
Pareri e Ricorsi della Commissione per l'accesso della seduta del  
 12 FEBBRAIO 2007 
 
 
 
 
 
Parere n. 1) 
 
  Alla Regione ……………….. 

  Direzione Reg. Cultura e Turismo 
  Centro Direzionale ……………. 
  Via ………………… 
  ………………. 
  c.a. dott. …………….. 

 
                                                            Alla Regione ……………… 
  Servizio legale contenzioso 
                                                           Via ………………. 
  ……………………… 
 
                                                    e p.c.   Alla sig. ra ……………… 
  Viale ……………….. 
  ………………………… 
 
 
OGGETTO : Richiesta chiarimenti. 
 
 

 Con nota del 16 novembre 2006, che si allega in copia, la …………….. lamenta 

sostanzialmente che fatture dalla stessa rilasciate sarebbero state consegnate dalla Regione 

…………..alla sig.ra ……….. (con la quale l’………….. non ha mai avuto alcun rapporto) a 

seguito di una istanza di accesso presentata dalla citata  sig.ra …….. alla Regione ……….. e 

riguardante i documenti del  finanziamento con fondi CEE  richiesto dalla sig.ra . ……………….(  

alla quale l’impresa ……………… ha rilasciato le suddette fatture per i lavori di restauro svolti in 

una antica struttura rurale). 

La suddetta ditta lamenta che avrebbe diffidato la Regione …………….. dal consegnare o 

dal far prendere visione delle fatture  suddette ma che avrebbe appreso, per le vie brevi, che 

“l’accesso era già stato compiuto e che il giorno 10 c.m. era già partita la documentazione richiesta, 

comprese copie delle fatture della ………………….”. 

Al fine di avere un quadro completo della vicenda,  si chiede alla Regione ………….. di far 

sapere a questa Commissione, con ogni  consentita urgenza, cosa sia in concreto avvenuto riguardo 

quanto rappresentato e lamentato dalla ditta ………………… e di trasmettere tutta la 



documentazione riguardante l’istanza di accesso della sig.ra ………….. , con preghiera di far 

conoscere se l’istanza stessa sia stata accolta e la documentazione richiesta effettivamente 

consegnata. 

 

Roma, 12 febbraio 2007                                                                             IL PRESIDENTE 

 

 

Parere n. 2)  
  Al Comune di …………….. 
  Via ……………… 
  COMUNE DI ……………. 
  ……………….. 
  Alla cortese attenzione del  
  Dr. ………………. 

 
 
 

OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto di accesso di un consigliere comunale  

 

Con nota del 13.3.2006, il Comune di …………., nella persona del Presidente del Consiglio 

comunale, dott. …………………., ha chiesto un parere per conoscere la legittimità di una istanza di 

accesso presentata da un consigliere comunale volta ad ottenere le planimetrie del piano di assetto 

del territorio in corso di adozione da parte del Comune.  

La Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle 

facoltà di esercizio del suo munus. 

Com'è noto, infatti, a norma dell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, i consiglieri comunali hanno il 

diritto di accedere a tutte le notizie e informazioni in possesso degli uffici utili per l'espletamento 

del proprio mandato. Con tale previsione, il legislatore ha presunto che la richiesta sia compiuta per 

perseguire un fine pubblico la cui cura è assunta con l'investitura del mandato, ossia con lo 

svolgimento di una funzione volta al soddisfacimento degli interessi della collettività amministrata.  

Di fronte ad una richiesta di accesso da parte di un consigliere comunale, dunque, 

l'amministrazione non può negare o limitare il diritto, salvo il caso di evidente e palese 

sproporzionatezza e irragionevolezza della richiesta. 

A nulla rileva la circostanza che, nel caso in esame, la richiesta si riferisca al piano di assetto 

del territorio, cioè a un atto di pianificazione, apparentemente escluso dall'accesso ai sensi della 



legge n. 241/1990, art. 13: innanzitutto, perché il diritto del consigliere è oggetto della disciplina 

speciale del citato T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che non esclude nessun atto 

dall'accesso in base al contenuto; in secondo luogo, perché la giurisprudenza ha ritenuto suscettibile 

di impugnazione il piano regolatore generale adottato e non ancora approvato e, conseguentemente 

la Commissione lo ha ritenuto accessibile sia nella forma della presa visione, che dell'estrazione di 

copia. 

In conclusione, si ritiene che, nel caso di specie, il Comune debba accogliere la richiesta. 

 

Roma, 12 febbraio 2007                                                                             IL PRESIDENTE 

 

 

 

 
Parere n. 3)  

 

Alla Camera di Commercio, Industria,, 

Artigianato, Agricoltura di ………….. 

      ……………………….. 

      …………………………….. 

 

OGGETTO: richiesta di parere su Regolamento procedimenti e accesso. 

 

Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di 

regolamento recante “Regolamento in materia di procedimento amministrativo, 

diritto di accesso e semplificazione amministrativa”predisposto dalla Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ……………….., la Commissione 

per l’accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione del 12 febbraio 

2007, vista la nota n. 20928 del 12 dicembre 2006, con la quale è stato chiesto il 

parere della Commissione sulle modifiche all’articolo 52 del regolamento, visto 

l’art. 5 del regolamento interno, esaminati gli atti e udito il relatore 

 

OSSERVA: 

 



il regolamento recante “ Regolamento in materia di procedimento amministrativo, 

diritto di accesso e semplificazione amministrativa” predisposto dalla Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di  …………….. era stato 

esaminato dalla Commissione nella seduta del 27 marzo 2003. A seguito della 

modifica dell’articolo 52, relativo alle categorie di documenti sottratti al diritto di 

accesso, del predetto regolamento, approvata con deliberazione della giunta 

camerale n. 81 dell11 ottobre 2006, l’amministrazione ha provveduto ha inviare il 

nuovo testo alla scrivente Commissione affinché esprima il proprio parere.  

In particolare, l’articolo 52 aggiunge tra i casi di esclusione la lett. f) relativa 

agli accertamenti medico – legali e relativa documentazione. Al riguardo si rileva 

che tali documenti, contenenti dati sensibili, sono assoggettati alla disciplina del 

d.lgvo n.196/2003, che non prevede  l’esclusione dall’accesso di tali documenti 

ma regolamenta le modalità di comunicazione di tali dati tra soggetti pubblici e 

soggetti privati. Inoltre, qualora tali documenti contengano dati inerenti lo stato di 

salute dell’interessato, i medesimi sono sempre accessibili dal parte del titolare del 

dato stesso, anche nelle ipotesi in cui la loro acquisizione non sia collegata alla 

cura o all’esercizio del diritto di difesa; mentre ai richiedenti non titolari del dato 

si applica la normativa del Codice in materia di protezione dei dati personali,  che 

non prevede un regime di assoluta riservatezza dei dati inerenti lo stato di salute 

(art. 60). 

 Si ritiene, dunque, opportuno espungere dal testo il riferimento in esame.  

 

    Roma, 12 febbraio 2007 

         IL PRESIDENTE 

 

 

 

Parere n. 4) 
Comune di …………… 

                                       Piazza …………… 

                                      ………………... 

 

Oggetto: quesito sull’accessibilità di documenti detenuti da una società a partecipazione 

pubblica da parte del Comune. 



 

 

 Il Comune richiedente espone alla scrivente Commissione, al fine di acquisirne il parere, di 

aver formulato in data 2 maggio 2006, tramite segretario comunale, formale richiesta di accesso con 

contestuale estrazione di copia ai contratti di affitto di un’area adibita a pubblica discarica stipulati 

dalla…………. S.r.l. (società interamente in mano pubblica) con il Comune proprietario dell’area 

medesima. 

 Riferisce il Comune che la società …………… è stata costituita con capitale interamente 

pubblico per iniziativa di più enti pubblici territoriali al fine precipuo  di espletare il servizio si 

stoccaggio, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani, come risulta anche dallo statuto della 

società (art.4). La società …………. negava l’accesso, ritenendo di non poterlo consentire e 

richiamando l’art. 2476 del codice civile che attribuisce ai soci che non partecipano 

all’amministrazione il diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i 

libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione, ma non di estrarre copia. Il Comune 

reiterava per due volte la richiesta di accesso, in data 30.5 e 12.7.2006; in entrambe le occasioni la 

società confermava il diniego sia pure con motivazioni di diverso tenore rispetto a quelle contenute 

nel primo provvedimento negativo. 

 Ritenendo illegittimo il diniego, il Comune di ……………… in data 30 ottobre 2006 e 

successivamente in data 18 gennaio 2007, ha chiesto un parere alla scrivente Commissione sulla 

vicenda descritta. 

 La Commissione rileva in primo luogo la piena legittimazione del Comune richiedente ad 

accedere ai documenti richiesti alla …………. s.r.l.. Non v’è alcun dubbio, invero, che l’attività 

svolta dalla società a partecipazione interamente pubblica sia da configurare come qualificata per 

un’inerenza a pubblici interessi sia sotto il profilo oggettivo, appunto (per la tipologia di servizio 

statutariamente fissato e reso dalla …………… S.r.l.), e sia per la pressoché totale riferibilità del 

capitale a soggetti pubblici. 

 La caratterizzazione dell’attività svolta dalla società…………… in senso pubblicistico, fa si 

che il richiamo da questa effettuato all’articolo 2476 c.c. non sia decisivo al fine di valutare se i 

documenti oggetto della richiesta da parte del Comune di ………………… nella sua qualità di 

socio della ………... Peraltro la portata della disposizione codicistica citata è tale per cui l’unica 

limitazione al bisogno di conoscenza dei soci non amministratori è quello relativo all’estrazione di 

copia, non già quello all’inaccessibilità alle informazioni ed agli atti concernenti gli affari sociali. 

 Sul punto la giurisprudenza è chiara: “Il nuovo testo dell'art. 2476, 2° comma, c.c. 

attribuisce al socio non partecipante all'amministrazione, in virtú della sola qualifica di socio, un 



ampio potere di controllo, riguardante non soltanto i libri sociali, ma tutti i documenti e le scritture 

contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari, poiché il riferimento normativo ai 

«documenti relativi all'amministrazione» appare in sé idoneo a ricomprendere ogni documento 

concernente la gestione della società e non consente letture riduttive volte a distinguere, ad esempio, 

la documentazione amministrativo-contabile da quella piú prettamente commerciale” (Trib. Milano, 

30/11/2004);. 

 Se a tale profilo si aggiunge quello derivante dall’applicabilità della normativa sull’accesso 

alla società destinataria della richiesta di accesso, il diniego opposto al Comune di ………………. 

appare illegittimo, stante, lo si ripete, il regime di trasparenza cui anche le società formalmente 

private, ma svolgenti attività pubblicistica, sono sottoposte. 

 In tal senso la giurisprudenza del giudice amministrativo è costante ed univoca; tra le altre 

T.A.R. Toscana, Sez. II, 07/11/2003, n.571, secondo cui: “L'attività di società miste pubbliche 

partecipate in misura maggioritaria da enti locali, che gestiscono in regime di privativa servizi 

pubblici, è soggetta al regime di trasparenza ed imparzialità in quanto detti organismi esercitano 

attività di servizio pubblico per il soddisfacimento dei bisogni essenziali delle collettività. Pertanto, 

tutti gli atti, anche se ritenuti di diritto privato, adottati da tali enti per l'esercizio del servizio 

pubblico e per l'individuazione del contraente sono soggetti alla normativa sull'accesso ai 

documenti di cui all'art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990”; il principio espresso con riferimento  

alle società miste deve trovare, a fortori, applicazione alle società interamente partecipate e/o 

costituite da figure soggettive pubbliche. 

 

 

Roma, 12 febbraio 2007                                                                                    IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parere n. 5) 
                                                                  AL COMUNE DI ……………. 

 VIA ………………….. 
 …………………….. 

                                                                              

 

OGGETTO: Richiesta di parere circa l’esercizio del diritto di accesso dei 

consiglieri comunali. 

 

 Il segretario comunale del Comune di ………………., con nota del 22 settembre 

2006,  ha chiesto alla scrivente Commissione di conoscere se l'esercizio del diritto di 

accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex 

art. 43 D.Lgs n.267/2000, sia ammissibile anche nel caso in cui la richiesta di accesso – 

mediante estrazione di copie  - venga formulata per una considerevole quantità di 

documenti amministrativi (oltre un migliaio di copie), tra l'altro, già posseduti in larga 

parte dai consiglieri comunali istanti ovvero se la suddetta istanza possa, comunque, essere 

soddisfatta mettendo a disposizione dei consiglieri stessi, gli atti di cui volessero prendere 

visione, con estrazione di quelli ritenuti di particolare interesse ai fini dello svolgimento 

del loro mandato. 

 La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che le richieste formulate dai 

consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro munus, che consente di 

ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento 

del proprio mandato. 

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata 

nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in 

virtù del munus agli stessi affidato. 

 Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri 

comunali utilizzando l’espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a 

dire un diritto che “implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo 

svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale”. Pertanto “ogni 

limitazione all’esercizio del diritto sancito dall’art. 43 interferisce inevitabilmente con la 

potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde 

assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon 

andamento”. 

 Tuttavia, “quanto appena considerato non esclude che anche il “diritto 

all’informazione” del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e 



modalità: in effetti, oltre alla necessità che l’interessato alleghi la sua qualità, permane 

l’esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, 

recando l’esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, 

qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione 

dell’oggetto dell’accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 

13.11.2002, n. 6393)”. 

 Di recente, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855,   

in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del 

consigliere comunale, ha specificato che “qualora l’esaudimento della richiesta possa 

essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per 

non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”.

“D’altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione 

riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o 

aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della 

proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente 

civico (in tal senso, si veda l’art. 24, terzo comma della L .n. 241 del 1990, come sostituito 

dall’art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)”: così la V sezione del Consiglio di Stato 

nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471. 

 Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito 

nell’immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del 

procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine 

di contemperare tale adempimento straordinario con l’esigenza di assicurare 

l’adempimento dell’attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere 

visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali 

competenti.  

 Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere 

comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione 

che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento 

dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell’art. 43, 

comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi “sono tenuti al segreto nei casi 

specificamente determinati dalla legge”. 

Roma, 12 febbraio 2007 

        IL PRESIDENTE 



Parere n. 6) 
         Al Comune di ……………… 

  ……………….. 
  ……………………… 

 

 

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante istanze di accesso di consiglieri 
comunali. 

 

  

Con nota del 17 luglio 2006, il Comune di  ……………………  ha chiesto il 

parere di questa Commissione su richieste di accesso, per l’espletamento del 

proprio mandato, di consiglieri comunali a “pratiche di condono ai sensi della l. 

326/03”.  

Considerato che nella fattispecie le richieste di istanze di condono riguardano “atti 

di privati cittadini e di un consigliere comunale”, il Comune di ……………….ha 

chiesto  a questa Commissione il seguente parere:  

1. “chiarire se l’istanza di parte, ancora non oggetto di istruttoria, possa essere 

oggetto di rilascio di copia da parte del consigliere comunale” ; 

 2.  “se l’obbligo della notifica ai controinteressati, prevista dall’art. 3 del d.P.R. 

184/06, si applica anche ai consiglieri comunali che fanno richiesta  di  atti  in 

presenza di controinteressati”. 

In merito ai quesiti posti, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di 

Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di munus in capo 

ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli 

atti adottati dal Comune. 

Come è noto,  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".  

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della 

documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio 

di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, che ha affermato “l’inesistenza di 



un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto 

delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità 

di esercizio del munus da questi espletato”.  

Ed invero l’art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali 

un latissimo “diritto all’informazione” a cui si contrappone il puntuale obbligo 

degli uffici “rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro 

aziende ed enti dipendenti” di fornire ai richiedenti “tutte le notizie ed 

informazioni in loro possesso”.  

Pertanto, il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo 

ai consiglieri comunali come “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, e cioè 

come un diritto che “implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo 

svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale”, 

traendone la conseguenza che “ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito 

dall’art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio 

comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la 

trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”. 

 Ciò premesso, anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della 

riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di  

fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, laddove stabilisce che “essi sono tenuti al segreto nei casi 

specificamente determinati dalla legge”. 

Di conseguenza, l’istanza di parte di cui al quesito n.1 , come atto iniziale 

del procedimento , una volta presentata dal privato cittadino , viene a far parte  

degli atti del  Comune e quindi ben può essere oggetto di istanza di accesso da 

parte del consigliere comunale. 

Riguardo il quesito di cui al punto 2), si osserva che l’art. 3 del d.P.R. n. 184 

del 2006 non si applica ai consiglieri comunali, i quali esercitano il loro diritto di 

accesso in base alla specifica normativa di cui al d.lgs. n. 267/2000, più volte 

citato. 

Roma, 12 febbraio  2007                                                             IL PRESIDENTE 

 

 

 



Parere n. 7)
Ai Consiglieri comunali 

         …………………… 

……………………. 

Comune di …………… 

Piazza …………………… 

………………………… 

 

Oggetto: istanza di accesso ad atti e documento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. 

 

 

1. I sigg.ri ……………………………, in qualità di  consiglieri comunali ed ai sensi 

dell’articolo 22 della legge n. 241 del 1990, hanno presentato, in data 14 agosto 2006, 

un’istanza di accesso alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena avente ad oggetto gli atti e i 

documenti relativi all’attribuzione di finanziamenti al Comune di ……………per il sostegno 

dei propri programmi e progetti (articolo 3 dello statuto della Fondazione), effettuati nel 

periodo 2001 – 2006. I documenti richiesti attengono alla fase istruttoria, di erogazione e di 

rendicontazione dei predetti finanziamenti.  

La Fondazione, con nota del 6 settembre 2006, lasciando impregiudicata ogni 

questione circa l’applicabilità della disciplina del diritto di accesso alle fondazioni, ha negato 

l’accesso ai predetti documenti atteso che nell’istanza non è specificato l’interesse diretto, 

concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata. Argomenta, poi, 

il legale rappresentante della Fondazione che il diritto di accesso, ai sensi dell’articolo 24, 

comma 3 della legge n. 241 del 1990, non può trasformarsi, come nel caso in esame,  in uno 

strumento latamente ispettivo, volto alla verifica della legittimità e dell’efficienza dell’azione 

amministrativa.  

Nonostante tale diniego, i consiglieri comunali, hanno presentato una nuova istanza, 

con nota del 3 novembre 2006,  nella quale specificano che anche alla Fondazione di origine 

bancaria si applica la disciplina  sull’accesso limitatamente all’attività di pubblico interesse 

disciplinata dal diritto nazionale o comunitario e che gli istanti, quali consiglieri comunali 

sono  titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata dall’ordinamento. Ricordano, inoltre, che la disciplina  speciale sul 

diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali garantisce il loro “diritto di ottenere 

dagli uffici, rispettivamente, 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” (articolo 43 d.lgs. n. 267 del 2000).  

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena, con nota del 17 novembre 2006, ha 

ribadito il proprio diniego affermando che l’istanza non è adeguatamente motivata con 

riferimento all’interesse concretamente fatto valere, non rilevando, a tal fine, il generico 

riferimento ad un  interesse diffuso, la cui titolarità da parte dei consiglieri è, comunque, 

opinabile. Osserva, poi, il presidente della Fondazione che il riferimento alla disciplina del 

diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali non è pertinente; infatti, il medesimo è 

esercitabile solo nei confronti degli uffici del comune, della provincia  e delle loro aziende ed 

enti dipendenti, mentre la Fondazione Monte dei Paschi di Siena è  una persona giuridica 

privata, la quale gode di “piena autonomia statutaria e gestionale” (articolo 2, d.lgs. n. 153 del 

1999).  

2. Nel caso in questione i due suindicati consiglieri del Comune di ……… hanno 

chiesto ad una fondazione di origine bancaria, la  Fondazione Monte dei Paschi di Siena, di 

potere accedere agli atti ed ai documenti relativi all’attribuzione di finanziamenti al Comune 

di ………….. per il sostegno dei propri programmi e progetti (articolo 3 dello statuto della 

Fondazione), effettuati nel periodo 2001 – 2006. I consiglieri a fondamento della propria 

istanza richiamano sia la disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul 

procedimento amministrativo, sia la disciplina speciale sul diritto di accesso dei consiglieri 

comunali di cui all’articolo 43 del d.l.gs. n. 267 del 2000. 

Come è noto le normative invocate a sostegno della richiesta hanno presupposti 

soggettivi ed un ambito  di applicazione oggettivo diversi. Infatti, la legge n. 241 del 1990 

prevede che l’istante debba motivare la propria richiesta e dimostrare la propria 

legittimazione, ossia l’interesse personale, concreto ed attuale correlato ad una situazione 

protetta dall’ordinamento. Inoltre, l’accesso, esercitato ai sensi della legge generale sul 

procedimento amministrativo, ha ad oggetto documenti amministrativi e non mere 

informazioni.  

Il testo unico sull’ordinamento degli enti locali, prevede, invece, che i consiglieri 

comunali e provinciali possano acquisire dagli uffici del comune, della provincia, e dalle loro 

aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili 

all'espletamento del proprio mandato. Tale diritto, proprio perché preordinato all’esercizio del 

proprio munus, non deve essere motivato e ha ad oggetto tutte le informazioni e notizie in 

possesso dell’amministrazione.  



Nel caso in esame, gli istanti, nella veste di consiglieri comunali, non hanno 

ugualmente diritto di accedere  ai documenti in possesso della Fondazione  Monte dei Paschi 

di Siena trattandosi di una persona giuridica privata e non di in azienda o di un ente 

“dipendente” del Comune di …………………; e quali privati cittadini non  hanno diritto di 

accedere ai documenti richiesti, dal momento che non hanno precisato l’interesse  e la 

situazione rilevante per l’ordinamento che  si intende tutelate mediante l’istanza di accesso. 

Inoltre, l’ampiezza della richiesta, ossia tutti i documenti dal 2001 al 2006, inerenti le fasi 

istruttoria, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti erogati per il sostegno dei 

programmi e progetti del comune di …………………, configura la medesima come 

preordinata ad un controllo generalizzato dell’attività delle amministrazioni, vietato 

dall’articolo 24 della legge n. 241 del 1990.  

Si ritiene, pertanto, che correttamente la fondazione abbia negato l’accesso ai 

documenti precedentemente indicati.  

 

Roma, 12 febbraio 2007                                                                IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
Parere n. 8)

                                                  Città di ……………    

                                        Area finanziaria 

                                                                                       Servizi Ragioneria-Tributi-Attività produttive 

                                                         ………………………………… 

 

 Oggetto: quesito sulla richiesta di accesso formulata dalla Confcommercio nell’ambito del 

procedimento di rilascio di autorizzazione commerciale per media struttura di vendita. 

 

 

 Con nota del 21 settembre 2006, la Città di ………………….. ha esposto a questa 

Commissione, al fine di acquisirne il parere, di aver ricevuto una richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi da parte del rappresentante locale della Confcommercio tesa a prendere visione ed 

estrarre copia di alcuni documenti. In particolare formavano oggetto della richiesta le istanze di 

apertura di medie strutture di vendita, i rogiti notarili per l’acquisizione di licenze da accorpare ed 



altri ancora, tutti inseriti nel procedimento generale di autorizzazione commerciale per media 

struttura di vendita. 

 Riferisce altresì l’amministrazione di aver differito l’accesso in quanto il procedimento da 

ultimo menzionato era ancora in corso al momento della presentazione della richiesta di accesso e 

ciò al fine di salvaguardare le esigenze di riservatezza dell’amministrazione nella fase preparatoria 

del provvedimento. Chiede, dunque, la Città di …………………….. “un parere in merito al 

comportamento tenuto dalla scrivente”. 

 Questa Commissione, in base agli elementi forniti dall’amministrazione richiedente, rileva 

quanto segue. Gli enti esponenziali di interessi come la Confcommercio, in generale sono 

legittimati ad esercitare il diritto di accesso, come si ricava sia dall’articolo 22, comma 1, lettera b), 

l n. 241/90 che dal D.lgs. n. 267/00, art.10, comma 2. Ciò non toglie, tuttavia, che il soggetto 

portatore di interessi diffusi debba nella richiesta far constare il proprio interesse all’accesso 

attraverso l’indicazione dei motivi dell’istanza, al fine di mettere l’amministrazione in grado di 

verificare che la richiesta stessa non sia preordinata d un controllo diffuso sull’operato 

dell’amministrazione (vietato dall’art. 24, comma 3, l. n. 241/90). Inoltre, l’ente esponenziale di 

interessi può accedere a documenti amministrativi purché sia portatore in proprio di un interesse     

qualificato all’ostensione, non potendo, viceversa, ritenersi legittimato ad agire in “rappresentanza” 

dei propri associati. 

 Sull’opportunità di differire l’accesso, così come differito dall’amministrazione richiedente 

il parere, la scrivente Commissione rileva che tale facoltà è prevista dalla l. n. 241/90 e, in 

particolare, dal comma 2, art. 9, D.P.R. n. 184/06 che in questa parte si applica anche al sistema 

delle autonomie territoriali. L’articolo 9 al comma 3, tuttavia, dispone che l’atto che differisce 

l’accesso ne indichi anche la durata, per evitare che il differimento si trasformi in una esclusione 

dell’accesso Pertanto, qualora non abbia già provveduto in tal senso, si invita l’amministrazione a 

indicare la durata del differimento. 

 

Roma, 12 febbraio 2007    IL PRESIDENTE 

 
 

 
 

 

 

 



Parere n. 9)
                                               MINISTERO DELL’INTERNO 

                                 Dipartimento per gli affari interni e territoriali 

                                                    Direzione centrale per le autonomie 

                                         Ufficio controllo sugli organi 

                      00100   R O M A 

 

 Oggetto: richiesta di parere sull’accessibilità dei documenti relativi alla sospensione del 

Sindaco ai sensi dell’art. 142, D.lgs. n. 267/00. 

 

 Con nota del 5 dicembre 2006, prot. n. 15924/28, il Ministero dell’Interno ha esposto alla 

scrivente Commissione di aver ricevuto un’istanza di accesso ai documenti (inoltrata dal Prefetto di 

…………..) concernenti il procedimento di sospensione dalla carica di Sindaco del Comune di 

…………………….. ex art. 142, D.lgs. n. 267/00. L’istanza era stata formulata dall’avv. …….., 

difensore del dr……………………, Sindaco sospeso.  

 La prefettura  specifica che il fascicolo al quale si chiede di accedere contiene la relazione 

svolta dalla commissione di inchiesta incaricata di far luce sui profili gestionali e amministrativi  

della casa da gioco di …………………………. e che nella stessa sono riportati elementi di indagini 

penali in corso di svolgimento. Rileva quindi il Ministero che il D.M. n. 415 del 1994, recante 

disposizioni in materia di documenti amministrativi sottratti all’accesso faccia riferimento proprio a 

categorie del tipo di quelle contenute nel fascicolo oggetto di richiesta di accesso. 

 In particolare, l’art. 3, comma 1, lettera m), sottrae all’accesso gli atti, documenti e note 

informative utilizzate per l’istruttoria finalizzata all’adozione di provvedimenti di rimozione degli 

amministratori degli enti locali ai sensi dell’art. 40 della legge n. 142/90 (ora, D.lgs. n. 267/00, art. 

142). Pertanto il Ministero ritiene di non poter evadere la richiesta di accesso, nemmeno 

disponendone il differimento, attesa l’impossibilità di indicarne l’eventuale durata. Infine rileva che 

le esigenze difensive del richiedente non sono da ritenersi compromesse, considerato che, qualora lo 

ritenga, il giudice adito dal dr. …………………… potrà ordinare l’esibizione della documentazione 

necessaria a fini istruttori. Su tale vicenda, l’amministrazione ha formulato richiesta di parere alla 

scrivente Commissione. 

La Commissione rileva che il diniego di accesso al fascicolo personale oggetto della 

richiesta da parte del Sindaco sospeso dal mandato può ritenersi legittimo con riferimento a quei 

documenti che effettivamente ineriscano agli interessi presi in considerazione sia dall’art. 24, 

comma 6, lettera c), l. n. 241/90, che dal citato decreto ministeriale contenente la disciplina dei casi 

di esclusione. Per tali documenti, in effetti, il bilanciamento di interessi tra tutela dell’ordine 



pubblico e trasparenza dell’azione amministrativa appare risolto dallo stesso legislatore in favore 

del primo, almeno fintanto che permangano reali esigenze di tutela dell’ordine pubblico. Sotto tale 

profilo, una volta concluse le indagini condotte dalla magistratura, non si rinvengono motivi per 

continuare ad escludere l’accesso ai documenti richiesti, atteso che essi appaiono necessari per 

tutelare i diritti del richiedente dinanzi alle autorità competenti. 

Per la parte del fascicolo che non contiene documenti per i quali valgano le esigenze di cui 

sopra, viceversa, l’accesso dovrebbe essere consentito, avendo cura di omettere le eventuali parti di 

documento coperte da esclusione ai sensi della normativa riportata. La circostanza che l’autorità 

giudiziaria eventualmente adita possa ordinare l’esibizione dei documenti non esime, invero, 

l’amministrazione dall’effettuare una valutazione dei contrapposti interessi in gioco al fine di 

contemperarli adeguatamente. 

 

Roma, 12 febbraio 2007                                                                                 IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

Parere n. 10)
                                                                       AL COMUNE DI ……………………….. 

 PIAZZA ………………………. 

                                         …………………………………….. 

 

                                                                                                       

 OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'accessibilità da parte di un consigliere 

comunale alle relazioni riservate del direttore di lavori. 

 

 Il Comune di ………………….., con nota del 27 novembre 2006, ha chiesto il 

parere della scrivente Commissione riguardo alla richiesta di accesso di un consigliere 

comunale agli atti concernenti il soggetto esecutore di un contratto stipulato con il comune 

stesso per i lavori del lungomare, evidenziando che si tratta di un procedimento ancora in 

corso. 

 In particolare, il consigliere, nella nota presentata all'amministrazione comunale il 

20 novembre 2006, ha chiesto - per l'espletamento del proprio mandato, così come 

previsto dall'art. 43, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 e dall'art. 13, comma 6, dello 



Statuto comunale - le relazioni riservate del direttore dei lavori, Ing. ……………, 

pervenute e protocollate dal comune il 23 febbraio ed il 22 agosto 2005, e la relazione 

riservata del collaboratore, Ing. ……………….., pervenuta e protocollata dal comune il 2 

maggio 2005. 

 La Commissione, in generale, nei pareri espressi ha ritenuto che le richieste 

formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro munus, che 

consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili 

all'espletamento del proprio mandato, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria. 

 Tuttavia, nel caso di specie, la richiesta formulata dal consigliere comunale è volta 

alla conoscenza di documenti per i quali una specifica norma di legge esclude 

espressamente l’accesso a terzi. 

 Infatti, il D.Lgs. n. 163, 12 aprile 2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, all’art. 

13, comma 5, lettera d), stabilisce che “Fatta salva la disciplina prevista dal presente 

codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, 

sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:…alle relazioni 

riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve 

del soggetto esecutore del contratto”. 

Pertanto, atteso il carattere generale del divieto stabilito dalla suddetta norma, deve 

ritenersi che le relazioni in esame siano sottratte anche all’accesso da parte dei consiglieri 

comunali. 

 

Roma, 12 febbraio 2007                                                                      IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

Parere n. 11)
 

 Al Comune di …………… 
                                             c. a. avv. ………………. 

 Via ………………………… 
 ……………………………….. 

 
 

OGGETTO: Richiesta di parere 



Con e-mail del  4 gennaio 2007, l’avv. ……………… del Comune di 

………………ha posto a questa Commissione i seguenti quesiti: 

1. “per i documenti amministrativi che sono stati affissi all’albo pretorio 

comunale (nel caso di specie determine e deliberazioni di Giunta e di Consiglio) 

devo ugualmente effettuare il riscontro - nel caso di istanza di accesso - 

sull’interesse diretto concreto e attuale del richiedente  l’accesso”. 

2. “ E ancora ……nel caso vi siano controinteressati ( sempre relativamente a 

documenti oggetto di affissione all’albo) devo fare la comunicazione di cui al dpr 

184/06 art. 3”. 

In merito ai quesiti posti, si osserva quanto segue. 

Questa Commissione ha in più occasioni precisato che per i documenti 

amministrativi che vengono pubblicati integralmente nell’albo pretorio o ricevono 

analoghe forme di pubblicità “deve ritenersi già realizzato il diritto di accesso. 

“Rimane, quindi, soltanto l’obbligo della pubblica amministrazione di consentirne 

l’acquisizione di copia, qualora le modalità di pubblicazione, come nel caso di 

affissione, soprattutto se temporanea, non consentano di estrarre copia dei 

documenti” 

Di conseguenza, per i documenti amministrativi che vengono pubblicati 

integralmente nell’albo pretorio o ricevono analoghe forme di pubblicità 1) non è 

necessario effettuare il riscontro, nel caso di istanza di accesso, sull’interesse 

diretto concreto e attuale del richiedente  l’accesso stesso ; 2) non è necessario, 

nel caso vi siano controinteressati ( sempre relativamente a documenti oggetto di 

affissione all’albo) , effettuare la comunicazione di cui al DPR n.  184/06, art 3. 

Roma, 12 febbraio  2007                                                           IL PRESIDENTE 

 

 

 

Parere n. 12) 
  Comune di ……………… 
  ………………… 
  ………………………………. 
 

Alla cortese attenzione del difensore civico 
dott…………………….. 



 
 
 
 

OGGETTO:  Richiesta di parere circa il diritto di accesso di un privato cittadino alle dichiarazioni  

ICI.  

 

Con nota del 3.5.2006, il Difensore civico del Comune di …………………., dott. 

………………….., ha chiesto un parere per conoscere la legittimità di una istanza di accesso 

presentata da un privato cittadino volta ad ottenere la visione e, eventualmente, la copia delle 

dichiarazioni ICI. La richiesta di accesso è stata inoltrata dal cittadino ai fini della verifica della 

conformità delle dichiarazioni alle risultanze catastali e allo stato di fatto.  

La Commissione ha già avuto modo di affermare che, relativamente al diritto di accesso avente 

ad oggetto imposte e tasse, i dati anagrafici e gli elenchi dei contribuenti che hanno presentato le 

dichiarazioni non hanno nulla a che vedere con i documenti amministrativi la cui accessibilità la 

legge 241/1990 vuole garantire e che, quindi, esulano dall’ambito di applicazione di quest’ultima. 

Oltretutto, nel caso in questione, la richiesta di accesso, essendo stata presentata per verificare 

la conformità delle dichiarazioni alle risultanze catastali, allo stato di fatto, appare impropria, perché 

risulta diretta semplicemente a effettuare un controllo sull'attività dell'amministrazione. Il diritto di 

accesso ai documenti della pubblica amministrazione, infatti, non può essere trasformato in uno 

strumento di "ispezione popolare" sull'efficienza di un servizio pubblico, in quanto per esercitare tale 

diritto occorre una situazione giuridicamente legittimante, la quale, anche se non deve 

necessariamente assumere la consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo, deve però 

essere giuridicamente tutelata, non potendosi identificare con il generico e indistinto interesse di 

ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa. 

In particolare, il diritto di accesso ai documenti amministrativi non ha trasformato la pubblica 

amministrazione in una sorta di "banca dati" alla quale chiunque può accedere, dovendo comunque il 

richiedente l'accesso essere un soggetto portatore di interesse qualificato nei confronti del quale la 

mancata conoscenza di un atto, di cui egli è destinatario o che abbia ripercussioni sulla sua sfera 

giuridica, si pone come suscettibile di arrecare un danno o di pregiudicarne la tutela. 

Si aggiunga che, in merito ai requisiti necessari per ottenere in ogni caso l'accesso, l'interesse 

legittimante la richiesta di accesso deve essere personale e concreto, quindi non emulativo né 

riducibile a mera curiosità e ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico nesso: in sostanza, 

occorre che il richiedente sia titolare di una situazione comunque giuridicamente rilevante e, quindi, 

qualificata dall'ordinamento come meritevole di tutela. 



Sotto il profilo della tutela della riservatezza, bisogna considerare che l'eventuale accesso alle 

dichiarazioni ICI comporterebbe la pubblicità di dati personali relativi a terzi contribuenti, quali i 

dati anagrafici, il codice fiscale, il numero dei locali e, in riferimento a tali locali, i metri quadrati 

imponibili, l'imposta e l'importo da pagare, la cui conoscenza per il richiedente non appare 

necessaria in considerazione della mancanza di un proprio e serio interesse giuridico da curare o da 

difendere. Infatti, i documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di altri soggetti sono 

accessibili qualora riguardino la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente: ipotesi questa 

comunque non ricorrente nel caso di specie. 

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso di un privato cittadino alle 

dichiarazioni ICI non possa essere accolta, perché contrastante con la tutela alla riservatezza dei terzi 

contribuenti, salvo che non ricorra un interesse giuridico concreto e tutelabile che la giustifichi.  

 

 

Roma, 12 febbraio 2007                                                                             IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

Parere n. 13)
 
       Al segretario comunale del comune …………… 

P.zza ………………. 
……………………………. 

 

OGGETTO: richiesta di parere in ordine all’accessibilità alla corrispondenza interna 

qualificata come “riservata personale”.  

 

 1. Con nota del 7 ottobre 2006, il segretario del Comune di …………… ha 

esposto alla scrivente Commissione di avere ricevuto un’istanza di accesso da parte di  un 

dipendente agente di Polizia municipale al quale, a seguito di un decreto prefettizio del 2002, 

era stata revocata la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. Nella nota si specifica che 

l’istanza dell’agente ha ad oggetto “tutta la documentazione che l’amministrazione comunale 

ha trasmesso alla Prefettura di …………… in merito alla revoca della qualifica di pubblica 

sicurezza”, al fine di tutelare i propri diritti.  



Prosegue la nota affermando che nel decreto citato erano richiamati oltre ad una 

sentenza penale ed un parere dell’Avvocatura Distrettuale, una nota riservata personale con la 

quale il Sindaco aveva espresso parere favorevole alla revoca, sulla base di una relazione 

scritta del responsabile del servizio.  

L’amministrazione comunale chiede, pertanto, un parere  alla scrivente Commissione 

in ordine all’accessibilità di documenti del protocollo riservato, atteso che, ritiene 

l’amministrazione comunale, sembrerebbe  sussistere l’interesse del destinatario del 

provvedimento ad accedere a tali documenti; d’altro canto, però, osserva l’amministrazione, 

la motivazione addotta a fondamento della richiesta, ossia la tutela dei propri diritti,  non 

sembra sufficiente per consentire l’accesso, poiché l’istante non ha presentato ricorso e sono 

scaduti i termini per la presentazione di eventuali impugnative.  

 

2. Rileva la Commissione che l’articolo 10 del D.l.gs. 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 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”.  

Tale disposizione prevede, dunque, che il presidente della provincia o il sindaco 

possano, provvisoriamente, sottrarre all’accesso i documenti ritenuti riservati per ragioni di 

tutela del diritto alla riservatezza di persone, gruppi e imprese.  

Nella fattispecie in esame, peraltro, né risulta che sia stata adottata la richiesta 

“motivata dichiarazione del sindaco”, relativa al divieto di esibizione, né è ipotizzabile 

qualificare “riservati” i documenti propedeutici all’adozione del provvedimento lesivo, dal 

momento che è proprio mediante la loro conoscenza che il destinatario del medesimo  è in 

grado di conoscere l’iter logico seguito dall’amministrazione.  

Si ritiene, pertanto, che la documentazione in questione possa essere accessibile, 

previa comunicazione ai controinteressati (sindaco e responsabile del servizio autore della 

relazione).  

 

     Roma, 12 febbraio 2007                                                                     IL PRESIDENTE 

 

  

 



Parere n. 14)
                                                     Sig. ……………… 

                                                           Via ………………….. 

                                                   …………………. 

 

 

 OGGETTO: Richiesta di parere sui contenuti di una motivazione resa da 

un’amministrazione in un provvedimento di diniego di accesso a documenti amministrativi. 

 

 Riferisce il Sig. …………………… di aver ricevuto in data 12 novembre 2005 copia del 

verbale di accertamento di infrazione all’articolo 142, comma 8, del codice della strada. Il 14 

novembre successivo, pertanto, inoltrava formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi 

preordinata all’acquisizione di diversi documenti detenuti dalla Sezione di Polizia stradale di 

…………….. e relativi all’infrazione contestatagli. In particolare chiedeva copia del certificato di 

taratura del misuratore di velocità utilizzato per elevare la contravvenzione; informazioni sulla 

manutenzione ordinaria del misuratore; verbale di messa in servizio ed attestazione delle prove 

effettuate attestanti la funzionalità dell’apparecchio; attestazione delle capacità tecniche degli agenti 

accertatori; copia delle risultanze fotografiche dell’apparecchiatura autovelox e verbale originale di 

accertamento dell’infrazione contestata al richiedente. 

 L’amministrazione rispondeva alla richiesta di accesso in data 15 novembre, concedendolo 

solo per la parte relativa alla documentazione fotografica richiesta; il diniego per gli altri documenti 

richiesti veniva motivato come segue: “…si precisa che il diritto di difesa si esercita ricorrendo 

nelle sedi amministrative e/o giurisdizionali competenti (Prefettura o Giudice di Pace), nelle quali 

potranno essere riproposte le istanze presenti nell’atto in riferimento che, al momento, non appaiono 

rilevanti”. 

 In data 20 aprile 2006, il Sig. ………….. formulava richiesta di parere alla scrivente 

Commissione per conoscere, in particolare, l’orientamento della stessa in merito alla congruità della 

motivazione opposta dall’amministrazione e facendo presente di aver adito la via giurisdizionale a 

tutela dei propri diritti ed interessi. 

La richiesta di parere, pertanto, attiene alla valutazione dell’iter logico seguito 

dall’amministrazione destinataria della richiesta di accesso, nell’esercizio della vigilanza attribuita  

dall’art. 27, l. n. 241/90 a questa Commissione sull’attuazione del principio di trasparenza da parte 

delle pubbliche amministrazioni. 

Al riguardo si rileva come, nel caso di specie, l’amministrazione non abbia dato conto delle 

ragioni del diniego di accesso opposto al richiedente e sotto tale profilo, dunque, la motivazione è 



del tutto insufficiente. Il riferimento alla tutela amministrativa dinanzi al Prefetto e a quella 

giurisdizionale dinanzi al Giudice di Pace, invero, nulla dice sull’accessibilità dei documenti 

richiesti e sul fondamento del diniego.  

 Del resto, tra le altre finalità, il diritto di accesso è stato introdotto nel nostro ordinamento 

anche allo scopo di mettere in condizione gli amministrati di valutare preventivamente l’operato 

dell’amministrazione deflazionando al contempo il contenzioso sia giustiziale che giurisdizionale 

con l’amministrazione. 

 Nel caso di accesso a documenti collegati ad un verbale di accertamento per infrazione 

stradale, inoltre, l’ampiezza del diritto di accesso del contravventore è pacificamente riconosciuta 

dalla giurisprudenza amministrativa: “Ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, il destinatario del 

verbale di accertamento di violazione del codice della strada è titolare del diritto di accesso ai 

documenti detenuti dal Comune, quale ente accertatore, anche per verificare l'avvenuta trasmissione 

al Prefetto, del ricorso presentato dallo stesso interessato” (T.A.R. Lazio, Sez. II, 27/11/2002, 

n.10822). 

 La scrivente Commissione, pertanto, ritiene che il provvedimento di diniego emesso 

dall’amministrazione nei confronti del Sig. ……………….. non sia giustificato.   

 

Roma, 12 febbraio 2007                                                                        IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parere n. 15) 
 

 

Al Ministero della Giustizia 

       Consiglio di Amministrazione 

Via Arenula, 70 

       00186 ROMA 

 

e, p.c. Dipartimento della Funzione Pubblica 

 Corso Vittorio Emanuele II, 116 

 00186 ROMA 

 

OGGETTO: parere sulla circolare ministeriale 8 marzo 2006, pubblicata sulla G.U. n. 86 del 12 

aprile 2006 concernente “Misure organizzative sul diritto di accesso”. 

 

 Il Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 

nota del 1 dicembre 2006, ha trasmesso a questa Commissione la circolare ricevuta dal Ministero 

della Giustizia, emessa in data 8 marzo 2006, e concernente “Misure organizzative sul diritto di 

accesso”, affinché la stessa - per competenza – esprima il proprio parere in merito, con particolare 

riguardo alla parte in cui viene rideterminato l’importo relativo alle spese di riproduzione per il 

rilascio di copia dei documenti amministrativi. 

La Commissione rileva che in merito alla circolare del Ministero della Giustizia, emessa in 

data 8 marzo 2006 e concernente “Misure organizzative sul diritto di accesso”, non vi è nulla da 

osservare, poiché la stessa si conforma alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

 

Roma, 12 febbraio 2007 

        IL PRESIDENTE 

 

 

 
 



 
Ricorso n. 1)  
 

Ricorrente: Sig. ra …………………. 

Contro 

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione 

Provinciale di ………… 

FATTO 

  

La sig.ra …………….., quale legale rappresentante della …………... s.r.l., a seguito 

del ricevimento del verbale redatto dagli ispettori della sede Inps di …………, nel quale si 

configurano violazioni in materia contributiva relative a contratti sottoscritti con persone 

ritenute dipendenti, titolari di un rapporto di lavoro di natura subordinata, ha presentato, in 

data 11 dicembre  2006, istanza di accesso avente ad oggetto: 

1. copia dei verbali delle dichiarazioni rese dai collaboratori della ……………s.r.l. 

& C. in occasione dei diversi accessi ispettivi, in qualsiasi data effettuati; 

2. le dichiarazioni rese nelle medesime circostanze da altre persone presenti durante 

lo svolgimento dell’ispezione; 

3. ogni altro documento relativo all’accertamento ispettivo di cui al verbale INPS n. 

501 del 28 novembre 2006. 

Afferma la ricorrente che la conoscenza del contenuto delle dichiarazioni è 

necessaria la fine di valutare l’opportunità della proposizione di un eventuale ricorso 

amministrativo e giudiziario.  

L’amministrazione con nota del 19 dicembre 2006, ha negato l’accesso ai predetti 

documenti, atteso che l’art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale n. 757 del 4 

novembre 1994, recante “ Regolamento concernente documenti formati o stabilmente detenuti 

dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sottratti al diritto di accesso, ai sensi 

dell’at. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241”, include tra i documenti non accessibili le 

dichiarazioni rilasciate dai dipendenti, nonché, più in generale, i documenti contenenti notizie 

acquisite nel corso dell’attività ispettiva. Lo scopo della citata previsione è di prevenire 

pressioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori medesimi, quali  parti controinteressate. Prosegue, 

poi, l’amministrazione che la disposizione in base alla quale il diritto di accesso debba 

prevalere sui casi di esclusione, di cui all’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, vale 

nei casi in cui la conoscenza dei documenti amministrativi sia necessaria per la tutela e la 

difesa degli interessi giuridici del richiedente. Nel caso in esame, tuttavia, l’unico documento 



utile per la proposizione di un ricorso, amministrativo o giurisdizionale,  è il verbale ispettivo 

notificato il 4 dicembre 2006.  

Avverso tale diniego la sig.ra …………….., ha presentato ricorso ai sensi 

dell’articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla Commissione per l’accesso ai 

documenti amministrativi di ordinare all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione 

Provinciale di …………  l’esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti. 

Diritto 
 

Nel merito il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.  

La disposizione richiamata dall’amministrazione, ossia l’art. 2, comma 1, lett. c), del 

decreto ministeriale n. 757 del 4 novembre 1994, che sottrae al diritto di accesso alcune 

categorie di documenti, recita : “documenti contenenti notizie acquisite nel corso di attività 

ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite 

pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”. 

La norma citata, in combinato disposto con il successivo art. 3, differisce l’accesso 

fino al momento della conclusione del procedimento ispettivo, e in ogni caso, fino a quando 

perdura il rapporto di lavoro. Scopo della previsione è tutelare i lavoratori dichiaranti contro il 

pericolo di azioni discriminatorie, indebite pressioni,  pregiudizi ed eventuali ritorsioni da 

parte del datore di lavoro.  

Un orientamento giurisprudenziale, ritiene, tuttavia, tale timore non fondato in 

considerazione delle garanzie che l’ordinamento offre al lavoratore, e, in ogni caso “ragione 

non sufficiente ad escludere tali categorie di documenti dall’accesso richiesto da chi abbia la 

necessità di conoscerli per curare e difendere i propri interessi giuridici” (TAR veneto,  sez. 

III, n. 1801/2006). L’orientamento citato afferma, inoltre, che il diritto alla riservatezza recede 

di fronte al diritto di difesa, e, disapplica  la disposizione richiamata, in base al principio 

generale secondo il quale, nel conflitto tra due norme diverse, occorre dare preminenza a 

quella legislativa rispetto alla norma regolamentare, ogni qual volta questa precluda 

l’esercizio di un diritto soggettivo (C.d.S. sez. VI,  n. 7389 del 2006). 

Ritiene la Commissione che le contrapposte esigenze di tutela del datore di lavoro 

nei confronti dell’ente previdenziale e di tutela dei lavoratori nei confronti del datore di 

lavoro, sottese rispettivamente alle citate decisioni giurisdizionali ed alle citate disposizioni 

regolamentari, quando non sia sufficiente l’ “oscuramento dei nominativi”, possano essere 

contemperate nel senso che l’accesso debba essere consentito, in base al combinato disposto 

dell’articolo 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 – estensivamente interpretato - e della 



lettera d) comma 1, articolo 4 del d.lgs.n. 196 del 2003, solo nei casi in cui sia strettamente 

indispensabile all’esercizio del diritto di difesa.  

 

PQM 
 

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso, nei 

limiti in motivazione, e per l’effetto invita l’amministrazione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 

241, 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. 

 

Roma, 12 febbraio 2007       IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

Ricorso n. 2)  
 

Ricorrente: Sig……………. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza dei Dipendenti delle Amministrazioni 

pubbliche 

Fatto 
 

 Il dott. …………..  ha presentato all’Istituto Nazionale Previdenza dei Dipendenti delle 

Amministrazioni pubbliche istanza, datata 5.6.2006, con la quale , premesso di aver richiesto con 

due distinte domande di poter transitare nei ruoli del personale dirigente dell’INPDAP e di essere 

venuto a conoscenza che l’INPDAP stesso avrebbe inquadrato in detti  ruoli  la dott.ssa 

…………….., segretario generale di fascia B, ha chiesto  l’accesso “ ai documenti richiesti con 

istanza pervenuta all’INPDAP in data 12.6.2006 afferenti il presunto inquadramento nei propri ruoli 

del personale con qualifica dirigenziale della dott.ssa ………….., nonché degli altri documenti che 

dovessero essere richiesti in seguito per la tutela della propria posizione giuridica di aspirante alla 

mobilità presso il prefato Istituto”. 



L’INPDAP non ha risposto all’istanza e, formatosi il silenzio-rigetto, il  dott. ……………. 

ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l’accoglimento dell’istanza per i motivi 

nella stessa indicati.  

 Nella seduta del 19 settembre 2006, in via preliminare, è stata rilevata nell’istanza di accesso 

la presenza di una controinteressata, la dott.ssa ………….. 

Pertanto, sospesa ogni definitiva pronuncia, questa Commissione ha invitato l’INPDAP a 

provvedere alla comunicazione del ricorso alla dott.ssa …………. 

L’INPDAP, con nota n.3815 del 14 novembre 2006, ha provveduto alla suddetta 

comunicazione e, con una ulteriore nota n.3816, recante la medesima data del 14 novembre 2006, 

ha fatto pervenire a questa Commissione la copia della propria precedente lettera n.2920 del 19 

settembre 2006, con la quale è stato dato seguito positivo alla richiesta di accesso agli atti prodotta 

dal dott. …………….  

PQM 

 

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere. 

 

Roma, 12 febbraio 2007        IL PRESIDENTE 

 

 
 
 

  

 

Ricorso n. 3)  
 

Ricorrente:Sig……………….. 

Contro 

Amministrazione Resistente: Comune di ………………… 

Fatto 
 
 Il sig. …………..   ha presentato al Comune di ………………… una serie di richieste  di 

accesso riguardanti  “accertamenti di presunte violazioni edilizie, di salvaguardia del patrimonio 

comunale ecc.”. 



Il Comune di ………………… ha negato l’accesso affermando che “ il contenuto delle 

richieste presentate dalla S.V. configurano un controllo generalizzato sull’attività dell’Amministrazione e 

potrebbero apparire  meramente emulative”. 

Il  sig. ………….   ha proposto ricorso a questa  Commissione, insistendo per l’accoglimento 

delle sue istanze  di accesso. 

Diritto 

 

L’art. 25 , comma quarto , della legge n. 241/1990 dispone che “ decorsi inutilmente trenta 

giorni dalla richiesta , questa si intende respinta . In caso di diniego di accesso …il richiedente può 

presentare ricorso al  tribunale amministrativo regionale….…ovvero chiedere …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”. 

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte 

di un Comune . 

P.Q.M. 

 

La Commissione dichiara la propria incompetenza . 

 

 

 Roma, 12 febbraio  2007                                                                                          IL Presidente 

 

 

 
 
 
Ricorso n. 4) 
 

Ricorrente: Sig. …………… 

contro 

Amministrazione resistente: Croce Rossa Italiana 



Fatto 
 

 Il sig. ………………., facente parte del corpo militare della Croce rossa italiana, in seguito 

al rigetto della domanda di avanzamento al grado di Maggiore del corpo militare 

dell’amministrazione resistente, ha presentato in data 28 agosto 2006 richiesta di accesso al verbale 

n. 35/04 del 30 settembre 2004 redatto dalla Commissione preposta alla valutazione delle domande. 

L’amministrazione accoglieva parzialmente la richiesta di accesso, coprendo con una serie di 

omissis alcune parti del documento; in data 25 settembre 2006 l’odierno ricorrente si è nuovamente 

rivolto all’amministrazione lamentandosi della restrizione apportata alle modalità di esercizio del 

diritto di accesso senza ottenere risposta nei trenta giorni successivi, ad eccezione di una nota datata 

4 ottobre, in cui la CRI comunicava di aver investito della questione il proprio ufficio legale. 

Il sig. …………., pertanto, in data 13 gennaio 2007, ha presentato ricorso alla scrivente 

Commissione per ivi sentir dichiarare l’illegittimità del rifiuto e conseguentemente ordinare 

all’amministrazione il rilascio del documento richiesto senza omissis. 

Diritto 
  

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. 

L’articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti 

di diniego e/o differimento dell’accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla 

piena conoscenza del provvedimento impugnato o, nei casi di silenzio, nei trenta giorni successivi al 

formarsi dello stesso. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell’impugnativa è il silenzio sulla 

richiesta formulata in seconda battuta dal ricorrente in data 25 settembre 2006, il silenzio stesso si è 

formato allo spirare del trentesimo giorno successivo quello della ricezione dell’istanza di accesso 

(dunque in data 27 ottobre, atteso che l’istanza è stata ricevuta dalla CRI in data 27 settembre 

2006). Pertanto, avendo il ricorrente presentato ricorso in data 13 gennaio, il termine di trenta giorni 

decorrenti dal 7 ottobre è ampiamente decorso, determinando l’irricevibilità del gravame.  

 

PQM 

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.  

 

Roma, 12 febbraio 2007                                                                                     IL PRESIDENTE 

 



  

 
 
 
Ricorso n. 5) 
 

Ricorrente: S.a.s…………… S.r.l.  

contro 

Amministrazione resistente: Istituto sperimentale per la cerealicoltura (CRA) - Ente nazionale 

sementi elette (ENSE) 

Fatto 
 

 Il sigg.ri ………….., legali rappresentanti rispettivamente della società ……………….. e 

……………, espongono di essere titolari e aventi causa dei diritti di utilizzazione commerciale di 

tre varietà di grano duro, denominate ……………………….. e ………….., iscritte nel registro 

delle varietà nazionali e inserite nel novero di quelle passibili di riconoscimento tramite “Premio 

specifico alla qualità per il grano duro”. 

 Espongono altresì i ricorrenti di aver presentato in data 4 settembre diverse istanze di 

accesso ai documenti ai sensi della l. n. 241/90, rivolte sia alle amministrazioni resistenti che al 

ministero delle politiche agricole, con le quali chiedevano di conoscere tutti i documenti relativi alla 

procedure di cui al d.m. 29 ottobre 2004 del dicastero da ultimo citato; decreto che disciplina la 

procedimentalizzazione delle prove varietali utili ai fini della compilazione delle liste per il premio 

qualità da assegnare ad alcune tipologie di grano duro. 

 A fronte della richiesta di accesso, il ministero rispondeva positivamente in data 20 ottobre 

2006, consentendo l’accesso a tutta la documentazione in suo possesso per tutte le varietà esaminate 

nel biennio 2004-2005 e 2005-2006; le amministrazioni resistenti, viceversa, rispondevano in data 4 

ottobre, consentendo solo in parte l’accesso per i documenti relativi al periodo 2005-2006 e tacendo 

sui documenti richiesti per il periodo 2004-2005, come risulta dai verbali di accesso del 13 e del 20 

ottobre 2006. 

A seguito di altra richiesta di accesso il C.R.A., con nota del 15 novembre, non consentiva 

l’accesso alla documentazione richiesta dai ricorrenti; avverso tale provvedimento, in data 16 

gennaio 2007, veniva presentato ricorso alla scrivente Commissione al fine di ivi sentir dichiarare il 

diritto all’accesso ai documenti oggetto di istanza. In data 8 febbraio 2007, l’ENSE ha fatto 

pervenire le proprie memorie difensive; il 12 febbraio anche il CRA ha fatto pervenire propria 

memoria difensiva. 



Diritto 

  

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. 

L’articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti 

di diniego e/o differimento dell’accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla 

piena conoscenza del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, considerato che oggetto 

dell’impugnativa è la nota del CRA datata 15 novembre 2006 e che il ricorso è stato presentato il 16 

gennaio 2007, tale termine è ampiamente decorso, pertanto il ricorso medesimo deve essere 

dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.  

PQM 

 
 

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.  

 

Roma, 12 febbraio 2007                                                                                                                 IL PRESIDENTE 

  

 
 
 
 
 
 
Ricorso n. 6) 
 

Ricorrente: Signor ………… 

contro 

Amministrazione resistente: Comando Compagnia Areoporti di Roma 

 

Fatto 
 

 Il signor ……………., Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, con diverse e successive note 

- asserendo una presunta lesione dei propri diritti - ha chiesto al Comando Compagnia Areoporti di 

Roma, delle informazioni circa le motivazioni che hanno indotto la suddetta amministrazione a 

negargli l'assegnazione di un alloggio di servizio, richiesto per motivi di bisogno ed esigenze 

familiari. 

 In particolare, nella nota del 3 novembre 2006, l'odierno ricorrente, in relazione alla 

procedura di assegnazione degli alloggi di servizio, ha chiesto di conoscere: 



− l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, 

nonché dell'adozione del provvedimento finale; 

− il responsabile del procedimento; 

− la determinazione da parte dell'amministrazione del limite temporale entro il quale si sarebbe 

concluso il procedimento ovvero di rendere noto il termine, eventualmente, già determinato; 

− la comunicazione della data di avvio del procedimento e di tutte le informazioni stabilite 

dall'art.8, comma c)-ter, legge n.241/1990. 

 L'amministrazione resistente, il 5 dicembre 2006, in relazione alla suddetta istanza, 

comunicava che “le modalità di assegnazione degli alloggi di servizio – ove esistenti – dell'Arma 

dei Carabinieri sono disciplinate dall'art.2 del Decreto Interministeriale 3 giugno 1989”. 

 Considerando tale risposta carente nelle motivazioni e nei contenuti, il signor …………., il 

23 dicembre 2006, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241/1990,  

chiedendo l'ottenimento delle informazioni richieste con la citata nota del 3 novembre, “ovvero a) i 

criteri generali e di carattere specifico comunemente adottati per l'assegnazione degli alloggi di 

servizio in ambito Arma, b) il responsabile del procedimento, c) l'iter logico giuridico seguito per 

l'assegnazione dell'alloggio, ovvero il principio con cui si è giunti all'esclusione dell'istante (con 

necessità familiari documentate) in favore di un soggetto divorziato”.  

 

Diritto 
 La Commissione rileva preliminarmente che la qualificazione dell’istanza formulata dal sig. 

………… in termini di ricorso, per come previsto dagli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12, 

d.P.R., n. 184/2006, appare erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore 

primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della l. n. 241/90 dalla l. n. 15/2005, che 

con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 

184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l’amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di 

accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo 

sull’istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel 

caso in cui si lamenti l’illegittimo differimento dell’esercizio del diritto di accesso disposto 

dall’amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006). 

Nel caso sottoposto all’esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fattispecie 

appena riferite, atteso che non è stata a monte formulata alcuna istanza tecnicamente qualificabile 

come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, non potendosi definire tale la domanda preordinata a conoscere il 



responsabile e l'iter logico giuridico seguito per un determinato procedimento, nonché l'esito dello 

stesso. 

Pertanto, l'istanza di richiesta di informazioni, inviata dal signor …………., costituisce una 

segnalazione di un accadimento idoneo (in astratto) ad attivare l’esercizio dei poteri propri 

dell’autorità destinataria della stessa, senza che vi sia alcun obbligo al riguardo, se non quello di 

prendere in considerazione la rappresentazione dell’accaduto. 

PQM 
La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.   

 

Roma, 12 febbraio 2007      IL PRESIDENTE 

 
 
 
   
 
Ricorso n. 7) 
 

Ricorrente: Signor ……………. 

contro 

Amministrazione resistente: Azienda USL ………………… 

 

Fatto 
 

 Il signor ……………., dirigente medico in servizio presso la Direzione Sanitaria del Polo 

Ospedaliero “…..”, con nota del 21 novembre 2006, ha chiesto al Direttore Amministrativo S.C. 

Risorse Umane dell’Azienda USL ………….. di poter avere accesso ai documenti amministrativi – 

e conseguentemente estrarre copia degli atti di suo interesse - dei candidati agli avvisi interni per il 

conferimento degli incarichi delle strutture semplici denominate “Direzione Sanitaria Polo “…….” 

– …….” e “Direzione sanitaria Polo “….” – ……..”, per verificare il possesso dei titoli specifici di 

ammissione alla procedura concorsuale dei candidati giudicati idonei e, dunque, la regolarità della 

stessa. 

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro alla propria istanza e, asserendo la lesione dei 

propri diritti, il signor ………… ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, l. 

n. 241/1990, contro il diniego tacito della suddetta amministrazione. 

 



Diritto 
Preliminarmente, si rileva la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come 

novellato dalla legge n. 15/2005, di un interesse diretto, concreto, attuale, dell'istante, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali è 

chiesto l’accesso. 

Pertanto, l’amministrazione resistente deve aver cura di provvedere a comunicare la richiesta 

di accesso ai candidati, giudicati idonei nella procedura concorsuale in questione, per consentire loro 

l’eventuale tutela dei propri diritti, mediante la formulazione di eventuali opposizioni alla suddetta 

richiesta di accesso, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. n.184/2006. 

 

PQM 

 
La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita 

l’amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati. 

 

 

Roma, 12 febbraio 2007                                                                              IL PRESIDENTE   

 

  

 
 
 
Ricorso n. 8) 
 

Ricorrente:  Sig…………… 

Contro 

Amministrazione resistente: Azienda sanitaria locale n. 8 di ……………….. 

 
 

CONSIDERATO che il 19 settembre 2006 la scrivente Commissione ha deliberato la 
sospensione della decisione del ricorso presentato dal dott. …………in data 24 aprile 2006, in 
attesa della notifica ai controinteressati del ricorso stesso; 

CONSIDERATO è stato provveduto all’esecuzione di tale adempimento e che non è 
pervenuta alcuna osservazione da parte dei titolari del diritto alla riservatezza; 

la Commissione procede all’esame del ricorso. 

Diritto  
 



Il sig. …………… al fine di tutelare la propria posizione giuridica, ha chiesto al 
Direttore sanitario della Asl ……di …………. di potere  accedere: 

1. alla delibera 1/c del 9 gennaio 2003; 

2. agli eventuali atti successivi alla predetta delibera con i quali è stato disposto il 

pagamento, a favore di altri medici dipendenti della stessa Asl, di somme a titolo 

di retribuzione di posizione e di risultato per gli anni 1996 e 1997; 

3. le proposte di transazione effettuate nei confronti dei medici creditori nei 

confronti della Asl n. 8 degli emolumenti non pagati, e la disponibilità a tali 

proposte manifestata dagli stessi sanitari. 

Il sig. …………è, infatti, creditore nei confronti della Asl 8 di ……….. delle 
indennità dovute a titolo di retribuzione di posizione e di risultato per  gli anni 1996 e 1997,  
pertanto, poiché sembra che l’amministrazione debitrice abbia provveduto a liquidare gli 
emolumenti  ad altri medici dipendenti della Asl, il ricorrente, al fine di tutelare la propria 
posizione, ha chiesto di potere accedere ai suddetti documenti.  

Al riguardo, si osserva che è vero che gli atti richiesti sono relativi ad un rapporto di 
diritto  privato intercorrente tra la Asl ed i propri dipendenti. Tuttavia, anche tale rapporto, 
laddove attenga direttamente ad oneri a carico della finanza pubblica, non si sottrae 
all’osservanza dei principi generali discendenti dal dovere di “buon andamento” sancito 
dall’articolo 97 della Costituzione; ed in particolare, ai principi di trasparenza e di parità di 
trattamento. In questi limiti la domanda di accesso è da ritenere fondata.  

Né in senso contrario è invocabile il diritto alla riservatezza dei controinteressati, dal 
momento che gli stessi, ricevuta la notifica del ricorso, non hanno fatto pervenire alcuna 
opposizione od osservazione, con ciò dimostrando di non aver in concreto alcun interesse ad 
opporsi all’accoglimento del ricorso. 

 

PQM 

 
 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l’effetto invita la Asl n. 8 di 

…………………. ad esaminare la domanda  del ricorrente alla luce delle precisazioni su indicate.  

 
 

Roma, 12 febbraio 2007                                                                            IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 
 
 



Ricorso n. 9) 
 

Ricorrente: Sig. …………….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comando Carabinieri di…………………… 

Fatto 
 

Il Sig………………., in data 6 novembre 2006 chiedeva di accedere al verbale (in possesso 

dell’amministrazione resistente) di sommarie informazioni testimoniali rilasciate dal Sig. 

……………e relativo ad un procedimento sanzionatorio ai danni dell’odierno ricorrente per alcune 

violazioni al codice della strada contestategli. I Carabinieri di ……………… negavano l’accesso 

con provvedimento del 2.12.2006 (pervenuto al ricorrente in data 6.12.2006), ritenendo che il 

documento richiesto rientrasse tra i casi di esclusione previsti dall’art. 24, l. n. 241/90, trattandosi di 

“…documento rivolto all’acquisizione di un atto di polizia giudiziaria…”. Avverso il diniego il 

………….. in data 4 gennaio 2007 ha presentato ricorso a questa Commissione, lamentandone 

l’illegittimità sotto vari profili. 

Diritto 
  

Nel merito, il ricorso è fondato.  

Il diniego espressamente impugnato col presente gravame, invero, si fonda sulla circostanza 

che il documento oggetto di istanza di accesso rientrerebbe tra quelli esclusi dall’accesso stesso 

dall’articolo 24, comma 6, lettera c), l. n. 241/90. 

Al riguardo si osserva che il procedimento sanzionatorio cui è stato sottoposto l’odierno 

ricorrente ha natura amministrativa e non penale; inconferente, pertanto, appare il richiamo alle 

indagini di polizia giudiziaria effettuate dall’amministrazione resistente. Trattandosi di sanzione 

amministrativa comminata al ricorrente, questi ha diritto di accedere a tutti i documenti formati o 

comunque utilizzati dall’amministrazione nel corso del procedimento stesso ai sensi dell’articolo 

10, l. n. 241/90. 

Il limite invocato dall’amministrazione non sembra idoneo a fondare il diniego, attesa anche 

la previsione di cui al comma 7 del citato articolo 24, a tenore del quale: “Deve comunque essere 

garantito ai richiedenti l’accesso ai documento amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per 

curare o per difendere i propri interessi giuridici”. 



PQM 

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione entro trenta 

giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. 

 

Roma, 12 febbraio 2007  

                       Il Presidente 

 

 

 
 

 

Ricorso n. 10) 
 

Ricorrente: Signor …………… 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ……………………. 

Fatto 
 Il signor ……………con nota del 27 novembre 2006, ha chiesto al sindaco del Comune di 

…………………. di poter avere accesso alla copia di una lettera – depositata agli atti dello steso 

comune - con cui si comunicava alla Prefettura di …………. di avere attribuito all’interessato altra 

qualifica e funzioni, per poter provvedere alla difesa dei suoi interessi. 

 Il sindaco, con nota del 29 novembre 2006, negava il suddetto accesso, affermando che 

quanto richiesto si trova presso l'Ufficio territoriale del Governo. 

 Pertanto, il signor -…………., ha presentato – via mail - ricorso alla Commissione, ai sensi 

dell’articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente  il rilascio delle 

copie richieste.   

Diritto 
 Il ricorso è inammissibile.  

In via preliminare, si osserva che la Commissione per l’accesso ai documenti 

amministrativi riesamina le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e periferiche 

dello Stato negano o differiscono l’esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 

del 1990), mentre la competenza avverso le determinazioni delle amministrazioni comunali, 

provinciali e regionali spetta al difensore civico.  



Pertanto, la medesima non è competente a pronunciarsi sul diniego del Comune di 

………….. ………all’accesso alla copia della lettera trasmessa alla Prefettura di …………...  

PQM 

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso, 

ai sensi dell’art. 25  della legge 7 agosto 1990, n. 241.  

 

    Roma, 12 febbraio 2007                                                                                    Il Presidente 

 

 

 

 

 

 

Ricorso n. 11) 
 

Ricorrente: Sig …………… 

Contro 

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione 

Provinciale di ……………… 

Fatto 

  

Il sig. ………….., quale legale rappresentante della ………  s.r.l., a seguito del 

ricevimento del verbale redatto dagli ispettori della sede INPS di ……………., nel quale si 

configurano violazioni in materia contributiva relative a contratti sottoscritti con persone 

ritenute dipendenti, titolari di un rapporto di lavoro di natura subordinata, ha presentato, in 

data 29 novembre 2006, istanza di accesso avente ad oggetto: 

4. l’acquisizione di copia dei verbali delle dichiarazioni rese dai dipendenti della 

…………. s.r.l. in occasione di accessi ispettivi, in qualsiasi data effettuati; 

5. le dichiarazioni rese nelle medesime circostanze da altre persone, diverse dai 

dipendenti, presenti durante lo svolgimento dell’ispezione; 

6. ogni altro documento relativo all’accertamento ispettivo di cui al verbale INPS in 

data  13 novembre 2006. 

Afferma il ricorrente che la conoscenza del contenuto delle dichiarazioni è necessaria 

al fine di valutare l’opportunità della proposizione di un eventuale ricorso amministrativo e 

giudiziario. 



L’amministrazione con nota del 19 dicembre 2006, ha negato l’accesso ai predetti 

documenti, atteso che l’art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale n. 757 del 4 

novembre 1994, recante “ Regolamento concernente documenti formati o stabilmente detenuti 

dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sottratti al diritto di accesso, ai sensi 

dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241”, include tra i documenti non accessibili le 

dichiarazioni rilasciate dai dipendenti, nonché, più in generale, i documenti contenenti notizie 

acquisite nel corso dell’attività ispettiva. Lo scopo della citata previsione è di prevenire 

pressioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori medesimi, quali  parti controinteressate. Prosegue, 

poi, l’amministrazione che la disposizione in base alla quale il diritto di accesso debba 

prevalere sui casi di esclusione, di cui all’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, vale 

nei casi in cui la conoscenza dei documenti amministrativi sia necessaria per la tutela e la 

difesa degli interessi giuridici del richiedente. Nel caso in esame, tuttavia, l’unico documento 

utile per la proposizione di un ricorso, amministrativo o giurisdizionale,  è il verbale ispettivo 

notificato il 22 novembre 2006.  

Avverso tale diniego il sig. ………….. ha presentato ricorso ai sensi dell’articolo 25, 

della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla Commissione per l’accesso ai documenti 

amministrativi di ordinare all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione 

Provinciale di ……………… l’esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti. 

Diritto 
Nel merito il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 

La disposizione richiamata dall’amministrazione, ossia l’art. 2, comma 1, lett. c), del 

decreto ministeriale n. 757 del 4 novembre 1994, che sottrae al diritto di accesso alcune 

categorie di documenti, recita : “documenti contenenti notizie acquisite nel corso di attività 

ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite 

pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”. 

La norma citata, in combinato disposto con il successivo art. 3, differisce l’accesso 

fino al momento della conclusione del procedimento ispettivo, e in ogni caso, fino a quando 

perdura il rapporto di lavoro. Scopo della previsione è tutelare i lavoratori dichiaranti contro il  

pericolo di azioni discriminatorie, indebite pressioni,  pregiudizi ed eventuali ritorsioni da 

parte del datore di lavoro.  

Un orientamento giurisprudenziale, ritiene, tuttavia, tale timore non fondato in 

considerazione delle garanzie che l’ordinamento offre al lavoratore, e, in ogni caso “ragione 

non sufficiente ad escludere tali categorie di documenti dall’accesso richiesto da chi abbia la 

necessità di conoscerli per curare e difendere i propri interessi giuridici” (TAR veneto,  sez. 



III, n. 1801/2006). L’orientamento citato afferma, inoltre, che il diritto alla riservatezza recede 

di fronte al diritto di difesa e disapplica  la disposizione richiamata, in base al principio 

generale secondo il quale, nel conflitto tra due norme diverse, occorre dare preminenza a 

quella legislativa rispetto alla norma regolamentare, ogni qual volta questa precluda 

l’esercizio di un diritto soggettivo (C.d.S. sez. VI,  n. 7389 del 2006). 

Ritiene la Commissione che le contrapposte esigenze di tutela del datore di lavoro 

nei confronti dell’ente previdenziale e di tutela dei lavoratori nei confronti del datore di 

lavoro, sottese rispettivamente alle citate decisioni giurisdizionali ed alle citate disposizioni 

regolamentari, quando non sia sufficiente l’ “oscuramento” dei nominativi, possano essere 

contemperate nel senso che l’accesso debba essere consentito, in base al combinato disposto 

dell’art.24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 – estensivamente interpretato - e della 

lettera d) comma 1, articolo 4 del dlgs n.196 del 2003, solo nei casi in cui sia strettamente 

indispensabile all’esercizio del diritto di difesa.  

PQM 
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso, nei 

limiti in motivazione, e per l’effetto invita l’amministrazione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 

241, 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. 

 

Roma, 12 febbraio 2007      IL PRESIDENTE 

 
 

 

 
 

 
 
  

Ricorso n. 12) 
 

Ricorrente: Sig…………. 

Contro 

Amministrazione Resistente:  Ordine degli Architetti Pianificatori , Paesaggisti e Conservatori di 

………………… 



Fatto 
 In data 7 dicembre 2006, l’architetto ………….. ha chiesto al Consiglio dell’Ordine degli 

Architetti Pianificatori , Paesaggisti e Conservatori di ……….. di accedere ai documenti relativi al 

Bando di concorso di idee “LA PIAZZA NELLA PIAZZA” e precisamente : a) atto di 

approvazione dell’Ordine del bando in conformità alle disposizioni delle delibere di consiglio; b) 

atto di nomina dell’Ordine dei componenti la giuria per il bando in conformità alle disposizioni 

delle delibere di consiglio. 

Avverso il silenzio serbato sull’istanza , l’architetto …………ha proposto ricorso a questa 

Commissione. 

Diritto 

L’interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta : infatti, come specificato 

nell’istanza, il sig. ………… è interessato alla partecipazione al concorso suddetto e quindi intende 

effettuare una verifica delle procedure seguite da parte dell’Ordine degli Architetti. 

Sussiste, quindi, ai sensi dell’art. 22  l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai 

documenti richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 

241. 

P.Q.M. 

 

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l’accesso ad adottare una 

decisione espressa sull’istanza in esame. 

 Roma, 12 febbraio  2007           

IL PRESIDENTE 

 
 

 

 

 

 
Ricorso n. 13) 
 

Ricorrente: Sig.ra …………………. 

Contro 

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione 

Provinciale del Lavoro di…………… – Ufficio Relazioni con il Pubblico, 

……………………… 



Fatto 

  

La sig.ra  ……………..ha svolto, in assenza di un contratto, una prestazione di 

lavoro, con mansioni da estetista, presso la ………….. s.r.l. da novembre 2004 a novembre 

2005.  

A seguito della richiesta presentata dalla ricorrente alla società datoriale di 

liquidazione di alcune mensilità non corrisposte, del TFR e di tutti gli emolumenti previsti 

dalla legge, calcolati sulla base dell’attività lavorativa effettivamente svolta, la sig.ra 

………….. è venuta a conoscenza, dal legale rappresentante della ………. s.r.l., che la società 

datoriale aveva depositato presso gli uffici dell’Ispettorato del Lavoro un contratto 

regolarmente sottoscritto dalla ricorrente. In effetti, la ……….. s.r.l. nell’aprile 2005, era stata 

oggetto di un’ispezione da parte dei Commissari dell’Ispettorato del Lavoro, a seguito della 

quale è stato depositato il contratto di lavoro, avente la forma di un contratto a tempo 

determinato, che, tuttavia, la ricorrente non ha sottoscritto e di cui è venuta a conoscenza solo 

in occasione della richiesta di pagamento precedentemente indicata.  

La ricorrente, dopo avere inutilmente chiesto copia del contratto alla  …………….. 

s.r.l., ha presentato, in data 2 ottobre 2006, istanza di accesso alla Direzione Provinciale del 

Lavoro di …………, avente ad oggetto la copia del contratto depositato dalla predetta società 

datoriale, nonché qualsiasi documento redatto dagli ispettori del Lavoro, utili al fine di una 

chiara visione di quanto accaduto.  

L’amministrazione, con provvedimento, dell’11 dicembre 2006, ha negato l’accesso 

ai documenti richiesti poiché sottratti al diritto di accesso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), 

del decreto ministeriale del 4 novembre 1994, n. 757 recante “ Regolamento concernente 

documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell’at. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.  

Avverso tale diniego la sig.ra ……………, tramite il legale rappresentante, ha 

presentato ricorso ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla 

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi di ordinare al Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di ………..– Ufficio Relazioni con 

il Pubblico l’esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti. 

Diritto 
 

Nel merito il ricorso è fondato.  



La disposizione richiamata dall’amministrazione, ossia l’art. 2, comma 1, lett. c), del 

decreto ministeriale n. 757 del 4 novembre 1994,  sottrae al diritto di accesso  i documenti 

“contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione 

possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori 

o di terzi”.  

La norma citata, in combinato disposto con il successivo art. 3, differisce l’accesso 

fino al momento della conclusione del procedimento ispettivo, e in ogni caso, fino a quando 

perdura il rapporto di lavoro. Scopo della previsione è tutelare i lavoratori dichiaranti contro il 

pericolo di azioni discriminatorie, indebite pressioni,  pregiudizi ed eventuali ritorsioni da 

parte del datore di lavoro.  

Nel caso in esame, la disposizione posta dall’amministrazione a fondamento del 

proprio diniego è impropriamente richiamata. Essa, infatti, presuppone che l’esercizio del 

diritto di accesso possa, di fatto, causare un pregiudizio a terzi; e, quindi, non può giustificare  

l’esclusione del diritto di accesso quando il richiedente intenda evitare un pregiudizio a se 

stesso. Su un  piano più generale, non è ipotizzabile il divieto di accesso ad un documento 

amministrativo di cui il richiedente risulterebbe essere l’autore o il coautore. Resta 

ovviamente ferma l’ipotesi, che non risulta ricorrere nel caso in esame, dell’esclusione degli 

atti coperti dal segreto istruttorio penale  e , quindi, sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 

329 c.p.p. 

PQM 
 

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso, e per 

l’effetto invita l’amministrazione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241, 7 agosto 1990, a 

riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. 

 

Roma, 12 febbraio 2007                                                                                  Il Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ricorso n. 14) 
 

Ricorrente: Sig………….. 

Contro 

Amministrazione resistente: Ufficio SM Ufficio Personale del Comando Regione 

Carabinieri …………… 

Fatto 

 

Il maresciallo Capo ………….dopo avere ricevuto la consegna di rigore di 3 giorni 

inflitta dal Comandante della Regione a seguito di una condanna penale da parte della 

magistratura Militare, ha chiesto alla scrivente Commissione di potere acquisire tutto il 

materiale relativo alle definizioni disciplinari inflitte a seguito di condanna da parte del 

Tribunale ordinario e militare nell’ambito della regione Carabinieri …………, a decorrere dal 

2 dicembre 2006 ed a ritroso di dieci anni. Afferma il ricorrente che i documenti richiesti sono 

necessari per potere valutare la sussistenza di una condotta  discriminatoria nei suoi confronti 

e per far valere i propri diritti ed interessi giuridici.  

Diritto 
Il ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo. 

In primo luogo, l’art. 12, comma 4, lett. b) stabilisce che al ricorso deve essere allegato il 

provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione del silenzio rigetto. Nel caso in esame, 

risulta che l’amministrazione abbia negato l’accesso ai documenti richiesti sulla base di un 

provvedimento espresso, poiché il ricorso indica tra gli allegati non pervenuti, un diniego espresso 

dell’amministrazione del 29 novembre 2006. Pertanto, l’allegazione del provvedimento impugnato 

sarebbe stata fondamentale poichè dalla motivazione apposta al medesimo la Commissione avrebbe 

potuto trarre utili elementi di giudizio in merito alla decisione sul ricorso stesso; ma tale allegazione 

non è stata effettuata. 

In secondo luogo, è stata omessa la notificazione del ricorso ai controinteressati, pur  

nominativamente individuati; ciò in violazione dello stesso articolo 12 del d.P.R. n. 184 del 2006. 

PQM 
 
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.  

 



Roma, 12 febbraio 2007                                                                            IL PRESIDENTE 

 

 

Ricorso n. 15) 
 

Ricorrente: ATO - ……………….” 1 

contro 

Amministrazione resistente: Commissario Straordinario per la ………………………. 

Fatto 
 L’Autorità di Ambito Territoriale ……………ATO, rappresentata dal suo Presidente, 

……………………, con nota del 28 dicembre 2006, ha richiesto al Commissario Straordinario di 

Governo, nominato per le opere di integrazione dell'acquedotto ………….., tutti gli atti formulati 

dallo stesso relativamente alla realizzazione alla …………………… 

 L'associazione fondava la propria istanza alla piena conoscenza delle procedure e delle fasi 

di attuazione relative alla suddetta opera, sulla lesione del proprio interesse, da parte del 

Commissario Straordinario, che – sulla base della c.d. legge obiettivo n. 433 del 21 dicembre 2001 

– non ha richiesto i pareri alle amministrazioni ed agli enti esponenziali delle comunità locali, in 

relazione alla stessa opera ed, in particolare ha impedito all'ATO, quale amministrazione territoriale 

interessata, di partecipare al relativo processo decisionale. 

 Avverso questa decisione del Commissario Straordinario, l'ATO ha, dunque, proposto 

ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, e la conoscenza -  mediante il richiesto 

accesso – ai suddetti atti è sorta proprio per tutelare la proprio posizione in tale giudizio. 

 Il Commissario Straordinario, con nota dell'8 gennaio 2007, negava l'accesso richiesto, 

rilevando la mancanza di uno specifico interesse del Presidente dell'ATO connesso all'istanza di 

accesso formulata, sulla base dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006. 

In ogni caso, il responsabile del procedimento, nominato dal  Commissario Straordinario, in 

data 11 gennaio 2007, provvedeva a richiedere il consenso dei presunti controinteressati a 

consentire l'accesso a loro eventuali dati sensibili. 

 Pertanto, il Presidente dell'ATO ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi 

dell’articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo il riesame dell'atto di diniego alla suddetta istanza di 

accesso, adottata dal Commissario Straordinario di Governo per la ………………., al fine di poter 

esercitare il diritto di accesso agli atti richiesti. 

Diritto 



La Commissione, preliminarmente, rileva che il ricorrente ha adito il Tribunale Superiore delle 

Acque Pubbliche, richiedendo che gli venga riconosciuto il titolo a partecipare al procedimento 

decisionale relativo alla realizzazione alla ………………………. 

Tuttavia, osserva che ciò non incide sull'interesse al diritto di accesso dell'odierno ricorrente che, 

conformemente al nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, 

può considerarsi diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l’accesso.  

In particolare, secondo la suddetta norma, l’interesse deve essere attuale, con riferimento 

alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera 

dell’interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un 

bene della vita coinvolto dall’atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l’interesse 

deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia 

o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella 

domanda di accesso. 

L’interesse all’accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia 

deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è 

chiesto l’accesso. 

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale 

dell’istante a conoscere la documentazione e gli atti formulati dal Commissario Straordinario di 

Governo, nominato per le opere di integrazione dell'acquedotto …………, riguardo alla 

realizzazione della ………………, per poter procedere alla tutela dei propri diritti in sede 

giudiziaria. 

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal 

giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il 

principio di diritto secondo cui: “Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, 

è condizione sufficiente e necessaria che l’interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi 

del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi 

dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto 

nella detta disposizione, l’interesse all’esibizione degli atti e documenti detenuti 

dall’amministrazione ben può identificarsi nell’esigenza della parte privata di disporre degli stessi al 

fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni” (TAR Campania – 

Napoli, Sez. V; nel senso che l’accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della 

pretesa o dell’azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 

novembre 2003, n. 7301).  



Anche nella più recente sentenza n. 1896/2005, il Cons.di Stato ha affermato che nel 

bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso “si è sempre ritenuto che il 

diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 

prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l’accesso venga in rilievo per la cura o 

la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati 

sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l’origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo 

stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l’art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 

135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l’accesso è possibile solo se il diritto che 

il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si 

riferiscono i dati stessi.” 

Infine, la più recente giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del 

diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto 

costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall’art. 24 Cost. (T.A.R. 

Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed 

il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento 

giurisprudenziale, affermando che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai 

documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri 

interessi giuridici”. 

PQM 

 
La Commissione accoglie il ricorso.   

 

Roma, 12 febbraio 2007                                                                                     IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ricorso n. 16) 
 

Ricorrente: Signor …………… 

Contro 

Amministrazione resistente: Questura di …………….. 

 



Fatto 
Il signor ……………, ispettore superiore della Polizia di Stato, affermando di essere stato, 

ingiustamente declassato nelle proprie funzioni professionali, con nota del 12 maggio 2005, per la 

tutela dei propri diritti, ha chiesto alla Questura di ………….. di poter acquisire copia del rapporto 

informativo, relativo all’anno 2000, sull’ispettore capo, signor …………., che lo avrebbe sostituto 

nella mansione superiore a lui precedentemente assegnata, nonché copia di tutta la documentazione 

inerente al suddetto trasferimento dello stesso ………….. 

La Questura di ………….., con nota del 16 giugno 2005, non accoglieva l’istanza di accesso 

del signor ………….., asserendo che la documentazione richiesta rientrerebbe nelle categorie di atti 

non accessibili, ai sensi dell’art. 4, lett. b) e g) del Decreto del Ministero dell’Interno, n. 415/1994. 

Pertanto, il signor ……………. avverso tale diniego si è rivolto, in data 14 luglio 2005, alla 

scrivente Commissione chiedendo di ordinare alla Questura di ……………… il rilascio della 

documentazione richiesta. 

La Commissione in merito alla suddetta istanza, formulata il 14 luglio 2005, ha ritenuto che 

il ricorso in questione potesse essere preso in esame come un parere, al fine di esprimere il proprio 

orientamento in senso favorevole al signor …………….., secondo le motivazioni inviate allo stesso 

istante in data 27 ottobre 2006. 

Successivamente, con note del 14 novembre 2006, e note del 25 gennaio e del 29 gennaio 

2007, queste ultime due qualificate come ricorsi, il signor …………….. – asserendo la necessità di 

difendere i propri interessi in sede giudiziaria - si è nuovamente rivolto alla Commissione contro 

altro medesimo diniego opposto dalla Questura di …………….., in data 22 gennaio 2007, alla sua 

richiesta, formulata in data 27 dicembre 2006, ed avente ad oggetto l’accesso alla medesima 

documentazione, già precedentemente richiesta e negata (diniego contro il quale si era già rivolto 

alla Commissione, come esposto sopra), e altra documentazione dello stesso carattere e contenuto, 

concernente altro soggetto, il dott. ………….., oltre l’ispettore ……….. 
 

Diritto 

 

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza a pronunciarsi sull’istanza 

formulata dal Sig. ……………., essendo intervenuta sulla medesima questione, la pronuncia del 

Tribunale Amministrativo Regionale ……….., che con sentenza n. …………, ha escluso per lo 

stesso istante la sussistenza di un interesse all’accesso ai documenti richiesti. 



Si rileva che anche il parere reso dalla Commissione, nell’ottobre 2006, sulla questione di cui 

in oggetto, cede a fronte della suddetta pronuncia giurisdizionale, non potendo lo stesso incidere 

sull’esercizio del potere giurisdizionale. 

In merito poi alle note inviate successivamente dal Signor ……………. alla Commissione, le 

stesse – in ogni caso - non sono qualificabili in termini di ricorso, secondo quanto previsto dagli 

articoli 25, comma 4, legge n. 241/1990 e 12, D.P.R., n. 184/2006, non contenendo i requisiti 

essenziali previsti. 

  PQM 
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta 
pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale …………...  

 

Roma, 12 febbraio 2007  

         IL PRESIDENTE 

 
 
 
 

 

 

Ricorso n. 17) 
 

Ricorrente: Signor ……………… 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di …………….. 

Fatto 
 

 Il signor ………………, con nota del 26 ottobre 2006, ha chiesto al sindaco del Comune di 

…………….. di essere informato circa l'esistenza o meno di domande di permute e/o 

sdemanializzazione presentate dal signor ………………., ed in caso affermativo, l'accesso, 

mediante estrazione di copia, dei relativi atti amministrativi. 

 La suddetta istanza veniva motivata dall'odierno ricorrente sulla base di asserite lesioni alla 

propria proprietà, a causa di lavori in programmazione in un'area di interesse pubblico e 

residenziale. 



 Il dirigente competente del Comune di ………………., con nota del 28 novembre 2006, 

negava il richiesto accesso per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 

n.184/2006. 

 Pertanto, il signor …………… ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 

25, l. n. 241/1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente  il rilascio delle copie 

richieste.   

Diritto 
 

Il ricorso è inammissibile.  

In via preliminare, si osserva che la Commissione per l’accesso ai documenti 

amministrativi esamina i ricorsi avverso le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e 

periferiche dello Stato negano o differiscono l’esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, 

legge n. 241 del 1990), mentre la competenza ad esaminare i ricorsi avverso le determinazioni delle 

amministrazioni comunali, provinciali e regionali spetta al difensore civico.  

Pertanto, questa Commissione non è competente a pronunciarsi sul diniego di accesso 

espresso dal Comune di …………….. 

PQM 
 

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile per incompetenza il ricorso, 
ai sensi dell’art. 25  della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

Roma, 12 febbraio 2007                                                                                                             IL PRESIDENTE   

 

 

 

 

 

 

Ricorso n. 18) 
 

Ricorrente: Sig. …………… 

contro 

Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri ……………. 



Fatto 
 Il Sig………………, appuntato scelto effettivo al Comando Stazione Carabinieri di 

…………, in data 26 aprile 2006 presentava ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa n. 27 

emessa nei suoi confronti per il periodo 25 gennaio 2005-28 gennaio 2006, sostenendone 

l’illegittimità sotto vari profili. 

Il gravame veniva respinto dal Ministero della Difesa con decisione resa in data 5 settembre 

2006. Successivamente, il 12 dicembre 2006, il ricorrente presentava richiesta di accesso ai 

documenti, chiedendo di prendere visione ed eventualmente estrarre copia di tutta la 

documentazione (visti, pareri e quant’altro), prodotta dall’amministrazione di appartenenza e 

indirizzata al Ministero della Difesa con riferimento all’istruttoria del gravame di cui sopra. 

Il Comando Carabinieri Regione ………….. in data 9 gennaio u.s. negava l’accesso alla 

documentazione richiesta, in considerazione del rigetto del ricorso amministrativo presentato 

dall’odierno ricorrente, dell’aver indicato i rimedi contro la decisione negativa e dell’inattualità 

dell’interesse ad accedere che, a dire dell’amministrazione, sarebbe già stato soddisfatto e 

comunque sarebbe preordinato ad un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione. 

Il Sig. ……………. contro tale diniego ha presentato gravame a questa Commissione in data 

25 gennaio 2007, riaffermando il proprio interesse ad accedere a sua volta strumentale alla 

proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato. In data 9 febbraio 2007 l’amministrazione 

ha inviato alla scrivente Commissione le proprie note difensive sostenendo la non attualità 

dell’interesse all’accesso. 

Diritto 
Nel merito, il ricorso è fondato. 

Le motivazioni opposte dall’amministrazione resistente a fondamento del diniego appaiono 

destituite di giuridico fondamento. La circostanza che il ricorso gerarchico proposto dal ………… 

sia stato respinto, invero, lungi dal poter rappresentare motivo di diniego dell’accesso ne evidenzia, 

al contrario, l’attualità e la concretezza. I documenti richiesti, infatti, servono al ricorrente per poter 

proporre ulteriore rimedio giustiziale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

che, come noto, puo’ essere proposto solo avverso atti definitivi, come è nel caso di specie. La 

circostanza, evidenziata nelle note difensive dell’amministrazione del 9 febbraio u.s., secondo cui le 

integrazioni di cui al documento richiesto non sono state tenute in considerazione ai fini della 

decisione ministeriale non costituisce motivo sufficiente per negare l’accesso, atteso che il 

documento amministrativo può essere richiesto al di là della sua concreta utilizzazione 

procedimentale. 



Nessun controllo generalizzato sull’azione amministrativa, inoltre, può essere invocato a 

sostegno del diniego, atteso che nella fattispecie portata all’esame della scrivente Commissione il 

ricorrente risulta essere destinatario diretto della scheda valutativa n. 27 che ha dato luogo al 

contenzioso con l’amministrazione di appartenenza e che, pertanto, l’accesso esercitato è da 

ritenersi partecipativo e non informativo, ricadendo nella disciplina di cui all’art. 10, l. n. 21/90. 

Trattandosi di accesso supportato da una legittimazione e da un interesse personale, concreto 

ed attuale, il diniego opposto dall’amministrazione deve ritenersi illegittimo. 

PQM 

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione entro trenta 

giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. 

 

Roma, 12 febbraio 2007       Il Presidente                                                    

 

 
 

 
 
Ricorso n. 19) 
 

Ricorrente: Sig. ………….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero delle politiche agricole 

Fatto 
 

 Il Sig…………….., avendo partecipato alle prove preselettive dei concorsi a n. 17 posti di 

Direttore di Amministrazione – Area C, posizione economica C2,  presso il Ministero delle 

politiche agricole, alimentai e forestali, in data 12 dicembre 2006 ha chiesto di avere copia dei 

questionari somministrati e delle relative schede risposta delle prove preselettive sostenute in sede 

concorsuale. 

 Essendo decorsi trenta giorni dalla richiesta senza alcuna risposta da parte 

dell’amministrazione, il Sig…………rappresentato ricorso a questa Commissione in data 1 febbraio 

2007. 



Diritto 
  

La Commissione rileva che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal 

legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. 

La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti 

concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva 

dell’accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell’articolo 10, comma 1, lettera 

a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: “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 dall’articolo 24”. 

A differenza dell’accesso della seconda specie, qui l’interesse del richiedente è considerato 

dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a 

conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al 

procedimento cui si sia preso parte. 

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, 

atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera 

giuridico-soggettiva dell’odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di 

accesso in capo al Sig. …………. 

PQM 
La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione 

sulla base delle considerazioni svolte  

 
Roma, 12 febbraio 2007 

 

        IL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
Ricorso n. 20) 
 

Ricorrente: Sig. ra ………………… 

Contro 

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione 

Provinciale di ………….. 



FATTO 

  

La sig.ra ………….., quale legale rappresentante della …………… s.r.l., a seguito 

del ricevimento del verbale redatto dagli ispettori della sede Inps di ………, nel quale si 

configurano violazioni in materia contributiva relative a contratti sottoscritti con persone 

ritenute dipendenti, titolari di un rapporto di lavoro di natura subordinata, ha presentato, in 

data 29 novembre 2006, istanza di accesso avente ad oggetto: 

7. l’acquisizione di copia dei verbali delle dichiarazioni rese dai dipendenti della 

………… s.r.l. in occasione di accessi ispettivi, in qualsiasi data effettuati; 

8. le dichiarazioni rese nelle medesime circostanze da altre persone, diverse dai 

dipendenti, presenti durante lo svolgimento dell’ispezione; 

9. ogni altro documento relativo all’accertamento ispettivo di cui al verbale INPS in 

data 8 novembre 2006. 

Afferma la ricorrente che la conoscenza del contenuto delle dichiarazioni è 

necessaria la fine di valutare l’opportunità della proposizione di in eventuale ricorso 

amministrativo e giudiziario. 

L’amministrazione con nota del 19 dicembre 2006, ha negato l’accesso ai predetti 

documenti, atteso che l’art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale n. 757 del 4 

novembre 1994, recante “ Regolamento concernente documenti formati o stabilmente detenuti 

dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sottratti al diritto di accesso, ai sensi 

dell’at. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241”, include tra i documenti non accessibili le 

dichiarazioni rilasciate dai dipendenti, nonché, più in generale, i documenti contenenti notizie 

acquisite nel corso dell’attività ispettiva. Lo scopo della citata previsione è di prevenire 

pressioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori medesimi, quali  parti controinteressate. Prosegue, 

poi, l’amministrazione che la disposizione in base alla quale debba il diritto di accesso debba 

prevalere sui casi di esclusione, di cui all’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, vale 

nei casi in cui la conoscenza dei documenti amministrativi sia necessaria per la tutela e la 

difesa degli interessi giuridici del richiedente. Nel caso in esame, tuttavia, l’unico documento 

utile per la proposizione di un ricorso, amministrativo o giurisdizionale,  è il verbale ispettivo 

notificato il 24 novembre 2006.  

Avverso tale diniego la sig.ra …………., ha presentato ricorso ai sensi dell’articolo 

25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla Commissione per l’accesso ai documenti 

amministrativi di ordinare all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione 

Provinciale di …………..  l’esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti. 



DIRITTO 
 

Nel merito il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 

La disposizione richiamata dall’amministrazione, ossia l’art. 2, comma 1, lett. c), del 

decreto ministeriale n. 757 del 4 novembre 1994, che sottrae al diritto di accesso alcune 

categorie di documenti, recita : “documenti contenenti notizie acquisite nel corso di attività 

ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite 

pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”. 

La norma citata, in combinato disposto con il successivo art. 3, differisce l’accesso 

fino al momento della conclusione del procedimento ispettivo, e in ogni caso, fino a quando 

perdura il rapporto di lavoro. Scopo della previsione è tutelare i lavoratori dichiaranti contro il  

pericolo di azioni discriminatorie, indebite pressioni,  pregiudizi ed eventuali ritorsioni da 

parte del datore di lavoro.  

Un orientamento giurisprudenziale, ritiene, tuttavia, tale timore non fondato in 

considerazione delle garanzie che l’ordinamento offre al lavoratore, e, in ogni caso “ragione 

non sufficiente ad escludere tali categorie di documenti dall’accesso richiesto da chi abbia la 

necessità di conoscerli per curare e difendere i propri interessi giuridici” (TAR veneto,  sez. 

III, n. 1801/2006). L’orientamento citato afferma, inoltre, che il diritto alla riservatezza recede 

di fronte al diritto di difesa, e, disapplica  la disposizione richiamata, in base al principio 

generale secondo il quale, nel conflitto tra due norme diverse, occorre dare preminenza a 

quella legislativa rispetto alla norma regolamentare, ogni qual volta questa precluda 

l’esercizio di un diritto soggettivo (C.d.S. sez. VI,  n. 7389 del 2006). 

Ritiene la Commissione che le contrapposte esigenze di tutela del datore di lavoro 

nei confronti dell’ente previdenziale e di tutela dei lavoratori nei confronti del datore di 

lavoro, sottese rispettivamente alle citate decisioni giurisdizionali ed alle citate disposizioni 

regolamentari, possano essere contemperate nel senso che l’accesso debba essere consentito, 

in base al combinato disposto dell’articolo 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, e della 

lettera d) comma 1, articolo 4 del d.lgs.n. 196 del 2003, solo nei casi in cui sia strettamente 

indispensabile all’esercizio del diritto di difesa. 

PQM 
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso, nei 

limiti in motivazione, e per l’effetto invita l’amministrazione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 

241, 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. 



 

Roma, 12 febbraio 2007-03-27     Il Presidente 

 

 

 

 
 
 
 
Ricorso n. 21) 
 

Ricorrente: Sig.ra………………… 

contro 

Amministrazione Resistente:  Conservatorio di Musica …………… 

 

Fatto 
 

La prof. …………… ha presentato istanza di utilizzazione temporanea per l’anno 

accademico 2006-2007 presso il Conservatorio Statale di musica ………… di ………….., 

collocandosi nella prima posizione della graduatoria redatta dalla Commissione appositamente 

costituita. A seguito di esposto presentato in data 3.11.2006 dalla prof. ……………, collocata nella 

seconda posizione della suddetta graduatoria, la stessa Commissione ha redatto una nuova 

graduatoria, nella quale la prof. ……………si è vista collocata in seconda posizione. 

In data 13 novembre 2006, la ricorrente  ha, quindi ,  chiesto al Conservatorio di Musica . 

……… di accedere ai documenti relativi al “procedimento di revisione della graduatoria relativa 

alla utilizzazione temporanea per la cattedra di pianoforte principale”  ed in particolare all’esposto, 

al  curriculum e alla scheda di valutazione della prof. …………... 

L’Amministrazione ha consentito un accesso parziale alla documentazione richiesta, 

negando proprio l’accesso alla documentazione riguardante la prof………….. considerata la sua 

opposizione manifestata con nota in data 15.12.2006. 

Avverso il diniego parziale di accesso, la prof. …………….  ha proposto ricorso a questa 

Commissione. 

Diritto 

 



L’interessata ha diritto di accedere alla documentazione richiesta : come dettagliatamente 

specificato nell’istanza, sussiste, ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di 

accesso ai documenti richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell’art. 24 della legge 7 

agosto 1990 n. 241. 

L’Amministrazione ha  motivato il diniego parziale di accesso alla documentazione richiesta 

considerata  l’opposizione della prof………….: tale opposizione, peraltro, è del tutto generica. 

 Come si legge nella lettera in data 15.12.2006, la prof. …………si limita a non autorizzare 

l’Amministrazione “ a che” non “si rendano pubblici gli atti e la documentazione propria relative 

alla graduatoria pubblicata il giorno 8.11.2006 sulle utilizzazioni per la tutela della propria privacy”. 

Come più volte ribadito da questa Commissione e dalla giurisprudenza amministrativa, 

l’accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve  prevalere 

rispetto all’esigenza di riservatezza del terzo. Il principio è ora specificamente contenuto nell’art. 

24, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241 il quale dispone : “Deve comunque essere garantito 

ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi 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 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 ”.  

 L’interesse alla riservatezza, infatti, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del 

diritto di accesso, recede quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse 

giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell’interesse. 

 

P.Q.M. 

 

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l’accesso ad adottare 

una decisione espressa sull’istanza in esame. 

 

 Roma, 12 febbraio  2007       IL PRESIDENTE 

 
 
 

 
 
 
 
 



Ricorso n. 22) 
 

Ricorrente: Sig……………… 

contro 

Amministrazione resistente: Lega Italiana per la lotta contro i Tumori 

Fatto 
 
 Con istanza  in data 22 novembre 2006,  la sig. ……………. , in proprio e quale legale 

rappresentante dell’Associazione ……………. onlus, ha chiesto, alla Lega Italiana per la lotta 

contro i tumori, l’accesso alla seguente documentazione: 

1. “resoconto e rendiconto dettagliato relativo all’iniziativa “ Giornata Nazionale della 

Prevenzione Oncologica” ediz. 2003 e 2004  con relativa documentazione comprovante i dati 

contabili (fatture, contratti, ecc.) ”; 

2. “resoconto e rendiconto dettagliato relativo all’iniziativa ‘Giornata Mondiale senza Tabacco’ 

ediz. 2003 e 2004 con relativa documentazione comprovante i dati contabili (fatture, contratti, 

ecc.)”; 

3. “resoconto e rendiconto dettagliato relativo all’iniziativa “Stati Generali Ammalati di Tumore” 

ediz. di Gallipoli 2003, con relativa documentazione comprovante i dati contabili (fatture, 

contratti; ecc.)”; 

4. “rendiconto dettagliato e stato dell’arte, relativamente all’iniziativa della Sezione Milanese della 

Lilt ‘Cascina  Rosa’ (per ospitare i bambini in terapia e le loro famiglie) alla quale l’allora sezione 

lecchese ha partecipato ‘regalando’ il  ricavato di un Concerto dì Luciano Tajoli nel giugno 

1996”. 

  Con nota in data  21.12.2006,  la Lega Italiana per la lotta contro i tumori  rigettava 

l’istanza affermando che “non si ritiene di dover consentire l’accesso alla documentazione 

richiesta, non sussistendo quell’interesse concreto ed attuale che, ai sensi degli artt. 22 e seguenti 

della 1egge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, potrebbe 

giustificarlo. Infatti, nessuna delle ragioni addotte appare collegata con le iniziative di prevenzione 

oncologica promosse dalla LILT. Inoltre non è stata fornita la benché minima prova  di un puntuale 

interesse alla conoscenza della documentazione richiesta né della correlazione logico-funzionale 

tra la cognizione degli atti e la tutela della Sua posizione giuridica. Venendo poi alla 

documentazione relativa all’iniziativa della sezione di Milano della LILT, denominata ‘Cascina 

Rosa’, si provvede all’invio della richiesta alla sezione in questione per le decisioni di sua 

competenza  ”.  



Avverso tale provvedimento la sig.ra ……………..ha presentato in data 12 gennaio 2007 ricorso a questa 
Commissione , deducendo l’illegittimità del provvedimento impugnato.  

  

Diritto 

  

Il ricorso è infondato. 

Come è noto, il diritto di accesso non si configura mai come un'azione popolare (fatta 

eccezione per il peculiare settore dell'accesso ambientale), ma postula sempre un accertamento 

concreto dell'esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti: deve 

esistere cioè un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento  oggetto del diritto d’accesso ( cfr., tra le tante, 

Consiglio di Stato, sez. V, 20-10-2005, n. 5879) . 

Nel caso di specie , manca, allo stato,  l’attualità e concretezza dell’interesse  della sig.ra 

……………...  

 L’esistenza di contenziosi in atto con la Lega Tumori  non giustifica di per sé l’esercizio del 

diritto di accesso:  deve, infatti , esistere un preciso collegamento tra la documentazione richiesta e i 

contenziosi pendenti e tale collegamento non risulta indicato nel ricorso in esame. 

 Inoltre, come è noto, l’accesso non è consentito ( come, invece, si chiede nel ricorso)  al fine 

di “un controllo democratico, esercitato dai cittadini, sull’operato di un Ente pubblico”. 

 

PQM 

La Commissione rigetta  il ricorso . 

 

Roma, 12 febbraio 2007        IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
Ricorso n. 23) 
 

Ricorrente: C.F. ……………… 

Contro 

Amministrazione resistente: Direzione generale per il personale Militare, via XX Settembre 

123/A, 00187  Roma  



Fatto 

  

La direzione di ……………….., ente di appartenenza del ………….C.F.  , ha 

inviato, in data 6 maggio 2003, alla Direzione generale per il personale Militare la 

documentazione relativa alla causa di servizio del ricorrente, per il prescritto riconoscimento 

ministeriale e per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi connessi. Il 

C.F…………., non avendo ricevuto alcuna informazione circa l’esito della pratica, in data 10 

ottobre 200, ha inoltrato, alla Direzione generale per il personale Militare, istanza di accesso 

avente ad oggetto informazioni sullo stato della pratica ed altri documenti amministrativi.  

A seguito del diniego tacito dell’amministrazione, determinato dallo scadere del 

termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, l’interessato ha presentato, in data 18 

gennaio 2007, ricorso ai sensi dell’articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla 

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi di ordinare, alla Direzione generale 

per il personale Militare,  l’esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti. 

Successivamente, con nota del 2 febbraio 2007, è pervenuta una nota alla scrivente 

Commissione a firma del ricorrente, nella quale lo stesso ha comunicato che 

l’amministrazione ha, seppure parzialmente, dato riscontro all’istanza di accesso avvisandolo 

di avere trasmesso la pratica alla Direzione al Comitato di verifica, e, pertanto, di non avere 

più interesse al ricorso.  

PQM 
 
 

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del 

contendere.  

 

 

Roma, 12 febbraio 2007 

         IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
Ricorso n. 24) 
 

Ricorrente: Sig. ………….. 



contro 

Amministrazione resistente: Croce Rossa Italiana- Comitato provinciale di ……………….. 

Fatto 
 

 Il Sig. …………., membro del consiglio direttivo dell’amministrazione resistente, in data 3 

novembre 2006 chiedeva di accedere alla documentazione relativa alla redazione del bilancio 

consuntivo per il 2005 nonché al verbale del Consiglio direttivo convocato per il 30 ottobre 

successivo. 

In data 7 dicembre 2006 l’amministrazione concedeva il chiesto accesso, specificando che 

per l’estrazione di copia il richiedente avrebbe dovuto sostenere i costi di riproduzione fotostatica. 

Avverso tale provvedimento il ………… ha presentato in data 4 gennaio 2007 ricorso a questa 

Commissione, lamentandone l’illegittimità nella parte in cui poneva a carico del ricorrente i suddetti 

costi di riproduzione 

Diritto 
  

La Commissione rileva preliminarmente che la qualificazione dell’istanza formulata dal Sig. 

………… in termini di ricorso, per come previsto dagli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12, 

d.P.R., n. 184/2006, appare erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore 

primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della l. n. 241/90 dalla l. n. 15/2005, che con 

il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 

184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l’amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di 

accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo 

sull’istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel 

caso in cui si lamenti l’illegittimo differimento dell’esercizio del diritto di accesso disposto 

dall’amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006). 

Nel caso sottoposto all’esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fattispecie 

appena riferite, atteso che la richiesta del ………….. è stata evasa positivamente 

dall’amministrazione come risulta dall’allegato provvedimento del 7 dicembre 2006. Peraltro, 

questa Commissione rileva incidentalmente come il pagamento dei costi di riproduzione delle copie 

chieste dall’accedente sia a carico di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 184/2006.  

 



PQM 

 
La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.   

 

Roma,12 febbraio 2007 

IL PRESIDENTE  

 

  

 
Ricorso n. 25) 
 

Ricorrente: Signor ………………. 

contro 

Amministrazione resistente: Comando Compagnia Carabinieri di ………….. 

 

Fatto 
 

 Il signor ……………., Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, in data 3 novembre 2006, ha 

chiesto al Comando Compagnia Carabinieri di ……….. di poter avere accesso, mediante la sola 

visione, alla documentazione concernente la pratica “Caserma Carabinieri di ………….” dall'anno 

1994, per poter provvedere alla difesa dei propri  interessi giuridici, relativi alla dipendenza da 

causa di servizio di una patologia da stress derivante da un’asserita condotta persecutoria nei suoi 

confronti. 

 Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza, il signor ……………, il 23 

dicembre 2006, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241/1990, 

chiedendo di accertare la fondatezza del proprio diritto nei confronti del diniego tacito 

dell'amministrazione resistente.   

 

Diritto 
 Il ricorso è fondato, nei imiti che seguono. 

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che 

l’interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad 

una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.  



In particolare, l’interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai 

documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell’interessato; concreto, con 

riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall’atto 

o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l’interesse deve essere: serio, ossia meritevole 

e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente 

motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso. 

L’interesse all’accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia 

deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è 

chiesto l’accesso. 

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale 

dell’istante a conoscere la documentazione concernente la pratica “Caserma Carabinieri di ……….. 

……..” dall'anno 1994, per poter procedere alla tutela dei propri diritti in sede giudiziaria. 

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal 

giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il 

principio di diritto secondo cui: “Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, 

è condizione sufficiente e necessaria che l’interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi 

del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi 

dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto 

nella detta disposizione, l’interesse all’esibizione degli atti e documenti detenuti 

dall’amministrazione ben può identificarsi nell’esigenza della parte privata di disporre degli stessi al 

fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni” (TAR Campania – 

Napoli, Sez. V; nel senso che l’accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della 

pretesa o dell’azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 

novembre 2003, n. 7301).  

Anche nella più recente sentenza n. 1896/2005, il Cons.di Stato ha affermato che nel 

bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso “si è sempre ritenuto che il 

diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 

prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l’accesso venga in rilievo per la cura o 

la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati 

sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l’origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo 

stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l’art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 

135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l’accesso è possibile solo se il diritto che 

il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si 

riferiscono i dati stessi.” 



Infine, la più recente giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del 

diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto 

costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall’art. 24 Cost. (T.A.R. 

Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed 

il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento 

giurisprudenziale, affermando che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai 

documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri 

interessi giuridici”. 

Il principio suddetto va coordinato con il principio generale di cui all’art. 2, comma 1, legge 

n. 241/1990, secondo cui “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero 

debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante 

l'adozione di un provvedimento espresso”. 

Attesa la delicatezza della questione sollevata dal ricorrente si segnala quindi l’esigenza che 

l’amministrazione espliciti il proprio orientamento sulla domanda in questione. 

 

PQM 

La Commissione sospende la decisione del ricorso, invitando l'amministrazione ad 

esaminarlo, previa notifica ai controinteressati. 

 

Roma, 12 febbraio 2007                                                                             IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricorso n. 26) 
 

Ricorrente: Signor ………. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale 

per ………….., Direzione Generale, Ufficio …….. 

Fatto 
 



 Il signor ……………….., dirigente dell’Istituto Scolastico …………… di ……….., per 

provvedere alla difesa dei propri diritti, con nota del 23 settembre 2006, ha chiesto al Ministero 

della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per ………, Direzione Generale, Ufficio .., 

di poter accedere, mediante visione ed estrazione di copia, ai documenti relativi all'esposto 

presentato al M.I.U.R., nei propri confronti, dalla prof.ssa ………………...  

 Il dirigente competente, con nota del 28 novembre 2006, comunicava all’odierno ricorrente 

di non potere accogliere la sua richiesta, avendo ricevuto formale opposizione da parte della 

controinteressata, cui è stata notificata la stessa richiesta ai sensi dell’art. 3, D.P.R. n. 184/2006. 

Pertanto, il signor ……………, ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241/1990, ha presentato alla 

Commissione ricorso, il 21 dicembre 2006, chiedendo di ordinare all’amministrazione resistente il 

rilascio delle copie richieste e l'annullamento del suddetto provvedimento di diniego.  

Diritto 
  

Il ricorso è fondato.  

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, sussiste 

un interesse diretto, concreto, attuale, dell'istante, corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata ai documenti, per i quali è chiesto l’accesso. 

Infatti, secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato Sentenza, Sez. VI, 

27/10/2006, n. 6440, il problema relativo allo stabilire se il diritto alla riservatezza dei terzi 

costituisca, o meno, un ostacolo invalicabile all'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi va risolto nel senso che l'interesse alla riservatezza si deve considerare recessivo a 

fronte dell'esercizio dell'accesso stesso per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è 

necessario alla sua difesa.. Ed infatti, l'accesso risulta essere consentito qualora la situazione 

giuridicamente rilevante che si intende tutelare risulti essere "di rango almeno pari ai diritti 

dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà 

fondamentale e inviolabile" . 

Nel caso di specie, quindi, il presunto interesse alla riservatezza della prof.ssa ……………, 

autrice dell’esposto di cui l’odierno ricorrente ha richiesto copia, dovrà cedere di fronte all’interesse 

del signor ………….. ad ottenere l’accesso allo stesso, per il quale non risultano, tra l’altro chiari i 

motivi della richiesta segretezza, non essendone stato chiarito e specificato il contenuto.  

 

PQM 

La Commissione accoglie il ricorso. 



 

Roma, 12 febbraio 2007                                                                                     IL PRESIDENTE 

 

  

 
 
 
 
 
 
Ricorso n. 27) 
 

 

Ricorrente: Sig…………………. 

 contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare 

–………. reparto – …………………………….. 

Fatto 
 

            Il sig. ……………….., in data 18 agosto 2006, ha inviato all’amministrazione resistente una 

nota con cui chiedeva di essere messo a conoscenza di eventuali provvedimenti disposti per 

l'attribuzione della qualifica di Luogotenente, alla quale aspirava nella sua posizione di Primo 

Maresciallo. 

 Seguiva una nota di risposta del competente ufficio del Ministero della Difesa, datata 6 

ottobre 2006, nella quale si si comunicava il non accoglimento della suddetta istanza - non avendo 

l'interessato - per raggiunti limiti di carriera e cessazione dal servizio - alcun titolo ad essere 

valutato ai fini del conferimento di ulteriori qualifiche. 

 Pertanto, l'odierno ricorrente, il 14 novembre 2006, trasmetteva una nota all'amministrazione 

resistente, recante nell'oggetto la dicitura “Istanza di riesame alla Commissione...”, nella quale 

chiedeva “il beneficio del conferimento della qualifica di Luogotenente con ogni conseguente 

statuizione”.  

 L'ufficio del Ministero della Difesa, investito di quest'ultima istanza, il 28 dicembre 2006, la 

trasmetteva alla scrivente Commissione, considerandola competente a conoscere della suddetta 

questione. 



Diritto 
  

La Commissione rileva preliminarmente che l'istanza formulata dal signor …………. non è 

qualificabile in termini di ricorso, secondo quanto previsto dagli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 

12, D.P.R., n. 184/2006. 

Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore primario con le modifiche 

apportate al citato articolo 25 della l. n. 241/90 dalla l. n. 15/2005, che con il successivo 

regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, si 

riferisce a fattispecie in cui l’amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di accesso a 

documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo sull’istanza un 

comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel caso in cui si 

lamenti l’illegittimo differimento dell’esercizio del diritto di accesso disposto dall’amministrazione 

(articolo 12, comma 1, D.P.R. n. 184/2006). 

Nel caso sottoposto all’esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fattispecie 

appena riferite, non potendosi definire tale la domanda volta, esclusivamente, all'attribuzione di una 

qualifica e, ancora prima, alla conoscenza di eventuali provvedimenti disposti per l'attribuzione 

della stessa.  

Considerato quanto sopra esposto, la nota inviata dal signor …………… deve valutarsi 

come una mera segnalazione di un accadimento idoneo (in astratto) ad attivare l’esercizio dei poteri 

propri dell’autorità destinataria della nota stessa, senza che vi sia alcun obbligo al riguardo, se non 

quello di prendere in considerazione la rappresentazione dell’accaduto. 

Si ritiene, infine, che eventuali provvedimenti di conferimento a terzi della qualifica di 

sovrintendente siano accessibili dal ………… ove sussistano i prescritti presupposti dell’interesse 

attuale e della notifica ai controinteressato della domanda di accesso. 

 

PQM 
La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.   

 

Roma, 12 febbraio 2007 

         IL Presidente 

 

 

 

 



 

Ricorso n. 28) 
 

Ricorrente: Avv. …………….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ……………………… 

Fatto 
 

 L’avv…………….., nella sua qualità di consigliere comunale del Comune di …………., in 

data 1.12.2006, inoltrava richiesta di accesso all’amministrazione comunale tesa a prendere visione 

ed estrarre copia delle graduatorie provvisorie e definitive concernenti il contributo per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni di cui alla l. n. 438/98.  In data 20.12.2006, il Comune negava l’accesso, 

opponendo ragioni di riservatezza considerate ostative all’ostensione dei documenti richiesti. 

 Contro tale provvedimento l’odierno ricorrente ha proposto gravame alla scrivente 

Commissione in data 9.1.2007, richiamando l’art. 43 del d.lgs. n. 267/00 che, come noto, disciplina 

il diritto di accesso esercitato dal consigliere comunale. In data 9 febbraio 2007 l’amministrazione 

ha inviato note difensive alla scrivente Commissione. 

Diritto 
  

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta di 

annullamento formulata dal ricorrente avverso il provvedimento adottato dal Comune di 

…………….. 

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell’articolo 25, comma 4, l. n. 

241/1990 con la disposizione di cui all’art. 12, D.P.R. n. 184/06, si evince come questa 

Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento 

di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l’accesso, presentati dal 

soggetto controinteressato, a condizione, però, che l’amministrazione decidente partecipi delle 

caratteristiche proprie di quelle centrali e/o periferiche dello Stato. 

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un’amministrazione 

locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico 

competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v’è dubbio che il Comune di …………sia 

un’amministrazione locale e che, pertanto, a decidere dei ricorsi presentati avverso le 

determinazioni di quest’ultimo non sia competente questa Commissione bensì il Difensore Civico. 



 

PQM 
La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.   

 

Roma, 12 febbraio 2007                                                                                                                                 

 

                                                                                                                         Il Presidente     

 
 

 

 

Ricorso n. 29) 
 

Ricorrente: Sig. …………. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa 

 

Fatto 
 

 Il Sig. ………….., avendo partecipato alle prove preselettive dei concorsi a n. 40 posti di 

Assistente Amministrativo – B3 di cui al bando pubblicato nella G.U. del 23 luglio 2002, e a n. 31 

posti di assistente giudiziario di cui alla G.U. del 7 luglio 2001, in data 12 giugno 2006  ha chiesto 

di avere copia dei questionari somministrati e delle relative schede risposta delle prove preselettive 

sostenute in sede concorsuale. 

 L’amministrazione resistente, con note del 22 giugno 2006, ha negato l’accesso, 

richiamandosi a due precedenti note del 15 marzo 2006 e del 13 aprile 2006, e sostenendo, in 

sintesi, l’insussistenza di un interesse ad accedere da parte dell’odierno ricorrente in quanto a 

conclusione delle prove concorsuali relative al bando di cui alla  G.U. del 7 luglio 2001 il ricorrente 

è risultato vincitore per la Regione ………... Inoltre, rileva l’amministrazione che un interesse 

qualificato del ricorrente nella fattispecie in esame è da escludersi in quanto il procedimento 

concorsuale si è da tempo concluso e che comunque, le prove preselettive non farebbero parte del 

concorso pubblico vero e proprio, bensì della fase preconcorsuale come tale non soggetta alla 

normativa di cui alla l. 241/1990. 



 Infine, l’amministrazione fa presente che le prove concorsuali si sono completate con 

l’approvazione della graduatoria in data 12 settembre 2003, e che, pertanto, in virtù del lasso di 

tempo intercorso tra tale evento e la richiesta di accesso, l’amministrazione è nell’impossibilità 

oggettiva di dar corso alla richiesta del dr………….,  atteso che per esigenze organizzative e 

logistiche, la documentazione concernente la preselezione non è più disponibile presso 

l’amministrazione, essendo stata eliminata dagli archivi dopo due anni dalla data da ultimo 

richiamata.  

 Il dr…………….., con ricorso del 3 giugno 2006, pervenuto a questa Commissione in data 

10 luglio 2006, ha chiesto il riesame del diniego espresso del 22 giugno 2006, contestando la 

mancanza di un interesse qualificato all’accesso in quanto a nulla rileverebbe la circostanza che i 

documenti richiesti facciano parte della fase preconcorsuale e che, del pari, la procedura 

concorsuale si sia conclusa e che, rispetto ad esse, come nel caso di specie, il candidato abbia 

abbandonato le prove scritte o sia stato dichiarato vincitore. 

 Nella seduta del 19 settembre 2006, questa Commissione aveva richiesto 

all’amministrazione resistente sulla base di quale normativa avesse ritenuto di disfarsi dei 

documenti richiesti dal ricorrente ed inoltre, sospesa ogni pronuncia sul merito, aveva chiesto di 

ricevere tempestivamente comunicazioni in merito alla normativa posta a fondamento della 

cancellazione dei documenti richiesti dal ricorrente. 

 Il Ministero Difesa – Direzione generale per il Personale Civile ha fatto pervenire la propria 

nota in data 31 ottobre 2006 prot.n.0069802, con la quale comunica di essersi prontamente 

adoperato per l’individuazione ed acquisizione della documentazione richiesta dal ricorrente, al fine 

della successiva consegna la medesimo, secondo quanto previsto per l’estrazione di copia. 

 

PQM 

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere. 

 

Roma, 12 febbraio 2007 

         IL PRESIDENTE 
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