documenti, anche segreti, dell’amministrazione, assumendo solo l’obbligo di non di-
vulgare le relative notizie. In tal modo, l’accesso ai documenti del consigliere comu-
nale, ritenuto prevalente anche sul segreto professionale, assumerebbe una portata 
oggettiva più ampia di quella riconosciuta ai cittadini ed ai titolari di posizioni giuri-
diche differenziate (pure comprensive di situazioni protette a livello costituzionale). 
Il mandato politico-amministrativo affi dato al consigliere esprime certamente il prin-
cipio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della 
collettività, ma, nell’attuale contesto normativo, non può autorizzare un privilegio 
così marcato, a scapito degli altri soggetti interessati alla conoscenza dei documenti 
amministrativi e con sacrifi cio degli interessi tutelati dalla normativa sul segreto”.

Per tali motivi, questa Commissione ritiene che il sig. ……………… non 
abbia diritto al chiesto accesso.

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Prof. Massimo Bianca 
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OGGETTO:  Richiesta di parere sul diritto di accesso alla documentazione del traffi co 
telefonico.

Con nota in data 31 dicembre 2004, il sig. …………….. chiede a questa 
Commissione un parere sulla legittimità della sua richiesta di ricevere dalla Tele-
com, con riferimento alla linea telefonica allo stesso intestata, “la documentazione 
del traffi co telefonico con completa indicazione dei numeri telefonici”.

In particolare, il sig. ………… lamenta che la stessa Telecom ha risposto 
negativamente alla sua richiesta con la nota prot. n. …………, allegata alla richiesta 
di parere.

Esaminata la documentazione trasmessa, la Commissione osserva quanto 
segue.

L’art. 124 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, dispone espressamente, al 
primo comma, “l’abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza 
alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la 
fattura relativi, in particolare, alla data e all’ora di inizio della conversazione, 
al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al 
numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione”; il quarto comma dello 
stesso art. 124 precisa che “nella fatturazione all’abbonato non sono evidenziate 
le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fi ni di specifi ca contestazio-
ne dell’esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l’abbonato 
può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in 
questione”. 

Non può esserci dubbio che il suddetto decreto ha confermato il diritto 
dell’abbonato di ricevere, su richiesta, fatture dettagliate (con le ultime tre cifre “in 
chiaro”) ad eventuali fi ni di specifi ca contestazione.

Peraltro, la stessa Telecom non ha negato l’esistenza di tale diritto.
La richiesta della fattura dettagliata, con le ultime tre cifre “in chiaro”, può 

essere quindi riproposta facendo espresso riferimento al disposto del comma quarto 
dell’art 124 del decreto legislativo citato. 

Per quanto riguarda il riferimento contenuto nel suddetto decreto legislati-
vo a “periodi limitati”, si rileva che tale riferimento è necessario anche perché i dati 
memorizzati ai fi ni della fatturazione e dei pagamenti di interconnessione possono 
essere conservati soltanto per un periodo di tempo limitato e non su base routinaria 
per lunghi periodi .

Come espressamente rilevato nella Relazione 2004 del Garante per la pro-
tezione dei dati personali (consultabile sul sito internet  del Garante stesso), sulla 
scorta dell’applicazione del principio di proporzionalità e tenendo conto che, con-
formemente all’art. 6, par. 2, della direttiva 2002/58/CE, i dati relativi al traffi co 
possono essere sottoposti a trattamento “sino alla fi ne del periodo durante il quale 
può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento”, si è ritenuto, 
a livello di cooperazione tra autorità garanti nell’Unione europea, che i dati do-
vrebbero essere conservati solo per il periodo necessario a consentire il pagamento 
delle fatture e la composizione delle controversie.

Normalmente ciò implica un periodo di memorizzazione massimo di 3-6 
mesi –e non più lungo – nei casi in cui le fatture siano state pagate e non siano state 

AL SIG.……………………………………………………
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oggetto di contestazione o di richieste di delucidazioni (tenuto conto del diritto alla 
tutela della vita privata dei singoli abbonati ).

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Cons. Giorgio Putti
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OGGETTO:  1. Diniego di accesso ai verbali delle riunioni del Consiglio dell’Ordine dei 
dottori commercialisti di Milano e Lodi nei periodi 1998-2001 e 2001-2004.
2. Istanza per l’esercizio di vigilanza attiva sul Consiglio dell’Ordine ex art. 
27, comma 5, legge n. 241/90.

1. Diniego di accesso ai verbali delle riunioni del Consiglio dell’Ordine dei dottori
commercialisti di Milano e Lodi nei periodi 1998-2001 e 2001-2004.

Con lettera-plico (197 pagine) del 20 dicembre 2004 , pervenuta in data 28 
dicembre 2004, il dott. ………………, iscritto all’Albo dei dottori commercialisti di 
Milano e Lodi, chiede parere a questa Commissione sul diniego espresso dal Consi-
glio dell’Ordine dei dottori commercialisti di Milano e Lodi in merito alle istanze di 
accesso dallo stesso formulate ai verbali delle riunioni del Consiglio dell’Ordine, al 
fi ne di poter esercitare “con responsabilità, consapevolezza e coerenza” il proprio 
diritto di voto all’Assemblea elettiva del 24 novembre 2004.

In particolare, con istanza del 20 settembre 2004, il dott. ……… ha chiesto 
l’accesso a tutti “i verbali delle riunioni del Consiglio dell’Ordine relativi all’attività 
svolta dal Consiglio nel periodo novembre 2001- settembre 2004 e, in partibus 
quibus, all’attività svolta dai colleghi che si erano ricandidati per la carica di con-
sigliere”. In data 21 ottobre 2004, il Consiglio rigettava l’istanza “per mancanza di 
un interesse concreto e meritevole di tutela all’accesso medesimo” sulla base anche 
dei pareri resi dall’avvocato …………….. del foro di Milano e dal Servizio Pronto 
Ordini del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti.

Successivamente, con istanza del 29 novembre 2004 - non riscontrata - il 
dott. ………… ha chiesto di poter accedere “ai verbali di ciascuna riunione con-
siliare del periodo 1998-2001 e 2001-2004 in cui fosse desumibile l’attività svolta 
dai colleghi ………………. e …………….” che intendeva votare al ballottaggio del 
16 dicembre 2004. 

A fondamento della sua richiesta, l’istante assume che:
ü la sua posizione di iscritto all’Albo e di elettore attivo le-

gittima l’accesso ai documenti indicati;
ü non è possibile acquisire “aliunde” gli elementi di infor-

mazione richiesti;
ü il Consiglio dell’Ordine non ha emanato un regolamento 

che disciplini le modalità di esercizio del diritto di accesso ed indivi-
duato le categorie di documenti sottratti;

ü i verbali sono documenti amministrativi soggetti alla nor-
mativa sull’accesso. 

Nel merito della richiesta di parere formulata, la Commissione ritiene che 
l’istanza di accesso ai documenti come indicati non possa essere accolta. La nor-
mativa sul diritto di accesso e la giurisprudenza formatasi in materia richiedono la 
sussistenza in capo al richiedente di un interesse personale, concreto ed attuale per 
la tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Inoltre, con specifi co riferimen-
to ai documenti consiliari, il Consiglio di Stato, Ad. Plen. 4/2/95, n. 2, ha affermato 
che “l’accesso ai documenti consiliari del terzo che ne faccia motivata richiesta è 
consentito solo ove sussista un comprovato e specifi co interesse personale e con-
creto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti…”. 

Correttamente il Consiglio dell’Ordine ha respinto la richiesta d’accesso 
rilevando la mancanza del presupposto stesso su cui si basa la disciplina dell’ac-
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cesso e cioè dell’interesse concreto e meritevole di tutela all’accesso medesimo. 
Nel caso in esame si rileva, in primo luogo, una macroscopica sproporzione tra 
l’interesse di cui l’istante si ritiene portatore – poter valutare l’operato del Con-
siglio in generale e di alcuni consiglieri in carica in particolare per decidere se 
votarli ancora o meno - e lo scopo dichiarato - poter consapevolmente esercitare 
il proprio diritto di voto - che dovrebbe costituire la situazione giuridicamente 
rilevante per la quale si reclama la tutela. Nella fattispecie così descritta non si 
ravvisa, in diritto, la rispondenza dell’interesse vantato all’interesse che l’ordina-
mento ritiene meritevole di tutela, né, in fatto, linearità e diretta connessione tra 
l’obiettivo che si intende raggiungere ed il percorso individuato. Lo strumento 
indicato sembra, invece, perseguire un obiettivo di controllo generalizzato e di 
valutazione della legittimità dell’operato dell’amministrazione che non appartie-
ne allo spirito ed ai principi posti a fondamento della disciplina dell’accesso.

Non è, inoltre, né rilevante né determinante l’affermazione dell’istante sulla 
impossibilità di ottenere le informazioni richieste in altro modo in quanto molte-
plici sono le forme di pubblicità dell’attività svolta dal Consiglio dell’Ordine in 
oggetto dirette sia agli iscritti sia ai terzi. Basta, per tutte, aprire la pagina internet 
del Consiglio ed approfondire la ricerca. 

L’istanza non può inoltre essere accolta anche con riferimento alla tipologia 
dei documenti richiesti: tutti i verbali delle riunioni consiliari dal 2001 al 2004 nel-
la prima istanza; anche quelli del periodo 1998-2001 nella seconda istanza.

Sul punto, la Commissione conferma l’accessibilità dei verbali delle riunioni 
consiliari nei limiti e con le esclusioni dettate dalla normativa contenuta nella legge 
n. 241/90 e successive modifi che ed integrazioni e nel d.P.R. n. 352/92, in assenza 
di un regolamento proprio del Consiglio dell’Ordine che individui le categorie di 
documenti soggette a differimento o ad esclusione, ma ritiene che, nel caso in esa-
me, la richiesta sia talmente vasta e generica da non poter trovare accoglimento.

Si chiede, infatti, all’amministrazione di operare una scelta discreziona-
le esaminando ogni verbale degli ultimi otto anni e valutare se lo stesso sia o 
meno accessibile e, in caso positivo, se in tutto o in parte provvedendo altresì 
ad oscurare ogni parte non ostensibile. Non va, inoltre, sottovalutata la indubbia 
diffi coltà se non concreta impossibilità di procedere in tale maniera in quanto 
un impegno così massiccio porterebbe ad un immotivato e sostanziale rallenta-
mento dell’attività ordinaria dell’amministrazione a danno dell’interesse di tutti 
gli iscritti. Siffatto effetto risulterebbe contrario ai principi di buon andamento, 
effi cienza ed economicità di qualunque amministrazione alterando il rapporto 
sforzo-costo-risultato.

2. Istanza per l’esercizio di vigilanza attiva sul Consiglio dell’Ordine ex art. 27,
comma 5, legge n. 241/90.

L’istante chiede a questa Commissione di intervenire ai sensi dell’art. 27, 
comma 5, legge n. 241/90 direttamente sul Consiglio dell’Ordine che non si è an-
cora dotato del regolamento di cui all’art. 24, comma 4 della legge n. 241/90. 

La Commissione ricorda che ai sensi dell’art. 27, comma 5, della legge 
n. 241/90, la stessa vigila affi nché venga attuato il principio di piena conosci-
bilità dell’attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fi ssati 
dalla legge e, nell’esercizio di detta vigilanza, ai sensi dell’art. 10, comma 1 
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del d.P.R. n. 352/92, esprime parere sui regolamenti attinenti all’esercizio e 
all’organizzazione del diritto di accesso, su richiesta sia dei privati che delle 
amministrazioni stesse.

La Commissione invita l’amministrazione in oggetto a dotarsi, ai sensi del-
l’art. 24, comma 2 della legge n. 241/90, in tempi brevi del suddetto regolamento, 
la cui adozione costituisce atto dovuto, e, ricorda che, in assenza dello stesso, 
si applicano le disposizioni generali del regolamento di attuazione della legge n. 
241/90, d.P.R. n. 352/92, che non consentono alle singole amministrazioni di far 
valere eventuali specifi che esigenze di esclusione o di differimento dell’accesso.

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Avv. Ignazio Francesco Caramazza
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PLENUM 15 MARZO 2005

OGGETTO:  Richiesta di parere sull’accesso ai documenti inerenti il procedimento di 
avanzamento e valutazione del personale non direttivo dell’Esercito ita-
liano.

1. Il maresciallo ………………, in data 15 ottobre 2004, ha inviato una nota 
alla scrivente Commissione nella quale rappresentava che, a seguito della richiesta 
di avanzamento al grado superiore, è stato giudicato idoneo dalla Commissione 
permanente di avanzamento e valutazione del personale non direttivo dell’Esercito, 
con il punteggio di ………………. Tuttavia, a causa della votazione conseguita, il 
sig. …………… non è rientrato nel I terzo del quadro di avanzamento, e, pertan-
to, con successivo provvedimento è stato promosso al grado di Maresciallo Capo 
con decorrenza, ai soli fi ni giuridici, dal 31 dicembre 2001 (d.lgs. n. 196/1995, 
art.38).

Al fi ne di conoscere il percorso logico seguito dalla predetta Commissione 
permanente nell’applicazione al caso concreto dei criteri generali previsti dagli 
articoli da 33 a 35 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196 e dalle norme di applicazione 
della legge sullo stato dei Sottuffi ciali, 21 giugno 1934 n. 1093, il sig. …………… 
ha presentato al Ministero della Difesa, in data 16 maggio 2003, istanza di accesso 
avente ad oggetto ogni atto relativo, connesso e consequenziale richiamato nel 
procedimento di valutazione, ivi compresi gli atti contenenti le determinazioni di 
ciascun componente della Commissione permanente, nonché i verbali delle sedute 
di voto.

L’amministrazione, a seguito di tale richiesta, ha inviato all’istante, con nota 
del 22 settembre 2003, i frontespizi e le pagine dei verbali relative all’interessato. 
Tuttavia la documentazione ricevuta non ha soddisfatto la richiesta del sig. ………… 
il quale ha presentato una nuova istanza di accesso, in data 22 settembre 2003, al 
fi ne di conoscere: 

1) il numero dei marescialli ordinari così come indicati con numero d’ordi-
ne nell’Annuario uffi ciale delle Forze Armate – Pubblicazione 5821, compresi nel 
quadro di avanzamento dell’aliquota del 31.12.2001 e nel primo terzo del quadro 
di avanzamento dell’aliquota del 31.12.2001;

2)  i periodi della cartella personale e del foglio matricolare presi in esame 
per le fi nalità relative all’avanzamento;

3) i criteri ed i parametri deliberati dalla Commissione di avanzamento per 
l’assegnazione dei punti, da parte di ogni singolo componente della Commissione 
nell’ambito di ciascun complesso di elementi di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 35 
della legge 212/1983;

4) i punti assegnati da ogni singolo componente della Commissione per cia-
scun elemento desunto dalla documentazione caratteristica e matricolare;

5) le determinazioni di approvazione e sottoscrizione dei verbali delle sedu-
te del 16/12/2002 e 27/01/2003 da parte del presidente, del segretario e dei singoli 
componenti della Commissione;

6) ove sia stata esercitata la facoltà di interpellare qualunque superiore in 
grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze il sig. …………… 
(art. 33, comma 2, legge n. 212/1983), gli atti contenenti le determinazioni dei me-
desimi;

7) le parti di interesse dell’Annuario Uffi ciale delle Forze armate Pubblica-
zione 5821 dei sottuffi ciali in servizio permanente dell’Esercito degli anni 2001 e 
2002.

AL  SIG. ........................……………………………
00055 LADISPOLI  (RM) 
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A tale seconda istanza l’amministrazione ha risposto, con nota del 22 gen-
naio 2004, relativamente ai punti 1, 5, 6 e 7 in modo esauriente. 

Con riferimento al punto 2 afferma che la Commissione opera secondo i 
criteri enunciati negli artt. da 33 a 35 del d.lgs. n. 196/1995, tenendo a base i titoli 
relativi  al periodo di servizio trascorso dalla nomina a Sergente maggiore che, nella 
fattispecie, ha inizio il 3 ottobre 1989, ed esprime i giudizi circa l’idoneità o meno 
del personale sottuffi ciale per l’avanzamento al grado superiore.

Nell’esprimere il giudizio di idoneità la Commissione si attiene ai seguenti 
criteri: 

ü avere bene assolto le funzioni del loro grado;
ü possedere i requisiti fi sici, morali e di istruzione letteraria, professionali e 

di carattere per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano (Norme di appli-
cazione della legge sullo stato dei Sottuffi ciali,  21 giugno 1934, n.1093).

Nella formazione del giudizio la Commissione ha valutato tutti gli elementi 
utili che risultano dal curriculum vitae dell’interessato.

In particolare la Commissione in linea fondamentale ha tenuto conto delle 
qualità di fondo manifestate e del rendimento fornito in servizio che si evinco-
no dalla documentazione caratteristica e, dunque, dalle qualifi che/giudizi ottenu-
ti, nonché dalla valutazione delle voci analitiche espresse nella documentazione 
stessa. In linea complementare, poi, la Commissione compie una valutazione di 
tutti gli altri elementi caratteristici di ogni esaminato, quali: permanenza d’impiego 
presso i reparti, periodi di comando svolti, titoli di studio conseguiti,  corsi frequen-
tati etc.. 

Si ricorda inoltre che la Commissione all’inizio di ogni anno stabilisce i 
parametri da attribuire agli elementi “fondamentali” ed a quelli “complementari” 
per tutto il personale dell’aliquota in esame; tale potere è esercitato nell’ambito 
dell’autonomia tecnico-discrezionale attribuita alla Commissione dalla legge n. 
212/1983, art. 35.

Con riferimento al punto 4 dell’istanza, l’amministrazione precisa che i do-
cumenti richiesti non assumono alcun valore probatorio, in quanto  documenti 
compilati “ex post” per uso interno (C.d.S. n. 766/2001); pertanto l’amministrazio-
ne non ha accolto la relativa richiesta.

Relativamente alla domanda di cui al punto 5, l’amministrazione ricorda che 
in parte la medesima è stata evasa con l’invio dei verbali nn. 662 e 662/A, e che, 
in ogni caso, l’interessato potrà visionare, prendere appunti e trascrivere in tutto 
o in parte quanto in essi contenuto nonché ottenere copia per estratto della parte 
relativa al richiedente.

Per quanto riguarda il punto 6 dell’istanza relativo alla facoltà dei commis-
sari di interpellare qualunque superiore in grado, l’amministrazione specifi ca che 
tale facoltà non è stata esercitata dalla Commissione.

Infi ne, relativamente alla richiesta di cui al punto 7 l’amministrazione co-
munica che l’ultima edizione dell’Annuario Uffi ciale delle FF.AA. Pubblicazione 
5821 dei Sottuffi ciali in servizio permanente dell’Esercito diramata è quella relativa 
all’anno 2000.

Successivamente, il sig. ……………… si è recato presso gli uffi ci indicati 
dell’amministrazione al fi ne di visionare ed eventualmente estrarre copia dei docu-
menti resi disponibili. In tale sede l’istante ha potuto visionare le fotocopie integra-
li, conformi all’originale, dei verbali nn. 662 e 662/A e della lettera della Commis-
sione n. 1142/62/C del 9/12/2003. Tuttavia è stata consentita l’estrazione di copia 
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solo di quest’ultima lettera e non dei verbali trattandosi di documenti privi di valore 
probatorio e di mero uso interno.

L’istante ha ritenuto che dalla documentazione esaminata non emerga al-
cuna indicazione utile a far comprendere il percorso logico seguito dalla Com-
missione nella determinazione del punteggio fi nale ed, in particolare, quali criteri 
siano stati adottati per valutare gli elementi costituenti il c.d. “personale patrimonio 
caratteristico”.

Riferisce infi ne l’istante che i fogli dei verbali di cui ha preso visione non 
sono sottoscritti né dal presidente né dal segretario della  Commissione e che nei 
medesimi non sono indicati i criteri di valutazione.

Pertanto, il sig. ………………, ritenuto il comportamento dell’amministra-
zione sostanzialmente elusivo della normativa in materia di accesso ai documenti 
amministrativi, ha notifi cato  un atto di diffi da nei confronti del Ministero della 
Difesa per “l’ottenimento delle informazioni necessarie ed ogni altro elemento uti-
le a far comprendere con inequivocabile chiarezza i criteri generali e di caratte-
re specifi co adottati….. per la valutazione e determinazione del punteggio fi nale 
conseguito dallo scrivente”. A fronte di tale diffi da l’amministrazione si è limitata a 
confermare quanto già comunicato con i provvedimenti del 12 giugno 2003 e 22 
gennaio 2004, ricordando altresì che il sig. ……………… ha esercitato il diritto di 
accesso in data 6 aprile 2004.

Chiede, pertanto, alla scrivente Commissione di adottare le determinazio-
ni necessarie affi nché l’amministrazione rispetti i principi di  imparzialità e buon 
andamento della pubblica amministrazione, e renda disponibili  i documenti e le 
informazioni necessarie a far comprendere i criteri adottati dalla Commissione per 
la valutazione e determinazione del punteggio fi nale conseguito nel procedimento 
di avanzamento in esame.

2.  Innanzitutto è necessario premettere che la Commissione per l’accesso 
“vigila sull’attuazione della piena conoscibilità dell’azione amministrativa, esprime 
parere sui regolamenti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell’art. 24, 
comma 4 della legge n. 241/1990, e, ove richiesta, sugli atti attinenti l’esercizio del 
diritto di accesso” (art. 10, d.P.R. n. 352/1992)

Pertanto la Commissione può esprimere un parere ma non ha poteri di inter-
vento diretto sull’azione dell’amministrazione.  

Tuttavia, con riferimento al punto 2 della richiesta di accesso formulata in 
data 22 settembre 2003 si evidenzia che l’amministrazione avrebbe dovuto rila-
sciare, ove esistente, la copia del documento elaborato annualmente dalla Com-
missione contenente i parametri attribuiti agli elementi fondamentali ed a quelli 
complementari.

Relativamente al punto 4 si osserva che i punti assegnati da ogni singolo 
componente  della Commissione ai singoli elementi oggetto di valutazione sia con 
riferimento ai titoli acquisiti nel periodo di servizio sia con riferimento ai  fattori sui 
quali si è formato il giudizio di idoneità, sono accessibili da parte dell’interessato. 
E’ infatti principio costante della giurisprudenza che, al termine della procedura se-
lettiva, i documenti relativi all’istante siano resi accessibili. Infatti il parere del Con-
siglio di Stato (C.d.S., sez. III, 30 novembre 2001, n. 766/01) richiamato si riferisce 
ad una nota tecnica, estranea ai lavori della commissione selezionatrice, predispo-
sta dagli uffi ci interni con intenti di collaborazione con il personale dipendente. Si 
tratta  di un documento riassuntivo, compilato ex post che non riveste alcun valore 
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probatorio. Si tratta, dunque, di un documento di natura diversa da quello oggetto 
della presente richiesta, ossia il punteggio attribuito da ciascun componente della 
Commissione ai singoli elementi presi in considerazione sulla base di parametri 
predefi nita dalla Commissione stessa.

Per quanto riguarda il punto 5 si evidenzia che a seguito della visione dei 
verbali al richiedente  è stato concessa la sola copia della lettera del 29 dicembre 
2003 meramente ripetitiva dei criteri previsti dalle disposizioni indicate mentre 
non è stata consentita l’estrazione di copia dei verbali n. 662 e 662/A in quanto, 
sostiene l’amministrazione, di uso interno. Come visto, al richiedente era stata già 
concessa copia dei  frontespizi e di alcuni estratti dei verbali in esame; tuttavia, dai 
medesimi l’istante effettivamente non può trarre utili elementi sull’operato dell’am-
ministrazione; pertanto l’amministrazione deve consentire il rilascio di copia delle 
altre parti necessarie (quali le voci alle quali i singoli punteggi si riferiscono ed i 
nominativi dei componenti), omettendo le parti relative a terzi soggetti. Si ricorda 
inoltre che la normativa in tema di accesso espressamente prevede l’accesso dei 
documenti interni (art. 22, legge n. 241/1990).

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Dr. Ferruccio Sepe



105

PLENUM 15 MARZO 2005

OGGETTO:  Presidenza del Consiglio dei ministri - istanza del Comitato Piloti Auto-
mobilistici di partecipazione al procedimento di nomina del presidente 
dell’Automobil Club d’Italia – ACI.

Con nota del 18 gennaio 2005 , l’Uffi cio Uffi cio Affari generali e attività di 
indirizzo politico amministrativo del Dipartimento per il coordinamento ammini-
strativo della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto a questa Commissio-
ne di esprimere parere in merito all’istanza presentata, in data 12 gennaio 2005 dal 
presidente del Comitato Piloti Automobilistici – C.P.A., per conoscere lo stato della 
procedura di emanazione del decreto di nomina del presidente dell’Automobile 
Club d’Italia - ACI, nonché per partecipare al procedimento ai sensi degli articoli 7 
e seguenti della legge n. 241/90, con richiesta di essere informati dei provvedimenti 
adottati.

Il Comitato Piloti Automobilistici, associazione senza fi ni di lucro che per 
statuto persegue la tutela dei piloti automobilistici, ritiene che la conferma della 
nomina dell’avv. ……………, “lederebbe gravemente i diritti dei soci che eserci-
tano l’attività sportiva automobilistica, in quanto l’elezione è avvenuta senza la 
partecipazione degli atleti di tutte le federazioni sportive”, come invece previsto 
dalla normativa attuale alla quale lo Statuto dell’ACI non si è ancora adeguato. Il 
C.P.A. sottolinea, pertanto, la necessità di non pervenire ad un provvedimento di 
tale portata senza l’intervento a livello procedimentale del C.P.A. quale Associazio-
ne qualifi cata alla tutela dei diritti dei piloti automobilistici soci ACI.

Nel merito della richiesta di parere pervenuta, la Commissione non può non 
rilevare la propria incompetenza, in quanto l’oggetto dell’istanza non è una ri-
chiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 
241/90, bensì una richiesta di partecipazione al procedimento ai sensi degli articoli 
7 e seguenti della medesima legge.

Si osserva comunque che il citato art. 7 prevede la comunicazione dell’avvio 
del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento fi nale è desti-
nato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi; mentre 
il successivo art. 9 sancisce che qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici 
o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, 
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire 
nel procedimento.

Nel caso di specie, lo Statuto dell’Automobile club d’Italia -A.C.I., di cui al 
d.P.R. n. 881/50 stabilisce all’art. 21 che il presidente dell’A.C.I., eletto dall’assem-
blea ai sensi dell’art. 8, sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, 
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa col Ministro del turi-
smo e dello spettacolo, oggi dei beni culturali.

Sembra pertanto che, ai sensi di legge e di Statuto, il C.P.A. non abbia alcun 
titolo a partecipare al procedimento di nomina come disciplinato dal decreto legi-
slativo n. 303/99 e dall’art. 21 del d.P.R. n. 881/50.

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
On. Giorgio Conte

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

UFFICIO AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VIA DELLA VITE 13
00187 ROMA

P.C. COMITATO PILOTI AUTOMOBILISTICI 
C.A. DR.………………………………
MEZZOLARA DI BUDRIO (BO)
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PLENUM 15 MARZO 2005

OGGETTO:  Diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di consiglieri 
comunali.

Con lettera del 27 gennaio 2005 il consigliere comunale …………………. 
ha esposto a questa Commissione, al fi ne di acquisirne il parere, alcune questioni 
problematiche concernenti le modalità ed i limiti del diritto di accesso da parte del 
consigliere oppostigli dal comune di Rocca di Mezzo.

In particolare il consigliere istante fa presente di aver inoltrato alcune ri-
chieste di accesso ai documenti all’amministrazione comunale e relative a prov-
vedimenti della Commissione edilizia (deliberazioni, determinazioni dirigenziali, 
verbali e convocazioni della Commissione), vedendosi opporre il rifi uto dell’ammi-
nistrazione sulla base delle seguenti argomentazioni:

1) dal principio della separazione tra attività politica e di gestione discen-
derebbe la sottrazione degli atti c.d. gestionali all’accesso da parte dei consiglieri 
comunali;

2) i documenti accessibili sarebbero solo quelli di competenza del Consi-
glio comunale;

3) l’esercizio del diritto di accesso deve avere a fondamento fi nalità che 
siano utili all’espletamento del mandato e dunque non sarebbe consentito per il 
soddisfacimento di interessi di natura privatistica.

Il consigliere …………… espone anche che il Comune, in data 30 settembre 
2004 avrebbe adottato un regolamento in materia di disciplina del diritto di ac-
cesso da parte dei consiglieri comunali  che sarebbe non conforme alla normativa 
primaria.

Al fi ne di poter rispondere adeguatamente ai quesiti formulati dal consigliere 
istante, la Commissione invita il Comune di Rocca di mezzo a far pervenire chia-
rimenti sulla vicenda, allegando anche gli eventuali provvedimenti di rifi uto alle 
istanze del consigliere …………… e il citato testo regolamentare.

Il Presidente
Dr. Gianni Letta

Il Relatore
Dr. Giorgio Putti

AL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO

E P.C. AL CONSIGLIERE …………………
COMUNE DI ROCCA DI MEZZO

67048 ROCCA DI MEZZO (AQ)
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LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241*

CAPO I 

PRINCIPI 

Art. 1.
Principi generali dell’attività amministrativa

1.   L’attività amministrativa persegue i fi ni determinati dalla legge ed é retta da 
criteri di economicità, di effi cacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le 
modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplina-
no singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario.

1.   bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autori-
tativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga 
diversamente.

1.  ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano 
il rispetto dei principi di cui al comma 1.

2.   La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per 
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.

Art. 2.
Conclusione del procedimento

1.   Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero deb-
ba essere iniziato d’uffi cio, la pubblica amministrazione ha il dovere di conclu-
derlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2.   Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concer-
to con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i 
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, 
ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali sta-
biliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono conclu-
dersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo 
conto della loro sostenibilità, sotto il profi lo dell’organizzazione amministrativa, 
e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall’inizio di uffi cio 
del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento é ad 
iniziativa di parte.

3.   Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine é di novanta giorni.

4.   Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di un provvedi-
mento l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini 
di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fi no all’acquisizione delle valutazioni tec-
niche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I 
termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, 

NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI 
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. 
(pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale del 18 agosto 1990 n. 192)

* Il testo della presente legge, è integrato con la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e con la legge 14 maggio 
2005, n. 80, recanti modifi che al testo (in corsivo), curato dalla redazione internet del CED della Corte 
Suprema di Cassazione. (www.giustizia.it).
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per l’acquisizione di informazioni o certifi cazioni relative a fatti, stati o qualità 
non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non 
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le 
disposizioni dell’articolo 14, comma 2.

5.   Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso 
avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 
6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffi -
da all’amministrazione inadempiente, fi ntanto che perdura l’inadempimento e 
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti com-
mi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. 
E’ fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne 
ricorrano i presupposti.

Art. 3. 
Motivazione del provvedimento

1.   Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organiz-
zazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, 
deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma secondo. La 
motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che han-
no determinato la decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze 
della istruttoria.

2.   La motivazione non é richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3.    Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richia-
mato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve 
essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto 
cui essa si richiama.

4.   In ogni atto notifi cato al destinatario devono essere indicati il termine e l’auto-
rità cui é possibile ricorrere.

Art. 3-bis. 
Uso della telematica

1.   Per conseguire maggiore effi cienza nella loro attività, le amministrazioni pubbli-
che incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse ammi-
nistrazioni e tra queste e i privati.

CAPO II

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Art. 4. 
Unità organizzativa responsabile del procedimento

1.  Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbli-
che amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedi-
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mento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile 
della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’ado-
zione del provvedimento fi nale.

2.  Le disposizioni adottate ai sensi del comma primo sono rese pubbliche secon-
do quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 5. 
Responsabile del procedimento

1.  Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad 
altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro 
adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, del-
l’adozione del provvedimento fi nale.

2.  Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma primo, é consi-
derato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità 
organizzativa determinata a norma del comma primo dell’articolo 4.

3.  L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedi-
mento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque 
vi abbia interesse.

Art. 6. 
Compiti del responsabile del procedimento

1.  Il responsabile del procedimento: 
a.  valuta, ai fi ni istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legitti-

mazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provve-
dimento; 

b.  accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo 
necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento 
dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni 
e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può 
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni docu-
mentali; 

c.  propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di 
servizi di cui all’articolo 14; 

d.  cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notifi cazioni previste dalle leg-
gi e dai regolamenti; 

e.  adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento fi nale, ovvero tra-
smette gli atti all’organo competente per l’adozione. L’organo competente 
per l’adozione del provvedimento fi nale, ove diverso dal responsabile del 
procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta 
dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel 
provvedimento fi nale.
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CAPO III 
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Art. 7. 
Comunicazione di avvio del procedimento

1.  Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di 
celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso é comunicato, con 
le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il prov-
vedimento fi nale é destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento 
predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti 
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’am-
ministrazione é tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio 
del procedimento.

2.  Nelle ipotesi di cui al comma primo resta salva la facoltà dell’amministrazione 
di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al me-
desimo comma primo, provvedimenti cautelari. 

Art. 8. 
Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

1.  L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento me-
diante comunicazione personale.

2.  Nella comunicazione debbono essere indicati: 
a.  l’amministrazione competente; 
b.  l’oggetto del procedimento promosso; 
c.  l’uffi cio e la persona responsabile del procedimento; 
c.  bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 

o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell’amministrazione; 

c.  ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della 
relativa istanza;

d. l’uffi cio in cui si può prendere visione degli atti. 

3.  Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia pos-
sibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere 
noti gli elementi di cui al comma secondo mediante forme di pubblicità idonee 
di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.

4.  L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo 
dal soggetto nel cui interesse la comunicazione é prevista. 

Art. 9. 
Intervento nel procedimento

1.  Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori 
di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pre-
giudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. 
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Art. 10. 
Diritti dei partecipanti al procedimento

1.  I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno 
diritto: 
a.  di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dal-

l’articolo 24; 
b.  di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbli-

go di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento. 

Art. 10-bis. 
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

1.  Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’auto-
rità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, 
comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della 
domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli 
istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmen-
te corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe 
i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere 
dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del 
termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali 
osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento fi nale. Le dispo-
sizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai 
procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di 
parte e gestiti dagli enti previdenziali. 

Art. 11. 
Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

1.  In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, 
l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei 
terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli 
interessati al fi ne di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento 
fi nale ovvero in sostituzione di questo.

1.  bis Al fi ne di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il respon-
sabile del procedimento puo’ predisporre un calendario di incontri cui invita, 
separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed even-
tuali controinteressati . 

2.  Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nulli-
tà, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, 
ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbli-
gazioni e contratti in quanto compatibili.

3.  Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli pre-
visti per questi ultimi.

4.  Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede uni-
lateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione 
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di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verifi catisi in danno 
del privato.

4.  bis. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, 
in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi 
previste al comma 1, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determina-
zione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento.

5.  Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli ac-
cordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo. 

Art. 12.
Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

1.  La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili fi nanziari e l’attri-
buzione di vantaggi economici di qualunque genere e persone ed enti pubblici 
e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da 
parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi or-
dinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono 
attenersi.

2.  L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma primo deve 
risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo 
comma primo. 

Art. 13.
Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione

1.  Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti del-
l’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti norma-
tivi, amministrativi generali, di pianifi cazione e di programmazione, per i quali 
restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2.  Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali 
restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonchè ai proce-
dimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con mo-
difi cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modifi cazioni, dal 
decreto legislativo 29 marzo 1991, n. 119, e successive modifi cazioni.

CAPO IV 

SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

Art. 14. 
Conferenza di servizi

1.  Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubbli-
ci coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente 
indice di regola una conferenza di servizi. 
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2.  La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente 
deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di 
altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla rice-
zione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La 
conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto 
il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3.  La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale 
di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti 
medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall’ammini-
strazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano 
l’interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare 
l’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifi cazioni. 

4.  Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque 
denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza 
di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione 
competente per l’adozione del provvedimento fi nale. 

5.  In caso di affi damento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi 
è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal con-
cessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali 
in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza 
è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il 
diritto di voto.

5.  bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è 
convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo 
i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni. 

Art. 14-bis. 
Conferenza di servizi preliminare

1.  La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare com-
plessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’in-
teressato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di 
fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto defi nitivi, al 
fi ne di verifi care quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, 
i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta 
giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. 

2.  Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, 
la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fi ne di indicare 
quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto defi nitivo, le intese, i pareri, 
le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque 
denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni 
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio stori-
co-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, 
per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali 
prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibi-
le, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette 
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli ele-
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menti necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto defi nitivo, 
gli atti di consenso. 

3.  Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta 
giorni dalla conclusione della fase preliminare di defi nizione dei contenuti dello 
studio d’impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale 
conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 
1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. 
Nell’ambito di tale conferenza, l’autorità competente alla VIA si esprime sulle 
condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. 
In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta 
autorità esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base 
della documentazione disponibile, verifi ca l’esistenza di eventuali elementi di 
incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto 
e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell’ambito della conferenza di 
servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto defi nitivo, 
i necessari atti di consenso. 

3.  bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministra-
zione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio 
storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle 
opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 14-quater, 
comma 3.

4.  Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato 
degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere 
motivatamente modifi cate o integrate solo in presenza di signifi cativi elementi 
emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazio-
ni dei privati sul progetto defi nitivo. 

5.  Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette 
alle amministrazioni interessate il progetto defi nitivo, redatto sulla base delle 
condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi 
sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessan-
tesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affi damento mediante ap-
palto concorso o concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudica-
trice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, 
secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modifi cazioni. 

Art. 14-ter.
Lavori della conferenza di servizi

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni 
ovvero, in caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla 
data di indizione.

1.  La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione 
dei propri lavori a maggioranza dei presenti. 

2.  La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve perve-
nire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, 
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almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque gior-
ni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a 
partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’am-
ministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci 
giorni successivi alla prima. 

3.  Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella imme-
diatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto defi nitivo ai 
sensi dell’articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il 
termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non 
possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decor-
si inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei 
commi 6-bis e 9 del presente articolo. 

4.  Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver 
acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta so-
speso, per un massimo di novanta giorni, fi no all’acquisizione della pronuncia 
sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto 
per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si 
esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni 
successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei sog-
getti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al 
precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la 
necessità di approfondimenti istruttori. 

5.  Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concer-
nente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonché 
quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole 
amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico 
e della pubblica incolumitàa. 

6.  Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso 
un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in 
modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di compe-
tenza della stessa. 

6.  bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui 
al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata 
di conclusione del procedimento, valutate le specifi che risultanze della confe-
renza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

7.  Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non 
abbia espresso defi nitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata. 

8.  In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai 
proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. 
Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si 
procede all’esame del provvedimento. 

9.  Il provvedimento fi nale conforme alla determinazione conclusiva di cui al com-
ma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla 
osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministra-
zioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla 
predetta conferenza. 
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10.  Il provvedimento fi nale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a 
cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta 
Uffi ciale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano 
a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale 
decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte 
dei soggetti interessati.

Art. 14-quater. 
Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi

1.  Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente con-
vocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manife-
stato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può 
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza 
medesima e deve recare le specifi che indicazioni delle modifi che progettuali 
necessarie ai fi ni dell’assenso. 

2.  [Se una o più amministrazioni hanno espresso nell’ambito della conferenza 
il proprio dissenso sulla proposta dell’amministrazione procedente, quest’ul-
tima, entro i termini perentori indicati dall’articolo 14-ter, comma 3, assume 
comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della 
maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La de-
terminzione è immediatamente esecutiva] Comma abrogato dall’art. 11, L. 11 
febbraio 2005, n. 15.

3.  Se il motivato dissenso è espresso da un’amministrazione preposta alla tutela 
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tu-
tela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall’ammi-
nistrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri, in caso 
di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolza-
no, di seguito denominata “Conferenza Stato-regioni”, in caso di dissenso 
tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni re-
gionali; c) alla Conferenza unifi cata, di cui all’articolo 8 del decreto legisla-
tivo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale 
o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verifi cata la completezza della 
documentazione inviata ai fi ni istruttori, la decisione è assunta entro trenta gior-
ni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza Stato-regio-
ni o della Conferenza unifi cata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di 
prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3.  bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia auto-
noma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva 
è rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza 
Stato-regioni, se il dissenso verte tra un’amministrazione statale e una regionale 
o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unifi cata, in caso di dissenso 
tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verifi cata la completezza 
della documentazione inviata ai fi ni istruttori, la decisione è assunta entro trenta 
giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza 
unifi cata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine 
per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
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3.  ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la 
Conferenza unifi cata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per 
gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la determina-
zione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia 
non attribuita alla competenza statale ai sensi dell’articolo 117, secondo com-
ma, e dell’articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale 
ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, 
che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualo-
ra la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è 
rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei Presi-
denti delle regioni interessate.

3.  quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si ap-
plicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratifi cato, con propria legge, 
intese per la composizione del dissenso ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, 
della Costituzione, anche attraverso l’individuazione di organi comuni competenti in 
via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

3.  quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle re-
gioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli 
statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione 

4.  [Quando il dissenso è espresso da una ragione, le determinazioni di competen-
za del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l’intervento 
del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fi ne la 
comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza 
diritto di voto] Comma abrogato dall’art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

5.  Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento nega-
tivo trova applicazione l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 
30 luglio 1999, n. 303.

Art. 14-quinquies.
Conferenza di servizi in materia di fi nanza di progetto

1.  Nelle ipotesi di conferenza di servizi fi nalizzata all’approvazione del progetto de-
fi nitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 
37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla confe-
renza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati 
all’esito della procedura di cui all’articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, 
ovvero le società di progetto di cui all’articolo 37-quinquies della medesima legge.

Art. 15.
Accordi fra pubbliche amministrazioni

1.  Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pub-
bliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgi-
mento in collaborazione di attività di interesse comune.

2.  Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste 
dall’articolo 11, commi secondo, terzo e quinto.
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Art. 16.
Attività consultiva

1.  Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rende-
re i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal 
ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono 
tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del 
termine entro il quale il parere sarà reso. 

2.  In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o 
senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e’ in facoltà 
dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’acquisi-
zione del parere. 

3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che 
debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 

4.  Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termi-
ne di cui al comma 1 puo’ essere interrotto per una sola volta e il parere deve 
essere reso defi nitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi 
istruttori da parte delle amministrazioni interessate”. 

5.  Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo é comunica-
to telegrafi camente o con mezzi telematici.

6.  Gli organi consultivi dello stato predispongono procedure di particolare urgen-
za per l’adozione dei pareri loro richiesti.

Art. 17.
Valutazioni tecniche

1.  Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che 
per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente ac-
quisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti 
non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza 
dell’amministrazione procedente nei termini prefi ssati dalla disposizione 
stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, 
il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tec-
niche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che 
siano dotati di qualifi cazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad 
istituti universitari.

2.  La disposizione di cui al comma primo non si applica in caso di valutazioni 
che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambienta-
le, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3.  Nel caso in cui l’ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie 
all’amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma quarto 
dell’articolo 16.
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Art. 18.
Autocertifi cazione

1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministra-
zioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applica-
zione delle disposizioni in materia di autocertifi cazione e di presentazione di 
atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla 
legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modifi cazioni e integrazioni. Delle 
misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di 
cui all’articolo 27.

2.  I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istrut-
toria del procedimento, sono acquisiti d’uffi cio quando sono in possesso del-
l’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre 
pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli 
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti

3.  Parimenti sono accertati d’uffi cio dal responsabile del procedimento i fatti, gli 
stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica am-
ministrazione é tenuta a certifi care.

Art. 19. 
Dichiarazione di inizio attività

1.  Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso 
o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni 
in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale 
o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei re-
quisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e 
non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifi ci strumenti di 
programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusio-
ne degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla 
pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia, alla 
amministrazione delle fi nanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di ac-
quisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della 
pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, 
nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, é sostituito da una di-
chiarazione dell’interessato corredata, anche per mezzo di autocertifi cazioni, 
delle certifi cazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L’amministra-
zione competente può richiedere informazioni o certifi cazioni relative a fatti, 
stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso 
dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre 
pubbliche amministrazioni.

2.  L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni 
dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competen-
te. Contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione 
all’amministrazione competente.
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3.  L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, 
modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della 
comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di 
prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia 
possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività 
ed i suoi effetti entro un termine fi ssato dall’amministrazione, in ogni caso non 
inferiore a trenta giorni. E’ fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione 
competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 
21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri 
di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di 
prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fi no all’ac-
quisizione dei pareri, fi no a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’ammi-
nistrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisi-
zione del parere. Della sospensione é data comunicazione all’interessato.

4.  Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da 
quelli di cui ai commi 2 e 3 per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte 
dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione 
dell’attività e di rimozione dei suoi effetti.

5.  Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 é devoluta alla 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 20.
Silenzio assenso

1.  Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte 
per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione 
competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza 
necessità di ulteriori istanze o diffi de, se la medesima amministrazione non 
comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il prov-
vedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2.  L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione 
dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, 
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3.  Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della 
domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via 
di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimen-
ti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa 
nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, la salute e la pubblica 
incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di 
provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifi ca il silen-
zio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e proce-
dimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con 
i Ministri competenti.

5.  Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.
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Art. 21.
Disposizioni sanzionatorie

1.  Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve 
dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso 
di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non é ammessa la conforma-
zione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli 
medesimi ed il dichiarante é punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 
del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2.  Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza 
dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano 
anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 
19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la 
normativa vigente. 

2.  bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività 
soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi 
vigenti, anche se é stato dato inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20.

CAPO IV-BIS

EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. 
REVOCA E RECESSO 

Art. 21-bis.
Effi cacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati.

1.  Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista effi cacia nei 
confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata an-
che nelle forme stabilite per la notifi ca agli irreperibili nei casi previsti dal codice 
di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione 
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione 
provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’am-
ministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei 
privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola 
di immediata effi cacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati 
aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente effi caci.

Art. 21-ter.
Esecutorietà

1.  Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni pos-
sono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il 
provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecu-
zione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le 
pubbliche amministrazioni, previa diffi da, possono provvedere all’esecuzione 
coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge. 

2.  Ai fi ni dell’esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si 
applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
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Art. 21-quater.
Effi cacia ed esecutività del provvedimento

1.  I provvedimenti amministrativi effi caci sono eseguiti immediatamente, salvo 
che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 

2.  L’effi cacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere so-
spesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso orga-
no che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della 
sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere pro-
rogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

Art. 21-quinquies.
Revoca del provvedimento

1.  Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento del-
la situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, 
il provvedimento amministrativo ad effi cacia durevole può essere revocato da 
parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. 
La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulte-
riori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente 
interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le 
controversie in materia di determinazione e corresponsione dell’indennizzo sono 
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21-sexies.
Recesso dai contratti

1.  Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso 
nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Art. 21-septies.
Nullità del provvedimento

1.  È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, 
che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazio-
ne o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla 
legge.

2.  Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione 
o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo.

Art. 21-octies.
Annullabilità del provvedimento

1.  È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o 
viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 

2.  Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul proce-
dimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedi-
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mento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere 
diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è 
comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimen-
to qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedi-
mento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Art. 21-nonies.
Annullamento d’uffi cio

1.  Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies può 
essere annullato d’uffi cio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro 
un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei con-
trointeressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto 
dalla legge. 

2.  È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussisten-
done le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

CAPO V 

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

Art. 22.
Defi nizioni e principi in materia di accesso.

1.  Ai fi ni del presente capo si intende: 

a.  per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di 
estrarre copia di documenti amministrativi; 

b.  per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi 
pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corri-
spondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documen-
to al quale è chiesto l’accesso; 

c.  per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili 
in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso 
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; 

d.  per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafi ca, fotocine-
matografi ca, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di 
atti, anche interni o non relativi ad uno specifi co procedimento, detenuti da 
una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, 
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disci-
plina sostanziale; 

e.  per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti 
di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse discipli-
nata dal diritto nazionale o comunitario. 

2.  L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti fi nalità di pubbli-
co interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fi ne 
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di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed 
attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, 
secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle 
regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire 
livelli ulteriori di tutela. 

3.  Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati 
all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 

4.  Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministra-
zione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto pre-
visto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati 
personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 

5.  L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove 
non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 

6.  Il diritto di accesso è esercitabile fi no a quando la pubblica amministrazione ha 
l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Art. 23.
Ambito di applicazione del diritto di accesso

1.  Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei 
gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di ga-
ranzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo 
quanto previsto dall’articolo 24.

Art. 24.
Esclusione dal diritto di accesso.

1.  Il diritto di accesso è escluso: 

a.  per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 
1977, n. 801, e successive modifi cazioni, e nei casi di segreto o di divieto di 
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governati-
vo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 
2 del presente articolo;

b.  nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che 
li regolano;

c.  nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione 
di atti normativi, amministrativi generali, di pianifi cazione e di programmazione, 
per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; 

d.  nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi conte-
nenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. 
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2.  Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da 
esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso 
ai sensi del comma 1. 

3.  Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generaliz-
zato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. 

4.  L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia suffi ciente 
fare ricorso al potere di differimento. 

5.  I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 
1 sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. 
A tale fi ne le pubbliche amministrazioni fi ssano, per ogni categoria di do-
cumenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti 
all’accesso. 

6.  Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso 
di documenti amministrativi: 

a.  quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della legge 24 
ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, 
specifi ca e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio 
della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni 
internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e 
dalle relative leggi di attuazione;

b.  quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di 
determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; 

c.  quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale 
e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla pre-
venzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle 
tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza 
dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di con-
duzione delle indagini; 

d.  quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone 
fi siche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con partico-
lare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, fi nanzia-
rio, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché 
i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si 
riferiscono;

e.  quando i documenti riguardino l’attività in corso di contrattazione collettiva 
nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo 
mandato. 

7.  Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti am-
ministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i 
propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili 
e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indi-
spensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la 
vita sessuale.
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Art. 25.
Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

1.  Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei do-
cumenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. 
L’esame dei documenti é gratuito. Il rilascio di copia é subordinato soltanto al 
rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di 
bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2.  La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere 
rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabil-
mente.

3.  Il rifi uto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei 
limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati.

4.  Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In 
caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stes-
so ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso 
al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, 
nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, 
provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, 
ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale 
organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico 
competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti 
degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è 
inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27. Il difensore 
civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla 
presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si 
intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso riten-
gono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo 
comunicano all’autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento 
confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazio-
ne del difensore civico o della Commissione, l’accesso è consentito. Qualora 
il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, 
il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del 
richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione 
stessa. Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che 
si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per 
la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci 
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. 
Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della 
parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 
154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, 
relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica am-
ministrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la 
protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, 
della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di 
parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all’acquisizione 
del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente 
detto termine, il Garante adotta la propria decisione. 
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5.  Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei 
casi previsti dal comma quarto é dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al 
tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio en-
tro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i 
difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso 
presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modi-
fi cazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e 
depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa 
notifi ca all’amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza 
istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale é appella-
bile, entro trenta giorni dalla notifi ca della stessa, al consiglio di stato, il quale 
decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative 
all’accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclu-
siva del giudice amministrativo.

5.  bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio perso-
nalmente senza l’assistenza del difensore. L’amministrazione può essere rappre-
sentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifi ca di 
dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell’ente.

6.  Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei 
documenti richiesti.

Art. 26.
Obbligo di pubblicazione

1.  Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella gazzetta uffi ciale 
della repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839 , e dalle rela-
tive norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai 
singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni 
atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiet-
tivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si 
determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per 
l’applicazione di esse.

2.  Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della commis-
sione di cui all’articolo 27 e, in generale, é data la massima pubblicità a tutte le 
disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisa-
re ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3.  Con la pubblicazione di cui al comma primo, ove essa sia integrale, la libertà di 
accesso ai documenti indicati nel predetto comma primo s’intende realizzata. 

Art. 27.
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

1.  È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per 
l’accesso ai documenti amministrativi. 

2.  La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dodici membri, 
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dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive 
Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su 
designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo 
in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. 
È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza 
del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il fun-
zionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero 
di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell’articolo 29 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400. 

3.  La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede 
a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel 
corso del triennio. 

4.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle fi nanze, a decorrere dall’anno 2004, sono de-
terminati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei 
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 

5.  La Commissione adotta le determinazioni previste dall’articolo 25, comma 4; 
vigila affi nché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività della 
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fi ssati dalla presente leg-
ge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell’attività della pubblica 
amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei 
ministri; propone al Governo modifi che dei testi legislativi e regolamentari 
che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui 
all’articolo 22. 

6.  Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termi-
ne assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, 
ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato. 

7.  In caso di prolungato inadempimento all’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 18, 
le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.

Art. 28. 
Modifi ca dell’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di uffi cio

1.  L’articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impie-
gati civili dello stato, approvato con decreto del presidente della repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3, é sostituito dal seguente:

“Art. 15. - (segreto d’uffi cio). 

1.  L’impiegato deve mantenere il segreto d’uffi cio. Non può trasmettere a chi 
non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni 
amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a co-
noscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità 
previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell’ambito delle proprie attri-
buzioni, l’impiegato preposto ad un uffi cio rilascia copie ed estratti di atti e 
documenti di uffi cio nei casi non vietati dall’ordinamento”.
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CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 29. 
Ambito di applicazione della legge

1.  Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi 
che si svolgono nell’ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici 
nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le 
amministrazioni pubbliche. 

2.  Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le 
materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale 
e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, cosI’ come 
defi nite dai principi stabiliti dalla presente legge. 

Art. 30.
Atti di notorietà

1.  In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attesta-
zioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni é 
ridotto a due.

2.  È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di 
pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’ articolo 4 della legge 
4 gennaio 1968, n. 15 , quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti 
che siano a diretta conoscenza dell’interessato.

Art. 31.

 [1.  Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V 
hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 24] 
Articolo abrogato dall’art. 20, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta uffi ciale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.





Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Capo Dipartimento

Via della Mercede n. 9 - 00187 Roma Gianpiero Paolo Cirillo

Tel. 06/67796690
Fax 06/67796694
e-mail: segreteria.dica@palazzochigi.it

La pubblicazione è a cura del Coordinatore dell’Uffi cio
Affari Generali e Attività di Indirizzo Politico-Amministrativo Diana Agosti

Tel. 06/67796606
Fax 06/67796623 

Coordinamento redazionale Rosanna Fasulo

Progetto grafi co e realizzazione grafi ca  Fausto Giacometti

Stampa e diffusione Istituto Poligrafi co e Zecca
 dello Stato S.p.A.
 Stabilimento Salario - Roma

Supporto alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi

Segreteria della Commissione
Tel. 06/67796715
Front Offi ce
Tel. 06/67796711
Fax 06/67796684
e-mail: commissione.accesso@palazzochigi.it
Sito: www.governo.it/Presidenza/ACCESSO/index.html

Pubblicazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l’informazione e l’editoria

Via Po, 14 - 00198 Roma
Tel. 06/85981

Capo Dipartimento  Mauro Masi




	COP_indd.pdf
	Front_Indice_1_6_indd.pdf
	Imp_007_036_indd.pdf
	Imp_037_072_indd.pdf
	Imp_parte_I_073_108_indd.pdf
	Imp_parte_II_109_136_indd.pdf

