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PREFAZIONE (Diana Agosti) 13

PARTE I

ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ANNO 2010

Dati relativi all’attività della Commissione per l’accesso
agli atti amministrativi – Anno 2010

Estrazione di alcuni dei più significativi pareri integrali espressi
e delle decisioni dei ricorsi adottate dalla Commissione

Sezione I PLENUM 12 GENNAIO 2010

1.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere posto da un privato relativo alla
legittimità della richiesta di pagamento di oneri di accesso, imputati a titolo di ricerca
e visura, per il rilascio di estratti dello stato civile 20

1.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere posto da un privato relativo alla
legittimità dell’accesso a pratiche edilizie, da parte di un vicino, nel corso di un
giudizio civile in materia di distanze legali tra fabbricati 21

1.3 Ricorso di un privato contro la Questura di Bologna – Ufficio immigrazione 23

1.4 Ricorso di un privato contro un Istituto Tecnico Commerciale Statale 24

1.5 Ricorso di un privato contro il Consiglio dell’Ordine Dottori Agronomi
e Dottori Forestali della Provincia di Palermo 26

1.6 Ricorso di un privato contro la Commissione Elettorale di un Istituto Comprensivo 27

1.7 Ricorso di un privato contro il Ministero della Giustizia 28

1.8 Ricorso di una Associazione contro il Ministero per i Beni e le Attività culturali 29

Sezione II PLENUM 2 FEBBRAIO 2010

2.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un’Azienda
Ospedaliera relativo al diritto di accesso a cartella clinica di un defunto 33

2.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un Comando
provinciale dei vigili del fuoco relativo alla richiesta di accesso di un amministratore
di condominio concernente la prevenzione incendi dello stesso stabile 35

2.3 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Segretario
generale di un Comune relativo alla richiesta di accesso agli atti edilizi da parte di
un cittadino non residente 36

2.4 Ricorso di privati contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze 37

2.5 Ricorso di un privato contro la Camera di Commercio di Trieste 39

2.6 Ricorso di una Società S.r.l. contro la Direzione Provinciale del Lavoro di Cuneo 41

2.7 Ricorso di un privato contro la Comunità Montana Matese 43

2.8 Ricorso di un privato contro il Ministero della Giustizia 44

2.9 Ricorso di un privato contro il Ministero della Difesa 45

2.10 Ricorso di un privato contro una Direzione Didattica Statale 46
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Sezione III PLENUM 23 FEBBRAIO 2010

3.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un privato
relativo alla competenza della Commissione sui ricorsi amministrativi in materia
di accesso agli atti di una Camera di Commercio e alla sospensione dei termini per
il ricorso al TAR in caso di ricorso alla Commissione 49

3.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un Consigliere
comunale relativo all’accesso del Consigliere comunale al sistema informatico del
Comune 51

3.3 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un privato relativo
all’accesso di un condomino al conto corrente bancario o postale del condominio 53

3.4 Ricorso di un privato contro l’Agenzia delle Dogane 55

3.5 Ricorso di un privato contro il Ministero degli Affari esteri 56

3.6 Ricorso di un privato contro il Ministero della Giustizia 57

3.7 Ricorso di un privato contro l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Benevento 58

3.8 Ricorso di un privato contro la Questura di Venezia 60

3.9 Ricorso di un privato contro l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Padova 2 61

Sezione IV PLENUM 16 MARZO 2010

4.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Comune di
Sparanise relativo all’accesso agli atti amministrativi dei Consiglieri comunali a pareri
legali richiesti dalla Giunta comunale 65

4.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Comune di
Cassano Magnago relativo al rilascio di copia di atti e documenti agli Assessori
comunali 66

4.3 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Comune di
Castelfidardo relativo all’accesso di un Consigliere comunale agli accertamenti ed
impegni di spesa e richiesta di inoltro periodico delle future determinazioni degli
uffici comunali 67

4.4 Ricorso di privati contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze 69

4.5 Ricorso di un privato contro un Istituto Tecnico Tecnologico 70

4.6 Ricorso di un privato contro il Comando Legione Carabinieri Lazio 71

4.7 Ricorso di un privato contro l’Agenzia del Demanio – filiale del Lazio 72

4.8 Ricorso di un privato contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 74

4.9 Ricorso di un privato contro un Istituto Statale d’Arte 76

Sezione V PLENUM 13 APRILE 2010

5.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un privato relativo
all’obbligo di formulare istanza di accesso su modelli predisposti dalla P.A. 81

5.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un privato relativo
all’accesso agli atti amministrativi di una procedura concorsuale
in formato digitale 82

5.3 Ricorso di un privato contro la Questura di Potenza 83

5.4 Ricorso di un privato contro le Poste Italiane S.p.A. 84

5.5 Ricorso di un privato contro l’INPS – Agenzia di Montegranaro 85
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5.6 Ricorso di un privato contro la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Pordenone 86

5.7 Ricorso di privati contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 87

5.8 Ricorso di un privato contro una Società S.p.A. 88

5.9 Ricorso di un Sindacato contro la Questura di Verona 90

Sezione VI PLENUM 4 MAGGIO 2010

6.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Ministero degli
Affari esteri – D.G.R.O. relativo all’accesso a semplici notizie 93

6.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un privato
relativo alla esosità della somma richiesta dall’Ente per l’esercizio dell’accesso 94

6.3 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un privato relativo
all’accesso del condomino presso la società erogatrice dell’acqua a notizie riguardanti
lo stato dei pagamenti del condominio 95

6.4 Ricorso di un privato contro un Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri
e della Ristorazione 96

6.5 Ricorso di un privato contro un Centro regionale 97

6.6 Ricorso di un privato contro la Questura di L’Aquila 99

6.7 Ricorso di un privato contro contro l’INPS 100

Sezione VII PLENUM 25 MAGGIO 2010

7.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un Consigliere
comunale relativo alla richiesta di accesso da parte di un Consigliere comunale al
protocollo informatico del Comune 105

7.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dalla Provincia di
Ancona relativo all’accesso dei Consiglieri provinciali alle rilevazioni dei servizi
della polizia provinciale 107

7.3 Ricorso di una Società S.r.l. contro l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti
Italiani 108

7.4 Ricorso di un privato contro il Centro selezione addestramento e formazione del
personale volontario della Marina militare di Taranto 110

Sezione VIII PLENUM 17 GIUGNO 2010

8.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Servizio pubblico
per l’impiego - Provincia di Rovigo relativo alle richieste di informazioni sui dati
personali di soggetti terzi ed acquisizione degli stessi da parte di soggetti pubblici 115

8.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un privato relativo
alla richiesta di pagamento di diritti di autenticazione e di bollo sui documenti
ammessi all’accesso 116

8.3 Ricorso di un privato contro l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 117

8.4 Ricorso di un privato contro l’ENEA 118

8.5 Ricorso di un privato contro un Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri
della Ristorazione, Agricoltura e Ambiente 119

8.6 Ricorso di un privato contro la Direzione Provinciale del Lavoro di Pisa 121

8.7 Ricorso di un privato contro il Comando Legione Carabinieri Lazio 122
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8.8 Ricorso di un privato contro la Prefettura di Napoli 123

Sezione IX PLENUM 6 LUGLIO 2010

9.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un Consigliere
comunale relativo all’accesso di un Consigliere comunale agli emolumenti degli
Assessori e del Sindaco 127

9.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Comune di
Lentate sul Seveso relativo all’accesso ad elenchi di cittadini partecipanti ad iniziative
del Comune 128

Sezione X PLENUM 20 LUGLIO 2010

10.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un privato relativo
all’inottemperanza dell’amministrazione resistente a seguito dell’accoglimento del
ricorso da parte della Commissione 131

10.2 Ricorso di un privato contro il Commissariato della Polizia di Stato di Paola 132

10.3 Ricorso di un privato contro il Ministero dell’Interno 133

10.4 Ricorso di un privato contro l’Agenzia del Territorio 134

10.5 Ricorso di un privato contro l’Ufficio Scolastico Provinciale di Macerata 136

Sezione XI PLENUM 14 SETTEMBRE 2010

11.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un privato relativo
all’accesso alla documentazione contribuitiva della consorte presso l’INPS 139

11.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dalla Prefettura di
Udine relativo all’accesso alla relazione della DIA da parte di ditte soggette a controllo
antimafia 140

11.3 Ricorso di un privato contro l’INPDAP 141

11.4 Ricorso di un privato contro il Comando Legione Carabinieri Campania 143

11.5 Ricorso di un privato contro l’Agenzia del Territorio di Catanzaro 144

11.6 Ricorso di un privato contro la Prefettura dell’Aquila 145

11.7 Ricorso di una Società S.n.c. contro una Direzione Didattica Statale 146

Sezione XII PLENUM 28 SETTEMBRE 2010

12.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Comune di
Tempio Pausania relativo all’equiparazione di una istanza, prodotta da dipendenti
della polizia municipale, a “documento amministrativo” delineato dalla legge
n. 241/90 151

12.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dalla Città di Porto
S. Elpidio relativo all’accesso di un cittadino agli elenchi degli incarichi conferiti dal
Comune a legali esterni 152

12.3 Ricorso di due Società S.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 5 153

12.4 Ricorso di un privato contro il Ministero dell’Interno 154

12.5 Ricorso di un privato contro una Direzione Didattica Statale 156

12.6 Ricorso di un privato contro il Ministero della Giustizia 158

12.7 Ricorso di un privato contro il Comando Legione Carabinieri Lombardia 159

XIV17_CK:• 28-04-2011 11:45 Pagina 6



12.8 Ricorso di un privato contro la Prefettura di Ancona 160

12.9 Ricorso di un Sindacato contro l’Ufficio Scolastico Provinciale e l’Ufficio Scolastico
Regionale di Venezia 161

12.10 Ricorso di un privato contro la Casa Circondariale di Sanremo 162

Sezione XIII PLENUM 12 OTTOBRE 2010

13.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un privato relativo
all’accesso a graduatoria interna per progressione orizzontale 167

13.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Comune di
Caserta relativo all’accesso a documenti relativi a procedura di progressione
economica orizzontale 168

13.3 Ricorso di un privato contro il Comando Legione Carabinieri Molise 169

13.4 Ricorso di una Società S.n.c. contro il Ministero dell’Interno 171

13.5 Ricorso di un privato contro il Ministero della Giustizia 172

13.6 Ricorso di un privato contro il Ministero della Giustizia 174

13.7 Ricorso di un privato contro il Ministero della Difesa 176

13.8 Ricorso di un privato contro la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Vibo
Valentia 178

Sezione XIV PLENUM 26 OTTOBRE 2010

14.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dalla Polizia
Municipale di Trecate relativo alla richiesta di dati identificativi di un cittadino
che ha presentato un esposto 181

14.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da una ULSS relativo
al diritto di accesso del genitore a documenti sanitari della figlia minorenne 182

14.3 Ricorso di un privato contro il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 183

14.4 Ricorso di un privato contro l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna 184

14.5 Ricorso di un privato contro Equitalia S.p.A. – Sestri (GE) 185

14.6 Ricorso di un privato contro un Istituto Tecnico Commerciale 186

14.7 Ricorso di un privato contro l’Azienda Sanitaria Locale – Potenza 2 187

Sezione XV PLENUM 16 NOVEMBRE 2010

15.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dalla Questura di
L’Aquila relativo alla inaccessibilità degli atti e verbali di una procedura di ammonimento
avviata ai sensi della legge n. 38/2009 recante misure di contrasto alla violenza
sessuale e stalking 191

15.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un privato relativo
alla richiesta in qualità di erede, di copia dei cartellini relativi alla carta d’identità
del padre defunto al fine di verificarne l’autenticità della firma 192

15.3 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Difensore
Civico di Prato relativo alla richiesta di accesso al “data base” dei Centri per
l’impiego 193

15.4 Ricorso di un privato contro un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 194

15.5 Ricorso di un privato contro il Comando Generale della Guardia di Finanza 195
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15.6 Ricorso di un privato contro il Ministero per i Beni e le Attività culturali 197

15.7 Ricorso di un privato contro l’INAIL 198

15.8 Ricorso di una Società S.n.c. contro l’INPS – Direzione Provinciale di Pordenone 199

15.9 Ricorso di privati contro la Prefettura di Brescia 200

Sezione XVI PLENUM 14 DICEMBRE 2010

16.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un Consigliere
comunale relativo all’accesso di Consigliere comunale ad atti del Comune inerenti il
pagamento dei tributi per le concessioni cimiteriali 203

16.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un privato relativo
al diritto di accesso di un condomino al contenuto di una segnalazione inviata
dall’amministratore all’ASL 205

16.3 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un Dirigente
scolastico relativo a ripetute istanze di accesso agli atti di documenti dell’Istituto
Scolastico da parte di un rappresentante sindacale RSU 206

16.4 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da Consiglieri
comunali di minoranza relativo all’accesso dei Consiglieri di minoranza ai tabulati
telefonici del Comune 208

16.5 Ricorso di un privato contro la Direzione Provinciale del Lavoro di Rieti 209

16.6 Ricorso di un privato contro il Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna 211

16.7 Ricorso di un privato contro un Istituto Tecnico Commerciale Professionale Statale 213

16.8 Ricorso di un privato contro l’Agenzia delle Dogane – Direzione regionale
per la Puglia e la Basilicata 214

16.9 Ricorso di un privato contro un Liceo Scientifico 215

16.10 Ricorso di una Società S.p.A. contro il Ministero dell’Interno 216

16.11 Ricorso di un privato contro l’INPDAP 218

16.12 Ricorso di un privato contro la Questura di Ascoli Piceno 219

PARTE II

GIURISPRUDENZA

ANNO 2010

Sezione I Sentenze più significative in materia di accesso ai documenti amministrativi

1. Consiglio di Stato, Sez. V, 14 maggio 2010, n. 2966 225

Diritto del proprietario di un terreno limitrofo di accedere ai titoli edilizi e paesaggistici
rilasciati in favore del vicino

2. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2010, n. 2814 228

Disciplina prevista dall’art. 13 del codice dei contratti pubblici per gli atti che
costituiscono segreti tecnici o commerciali. Diritto di accesso nei confronti della
documentazione posta a corredo dell’offerta nel caso in cui l’impresa interessata
abbia dichiarato che sussistono esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale

3. Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2639 232
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Diniego di accesso ad atti amministrativi motivato con riferimento al fatto che parte
della documentazione conterrebbe dati sensibili concernente lo stato di salute di
soggetti terzi

4. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 aprile 2010, n. 1962 236

Diritto di una associazione privata che svolge attività per la diffusione e lo sviluppo
delle discipline sportive d’acqua di ottenere documenti relativi a concessioni demaniali
marittime

Necessità di indicare, nelle istanze di accesso, gli esatti estremi identificativi dei
documenti richiesti ed il loro numero di protocollo

5. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 aprile 2010, n. 1900 239

Presupposti per l’esercizio del diritto di accesso e documenti in ordine ai quali è
possibile esercitare tale diritto

6. Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 marzo 2010, n. 1255 242

Fondazioni bancarie

7. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067 246

Diniego di accesso agli atti in caso di controversia pendente

8. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2010, n. 648 249

Istanza di accesso tendente a realizzare un’attività ispettiva nei confronti della P.A.
e diretta alla mera cognizione di attività non tradotte in documenti

9. Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 febbraio 2010, n. 524 251

Diniego di rilascio della documentazione allegata all’offerta della ditta aggiudicataria
e di quella seconda classificatasi nel caso in cui siano in gioco segreti tecnici o
commerciali

10. Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 53 255

Diniego di accesso agli atti emessi nel corso di un procedimento tributario già concluso
con l’adozione del provvedimento finale

11. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 24 259

Diritto di accesso in favore di titolari di interessi diffusi e delle organizzazioni sindacali

12. Tar Puglia-Bari, Sez. I, 24 settembre 2010, n. 3490 264

Privato contro ASL: illegittimità del parziale diniego d’accesso agli atti della gara per
servizi di ingegneria clinica relativi alla gestione e manutenzione delle apparecchiature
biomediche

13. Tar Campania-Napoli, Sez. VI, 3 settembre 2010, n. 17284 267

Privato contro Regione: accesso agli atti relativi alla procedura di progressione
verticale di carriera

14. Tar Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, 16 agosto 2010, n. 7498 269

Privato contro INPS: Riconoscimento del diritto di accesso agli atti delle dichiarazioni
assunte durante gli accessi ispettivi conclusivi con verbale di accertamento

15. Tar Campania-Napoli, Sez. VI, 16 giugno 2010, n. 14859 272

Denunce e/o segnalazioni

16. Tar Puglia-Bari, Sez. I, 17 maggio 2010, n. 1903 274

Diritto di accesso agli atti di una gara di appalto ed ai pareri richiesti dalla P.A. redatti
non già da avvocati ma da professionisti tecnici

17. Tar Piemonte-Torino, Sez. I, 15 febbraio 2010, n. 934 277
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Diritto d’accesso dei Consiglieri comunali agli atti di una società mista a partecipazione
pubblica maggioritaria, affidataria di alcun servizi pubblici locali

Diritto di accesso del Consigliere comunale

18. Tar Puglia-Lecce, Sez. II, 11 febbraio 2010, n. 549 283

Accesso alle relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore di opere pubbliche

19. Tar Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, 2 febbraio 2010, n. 633 286

Accesso agli atti del procedimento disciplinare, ivi compreso il testo dell’esposto da
cui origina il procedimento, da parte di un libero professionista

20. Tar Campania-Salerno, Sez. I, 2 febbraio 2010, n. 1029 289

Diniego di accesso ai certificati sanitari prodotti da un insegnante al fine di ottenere
l’assegnazione di una sede diversa

21. Tar Lombardia-Milano, Sez. I, 29 gennaio 2010, n. 201 292

Diritto di accesso di una ditta partecipante ad una gara di appalto alla documentazione
allegata all’offerta rimasta aggiudicataria e sulla possibilità o meno di negare tale diritto
facendo riferimento a ragioni di riservatezza

22. Tar Campania-Napoli, Sez. V, 28 gennaio 2010, n. 448 295

Diritto di accesso del Consigliere comunale a tutte le delibere approvate dal consiglio
di amministrazione di una società consortile, del cui capitale l’ente locale detiene
una percentuale

Art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241

23. Tar Sardegna-Cagliari, Sez. I, 26 gennaio 2010, n. 89 299

Art. 13 codice dei contratti pubblici

24. Tar Abruzzo-Pescara, Sez. I, 14 gennaio 2010, n. 40 302

Diritto di accesso di un candidato ad una competizione elettorale agli atti del
procedimento elettorale e, in particolare, ai certificati medici abilitanti al voto
assistito

25. Tar Lombardia-Milano, Sez. I, 12 gennaio 2010, n. 17 304

Accesso da parte di un Consigliere comunale agli atti di un procedimento giurisdizionale
estinto

Accesso da parte di un Consigliere comunale al parere legale espresso in ordine
alla rinuncia da parte del Comune ad un procedimento giurisdizionale intrapreso
dall’ente
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Sezione II OSSERVATORIO T.A.R.

Ricorsi al T.A.R. sulle decisione della Commissione per l’accesso
ai documenti amministrativi

1. Tar Veneto-Venezia, Sez. I, 29/11/2010, n. 6178 309

2. Tar Lazio-Roma, Sez. III Ter, Sentenza 29/11/2010, n. 34389 314

3. Tar Lazio-Roma, Sez. I, Sentenza 27/10/2010, n. 33041 317

4. Tar Veneto-Venezia, Sez. I, Sentenza 05/10/2010, n. 5283 322

5. Tar Sardegna-Cagliari, Sez. I, Sentenza 19/08/2010, n. 2112 324

6. Tar Lazio-Roma, Sez. I, Sentenza 09/08/2010, n. 30432 327

7. Tar Toscana-Firenze, Sez. II, Sentenza 20/05/2010, n. 1538 330

8. Tar Veneto-Venezia, Sez. I, 07/05/2010, n. 1844 334

9. Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis, Sentenza 07/04/2010, n. 5733 336

10. Tar Marche-Ancona, Sez. I, Sentenza 23/02/2010, n. 80 339

11. Tar Molise-Campobasso, Sez. I, Sentenza 27/01/2010, n. 99 341

PARTE III

NORMATIVA RIGUARDANTE L’ACCESSO

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi 345

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi 350

PARTE IV

Bibliografia anno 2010 359

XIV17_CK:• 28-04-2011 11:45 Pagina 11



XIV17_CK:• 28-04-2011 11:45 Pagina 12



PREFAZIONE

Nel corso dell’anno 2010 la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, non solo attraverso
la propria attività consultiva, ma soprattutto per mezzo delle decisioni assunte in merito alle richieste di
riesame del diniego d’accesso ex articolo 25 della legge n. 241 del 1990, ha continuato a fornire il suo
fondamentale contributo all’affermazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
Nell’anno di riferimento, si è infatti registrato un forte aumento del numero dei ricorsi esaminati e
decisi dalla Commissione (603 ricorsi).

Al riguardo, occorre osservare che, secondo unanime e consolidato orientamento giurisdizionale, il
ricorso alla Commissione per l’accesso costituisce un vero e proprio rimedio amministrativo,
assimilabile, a tutti gli effetti, ai ricorsi gerarchici impropri e la relativa procedura - disciplinata
dall’articolo 25 della legge n. 241 del 1990 e dagli articoli 11 e seguenti del d.P.R. 184 del 2006,
riveste, senza dubbio, carattere giustiziale (in tal senso vedi tra le altre Consiglio di Stato, Sez. VI, 27
maggio 2003 n. 2938). Si è, quindi, consolidato e considerevolmente ampliato l’esercizio, da parte
della Commissione stessa, delle funzioni di carattere giustiziale attribuitele dalla legge con un notevole,
positivo incremento dell’effetto deflattivo sul contenzioso giurisdizionale. La consistente riduzione dei
ricorsi al T.A.R. in materia d’accesso è concretamente desumibile anche in ragione del sempre più
esiguo numero dei ricorsi giurisdizionali presentati nei confronti delle decisioni assunte dalla
Commissione. Nel corso del 2010, infatti, solo l’1,8% delle decisioni della Commissione è stato oggetto
di impugnativa dinanzi al giudice amministrativo.

Il ricorso amministrativo, azionabile dinanzi la Commissione per l’accesso ha acquisito, pertanto, un
ruolo centrale nell’ambito degli strumenti offerti dall’ordinamento al fine di assicurare la trasparenza
dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, consentendo concretamente
l’esercizio effettivo del diritto d’accesso del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ciò
è ancor più vero, tenuto anche presente il non trascurabile costo di un eventuale ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R., soprattutto alla luce delle recenti modifiche introdotte dall’articolo 4, comma 1, n. 14)
dell’Allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - recante il “Nuovo codice amministrativo” - che ha abrogato
il comma 5- bis dell’articolo 25 della citata legge n. 241/90, che prevedeva - nei giudizi innanzi ai T.A.R.
in materia di accesso - la possibilità per le parti di poter stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza
di un difensore e per l'amministrazione di poter essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente,
purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi costituisce un privilegiato punto di osservazione
per la verifica dello stato di attuazione della legge sulla trasparenza delle attività negli uffici pubblici.
Attraverso questo volume della collana, Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, che
svolge le funzioni di supporto e di segreteria alla Commissione per l’accesso fin dalla sua istituzione,
continua, proseguendo sulla via intrapresa con le precedenti pubblicazioni annuali, ad offrire, un
privilegiato punto di osservazione per la verifica dello stato di attuazione della legge sulla trasparenza
delle attività negli uffici pubblici, attraverso l’esame dei dati sui procedimenti attivati innanzi alla
Commissione nel 2010. Il numero dei pareri adottati e dei ricorsi decisi, sempre in costante e
progressivo aumento, testimonia la centralità della Commissione nella delicata funzione di
interpretazione della normativa in materia di trasparenza e di bilanciamento del diritto di accesso con
le altre posizioni giuridiche soggettive qualificate.

Infine, l'informatizzazione e dematerializzazione dei lavori della Commissione, avviata nel corso del
2009 e pienamente completata nel 2010, anche attraverso la creazione di un sito internet dedicato,
curato direttamente dalla struttura di supporto del Dipartimento, ha prodotto un ulteriore incremento
qualitativo e quantitativo delle attività della Commissione, tradottosi in una migliore fruibilità da parte
dei cittadini, esplicitata anche dall’elevatissimo numero di contatti giornalieri registrati nel sito della
Commissione, risultato, nel corso dell’anno, uno dei siti della P.A. più visitati in assoluto.

Diana Agosti
Capo del Dipartimento

per il coordinamento amministrativo
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Parte Prima
Attività della Commissione
per l’accesso ai documenti amministrativi
Anno 2010
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Dati relativi all’attività della Commissione per l’accesso agli atti amministrativi

Anno 2010

Data Numero Numero

PLENUM PARERI RICORSI

12 gennaio 2010 7 28

2 febbraio 2010 7 41

23 febbraio 2010 13 28

16 marzo 2010 11 44

4 maggio 2010 11 41

25 maggio 2010 8 32

17 giugno 2010 7 39

6 luglio 2010 8 36

20 luglio 2010 7 28

14 settembre 2010 10 39

28 settembre 2010 10 52

12 ottobre 2010 8 32

26 ottobre 2010 6 33

16 novembre 2010 8 45

14 dicembre 2010 11 49

TOTALE 144 603

Nel capitolo che segue, sono stati estratti alcuni dei più significativi pareri integrali e alcune
delle decisioni sui ricorsi presentati, espressi ed adottate dalla Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi, suddivisi per Plenum in ordine cronologico.
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Sezione I

PLENUM 12 GENNAIO 2010
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Sig. .....................
Via …………………..
06100 PERUGIA (PG)

OGGETTO: Parere sulla legittimità della richiesta di pagamento di oneri di accesso,
imputati a titolo di ricerca e visura, per il rilascio di estratti dello stato civile.

L’istante lamenta che, a seguito di una ricerca storica negli atti dello stato civile pres-
so il Comune Città di Castello, l’Ufficiale addetto al servizio aveva chiesto il pagamento dei
diritti di ricerca e visura in ottemperanza ad una deliberazione di Giunta comunale. Chiede,
pertanto, di conoscere la legittimità del pagamento dei predetti oneri, sollevando dubbi sul-
l’applicabilità ai registri dello stato civile della legge n. 241/90 ed in particolare dell’art. 25
in tema di diritti di ricerca e visura.

La Commissione ritiene che anche i registri dello stato civile sono accessibili ai sen-
si della legge n. 241/90 per i seguenti motivi di fondo:

a) la disciplina specifica relativa alla organica revisione della tenuta dei registri del-
lo stato civile (d.P.R. n. 396/2000) non ha modificato la generale disciplina del diritto di ac-
cesso, contenuta nella legge n. 241/90 e nel d.P.R. n. 184/2006, che dunque rimane
applicabile tuttora;

b) se i registri dello stato civile sono pubblici ai sensi dell’art. 450 c.c., allora l’inte-
ressato ha anche la facoltà di accedervi ex lege n. 241/90, fermi restando i limiti del codice
in materia di protezione dei dati personali ex d.lgs. n. 196/2003;

c) è innegabile che anche gli estratti o i certificati dei registri dello stato civile rien-
trino nella definizione di documento amministrativo di cui alla lettera d) dell’art. 22 della leg-
ge n. 241/90, trattandosi di atti riproduttivi (estratti) o totali (copie) di quelli registrati affidati
alla custodia dell’ufficiale dell’anagrafe.

In base al delineato quadro normativo, e considerato che la tenuta dei registri dello
stato civile è un servizio di competenza statale alla cui gestione sovrintende il sindaco, qua-
le ufficiale del Governo ex artt. 14 e 54 co. 3 d.lgs. n. 267/2000, deve ritenersi applicabile
alla specie l’art. 25 della legge n. 241/90 (nonché l’art. 7 co. 6 d.P.R. n. 184/2006) secondo
cui “l’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso
del costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ri-
cerca e di visura”.

Alla luce delle esposte considerazioni, si ritiene legittima la richiesta dell’Ufficiale
dello stato civile di pagamento di somme a titolo di ricerca e visura, sempre che l’importo sia
equo e non esoso in quanto diversamente la richiesta di un importo elevato costituirebbe un
limite all’esercizio del diritto di accesso.
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Sig. …………………..
C/so ………………….
86170 ISERNIA

OGGETTO: Parere sulla legittimità dell’accesso a pratiche edilizie da parte di un vi-
cino nel corso di un giudizio civile in materia di distanze legali tra fabbricati.

Il comproprietario di un fabbricato – in qualità di controinteressato all’accesso di al-
cuni documenti inerenti un fascicolo edilizio (contenente concessioni, d.i.a., comunicazio-
ni di inizio e fine lavori, proroghe, etc.) richiesti dal confinante che intendeva difendersi nel
giudizio civile pendente con l’attuale istante per accertare il rispetto delle distanze legali – si
è opposto all’istanza di accesso formulata dal vicino ritenendola illegittima sotto diversi pro-
fili, contrariamente a quanto sostenuto dall’ente civico che non avrebbe reso conoscibile il
contenuto dell’istanza di accesso e, dopo aver inizialmente negato l’accesso, avrebbe illegit-
timamente ritenuto ostensibili gli atti richiesti.

Tanto esposto, il controinteressato all’accesso ha chiesto a questa Commissione un
parere sui seguenti specifici quesiti:

a) è legittima l’istanza di accesso agli atti edilizi del vicino attesa, oltre alla carenza
di interesse e alla genericità dell’istanza predetta, la mancanza di concreta utilità all’acquisi-
zione dei documenti ?

b) è legittimo che l’ente non alleghi l’istanza di accesso alla comunicazione notifi-
cata al controinteressato, in tal modo pregiudicando il diritto di difesa?

c) è legittimo che l’ente, dopo aver rigettato le istanze di accesso presentate dal vicino
per il medesimo oggetto, le abbia accolte in esito alla reiterazione dell’istanza in assenza di mu-
tamenti di fatto o di diritto, in contrasto con la decisione dell’A.P. del C.d.S. n. 6/2006?

Quanto al primo quesito, oltre a sussistere un evidente interesse personale e con-
creto del vicino che intende prendere visione della pratica edilizia relativa ad opere con-
tigue al proprio fabbricato per verificare il rispetto delle distanze legali, l’istanza di accesso
in questione appare specificamente motivata, essendo indicati sufficienti elementi diretti
a circoscrivere l’oggetto del diritto di accesso. Inoltre, l’esercizio del diritto di accesso non
può essere intaccato dalle preclusioni istruttorie maturate nel giudizio civile per la cui mi-
glior difesa i documenti sono stati richiesti, non potendo l’amministrazione ingerirsi nelle
strategie difensive della parte né comunque anticipare una valutazione sulla ammissibilità
e rilevanza della documentazione richiesta nel giudizio di merito che spetta esclusiva-
mente al giudice del merito (arg. ex C.d.S. Sez. V, Sent. 10/02/2009, n. 741).

Quanto al secondo quesito, l’art. d.P.R. n. 184/2006 ha posto a carico dell’ammini-
strazione l’onere di dare comunicazione ai controinteressati dell’avvenuta presentazione di
una domanda di accesso a documenti che potrebbero riguardarli, con ciò implicitamente
escludendo l’obbligo di allegare anche l’istanza di accesso. Tuttavia, l’ente è tenuto a conse-
gnare copia dell’istanza di accesso in caso di richiesta del soggetto contro interessato – il
quale nella specie non pare abbia mai rivolto alcuna richiesta in tal senso all’amministrazio-
ne, essendosi limitato a stigmatizzare la mancanza di copia dell’istanza di accesso nella no-
tifica effettuata ai sensi dell’art. 3 citato (cfr. atto di opposizione del 10.11.2009) –
diversamente potendosi pregiudicare il diritto del contro interessato alla possibilità di pre-
sentare una motivata opposizione.

Quanto al terzo quesito, da una più attenta lettura della decisione dell’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato n. 6/2006 emerge – diversamente da quanto sostiene la dife-
sa dell’istante negli allegati prodotti – che, in caso di diniego di accesso, il cittadino potrà rei-
terare l’originaria istanza precedentemente respinta o, al più, illustrare ulteriormente le sue
ragioni alla P.A., anche qualora non ricorrano elementi di novità in fatto e in diritto, ferma re-
stando la facoltà della p.a. di assumere, sulla reiterazione dell’istanza, una determinazione di
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carattere meramente confermativo del precedente diniego (e come tale non autonomamen-
te impugnabile) ovvero, come nella specie, di procedere autonomamente a una nuova valu-
tazione della situazione ribaltando il diniego originario e ritenendo ostensibili gli atti.

22
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ...................
contro
Amministrazione resistente: Questura di Bologna – Ufficio Immigrazione

Fatto

Il sig. ................... riferisce di aver presentato all’amministrazione resistente in data
21 settembre 2009 istanza di accesso a tutti gli atti concernenti l’aggiornamento della propria
carta di soggiorno. Non avendo ottenuto risposta alla propria domanda di accesso nei trenta
giorni successivi, in data 10 novembre ha presentato ricorso al difensore civico della Regio-
ne Emilia Romagna, il quale, per competenza, lo ha trasmesso alla scrivente in data 23 di-
cembre u.s.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.
Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all’accesso in capo all’odierno ri-

corrente, questa Commissione non nutre alcun dubbio trattandosi di documenti relativi all’i-
stanza per l’aggiornamento del proprio permesso di soggiorno; documenti per i quali non è
nemmeno necessaria la prospettazione di un interesse all’accesso in quanto riguardanti la
persona dello stesso richiedente e rientranti nella fattispecie dell’accesso procedimentale di
cui all’art. 10 legge n. 241/90.

Quanto al computo dei termini per la presentazione del ricorso alla scrivente Com-
missione, si osserva che il ricorrente ha trasmesso il gravame nei termini al difensore civico.
Quest’ultimo, incompetente a decidere sulle istanza di riesame nei confronti di amministra-
zioni centrali e/o periferiche dello Stato, lo ha trasmesso alla Commissione con un ritardo
che, tuttavia, non può essere fatto ricadere sul ricorrente, rispetto al quale viceversa è legitti-
mo ipotizzare un errore scusabile con conseguente rimessione in termini.

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.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ................
contro
Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Commerciale Statale “................”

Fatto

................, direttrice dei servizi generali ed amministrativi presso l’amministrazione
resistente, ha chiesto con istanza del 17 ottobre 2009, di potere accedere alla corrisponden-
za riservata che abbia ad oggetto direttamente o indirettamente la ricorrente, al fine di ac-
quisire informazioni utili ad una controversia di lavoro in corso. L’amministrazione, con
provvedimento del 31 ottobre, ha chiesto alla ricorrente di specificare i documenti oggetto
della richiesta per non impegnare l’amministrazione in dispendiose ricerche. La dott.ssa
................, con nota dell’11 novembre ha specificato di non essere in grado di specificare ul-
teriormente i documenti oggetto della richiesta atteso che si tratta di corrispondenza riserva-
ta facente parte del proprio fascicolo personale. Prosegue, tuttavia, la ricorrente, affermando
che si tratta di documenti relativi, direttamente o indirettamente, alla propria persona, al ruo-
lo ed alla qualifica professionale a partire dal 1 gennaio 2004 fino alla data di presentazione
dell’istanza.

L’amministrazione resistente, con provvedimento dell’11 dicembre, ha negato l’ac-
cesso ai chiesti documenti, spiegando che il protocollo riservato non contiene un fascicolo
esclusivamente intestato in capo alla ricorrente. Motiva, ancora l’amministrazione afferman-
do che l’istanza avendo un carattere generico si traduce in un controllo sull’operato del-
l’amministrazione e che l’individuazione dei chiesti documenti comporta un’attività di
elaborazione di dati; rileva, infine, l’Istituto che i documenti potrebbero contenere dati di ter-
zi soggetti ai quali l’istanza dovrebbe essere notificata.

Avverso il provvedimento di diniego dell’11 dicembre, ................, ha presentato ri-
corso, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo a questa Commissione di
ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L’amministrazione resistente, con nota del 9 gennaio, dopo avere ribadito che nel
protocollo riservato non esiste uno specifico fascicolo intestato alla ricorrente, ha comunica-
to che è in corso una visita ispettiva che riguarda la ricorrente e la dirigente scolastica dell’ITC
................; pertanto, qualora questa Commissione intendesse accogliere il presente gravame,
l’ostensione dei documenti sarà possibile solo a conclusione del procedimento ispettivo es-
sendo molti documenti classificati riservati in possesso degli ispettori.

Diritto

La ricorrente ha chiesto di potere accedere ai documenti che riguardano, diretta-
mente o indirettamente, la persona, il ruolo e la qualifica della ricorrente, dal 1 gennaio 2004
alla data di presentazione dell’istanza.

L’amministrazione resistente ha, sostanzialmente, negato l’accesso ai chiesti docu-
menti perché la loro individuazione richiederebbe una dispendiosa attività di elaborazione
di dati. Successivamente, ha comunicato che, essendo in corso una visita ispettiva, i docu-
menti, in caso di accoglimento del presente gravame, saranno ostensibili solo a conclusione
del procedimento ispettivo.

Al riguardo questa Commissione rileva che secondo il costante orientamento giu-
risprudenziale il soggetto interessato alla conoscenza di documenti amministrativi non ha
l’onere di indicare dettagliatamente i documenti che intende visionare, essendo sufficien-
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te, ai fini della specificità dell’istanza di accesso, che con la domanda siano forniti ele-
menti utili alla individuazione dei documenti richiesti (C.d.S., Sez. V, 11 marzo 2002, n.
1443; T.A.R. Toscana, 22 dicembre 2003, n. 6233; T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. III, 19 gen-
naio 2007, n. 164). La ricorrente ha assolto tale onere, chiedendo copia dei documenti che
direttamente o indirettamente la riguardano in un arco temporale definito. Tuttavia, poiché
i chiesti documenti non sono nella disponibilità dell’amministrazione, essendo all’esame
degli ispettori, l’ostensione dei medesimi è differita al momento in cui l’amministrazione
rientrerà in loro possesso.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo
accoglie con i limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, invita l’amministrazione a riesami-
nare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ......................
contro
Amministrazione resistente: Consiglio dell’Ordine dei dott. Agronomi e dott. Fore-

stali della Provincia di Palermo

Fatto

Il dott. ......................, ha chiesto il 16 ottobre di potere accedere, mediante estrazione
di copia o in subordine visione dei verbali, delle tabelle di scrutinio e delle schede elettorali
al fine di verificare la correttezza del conteggio dei voti ricevuti, ed, eventualmente, tutelare
nelle sedi opportune i propri diritti. Specifica il ricorrente di essersi candidato alla carica di
Consigliere dell’Ordine dei dott. Agronomi e dott. Forestali della Provincia di Palermo, per le
consultazioni del 28 settembre – 1 ottobre, risultando il secondo dei non eletti, con uno scar-
to di ventidue voti dall’ultimo degli eletti. Dopo che l’amministrazione resistente ha comu-
nicato di consentire l’accesso mediante sola visione dei chiesti documenti, il ricorrente, il 10
novembre, si è recato presso gli uffici e dopo avere esaminato i documenti ha chiesto di po-
terne estrarre copia.

Avverso il silenzio rigetto, il dott. ......................, ha presentato ricorso, ai sensi del-
l’art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo a questa Commissione di ordinare all’am-
ministrazione resistente il rilascio di copia dei chiesti documenti.

Diritto

L’amministrazione resistente ha concesso la visione dei documenti oggetto dell’i-
stanza di accesso ma non anche l’estrazione di copia. Al riguardo si rilava che a seguito del-
la novella del 2005, il diritto di accesso consiste nel “diritto degli interessati di prendere
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi” (art. 22, comma 1, lett. a).

In tal senso anche la giurisprudenza è unanime nell’affermare che “Il diritto di accesso
non può essere limitato alla sola visione dei documenti, ma si estende necessariamente all’e-
strazione di copia degli stessi considerato che l’art. 25 comma 1, legge 7 agosto 1990 n. 241,
stabilisce che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei do-
cumenti amministrativi, nei modi e con i limiti dalla presente legge; l’esame e l’estrazione di
copia sono quindi previste come modalità congiunte dell’esercizio del diritto, senza deroghe
o eccezioni di sorta, i casi di impedimento al diritto di accesso essendo, invece, ricondotti so-
lo all’esclusione o al differimento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del do-
cumento da quella di estrazione di copia non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei
confliggenti interessi in gioco: non quello alla riservatezza dei terzi, giacché il richiedente
avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello alla difesa del richiedente che,
in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l’accesso ad un uso giu-
ridico” ().

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo
accoglie e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla ba-
se delle considerazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Professor ......................
contro
Amministrazione resistente: Commissione Elettorale Istituto Comprensivo

“………….” – Roma

Fatto

Il Professor ......................, docente a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensi-
vo “…………..” di Roma, che aveva partecipato, oltre che come elettore, in qualità di candida-
to alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto svoltesi in data 15 e 16 novembre 2009, in
data 19 novembre 2009 formulava istanza alla Commissione elettorale per l’accesso ai verbali
ed agli atti relativi alle operazioni elettorali in discorso, avendo motivo di ritenere che potessero
essersi verificate alcune irregolarità nello svolgimento delle operazioni di voto.

La Commissione elettorale, con nota del 20 novembre 2009 rigettava l’istanza di accesso.
A sostegno del diniego si argomentava nel senso dell’infondatezza di tale istanza, sia

alla stregua del comma 3, art. 46 dell’O.M. 215/1991, espressamente richiamato dall’istante –
che attribuirebbe il diritto di accesso agli atti ed ai verbali concernenti le operazioni elettorali
esclusivamente ai componenti della Commissione elettorale, nel caso in cui tale organo sia in-
vestito dell’esame di eventuali ricorsi – sia alla stregua della disciplina in materia di diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi dettata dalla legge n. 241/90 (il cui art. 25, comma 2, prevede
che la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata), avendo la Commissione eletto-
rale rilevato che l’istanza in questione era sfornita di motivazione.

In data 23.12.2009, il Professor ...................... ricorreva alla Commissione per l’acces-
so ai documenti amministrativi per ottenere l’accesso a tutta la documentazione richiesta.

In data 29.12.2009 l’Amministrazione inviava una memoria nella quale ribadiva le
ragioni poste a fondamento del rigetto dell’istanza di accesso.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.
Pur avendo il ricorrente posto a fondamento del diritto di accedere ai documenti richie-

sti l’art. 46, comma 3 dell’O.M. 215/91 – che, a suo avviso, sarebbe stata violata dalla Commis-
sione elettorale, essendo stata arbitrariamente negata la legittimazione dei rappresentanti di lista
e dei candidati ad accedere ai verbali ed agli atti concernenti le operazioni elettorali – la Com-
missione, in ragione della sua sfera di competenza, ritiene di doversi pronunciare sulla questione
sollevata con il ricorso, alla stregua della disciplina dettata dalla legge n. 241/90.

Non vi è dubbio che il ricorrente abbia diritto ad accedere ai documenti richiesti, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/90, trattandosi di un acces-
so endoprocedimentale, che non necessita di motivazione, poiché i documenti e gli atti de
quibus ineriscono al procedimento elettorale, sfociato in un atto (proclamazione degli eletti)
destinato a produrre effetti diretti nella sfera giuridica del Professor ......................, che ha par-
tecipato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto svoltesi in data 15 e 16 novem-
bre 2009, in qualità di candidato, oltre che di elettore.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’Amministrazione a riesa-
minare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ......................
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

Fatto

Il signor ......................, giudice di pace presso la Sede distaccata di Ostia dell’Uffi-
cio del giudice di pace di Roma dall’anno 2002, in data 30.10.2009 formulava al Ministero
della Giustizia formale istanza di accesso agli atti adottati dall’Amministrazione per ovviare
alle gravi deficienze dei servizi igienico-sanitari dello stabile che ospita la sede distaccata di
Ostia del Giudice di pace di Roma già denunciate dal ricorrente fin dal 17.10.97 ed attesta-
te da un funzionario tecnico del Comune di Roma, nella sua relazione ispettiva dell’8.9.2009.

La richiesta di accesso veniva rigettata con note del 23.11.2009 e del 25.11.2009,
con cui l’Amministrazione negava la sussistenza di valide motivazioni atte a giustificare tale
istanza e comunque la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del richieden-
te ad accedere ai documenti in questione, non apparendo configurabile, in capo all’odierno
ricorrente, una situazione giuridicamente rilevante connessa all’oggetto degli atti richiesti.

In data 11.12.2009, il signor ...................... adiva la Commissione per ottenere l’ac-
cesso ai documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.
Si deve convenire con il ricorrente nel ritenere la sussistenza di un suo interesse di-

retto concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti, ex art. 22, comma 1, lettera b)
della legge n. 241/90, in ragione della sua pluriennale frequentazione dell’immobile in cui
ha sede l’Ufficio di cui è titolare (Giudice di pace assegnato alla sede distaccata di Ostia) e
della sua necessità di avere piena contezza degli atti posti in essere dall’Amministrazione per
ovviare alle gravi carenze dei servizi igienico-sanitari denunciate dal ricorrente, al fine di tu-
telare il suo diritto alla salute e per assicurare l’ordinato e sicuro svolgimento della funzione
giudiziaria della quale è investito il ricorrente.

Naturalmente l’accesso spettante al ricorrente non può che essere subordinato alla
circostanza che effettivamente l’Amministrazione si sia attivata per porre fine allo stato di co-
se denunciato dal ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesa-
minare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

28

XIV17_CK:• 28-04-2011 11:45 Pagina 28



COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Associazione ......................
contro
Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività culturali

Fatto

L’associazione ......................, con nota del 5.10.2009, rivolgeva al Direttore Ge-
nerale del Paesaggio, Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanee presso il Ministero per
i Beni e le Attività Culturali ed al Soprintendente al Polo Museale di Roma presso lo stes-
so Ministero un’istanza di accesso al fine di ottenere il rilascio di copia della documenta-
zione relativa alla mostra “I capolavori della Galleria Borghese”, organizzata dal Ministero
degli Affari Esteri in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ed con
particolare riferimento alla relazione e/o al progetto scientifico e culturale, all’elenco dei
nomi dei curatori ed alla lista delle opere che la Galleria Borghese avrebbe concesso in
prestito.

La richiesta era motivata con riferimento alla necessità di dare attuazione al pri-
mario scopo statutario dell’associazione volto a tutelare ed a valorizzare il patrimonio
culturale di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 42/2004 ed all’interesse concreto a conoscere le
modalità di concessione in prestito delle opere d’arte della Galleria Borghese per mo-
stre che si sarebbero svolte in Giappone, anche al fine di poter valutare il rispetto di tut-
te le norme che disciplinano la tutela e la conservazione delle predette opere.

Con nota del 15 ottobre 2009 il Direttore Generale del Paesaggio, Belle Arti, Archi-
tettura e Arte Contemporanee presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali rigettava l’i-
stanza di accesso, sul rilievo dell’inammissibilità delle istanze preordinate ad un controllo
generalizzato dell’operato delle Pubbliche Amministrazione e della carenza di un interesse
diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e col-
legata ai documenti richiesti.

In data 28 ottobre 2009 l’Associazione ...................... adiva la Commissione per l’ac-
cesso ai documenti amministrativi per ottenere l’accesso ai documenti richiesti.

In data 16 novembre 2009 la Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’ar-
chitettura e l’arte contemporanee inviava una memoria, nella quale argomentava nel senso
dell’infondatezza del ricorso, negando che dal provvedimento di autorizzazione ai prestiti per
mostre od esposizioni in Italia o all’estero possa derivare un pregiudizio agli interessi rientranti
nello scopo dell’associazione ricorrente tale da legittimare una generalizzata richiesta di par-
tecipazione ai relativi procedimenti.

L’Amministrazione richiamava, inoltre, un parere reso dall’Avvocatura Generale del-
lo Stato, in ordine ad un’istanza di accesso presentata dall’associazione ricorrente concernente
gli atti relativi all’appalto concorso per gli ascensori del complesso monumentale del Vitto-
riano, con cui l’avvocatura si era pronunciata in senso favorevole al rigetto dell’istanza.

La Commissione, riunitasi in data 24.11.2009, ritenendo opportuno acquisire il pa-
rere dell’Avvocatura Generale dello Stato richiamato dall’Amministrazione nella memoria
del 16 novembre 2009, invitava quest’ultima ad inviare alla Commissione il parere di cui in
motivazione.

Il Ministero per i Beni e le attività culturali, in data 11.12.2009, inviava alla Com-
missione il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato in questione.
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Diritto

Ad avviso della Commissione le argomentazioni svolte dall’Avvocatura Generale del-
lo Stato – a sostegno della tesi secondo la quale l’istanza di accesso avanzata da
......................, sulla quale era stato richiesto il parere dell’Avvocatura, non soddisfaceva la
condizione prevista dall’art. 2, comma 1, lettera a) numero 6 del d.lgs. n. 195/2005 che cor-
rela l’informazione ambientale in ordine a siti ed edifici di interesse culturale alla loro in-
fluenzabilità dallo stato degli elementi dell’ambiente indicati al punto 1 (aria, acqua,
l’atmosfera, il territorio, i siti naturali, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi
elementi costitutivi e le interazioni tra questi elementi) – sembrano incongruenti in relazione
al rigetto dell’istanza di accesso contestato con il presente ricorso, in cui non viene in rilievo
la cosiddetta informazione ambientale.

La Commissione, al fine di valutare più approfonditamente la portata giuridica del pa-
rere dell’Avvocatura, ravvisa la necessità di acquisire la nota con la quale l’Amministrazione
aveva chiesto il parere in questione.

Resta inteso che, nelle more dell’acquisizione di tale parere da parte dell’Ammini-
strazione, il termine per la decisione resta interrotto, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Rego-
lamento interno della Commissione.

PQM

La Commissione invita l’Amministrazione ad inviare alla Commissione la nota con
la quale l’Amministrazione medesima aveva chiesto il parere dell’Avvocatura Generale del-
lo Stato inviato in data 11.12.2009. I termini di legge sono interrotti fino all’adempimento del-
l’incombente istruttorio.
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Azienda Ospedaliera “Guido Salvini”
Viale Forlanini, 121
20024 GARBAGNATE MILANESE

OGGETTO: Richiesta di accesso a cartella clinica di un defunto.

L’Azienda Ospedaliera “Guido Salvini” ha rappresentato a questa Commissione
quanto segue.

Nel 1915 la professoressa I.I.D. riconosceva come proprio figlio naturale il neona-
to BA., che assumeva pertanto il cognome della madre.

Nel 1916 il professore e pubblicista B.M. riconosceva anch’egli il neonato, che as-
sumeva pertanto il cognome del padre.

Nel 1932 il cognome di BA. veniva modificato in B.. Il giovane moriva all’Ospe-
dale Guido Salvini nel 1942.

Ciò premesso, il 17 settembre 2009 il Sig. G.M., nato il 27 dicembre 1937, chie-
deva all’Azienda Ospedaliera la copia autentica della cartella clinica completa di BA.B.D.,
qualificandosi suo nipote, e dichiarando che il proprio interesse ad accedere a tale docu-
mento era determinato dalla necessità di tutelare, anche in via giudiziale, l’immagine e gli
interessi della famiglia, che sarebbero stati lesi da una pellicola cinematografica attual-
mente in distribuzione.

Con nota del successivo 15 ottobre l’Azienda negava l’accesso, eccependo che:
a) l’asserita relazione parentale tra il richiedente e il fu BA.B. non sarebbe prova-

ta;
b) per prevalente giurisprudenza la parentela naturale sarebbe limitata al rappor-

to tra il genitore e il figlio naturale;
c) sarebbe dubbia la rilevanza dell’interesse all’accesso;
d) l’Azienda Ospedaliera potrebbe essere esposta alle rimostranze degli eredi del

de cuius.
L’Azienda concludeva riservandosi di fornire la documentazione richiesta in caso

di disposizione in tal senso dell’autorità giudiziaria.
Con nota del 15 dicembre il Sig. G.M., a mezzo del proprio legale, contestava le

eccezioni dell’Azienda, ribadendo il proprio diritto all’accesso e preannunciava un ricor-
so al T.A.R. in caso di ulteriore diniego.

A seguito di ciò l’Azienda ha chiesto sulla questione il parere di questa Commis-
sione.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue.
I dubbi formulati dall’Azienda circa l’esistenza di una relazione parentale sono

presumibilmente da ricondurre alle circostanze che, in base ai dati esposti dal richiedente
l’accesso, da una parte quest’ultimo ha un cognome non coincidente con quello dell’as-
serito nonno paterno e dall’altra il fu BA.B. risulterebbe essere divenuto nonno all’età di ven-
tidue anni. Ma tali circostanze non costituiscono una preclusione assoluta al chiesto
accesso, dal momento che in tal caso l’Azienda, ove lo ritenga necessario, può chiedere al-
l’interessato una opportuna integrazione documentale, che nel caso in questione potrebbe
anche essere costituita da una autocertificazione, con conseguente assunzione delle cor-
relative responsabilità.

La riferita giurisprudenza, secondo cui la parentela naturale sarebbe limitata tra il
genitore e il figlio naturale, è inconferente, perché nel caso in questione non si tratta di rap-
porti tra figlio naturale e altro membro della famiglia legittima paterna (che effettivamente
non hanno natura di rapporto di parentela) ma di un normale rapporto tra nonno e nipote,
rapporto nei cui confronti la circostanza che il nonno fosse figlio naturale è del tutto irrile-
vante.
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Non sembra possa sussistere alcun ragionevole dubbio circa la legittimazione di un
nipote a tutelare il buon nome del nonno defunto e della sua famiglia.

Quanto infine al timore dell’Azienda di essere esposta alle rimostranze degli “ere-
di del de cuius” si fa presente che qualora si alluda agli eredi di BA.B.D. (non è ben chia-
ro, infatti, a quale de cuius si faccia riferimento) non sembra che possano sussistere
apprezzabili situazioni di controinteresse da parte loro. Ad ogni modo nulla vieta che l’A-
zienda, qualora abbia dubbi al riguardo, comunichi la domanda d’accesso ai ritenuti even-
tuali controinteressati, per eventuali opposizioni.
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Ministero dell’Interno
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Via Chiavari 11/b
43125 PARMA

OGGETTO: Richiesta di accesso di un amministratore di condominio relativa alla
prevenzione incendi dello stesso stabile.

L’amministratore del condominio interessato ha chiesto al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Parma di poter prendere visione ed estrarre copia del progetto del super-
mercato, che si vorrebbe aprire al piano terreno dell’edificio, al fine di accertare, in partico-
lare, a tutela del condominio stesso, se l’autorizzazione commerciale è in regola con la
normativa edilizia e quella anticendi. La ditta interessata all’apertura del supermercato si è
opposta all’accesso rimarcando la mancanza di una idonea e completa motivazione e, so-
prattutto, la violazione della segretezza del progetto industriale.

Ritiene questa Commissione che non sussista alcun impedimento giuridico all’ac-
coglimento della domanda di accesso in oggetto.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ditta controinteressata, al condomi-
nio richiedente l’accesso non può non riconoscersi la titolarità di una situazione giuridica tu-
telabile in presenza di una futura apertura di un supermercato e del diritto alla conoscenza
della conformità del progetto alle norme edilizie e di sicurezza, anche se sotto entrambi i
profili il progetto abbia già superato le valutazioni di merito delle autorità competenti.

L’aspetto relativo alla temuta violazione del segreto industriale, che potrebbe scatu-
rire dalla visione del progetto, non sembra nella specie poter assurgere a fondato motivo di
diniego della domanda, sia perché nel bilanciamento fra la tutela del diritto di accesso e quel-
lo alla segretezza sembra ragionevole nella specie far prevalere le ragioni di sicurezza di uno
stabile (anche perché non si comprende quali particolari segreti industriali, comunque re-
cessivi, possano essere sottesi in un progetto di supermercato di cui la ditta interessata è te-
nuta comunque a darne prova concreta), sia perché la tutela del segreto industriale, almeno
sotto il profilo del vantaggio che il concorrente avrebbe dalla sua conoscenza, non ha moti-
vo di operare nella fattispecie ove non è prevista alcuna procedura concorsuale ed, anzi, il
progetto, secondo le affermazioni della stessa ditta controinteressata è già stato assentito.
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Dr. ....................
Segretario Generale
Comune di Stresa
Piazza Matteotti, 6
28838 CITTÀ DI STRESA

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti edilizi da parte di un cittadino non resi-
dente.

Il Segretario Generale della Città di Stresa ha rappresentato che il difensore civico del
comune aveva ritenuto illegittimo un diniego di accesso al fascicolo edilizio opposto dal-
l’ente civico ad un cittadino non residente, segnalando che detta pronuncia si poneva in con-
trasto con le costanti decisioni rese sul punto da questa Commissione. Per quanto esposto,
l’istante ha chiesto di esprimere un parere sul principio che l’amministrazione comunale deb-
ba applicare ai futuri casi analoghi, precisando nel contempo che, con riguardo al singolo ca-
so in esame, verrà consentito l’accesso in ottemperanza alla decisione del difensore civico.

Il tenore della richiesta, limitata a conoscere i principi giuridici applicabili ai futuri
casi di accesso da parte di cittadini non residenti, la rende pienamente ammissibile, non in-
terferendo con le competenze del Difensore Civico, il quale risulta essersi già pronunciato sul
caso posto all’attenzione del Comune.

Ciò posto, la Commissione non ravvede motivi per discostarsi dalle pronunce già re-
se sul tema, confermando i principi già affermati di recente (cfr. parere plenum del 4.6.2009).

In particolare, è noto che la diversità di posizione tra cittadino residente e quello non
residente nel Comune dà luogo ad un doppio regime del diritto di accesso secondo quanto
disposto dall’art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 che ha presupposti diversi dal diritto di accesso pre-
visto dalla normativa generale di cui all’art 22 della legge n. 241/90 (arg. ex T.A.R. Puglia-
Lecce, Sez. II, 12/04/2005, n. 2067; T.A.R. Marche, 12/10/2001, n. 1133).

Qualora l’istante risieda nel territorio del comune, si deve ritenere che egli possa ac-
cedere a tutti i documenti dell’ente locale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto legi-
slativo n. 267/2000, senza necessità di motivare la sua istanza con riferimento ad uno
specifico interesse all’accesso.

Infatti, detta norma sancisce espressamente, ed in linea generale, per i cittadini resi-
denti il principio della pubblicità di tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provincia-
le, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una
temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l’esibizione, conformemente a
quanto stabilito dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto al-
la riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Secondo la costante giurisprudenza amministrativa e le pronunce di questa stessa
Commissione, la disposizione in esame viene interpretata in senso estensivo ai fini dell’ac-
cesso nei confronti degli enti locali, tanto più che l’accessibilità in senso ampio risulta fun-
zionale ad assicurare “il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui
è in possesso l’amministrazione” e, da ultimo, ad esercitare la tutela nei confronti di disposi-
zioni lesive delle posizioni giuridiche individuali.

Nel caso contrario, ossia se l’istante non sia cittadino residente, l’accesso potrà es-
sere consentito previa dimostrazione della titolarità di una situazione giuridicamente rile-
vante e sufficientemente qualificata ex art 22, co. 1, lett. b) della legge n. 241/90.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: A.M., A.P., A.S., B.E., C.D., C.M., D.M., F.C., F.G., G.T., L.M.A., L.A.,
M.A., M.B., M.E., P.C., P.L., P.N., P.M., P.G., R.A., S.M., S.L., S.S., T.O.T., V.C., V.I., V.P. e
Z.F.

contro
Amministrazione resistente: Ministero dell’Economia e delle Finanze

Fatto

La signora A.M. e tutti gli altri soggetti indicati in epigrafe sono dipendenti dell’Eco-
nomia e delle Finanze, inquadrati nelle posizioni B1, B2 e B3 che hanno partecipato alla
procedura concorsuale, indetta con decreto del Capo Dipartimento dell’Amministrazione
Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro n. 7/2006/55 del 13 ottobre 2006, per il pas-
saggio a n. 407 posti della posizione economica C1.

Tutti i ricorrenti, non essendo stati ammessi alle prove orali, con istanze di accesso
presentate in date comprese nel periodo intercorso tra il 9.12.2009 ed il 30 dicembre 2009,
chiedevano di poter accedere agli atti della procedura concorsuale.

L’Amministrazione differiva l’accesso ai documenti richiesti al termine della proce-
dura concorsuale e, comunque, successivamente alla consegna degli atti all’Ufficio III della
Direzione Centrale per i Servizi al Personale da parte della Commissione esaminatrice, ri-
chiamando il disposto dell’art. 9 del bando emanato con Decreto Ministeriale 7/2006/55 del
12 ottobre 2006.

I ricorrenti, a mezzo del loro legale di fiducia, adivano la Commissione per l’acces-
so ai documenti amministrativi contestando la legittimità del differimento dell’accesso in que-
stione, sul rilievo che la pubblicazione della graduatoria che aveva sancito l’esclusione o
l’inidoneità dei ricorrenti non avrebbe natura endoprocedimentale, avendo concluso il pro-
cedimento a suo tempo avviato da ciascuno di essi, con la partecipazione al concorso. Inol-
tre osservavano che il differimento contestato, oltre a non esser giustificato da ragioni di
celerità e di speditezza, sarebbe lesivo del loro interesse ad accedere ai documenti ammini-
strativi necessari a difendere in giudizio i propri interessi legittimi mediante l’impugnazione
della graduatoria in questione pubblicata in data 3.12.2009.

L’Amministrazione, in data 26.1.2010, inviava una memoria nella quale ribadiva la
legittimità del differimento contestato, giustificato dalla previsione di cui all’art. 9 del bando
di concorso, la cui ratio è quella di assicurare la speditezza delle operazioni concorsuali

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.
La Commissione, pur nutrendo seri dubbi sulla legittimità dell’art. 9 del bando di

concorso in questione, nella parte in cui prevede il differimento dell’accesso agli atti alla con-
clusione della procedura concorsuale, senza prendere in considerazione la peculiarità della
posizione dei partecipanti non ammessi alle prove orali – il cui interesse alla conoscenza
tempestiva di tutti gli atti del procedimento posti in essere prima della fase dello svolgimen-
to delle prove orali, al fine di poter valutare con piena cognizione di causa la possibilità di
impugnare la loro non ammissione a tali prove, è indubbio, non può disapplicare la predet-
ta disposizione del bando, non disponendo del potere, attribuito, in via esclusiva, dall’art. 4
dell’allegato E della legge n. 2248 del 1865 al giudice ordinario, di disapplicare i regolamenti
e gli atti amministrativi illegittimi.

Non appare sostenibile l’assunto dei ricorrenti secondo il quale ciascuno di essi ha
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dato avvio ad un distinto procedimento, con la presentazione della domanda di partecipa-
zione al concorso, conclusosi con la pubblicazione della graduatoria con cui non è stato am-
messo alle prove orali.

In realtà la procedura concorsuale costituisce un procedimento unitario che non
prende le mosse dalla presentazione delle singole domande di partecipazione, ma dalla pub-
blicazione del bando di concorso.

Ne consegue che il differimento dell’accesso chiesto dai ricorrenti al termine della
procedura concorsuale, unitariamente considerata, è assolutamente in linea con la previsio-
ne dell’art. 9 del bando di concorso, che la Commissione non può non applicare, ai fini del-
la decisione del presente ricorso.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott. ....................
contro
Amministrazione resistente: Camera di Commercio di Trieste

Fatto

Il Dott. ...................., iscritto nell’elenco dei segretari generali delle camere di com-
mercio, industria, artigianato ed agricoltura, il 13 novembre 2009, ha presentato al respon-
sabile dell’ufficio Affari Generali della Camera di Commercio di Trieste un’istanza di accesso
al fine “di prendere visione dì tutti i documenti relativi alla “procedura di selezione del se-
gretario generale della camera di commercio di Trieste”, in particolare dei curricula sia dei
candidati selezionati per il colloquio che del vincitore del concorso, ai sensi della legge
241/90. Il ricorrente ha motivato detta istanza in relazione alla stretta inerenza di tale docu-
mentazione rispetto alla non ammissione dello stesso al successivo colloquio, in quanto lo
Commissione ha giudicato i requisiti del candidato ricorrente non corrispondenti al profilo del
candidato ideale”.
Con nota del 13 dicembre 2009, l’ufficio ha risposto all’istante comunicando di avere prov-
veduto il 4 novembre 2009 a notificare l’istanza di accesso ai controinteressati e consen-
tendo un accesso parziale a quanto richiesto.
In particolare, la Camera di Commercio di Trieste ha negato l’accesso al curriculum di un
candidato (su cinque), che non ne ha autorizzato la diffusione, e alle votazioni riportate dai
candidati a seguito della valutazione documentale dei rispettivi curricula.
Pertanto, il Dott. .................... il 21 gennaio 2010 ha presentato ricorso alla Commissione,
ai sensi dell’articolo 25, 1. n. 241/90 per avere l’accesso integrale a tutti i documenti relati-
vi alla procedura di selezione di cui sopra.

Il gennaio 2010, la Camera di Commercio di Trieste con una nota alla Commissione
ha trasmesso la determina del segretario generale su cui ha fondato la propria decisione.

Diritto

La Commissione in merito al presente ricorso osserva quanto segue. L’art. 3 del d.P.R.
n. 184/2006, “notifica ai controinteressati”, dispone testualmente che “fermo quanto previ-
sto dall’articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se in-
dividua soggetti contro interessati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è
tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con av-
viso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di co-
municazione. I soggetti contro interessati sono individuati tenuto anche conto del contenuto
degli atti connessi, di cui all’articolo 7, comma 2, Entro dieci giorni dalla ricezione della co-
municazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata oppo-
sizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica
amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui
al comma 1”.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa (in tal senso T.A.R. Sicilia-Catania, Sez.
IV, 20 luglio 2007, n. 1277) ritiene che “illegittimamente l’amministrazione nega l’accesso agli
atti ponendo a fondamento del diniego la mancanza del consenso all’accesso da parte dei
controinteressati, e sostenendo che non avrebbe potuto valutare diversamente la questione,
potendo solo uniformarsi alla volontà degli stessi, a tutela della loro riservatezza, in quanto
la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i contro interessati arbitri asso-
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luti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all’amministrazione destinataria della ri-
chiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto
con l’ opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati”.
Venendo al caso di specie, la Commissione ritiene sussistente un interesse diretto, concre-
to, attuale dell’istante ad avere copia di quanto richiesto, per poter procedere eventualmen-
te alla tutela dei propri diritti, in qualità di partecipante alla procedura di selezione del
segretario generale della camera di commercio di Trieste.

La necessità di tutelare i propri diritti in giudizio rende quindi prevalente il diritto di
accesso dell’istante rispetto all’opposizione del controinteressato, conformemente al dispo-
sto dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/90. Tale assunto, oltre che ribadito da questa
Commissione, è stato fatto proprio 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 neces-
saria 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 giuridicalmente rilevanti ai sensi dell’art. 22
della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nel-
la detta disposizione, !’interesse all’esibizione degli atti e documenti detenuti dall’ammini-
strazione 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” (T.A.R. 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 C.d.S., Sez.
VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Si ritiene, infine, per le medesime motivazioni suesposte, fondata la richiesta dell’i-
stante di avere accesso anche alle votazioni riportate dai candidati a seguito della valuta-
zione documentale dei rispettivi curricula.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesa-
minare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: L.D.M. S.r.l.
contro
Amministrazione resistente: Direzione Provinciale del Lavoro di Cuneo

Fatto

Il signor M.C., in qualità di legale rappresentante della L.D.M. S.r.l., in data 11 no-
vembre 2009, ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di Cuneo di avere accesso, an-
che mediante estrazione di copia, a tutti gli atti inerenti i verbali dell’ispezione effettuata dal
servizio ispettivo della stessa Direzione presso la suddetta società.

In particolare, il signor M.C. ha richiesto l’accesso ai verbali di sommarie informa-
zioni acquisite da lui medesimo e dal signor C.M., “al fine di difendere e curare gli interessi
della L.D.M. S.r.l. e dello stesso M.C. in giudizio e di proporre ricorso avverso il verbale DPL”.

Con provvedimento, ricevuto dall’istante il 14 dicembre 2009, la Direzione Provin-
ciale del Lavoro di Cuneo ha accolto l’istanza per ciò che concerne i verbali recanti le di-
chiarazioni rese dal medesimo M.C., mentre ha negato l’accesso alle dichiarazioni rese dal
signor C.M.

Il signor M.C., ritenendo indispensabile conoscere l’intero contenuto degli atti ri-
chiesti ed in particolare le dichiarazioni rese dal signor C.M., in data 14 gennaio 2010, ha pre-
sentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto
diniego per avere copia di quanto richiesto. In calce al ricorso presentato il signor C.M., par-
te controinteressata, ha sottoscritto una dichiarazione di consenso a che la L.D.M. S.r.l. pos-
sa accedere alle dichiarazioni da lui stesso rese durante l’accertamento ispettivo in questione.

Diritto

La Commissione in merito al presente ricorso osserva quanto segue.
Recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, sentenza n. 1842, 22 aprile

2008) ha espresso il principio secondo il quale la sottrazione al diritto di accesso della do-
cumentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell’ambito dell’attività di controllo loro af-
fidata risponderebbe specificamente ad esigenze di riservatezza di coloro che hanno reso
dichiarazioni, riguardanti la propria persona o anche altri soggetti, senza autorizzarne la di-
vulgazione.

Dunque, a contrario, laddove venga autorizzata la divulgazione da parte del sog-
getto che ha reso le dichiarazioni, non sussiste una esigenza di tutela di riservatezza.

Nella fattispecie concernente il ricorso in esame, invece, la persona che ha reso le
dichiarazioni agli ispettori del lavoro, il signor C.M., ha espresso formalmente il proprio as-
senso all’accesso richiesto dall’odierno ricorrente, oltre ad aver richiesto lui stesso l’accesso
alla medesima documentazione.

Pertanto, in tale ipotesi non si ravvisano le esigenze di riservatezza richiamate nella
decisione del Consiglio di Stato citate dall’amministrazione resistente a fondamento del di-
niego opposto e si ritiene accoglibile l’istanza di accesso formulata.

Inoltre, ad avvalorare la fondatezza del ricorso in esame, vi è in ogni caso anche la
sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale dell’istante, ai sensi del nuovo art. 22 del-
la legge n. 241/90, ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei pro-
pri diritti.

Infatti, oltre questa Commissione, anche il giudice amministrativo di prime cure, con
sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato “ai fini dell’esercizio del diritto di accesso

41

XIV17_CK:• 28-04-2011 11:45 Pagina 41



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 si-
tuazioni 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’e-
sibizione degli atti e documenti detenuti dall’amministrazione ben può identificarsi nell’esi-
genza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso
apposito giudizio, le proprie ragioni” (T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V; nel senso che l’ac-
cesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell’azione che si
intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Al riguardo, si rileva infine che la più recente giurisprudenza si è espressa sul tema,
affermando anche la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quan-
do esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdiziona-
le, 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. 241/90 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che “deve co-
munque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui cono-
scenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra .....................
contro
Amministrazione resistente: Comunità Montana Matese (CB)

Fatto

La sig.ra ....................., riferisce di aver presentato all’amministrazione resistente in
data 15 ottobre 2009 istanza di accesso alla convenzione stipulata dalla stessa con la
..................... Onlus, in considerazione del fatto che l’istante, nella qualità di proprietario di
un immobile sito in Roma, se lo è visto occupare dalla organizzazione non lucrativa men-
zionata la quale, attualmente, vi gestisce un canile. Il motivo della domanda di accesso con-
siste nella verifica dei requisiti e dell’accreditamento con strutture pubbliche per lo
svolgimento dell’attività posta in essere dalla ...................... Onlus.

In data 11 novembre la parte resistente ha rifiutato l’accesso ritenendo l’odierna ri-
corrente non titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione. Contro tale di-
niego la ..................... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone
l’accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza sul gravame pre-
sentato dalla ricorrente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, com-
ma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia com-
petente 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 carat-
teristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un’ammi-
nistrazione locale, come nel caso di specie, stante la natura giuridica di ente locale delle Co-
munità montane desumibile dall’art. 27, d.lgs. n. 267/2000, il ricorso, ai sensi del citato
articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott. .....................
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’ammini-

strazione penitenziaria – Provveditorato regionale per la Toscana. Dipartimento amministra-
zione penitenziaria di Roma

Fatto

Il dott. ....................., dirigente della casa di reclusione di Massa, riferisce di aver presen-
tato all’amministrazione resistente in data 3 dicembre 2009 istanza di accesso alla copia di tutti gli
atti antecedenti e conseguenti alla nota 191/RIS a firma del provveditore regionale dell’ammini-
strazione penitenziaria datata 30 giugno 2008 e riconducibili al richiedente, nonché al proprio fa-
scicolo personale. L’istanza veniva motivata “da esigenze inerenti la tutela legale dello scrivente”.

L’amministrazione rispondeva con nota del 5 dicembre u.s. accogliendo l’istanza
con riferimento al fascicolo personale dell’istante con riserva di comunicare i tempi e le mo-
dalità per l’esercizio del diritto di accesso, e inoltrando la domanda di accesso al Diparti-
mento amministrazione penitenziaria di Roma per la restante documentazione, in quanto,
verosimilmente, non in possesso del provveditorato.

In data 18 gennaio u.s., essendo decorsi più di trenta giorni senza aver ottenuto ri-
sposta dal dipartimento di Roma né dal provveditorato in merito alle modalità di esercizio del
diritto di accesso, il dott. ..................... ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l’ac-
coglimento. In data 26 gennaio u.s., il Provveditorato regionale per la Toscana ha trasmesso
una nota difensiva nella quale riafferma l’intenzione di voler esibire il fascicolo personale ol-
tre alla circostanza, per i restanti documenti, di aver nuovamente investito, senza esito, il Di-
partimento dell’amministrazione penitenziaria di Roma.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all’accesso in capo all’odierno ri-

corrente, questa Commissione non nutre alcun dubbio trattandosi di documenti tutti relativi al
ricorrente. Ciò può dirsi sia con riferimento al fascicolo personale che agli atti collegati alla no-
ta di cui alle premesse in fatto a firma del provveditore regionale. Con riferimento al fascico-
lo personale si osserva che nonostante la dichiarata intenzione di accogliere l’istanza da parte
dell’amministrazione, ribadita nella nota difensiva di cui alle premesse in fatto, a distanza di
più di trenta giorni dalla relativa comunicazione non ha fatto seguito alcuna misura concreta
per mettere in condizione l’istante di esercitare il proprio diritto. Tale circostanza consente di
qualificare il comportamento del provveditorato alla stregua di un tacito rigetto della doman-
da ostensiva che questa Commissione non può che censurare. Analogamente quanto al Di-
partimento amministrazione penitenziaria di Roma, cui il provveditorato ha correttamente
inoltrato la domanda di accesso con riferimento a documenti di cui, evidentemente, non era
in possesso al momento del ricevimento della relativa istanza. In questo caso, in assenza di
qualsivoglia riscontro ad opera del Dipartimento, in merito all’effettiva sussistenza di un segreto
istruttorio, valgono le medesime considerazioni in ordine al possesso di situazione legittimante
l’accesso in capo all’odierno ricorrente che giustificano l’accoglimento del gravame.

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.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....................
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale per il per-

sonale militare – II reparto – 5a divisione

Fatto

Il tenente colonnello ..................... riferisce di avere esercitato, in data 14 gen-
naio2009, il diritto di accesso relativo all’istanza tesa a prendere visione ed estrarre copia del
verbale di avanzamento in grado stilato dalla Commissione superiore di avanzamento dell’e-
sercito. In tale occasione, tuttavia, all’odierno ricorrente non veniva rilasciato il verbale nel-
la sua interezza, coprendo le parti relative a molti militari con una serie di omissis. Contro tale
parziale diniego in data 31 gennaio 2009 inoltrava a parte resistente nuova richiesta di accesso
al verbale privo di omissis non ricevendo risposta nei trenta giorni successivi. Pertanto, con-
tro il maturato silenzio rigetto, il ..................... ha presentato in data 24 marzo 2009 ricorso
alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento. Con decisione resa nella seduta del
20 aprile 2009 la commissione, ravvisata la presenza di soggetti controinteressati non indivi-
duabili dal ricorrente, invitava l’amministrazione a notificare loro il gravame. Nonostante un
successivo sollecito ad assolvere l’incombente ad oggi parte resistente non ha dato seguito al-
l’invito. In data 18 gennaio 2010, pertanto, il ..................... ha chiesto alla scrivente di deci-
dere nel merito il ricorso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva il grave inadempimento in cui è incorsa l’am-
ministrazione nel non aver dato seguito all’invito di notificare il gravame ai controinteressa-
ti, considerato il lasso considerevole di tempo tra la pronuncia interlocutoria del 20 aprile
2009 (comunicata a parte resistente il successivo 12 maggio) e la presente decisione.

Si ritiene pertanto di dover decidere nel merito il gravame, anche in considerazione
del fatto che, altrimenti, il comportamento elusivo dell’amministrazione finirebbe per risol-
versi in una fattispecie di denegata giustizia a carico dell’istante.

Ciò premesso, e non essendo in grado di valutare le ragioni che hanno portato l’am-
ministrazione a coprire i dati dei militari con degli omissi, si ritiene di dover accogliere il gra-
vame, stante l’interesse ad accedere del ..................... non contestato da parte resistente come
si evince dal fatto che in prima battuta gli è stato consentito, sia pure in forma parziale, il
chiesto accesso.

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.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....................
contro
Amministrazione resistente: Direzione Didattica Statale – 3 Circolo di .....................

Fatto

....................., in qualità di insegnante della scuola primaria 3° Circolo Didattico di
..................... assegnata per l’anno scolastico 2009/2010 alla classe 1B, ha chiesto, il 2 set-
tembre 2009, di potere accedere alle schede dei giudizi di scuola materna nonché alle do-
mande di iscrizione alle classi prime presentate dai genitori degli alunni della classe 1B,
nonché ai dati contenuti nel fascicolo della classe. Afferma la ricorrente che i chiesti docu-
menti sono necessari per l’organizzazione delle attività didattiche e di accoglienza. Comu-
nica, ancora, l’insegnante ..................... di non avere provveduto ad acquisire il consenso dei
controinteressati atteso che i genitori degli alunni hanno consentito al trattamento dei dati
contenuti nella domanda di iscrizione dei propri figli, per le finalità istituzionali dell’ammi-
nistrazione.

Questa Commissione, con decisione del 24 novembre, aveva dichiarato il ricorso ir-
ricevibile per tardività. La ricorrente, con nota dell’11 gennaio, ha chiesto alla scrivente di
riesaminare tale decisione.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.
Al riguardo questa Commissione rileva che il presente ricorso doveva essere notifi-

cato ai controinteressati, ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 184 del 2006.
Infatti, l’acquisizione del consenso dei controinteressati al trattamento dei dati contenuti nel-
la domanda di iscrizione per finalità istituzionali e, dunque, anche alla presente istanza di co-
municazione di dati, non vale a escludere la notifica del gravame; la ratio di tale istituto è
quella di garantire il contraddittorio con i titolari del diritto alla riservatezza anche nella pre-
sente fase giustiziale al fine di consentire loro di presentare osservazioni, memorie, oltre che
opporsi al trattamento.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo
dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 12 comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.
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Sig. ..................
e-mail ………….@yahoo.it

Oggetto: Atti Camera di Commercio: competenza della Commissione.

Con e-mail del 28 dicembre 2009 il Sig. .................. ha chiesto di conoscere:
1) se i ricorsi amministrativi in materia di accesso agli atti della Camera di Com-

mercio siano di competenza di questa Commissione o del Difensore civico;
2) se il ricorso a questa Commissione sospenda il termine per il ricorso al T.A.R..
Al riguardo la Commissione osserva quanto segue.
Per quanto riguarda il primo quesito va premesso che la legge n. 241/90 è una leg-

ge generale che in materia di accesso si applica a “tutti i soggetti di diritto pubblico e i sog-
getti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o comunitario” (art. 22).

Tale legge in materia di ricorsi amministrativi distingue tra ricorsi avverso gli atti del-
le “amministrazioni centrali o periferiche dello Stato” e ricorsi avverso gli atti delle “ammini-
strazioni comunali, provinciali e regionali”, attribuendo i primi alla competenza della
Commissione per l’accesso e i secondi alla competenza del Difensore civico (art. 25, comma5).

Si tratta di una distinzione palesemente non esaustiva: perché esistono numerose
categorie di soggetti pubblici – tra cui le Camere di commercio – che formalmente non ap-
partengono né all’amministrazione statale né a quella comunale, provinciale o regionale.

Per tali categorie di soggetti non previste dalla legge sorge quindi il problema di sta-
bilire se esse debbano ritenersi implicitamente escluse dalla normativa sull’accesso.

A tale problema va evidentemente data soluzione negativa.
In primo luogo, l’attuale art. 29 della legge ribadisce che le disposizioni di cui al-

l’art. 25, comma 5, “si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche”.
In secondo luogo l’impossibilità di esperire i ricorsi amministrativi dell’art. 25, com-

ma 5, comporterebbe, nei confronti degli atti delle Camere di commercio: una riduzione
della conquista – di democrazia reale – che, in materia di accesso, ha consentito di poter
ottenere rapidamente giustizia in semplice via amministrativa ed a titolo praticamente gra-
tuito (sia per l’interessato che per l’Amministrazione); sarebbe in evidente contraddizione
con gli attuali indirizzi legislativi in materia di semplificazione e di razionalizzazione del-
l’attività e delle procedure amministrative; e creerebbe altresì evidenti problemi di costitu-
zionalità, atteso che il diritto d’accesso attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui
all’art. 117, comma due, lettera m), della Costituzione (art. 29, comma 2 bis, della legge).

In tale situazione deve soccorrere il criterio dell’interpretazione analogica, secon-
do cui ai fini dell’accesso le Camere in parola vanno equiparate ad una delle due catego-
rie di amministrazioni pubbliche (statali o locali) con cui esse abbiano maggiore affinità.

Ora le Camere di commercio, industria e agricoltura sono enti pubblici locali (di re-
gola, provinciali) ma non territoriali, con vasti compiti di promozione economica e di for-
mazione professionale. Il decreto legislativo n. 112/98, ne ha accresciuto la potestà statutaria
e l’autonomia finanziaria; ha però significativamente attribuito ad esse “autonomie funzio-
nali” e non “autonomie locali”: ed esse né hanno rapporti funzionali con l’ente locale terri-
torialmente corrispondente né hanno un’attività geograficamente determinata dal perimetro
dell’ente locale corrispondente. Quindi gli atti camerali non sono assimilabili agli “atti del-
le amministrazioni comunali e provinciali e regionali”, per i quali la legge n. 241/90 preve-
deva che il ricorso amministrativo in materia d’accesso venisse proposto dinanzi al difensore
civico e non dinanzi alla Commissione per l’accesso; e ciò tanto più ora che l’art. 186 del-
la legge finanziaria 2010 ha soppresso le figure del difensore civico comunale e di quello
provinciale. Per converso, va rilevato che le Camere di commercio hanno un segretario ge-
nerale nominato dal Ministro dello sviluppo economico, sono soggette alla vigilanza del re-
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lativo Ministero e fanno capo ad un organo centrale, la Unioncamere; dati che sono indi-
cativi di un interesse pubblico generale insito nell’attività delle Camere stesse.

Deve quindi concludersi che nei confronti degli atti o comportamenti di dette Ca-
mere i ricorsi in materia di accesso debbano essere proposti innanzi a questa Commissione.

Quanto infine al secondo quesito si precisa che il ricorso alla Commissione non so-
spende i termini per il ricorso al T.A.R.. Va peraltro tenuto presente che gli interessati han-
no facoltà di impugnare, entro un termine di trenta giorni, sia le decisioni o gli eventuali
comportamenti omissivi di questa Commissione sia gli atti o i comportamenti dell’Ammi-
nistrazione che non si sia attenuta alle indicazioni di questa Commissione,

Nei sensi suindicati è il parere.
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..................
Via ……………..
16010 Pedemonte di Serra
Riccò (GE)

Oggetto: Accesso di consigliere comunale al sistema informatico del Comune.

Il Sig. .................., consigliere comunale di minoranza, ha ricevuto il diniego
dell’amministrazione comunale di accedere al sito Web cui lo stesso Comune è abbo-
nato con la motivazione che “la password di accesso è strettamente personale e comu-
nicata direttamente agli incaricati del servizio e non è possibile condividerla o
comunicarla ad altri soggetti”.

Sulla questione del diritto di accesso diretto del consigliere comunale al sistema infor-
matico del Comune tramite utilizzazione di password questa Commissione ha già avuto mo-
do di esprimere il proprio parere positivo (sedute del 03.02 e del 24.11.2009) per le
argomentazioni che di seguito si riportano.

Il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei con-
fronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. de-
gli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli
uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti di-
pendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio
mandato”.

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere
comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti ammini-
strativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali)
sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare
munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cogni-
zione di causa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde poter espri-
mere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente
considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercita-
ta (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga
alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifi-
ca dell’operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informa-
zioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio
delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al perseguimento dei
fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nes-
so intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere co-
munale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla docu-
mentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale con-
solidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di
accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esi-
genze di natura burocratica dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzio-
nale, con l’unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità)
secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corren-
te e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all’infor-
mazione riconosciutogli dall’ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità
amministrativa dell’ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporziona-
lità e della ragionevolezza.
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Il ricorso a supporti magnetici o l’accesso diretto tramite utilizzo di apposita pas-
sword al sistema informatico dell’Ente, ove operante, è uno strumento di accesso certamen-
te consentito al consigliere comunale che favorirebbe la tempestiva acquisizione delle
informazioni richieste senza aggravare l’ordinaria attività amministrativa. Ovviamente il con-
sigliere comunale rimane responsabile della segretezza della password di cui è stato messo
a conoscenza a tali fini (art. 43, comma 2, TUEL).
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Dr. ..................
Via ……………
80058 Torre Annunziata (NA)

OGGETTO: Accesso di un condomino al conto corrente bancario o postale intesta-
to al condominio di residenza e gestito dall’amministratore.

Con nota del 6.11.2009 l’istante, richiamando un precedente parere (punto 5.9) re-
so da questa Commissione (nel plenum 9 maggio 2008), chiede se un condomino abbia di-
ritto ad accedere, ai sensi della legge n. 241/90, alla movimentazione dei fondi del conto
corrente “bancario o postale” intestato al condominio di residenza e gestito dall’amministra-
tore nonché quali siano le particolari modalità di accesso.

Preliminarmente, si rileva che il parere richiamato concerne una fattispecie che, ri-
spetto a quella in esame, è diversa sia soggettivamente sia oggettivamente, inerendo alla ri-
chiesta di accesso da parte di un condomino che, dopo aver tentato invano di ottenere
dall’amministratore la documentazione contabile, si era rivolto alla p.a. (Agenzia delle Entrate;
INPS) per conoscere gli atti condominiali relativi ai tributi e ai contributi pagati dal Condo-
minio e a quelli versati dagli amministratori.

Attesa la diversità delle due fattispecie, consegue che i principi affermati nel citato pa-
rere non possono tout court essere richiamati nel caso in esame che richiede una risposta ne-
cessariamente articolata, non avendo l’istante chiarito a quale soggetto (pubblico o privato)
intenda rivolgere la propria istanza di accesso.

Anzitutto, la Commissione esclude che il condomino possa avvalersi del diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi ex lege n. 241/90 poiché detta legge è inapplicabile sia al
condominio sia agli istituti di credito bancari che non rientrano né soggettivamente né ogget-
tivamente nel novero di una pubblica amministrazione ex art. 22 legge cit. (salvo la particola-
rissima ipotesi, estranea per la verità al caso in esame, in cui l’istituto di credito non svolga
funzioni pubblicistiche come il maneggio di denaro pubblico, arg. ex C.d.S. 23.1.2007 n. 187).

In secondo luogo, potrebbe porsi il caso in cui il condomino rivolga direttamente al-
l’Ente Poste la richiesta di accesso ai movimenti del c/c postale intestato al condominio pres-
so cui risiede. Occupandosi di questione analoga, il T.A.R. Lazio (con sentenza n. 1294/2002),
pur ribadendo in generale l’applicabilità del diritto di accesso all’attività svolta dalla Società
Poste Italiane S.p.A., stante la sua qualità di concessionaria di un pubblico servizio (in tal
senso, T.A.R. Lazio n. 4836/2001) nonché l’evidente interesse alla regolare gestione del con-
dominio sussistente in capo a ciascun condomino, ha ritenuto legittimo il diniego opposto dal-
l’Ente Poste all’istanza di accesso del condomino, ritenendo l’interesse pubblico alla
trasparenza recessivo rispetto al diritto alla riservatezza degli interessi epistolari e finanziari
del Condominio.

A parere di questa Commissione, resta comunque ferma la prevalenza del diritto di
accesso rispetto all’interesse alla riservatezza, quando venga in rilievo per le necessità di cura
e difesa degli interessi giuridici del richiedente ai sensi dell’art. 24, co. 7 legge n. 241/90 (cfr.
ex multis: C.d.S., Sez.VI, 20 aprile 2006, n. 2223 che si rifà alle fondamentali statuizioni con-
tenute nella decisione C.d.S., Ad. Plen., 4 febbraio 1997 n. 5), salvo in caso di dati sensibili o
giudiziari, in cui l’accesso deve essere garantito nei limiti in cui sia strettamente indispensabi-
le, ovvero di dati inerenti lo stato di salute o la vita sessuale, nel qual caso l’art. 60 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, a prescindere dall’applicabilità o meno dei principi della legge n. 241/90, la
Commissione ritiene che la questione possa essere risolta, suggerendo all’istante di rivolger-
si all’amministratore del condominio, che è obbligato a fornire in qualsiasi momento ad ogni
condomino la documentazione bancaria relativa alla gestione del condominio.
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Si ritiene, infatti, alla luce dei precedenti pareri di questa Commissione (tra cui quel-
lo citato dallo stesso istante), che il condomino possa in ogni momento chiedere all’ammini-
stratore la visione dei documenti contabili in virtù del potere di controllo sullo svolgimento
dell’attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni e, perciò, possa pren-
dere visione della documentazione del c/c bancario o postale che li riguardano, sempre che
la vigilanza ed il controllo non si risolvano in un intralcio all’amministrazione, non siano
contrari al principio della correttezza e che delle attività afferenti alla vigilanza ed al controllo
i condomini si addossino i costi. Non è necessario che i condomini specifichino la ragione
per cui vogliono prendere visione o estrarre copia dei documenti, spettando all’amministra-
tore l’onere di dedurre e dimostrare l’insussistenza di qualsivoglia interesse effettivo in capo
ai condomini istanti, perché i documenti non li riguardano, ovvero l’esistenza di motivi futi-
li o inconsistenti e comunque contrari alla correttezza (C.Cass. Civ. 26 agosto 1998, n. 8460;
C.Cass. Civ. 29 novembre 2001, n. 15159; C.Cass. Civ. 28 gennaio 2004, n. 1544; C.Cass.
Civ. n. 19.5.2008 n. 12650).
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..................
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogane

Fatto

La dottoressa .................., funzionaria dell’Agenzia delle Dogane, a seguito della de-
terminazione n. 26990 R.I. del 18/9/2009 del Direttore dell’Area Centrale Personale e Orga-
nizzazione dell’Agenzia delle Dogane – con cui era stata indetta una procedura di interpello,
riservata ai funzionari di Terza Area appartenenti alle fasce retributive F6, F5, F4, F3, F2 ed F1
dell’agenzia delle Dogane, per la copertura di alcuni posti dirigenziali resisi vacanti a segui-
to di una recente riorganizzazione degli Uffici centrali dell’Agenzia delle Dogane – formula-
va tempestiva istanza di interpello, manifestando particolare interesse al conferimento
dell’incarico relativo all’ istituendo “ Ufficio normativo e contenzioso del lavoro e progressioni
del personale”, che di lì a poco avrebbe sostituito l’Ufficio del contenzioso in materia di la-
voro, presso il quale l’odierna ricorrente prestava servizio.

Avendo appreso che, all’esito della predetta procedura di interpello, la reggenza del
menzionato Ufficio era stata attribuita ad una collega di pari grado della dottoressa
.................., la stessa, con istanza depositata il 14.12.2009, chiedeva all’Ufficio reclutamen-
to e gestione dirigenti di poter accedere a tutti gli atti dell’istruttoria della procedura d’inter-
pello alla quale aveva partecipato.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, non riscontrata dall’Amministrazione nel
termine di trenta giorni decorrente dalla data della sua presentazione, ai sensi dell’art. 25,
comma 4 della legge n. 241/90, la dottoressa .................., in data 22.1.2010, adiva la Com-
missione, assumendo di avere un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla do-
cumentazione richiesta, perché le fosse consentito l’ accesso implicitamente negatole
dall’Amministrazione.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.
L’accesso al quale aspira la ricorrente ha natura endoprocedimentale.
La dottoressa .................., avendo partecipato alla procedura di interpello per la co-

pertura dell’incarico di reggenza dell’Ufficio normativo e contenzioso del lavoro e progres-
sioni del personale dell’Agenzia delle Dogane, conclusasi con l’adozione di un atto che ha
prodotto effetti diretti nei suoi confronti, è legittimata ad accedere a tutti gli atti della relativa
istruttoria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10, comma 1, lettera a) della
legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesa-
minare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..................
contro
Amministrazione resistente: Ministero degli Affari Esteri

Fatto

La signora .................., cittadina italiana nata a Tirana, avendo interesse ad ottenere
il ricongiungimento con la sua famiglia del proprio parente straniero signor .................., cit-
tadino albanese risultante a suo carico – a seguito della comunicazione del 9/9/2009, da par-
te del Consolato italiano a Tirana, della sospensione dei termini per il rilascio del visto chiesto
dal signor .................., al fine di ottenere il ricongiungimento con la famiglia dell’odierno ri-
corrente, successivamente ad una riscontrata segnalazione al S.I.S. in attesa di un rapporto di
Polizia sull’eventuale sussistenza di motivi ostativi al rilascio del visto di ingresso, di cui al-
l’art. 20 del d.l. 39/2007 e della direttiva U.E. 38/2004 – chiedeva all’Amministrazione di po-
ter accedere agli atti menzionati nella predetta comunicazione.

L’Ambasciata d’Italia a Tirana, con nota del 16.12.2009, rigettava la predetta istanza
di accesso.

La signora .................., in data 14.1.2010, adiva la Commissione per ottenere l’ac-
cesso ai documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La ricorrente non avendo allegato al ricorso il provvedimento impugnato, vale a di-

re la determinazione di rigetto della sua istanza di accesso, ha omesso di assolvere al relati-
vo onere, imposto dall’art. 12, comma 4, lettera a) del d.P.R. n. 184/2006.

L’omissione dell’allegazione del provvedimento impugnato comporta l’inammissi-
bilità del ricorso, ai sensi dell’art. 12, comma 7), lettera c) del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara l’inammissibilità del ricorso.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Arch. ....................
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

Fatto

Il ricorrente, arch. ...................., in data 24 dicembre 2009, ha chiesto al Ministero
della Giustizia di potere accedere ai seguenti documenti:

- delibera del 15 ottobre 2008 del Consiglio nazionale degli architetti con cui è sta-
to nominato il gruppo ristretto dei consiglieri;

- la nota del 26 settembre 2009 del Ministero della Giustizia pervenuta al consiglio
Nazionale in data 1 ottobre, da cui è scaturito l’avvio dell’indagine sul funzionamento del-
l’Ordine degli architetti della provincia di Bergamo.

La suddetta istanza segue la ricezione da parte dell’arch. .................... della relazio-
ne conclusiva della citata indagine trasmessa dal Ministero della Giustizia, richiesta in qua-
lità di diretto interessato (firmatario e testimone) alle risultanze finali dell’istruttoria relativa
all’istanza presentata per lo scioglimento del Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Pro-
vincia di Bergamo. I documenti richiesti, infatti, sono stati individuati una volta ricevuta la
suddetta relazione.

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell’amministrazione, l’arch.
.................... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241/90
per ottenere la visione e/o estrazione dei copia dell’intera documentazione richiesta.

Il 22 febbraio 2009, l’amministrazione resistente ha trasmesso una memoria alla scri-
vente Commissione per rendere noto che con nota del 3 febbraio 2010 “comunicava all’in-
teressato di dovere dare seguito alla richiesta di invio della documentazione allegata alla
relazione ispettiva; in particolare si segnalava che: a) la ulteriore documentazione richiesta po-
teva essere trasmessa; b) che non si era rinvenuta agli atti la copia della delibera del 15 otto-
bre 2008 del consiglio nazionale, relativamente alla quale risultava unicamente una nota
del suddetto consiglio del 17 ottobre 2008 che ad essa faceva riferimento”.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del
contendere.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ....................
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Benevento

Fatto

Il signor ...................., in data 17 dicembre 2009, ha presentato all’Agenzia delle En-
trate – Ufficio Provinciale di Benevento due distinte istanze di accesso volte ad ottenere i se-
guenti documenti:

- verbale di ispezione n. 65 del 29 giugno 2007 redatto dal Servizio di Prevenzione
e Sicurezza degli ambienti di lavoro dell’ASL di Benevento: in merito a tale documento l’i-
stante aveva presentato già altre due istanze (una del 6 marzo 2008 ed una del 5 ottobre 2009);

- atti relativi al parere richiesto all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in re-
lazione alla precedente istanza di accesso presentata per la medesima documentazione di cui
al suddetto verbale dell’ASL.

L’interesse ad avere tali documenti per l’istante sorge in quanto lo stesso era dipen-
dente dell’ufficio presso cui è stata effettuata la suddetta ispezione e, ad oggi, ha intenzione
di tutelare i propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie, essendo stato vittima di un incidente
sul luogo di lavoro.

Con nota del 14 gennaio 2010, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Be-
nevento ha negato il richiesto accesso, ritenendo le relative istanze identiche nell’oggetto al-
le precedenti presentate un anno prima, ed anche esse rigettate, alla luce della nota del 12
gennaio 2010 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. Peraltro, secondo l’ammini-
strazione la decorrenza del termine di trenta giorni per l’impugnativa delle prime istanze di
accesso, “non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del suc-
cessivo diniego”.

Pertanto, il signor .................... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi del-
l’articolo 25, legge n. 241/90 per ottenere la visione e/o estrazione dei copia della docu-
mentazione richiesta.

Diritto

La Commissione in merito al ricorso in questione osserva quanto segue.
Si prende atto della posizione dell’amministrazione resistente, secondo cui la de-

correnza del termine di trenta giorni per l’impugnativa delle prime istanze di accesso ha
natura decadenziale: la mancata impugnazione del primo diniego nel termine di trenta
giorni non consente, infatti, la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del
successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente conferma-
tivo del primo.

Tuttavia, nel caso di specie, nelle nuove istanze di accesso, l’odierno ricorrente ha
esposto la sopravvenienza di fatti nuovi e/o sopravvenuti rispetto alle originarie istanze tali da
determinare un nuovo interessamento dell’amministrazione: in particolare, il signor ....................
ha specificato di essere venuto a conoscenza di nuove informazioni a seguito del rilascio da par-
te della locale Procura della Repubblica della documentazione allegata al fascicolo del proce-
dimento penale attualmente pendente nei confronti dei titolari dell’ufficio presso cui è stata
effettuata la suddetta ispezione, ed in cui lo stesso risulta essere parte offesa .

Pertanto, si ritiene sussistente un interesse dell’odierno ricorrente diretto, concreto,
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegato al documento
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al quale è chiesto l’accesso, così come prescritto dall’art. 22 della legge n. 241/90.
Al pari, la necessaria tutela dei propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie rende

fondata l’istanza di accesso formulata.
Infatti, “ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condi-

zione sufficiente e necessaria che l’interesse del richiedente sia personale e concreto ai sen-
si 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 de-
tenuti 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”
(T.A.R. 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, an-
che C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ......................
contro
Amministrazione resistente: Questura di Venezia

Fatto

La sig.ra ......................, dipendente presso la questura di Venezia, a seguito di con-
testazione di addebiti notificata alla ricorrente in data 13 ottobre 2009, riferisce di aver pre-
sentato il giorno successivo richiesta di accesso a tutti i documenti contenuti nel proprio
fascicolo personale e a quelli comunque collegati al procedimento di contestazione avviato
nei suoi confronti.

Parte resistente ha dato seguito all’istanza concedendo l’accesso all’odierna ricor-
rente. Quest’ultima, tuttavia, non rinvenendo nel proprio fascicolo personale alcuni docu-
menti (“propria relazione del 3/11/2008, del 15/09/2009 e del 5/10/2009), li ha espressamente
domandati all’amministrazione resistente, da ultimo con istanza di accesso datata 12 gennaio
u.s. Parte resistente ha negato l’accesso a tali ultimi documenti ritenendoli inconferenti ri-
spetto al procedimento di contestazione di addebiti e facendo comunque presente di aver ot-
temperato alle precedenti richieste ostensive e di ritenere concluso il relativo procedimento.
Tale assunto è stato ulteriormente ribadito nella nota difensiva trasmessa in data 10 febbraio
u.s. nella quale, in particolare, si mette in rilievo e si dimostra sia l’avvenuto esercizio del di-
ritto di accesso ad una cospicua serie di documenti (circa 145) attinenti la suddetta conte-
stazione di addebiti, che l’estraneità delle relazioni domandate dalla ricorrente al
procedimento che la vede coinvolta.

Contro tale determinazione, la ...................... ha presentato ricorso alla scrivente in
data 1 febbraio 2010 chiedendone l’accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.
Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all’accesso in capo all’odierna ri-

corrente, questa Commissione non nutre alcun dubbio trattandosi di documenti redatti dall’i-
stante e detenuti da parte resistente. La titolarità di posizione qualificata in capo alla ricorrente,
d’altronde, non è messa in discussione nel provvedimento oggetto di impugnativa il quale, in-
vero, si limita a negare l’accesso ritenendo le relazioni domandate non attinenti alla contesta-
zione degli addebiti mossa alla ....................... Tale motivazione, tuttavia, non è condivisibile
atteso che in presenza di accesso a documenti concernenti la ricorrente l’interesse ad accedere
prescinde dal prospettato collegamento con il procedimento sanzionatorio avviato nei con-
fronti della ricorrente, come si ricava dalla lettura della disposizione contenuta nell’articolo 10
della legge n. 241/90 in materia di accesso partecipativo.

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.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ......................
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Padova 2

Fatto

......................, quale partecipante al bando indetto dal comune di Abano Terme per
l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per l’anno 2008 ed essendosi col-
locata al diciannovesimo posto nella conseguente graduatoria, ha chiesto di potere avere vi-
sione ed, eventualmente, estrarre copia delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi
d’imposta dal 2005 al 2007, eventuali proprietà immobiliari e domicili fiscali dei vari nuclei
familiari per i periodi d’imposta dal 2005 al 2007 di numerosi soggetti indicati nell’istanza di
accesso.

Specifica la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare nelle sedi
opportune il proprio diritto all’assegnazione ad una abitazione. Infatti, la ricorrente esprime
perplessità sull’assegnazione di punteggi e sulla conseguente collocazione migliore in gra-
duatoria dei concorrenti.

L’amministrazione ha negato l’accesso ai chiesti documenti affermando che il desti-
natario dell’istanza è il comune di Abano Terme o il giudice in caso di presentazione di un
ricorso giurisdizionale, che i dati patrimoniali richiesti sono accessibili presso la Conservato-
ria dei Registri immobiliari o il Catasto e che, infine, i dati fiscali detenuti dall’Agenzia non
possono essere comunicati alla ricorrente atteso che la medesima non rientra tra i soggetti au-
torizzati a ricevere le comunicazioni dei dati personali ai sensi degli artt. 18 e ss. del d.lgs. n.
196 del 2003.

Questa Commissione, con decisione dell’8 settembre 2009, aveva invitato l’ammi-
nistrazione resistente a notificare il ricorso ai controinteressati.

L’amministrazione, con nota del 14 gennaio, ha comunicato di avere adempiuto al-
la prescritta notifica.

Diritto

La ricorrente ha chiesto all’amministrazione resistente di potere avere visione ed,
eventualmente, estrarre copia delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta dal
2005 al 2007, dei documenti attestanti eventuali proprietà immobiliari e i domicili fiscali dei
vari nuclei familiari, per i periodi d’imposta dal 2005 al 2007, di numerosi soggetti indicati
nell’istanza di accesso, al fine di tutelare nelle sedi opportune il proprio diritto all’assegna-
zione ad una abitazione.

L’amministrazione resistente ha negato l’accesso ai chiesti documenti affermando, so-
stanzialmente, che la ricorrente non rientra tra i soggetti autorizzati a ricevere le comunica-
zioni dei dati personali ai sensi degli artt. 18 e ss. del d.lgs. n. 196 del 2003; in particolare
quest’ultimo stabilisce che i soggetti pubblici possono trattare i dati di cui sono in possesso
solo per lo svolgimento delle finalità istituzionali.

Al riguardo si rileva, tuttavia, che l’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 sta-
bilisce 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, e che “nel caso di docu-
menti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia stretta-
mente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno
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2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. In tale sen-
so anche la costante giurisprudenza ha affermato che in caso “di dati sensibili, ossia di atti
idonei a rivelare l’origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute
o la vita sessuale di terzi, l’art. 16, comma 2, d.lgs. 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 stes-
si.” (fra le altre C. d. S. n. 1896 del 2005, T.A.R. Lazio-Roma, n. 10620 del 2006). Nel presen-
te ricorso, si ritiene che il diritto di difesa dei propri diritti sia da considerare di pari rango
rispetto al diritto alla riservatezza delle persone cui si riferiscono i dati richiesti e che, pertan-
to, il diritto di accesso debba prevalere sul diritto alla riservatezza nei limiti, in cui esso è ne-
cessario alla difesa della tutela dei propri interessi.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo
accoglie e, per l’effetto, invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle
considerazioni svolte.
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Comune di Sparanise
Servizio Segreteria e AA.GG
Piazza Giovanni XXIII, 1
81056 SPARANISE (CE)

OGGETTO: Accesso dei consiglieri comunali a pareri legali richiesti dalla Giunta
comunale.

Con nota del 1 febbraio 2010 il responsabile dei servizi amministrativi e finanziari
di codesto ente ha chiesto il parere di questa Commissione in ordine alla possibilità di un con-
sigliere comunale di accedere ad un parere legale chiesto dalla Giunta comunale relativo al-
l’esistenza dei presupposti per l’eventuale sospensione cautelare del consigliere stesso, perché
imputato in un procedimento penale.

Al riguardo si fa presente che i pareri legali sono accessibili solo se versati negli atti
di un giudizio o citati a sostegno dei provvedimenti adottati dal soggetto che li ha richiesti.
Altrimenti essi sono da ritenersi coperti da segreto professionale, da parte del legale, e dal vin-
colo di riservatezza, nei confronti degli eventuali altri soggetti che abbiano interesse a cono-
scerli.

Si ritiene pertanto che il consigliere comunale in questione non abbia diritto al chie-
sto accesso, tenuto anche conto che la domanda d’accesso risulta finalizzata alla tutela non
dell’interesse del Comune ma dell’interesse proprio del richiedente, che si trova pertanto in
una palese situazione di conflitto d’interessi.
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Dr.ssa ....................
Segretario Generale
Comune di Cassano Magnago
Via A Volta, 4
21012 CASSANO MAGNAGO (VA)

OGGETTO: Parere sull’estensione del diritto di informazione ex art. 43, co. 2, TUEL
agli assessori comunali, privi della qualifica di consigliere.

Il Segretario generale del comune di Cassano Magnago ha chiesto di conoscere se an-
che agli assessori comunali – che nei comuni aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti
(come quello di specie) non sono anche consiglieri comunali – possa essere riconosciuto
l’ampio diritto all’informazione garantito ai consiglieri dalla speciale disposizione ex art. 43
co. 2 TUEL nonché se sussistano eventuali limiti all’accesso, soprattutto nel caso in cui un as-
sessore abbia chiesto atti non inerenti né ad argomenti oggetto di decisione della giunta né a
materie delegate dal Sindaco.

In effetti, la disciplina sull’ordinamento degli enti locali – mentre riconosce ai con-
siglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici del comune, comprese aziende ed enti col-
legati, ogni informazione utile all’espletamento del loro mandato, nel rispetto del segreto
d’ufficio (ex art. 43 d.lgs. n. 267/2000) – non prevede analogo diritto per gli assessori in quan-
to tali, mancando una norma specifica sull’accesso alle informazioni dell’ente.

Tuttavia, ove il Comune nell’esercizio dell’autonoma potestà regolamentare non ab-
bia espressamente riconosciuto tale diritto agli assessori (circostanza che nella specie non è
stata precisata), la Commissione ritiene che l’insufficienza della speciale previsione legislati-
va possa essere colmata, applicando il principio generale della leale cooperazione istituzio-
nale tra soggetti pubblici ai sensi degli artt. 22, co. 5, legge n. 241/90 (introdotto dalla legge
n. 15 del 2005) e 5 co. 4, d.P.R. n. 184/2006 – principio successivamente costituzionalizza-
to, con la denominazione di “leale collaborazione”, dall’attuale art. 120 Cost..

Tale principio, che regola l’acquisizione dei documenti tra soggetti pubblici, deve
essere estensivamente interpretato ed applicato nell’ottica di favorire e semplificare non solo
i rapporti tra le pubbliche amministrazioni ma anche i rapporti interorganici nell’ambito del
singolo ente, tenendo conto del ruolo dell’assessore comunale che esercita, anche singolar-
mente, funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo sul funzionamento e la ge-
stione dell’ente (art. 107, co. 1, TUEL) non solo quale componente della giunta (nell’ambito
della funzione di collaborazione con il Sindaco assegnata alla giunta nel suo complesso ex
art. 48 TUEL) ma anche di organo delegato dal Sindaco alla gestione di alcune materie spe-
cifiche (nei limiti delle previsioni statutarie).

Alla luce dei principi esposti, deve ritenersi che anche l’assessore comunale, quale
organo di governo dell’ente, abbia diritto di ottenere, da un altro organo dell’ente ovvero dal-
la stessa struttura amministrativa di gestione, di conoscere senz’altro un certo documento am-
ministrativo, anche se le notizie non attengano strettamente ad argomenti sottoposti alle
decisioni della Giunta o non riguardino gli specifici settori ad esso delegati, potendo in astrat-
to l’eventuale diniego incidere negativamente sulle funzioni espletate dall’assessore.
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Dott. ....................
Segretario Generale del
Comune di Castelfidardo
Piazza della Repubblica, 8
60022 CASTELFIDARDO (AN)

OGGETTO: Richiesta di accesso di un consigliere comunale. Fattispecie.

Un consigliere comunale del Comune di Castelfidardo ha presentato un’istanza di ac-
cesso con la quale chiede:

A. Elenco degli accertamenti degli impegni di spesa – con relativa copia delle de-
liberazioni e/o determinazioni di riferimento – effettuati nel secondo semestre dell’anno 2009;

B. Inoltro periodico – ogni 15 giorni circa – al proprio indirizzo di posta elettroni-
ca dell’elenco di tutte le (future) determinazioni degli uffici comunali e del relativo testo di
ciascuna di esse (senza specificazione né scadenze o limitazioni temporali).

Il Comune ha respinto le suddette richieste, quanto al punto A), perché non specifi-
ca, e, quanto al punto B), perché l’accesso può essere ammesso per atti e documenti già esi-
stenti e non futuri.

Ritiene questa Commissione che il diniego opposto dal Comune non sia fondato al-
la luce della consolidata giurisprudenza del Giudice amministrativo e di questa stessa Com-
missione ai cui principi lo stesso Comune dichiara di ispirarsi.

Il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei con-
fronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. de-
gli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli
uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti di-
pendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio
mandato”.

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere
comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti ammini-
strativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali)
sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare
munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cogni-
zione di causa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde poter espri-
mere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente
considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercita-
ta (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga
alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifi-
ca dell’operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informa-
zioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio
delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al perseguimento dei
fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nes-
so intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere co-
munale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla docu-
mentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale con-
solidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di
accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esi-
genze di natura burocratica dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzio-
nale, con l’unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità)
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secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corren-
te e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all’infor-
mazione riconosciutogli dall’ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità
amministrativa dell’ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporziona-
lità e della ragionevolezza.

La non specificità della richiesta (che, peraltro, per quanto riguarda il punto A, non
sembra sussistere) e la richiesta di invio telematico delle future delibere e/o deliberazioni de-
gli Uffici comunali (richiesta che attiene strettamente all’esercizio del mandato consiliare e per
la conoscenza delle quali questa Commissione ha ritenuto, in altri casi, ammissibile l’acces-
so al sistema informatico anche tramite l’uso della password d’ufficio) non costituiscono va-
lidi motivi per limitare il diritto di accesso in esame.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .................... + 23
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell’Economia e delle Finanze

Fatto

La signora ...................., unitamente ad altre 23 persone, tutte dipendenti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, inquadrati nelle posizioni B1, B2 e B3, avendo partecipato alla
procedura concorsuale per il passaggio a n. 407 posti della posizione economica C1, indetta
con Decreto del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi
delTesoro n. 7/2006/55, a seguito dell’adozione del provvedimento di non ammissione alle pro-
ve orali, emesso nei loro confronti e divenuto definitivo con la pubblicazione, sul sito intranet del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle valutazioni delle prove scritte, in data 29 dicem-
bre 2009 avevano rivolto un’istanza all’Amministrazione per ottenere l’accesso a tutti gli atti del-
la procedura concorsuale, al fine di verificare la sussistenza di vizi tali da inficiare la validità del
procedimento e delle valutazioni delle prove scritte.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, la signora .................... e gli altri istanti,
in data 1.3.2010 adivano la Commissione per sentir dichiarare l’illegittimità del diniego taci-
to dell’accesso richiesto.

In data 16.3.2010 l’Amministrazione inviava una memoria nella quale rappresenta-
va che gli odierni ricorrenti, unitamente ad altri dipendenti del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, avevano già presentato un ricorso dinanzi alla Commissione, respinto con de-
cisione adottata all’esito della seduta del 2.2.2010.

Diritto

Preliminarmente deve essere affrontata la questione della tempestività del ricorso,
proposto in data 1.3.2010.

Stante la formazione del silenzio-rigetto in data 28.1.2010, la scadenza del termine
per ricorrere dinanzi alla Commissione sarebbe scaduto il giorno sabato 27.2.2010, ai sensi
dell’art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

La Commissione ritiene di poter applicare la norma dettata dall’art. 156, comma 5 c.p.c.,
in forza della quale la proroga, prevista dal comma 4, della scadenza al primo giorno seguente
non festivo, nell’ipotesi in cui il giorno di scadenza sia festivo, si applica altresì per il compimen-
to degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata di sabato.

Ne consegue la tempestività del ricorso.
Il ricorso merita di essere accolto.
Giova premettere, in punto di fatto, che l’odierno ricorso, proposto da soggetti diversi

rispetto ai dipendenti della stessa Amministrazione che hanno presentato il ricorso deciso
dalla Commissione all’esito della seduta del 2.2.2010, avente ad oggetto il differimento del-
l’accesso ai documenti richiesti, concerne il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso
degli odierni ricorrenti.

L’accesso richiesto dai ricorrenti ha natura endoprocedimentale, avendo ad oggetto at-
ti e documenti inerenti al procedimento concorsuale al quale gli stessi hanno partecipato.

Ne consegue che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1, e 10, com-
ma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, i ricorrenti hanno diritto ad accedere a tutti i documenti
del procedimento conclusosi, nei loro confronti, con la non ammissione alle prove orali.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Prof. ....................
contro
Amministrazione resistente: ITIS “.................... – Avezzano

Fatto

Il prof. .................... riferisce di aver presentato istanza di accesso all’amministrazione re-
sistente tesa ad acquisire copia di documentazione personale custodita dall’amministrazione stes-
sa. La domanda è stata inoltrata in data 21 ottobre 2009 e sulla stessa la parte resistente si è
pronunciata con nota del 21 novembre 2009, dando riscontro negativo. Parte ricorrente ripresen-
ta istanza ostensiva con nuove motivazioni, fra cui il necessario utilizzo dei documenti in procedi-
menti giudiziari avverso lo stesso dirigente scolastico dell’ITIS “....................”, il 14 gennaio 2010.
Segue risposta dell’amministrazione il giorno 8 febbraio 2010, riportante diniego di accesso, mo-
tivato col fatto che gli atti di interesse per il ricorso sono tutti già depositati innanzi al giudice, cir-
costanza, quest’ultima, negata dal ..................... Contro tale determinazione il prof. ....................
ha presentato ricorso alla scrivente, in data 19 febbraio 2010, chiedendone l’accoglimento.

Parte resistente ha fatto pervenire il 10 marzo 2010 a questa Commissione una me-
moria riassuntiva delle ragioni dell’amministrazione.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta ostensiva riguarda, infatti, do-
cumenti componenti il fascicolo personale del ricorrente, e costante giurisprudenza afferma
che “il pubblico dipendente è titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione
alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l’altro, che ricor-
ra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed im-
mediato interesse” (cfr. C.d.S., Sez. VI, sent. 24 maggio 1996, n. 727). Ciò equivale ad
affermare che il pubblico dipendente ha diritto di ottenere l’accesso ad ogni documento che
direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente muni-
to di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego senza che
ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed
immediato interesse (cfr., tra le altre, T.A.R. Campania, Sez. V, sent. 10 aprile 2003, n. 3691
e T.A.R. Lazio, Sez. I quater, sent. 10 marzo 2006, n. 1862).

Né rileva qui il fatto che i documenti oggetto di richiesta ostensiva siano disponibili
presso il giudice, stante che, a norma dell’art. 2 c. 2 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, “Il di-
ritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esi-
stenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione,
di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell’autorità competente
a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente”.

Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente all’accesso ai chiesti documenti e va or-
dinato all’amministrazione resistente il rilascio di copia della documentazione amministrati-
va richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesami-
nare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: App. ....................
contro
Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Lazio

Fatto

L’appuntato dei Carabinieri .................... ha presentato, il 16 novembre 2009, al-
l’amministrazione resistente richiesta di accesso agli atti relativi alla sua domanda di trasferi-
mento al Nucleo ispettorato del lavoro di Latina del 14 aprile 2009, al giudizio d’idoneità, alla
determinazione di trasferimento e all’appuntato ...................., preferitogli nell’unico posto di-
sponibile per le più significative esigenze sanitarie, motivando la richiesta col fatto che “tali
documenti sono necessari ai fini della tutela innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio”,
avendo egli prodotto ricorso avverso il provvedimento di diniego al trasferimento (T.A.R. La-
zio 1653/2010). L’amministrazione, con atto notificato il 4 febbraio 2010, ha consentito l’ac-
cesso a tutti i documenti tranne quelli riguardanti ...................., a seguito di motivata
opposizione del citato controinteressato, “ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 24
c. 3 della legge n. 241/1990”.

Contro tale diniego il sig. .................... ha presentato ricorso alla scrivente, in data 3
marzo 2010, chiedendone l’accoglimento.

L’amministrazione resistente ha fatto pervenire il 16 marzo 2010 a questa Commis-
sione una memoria, in cui comunica che il T.A.R. Lazio, con sentenza depositata il 15 mar-
zo 2010, ha rigettato il ricorso dell’appuntato .....................

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue.
Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l’istanza formulata è priva degli al-

legati di cui all’art. 12 c. 4 lett. b) del d.P.R. n. 184/2006.
La richiesta ostensiva in oggetto, infatti, investe dati di una terza persona controinte-

ressata, già individuata in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale il ricor-
so doveva essere notificato, a pena di inammissibilità.

Nel caso di specie, essendo note al ricorrente le generalità del soggetto controinte-
ressato, lo stesso avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso nei suoi con-
fronti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 12
comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184/2006.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra ....................
contro
Amministrazione resistente: Agenzia del Demanio – filiale del Lazio

Fatto

Il 16 aprile 1997, con nota prot. 988 l’IACP di Viterbo, oggi ATER, avverte la signo-
ra .................... di Vejano che la pratica relativa alla cessione definitiva dell’abitazione di cui
è inquilina è stata trasferita, per competenza, alla Direzione compartimentale del territorio per
le regioni Lazio, Abruzzo e Molise, sezione distaccata di Viterbo, oggi Agenzia del demanio
filiale del Lazio.

A seguito di rogito datato 25 giugno 2003 l’immobile diviene però di proprietà del
comune di Vejano, che comunica il passaggio di proprietà alla sig.ra .................... il 26 otto-
bre 2004.

Il signor ...................., per conto della madre ...................., e al fine di conoscere i motivi
della mancata cessione, si rivolge all’Agenzia del demanio filiale del Lazio chiedendo informazio-
ni sulla pratica. A seguito di richiesta scritta il 30 giugno 2005 l’Agenzia del demanio autorizza
l’accesso agli atti relativi alla pratica in oggetto. L’.................... riceve, il 13 luglio 2005, copia di una
serie di documenti relativi alla pratica, non più recenti, però, del 16 aprile 1997.

Insoddisfatto, il sig. .................... presenta il 2 marzo 2007 un esposto alla stazione
dei Carabinieri di via ……….. in Roma, in cui chiede di sapere la posizione della pratica. Il
26 gennaio 2010 l’.................... riceve copia della relata di notifica, datata 16 luglio 2007, in
cui il dott. ...................., coordinatore operativo dell’Agenzia del demanio, risponde dicen-
do che l’appartamento risulta passato nelle proprietà del comune di Vejano, che questo non
pregiudica il riscatto dell’immobile, e che l’.................... si sarebbe dovuto rivolgere diretta-
mente al Comune, come comunicato il 7 settembre 2006 dalla Direzione per i servizi al ter-
ritorio allo stesso .....................

Il 1 febbraio 2010 ...................., venuto a conoscenza che il dott. .................... è stato so-
stituito dall’ing. ...................., chiede di essere ricevuto, ma gli viene richiesto di presentare una no-
ta scritta. .................... presenta richiesta di accesso prima in data 26 gennaio 2010, chiedendo
copia di tutta la documentazione riguardante l’alloggio dal 16 aprile 1997 al 25 giugno 2003, e
poi in data 5 febbraio 2010, integrando la richiesta di come fosse stata evasa la pratica di cessio-
ne dell’immobile, perché si facesse riferimento alla legge 560/1993 e non alla legge 513/1977 e
quale fosse il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, richieste rese necessa-
rie dall’asserito non pervenimento di comunicazioni dall’amministrazione.

Non avendo ricevuto risposta nei trenta giorni successivi il sig. .................... ha pre-
sentato ricorso alla scrivente, in data 8 marzo 2010, chiedendone l’accoglimento.

Parte resistente ha fatto pervenire il 10 marzo 2010 a questa Commissione una nota
in cui si ripercorre l’andamento della pratica e si specifica la motivazione del cambio del ri-
ferimento di legge, con allegata, fra l’altro, copia di comunicazione dell’amministrazione al
ricorrente, contenente simili chiarificazioni sull’iter della pratica in oggetto, ma mancante di
riferimenti sulla richiesta di accesso agli atti.

Diritto

Preliminarmente questa Commissione rileva che l’individuazione del responsabile del
procedimento non rientra nell’ambito di applicazione del diritto di accesso, di cui al CapoV del-
la legge n. 241 del 1990 e, pertanto, la Commissione non è competente ad esprimersi.
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Per quanto invece riguardante la richiesta di ostensione di documenti il ricorso è fon-
dato e va accolto. La richiesta di accesso del ricorrente è preordinata alla conoscenza di do-
cumenti relativi a un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva
dell’accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell’articolo 10, comma
1, lettera a), legge n. 241 del 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 procedi-
mento, salvo quanto previsto dall’articolo 24”. L’interesse del richiedente è quindi conside-
rato dal legislatore in re ipsa.

Considerato poi che i documenti oggetto dell’istanza sono sufficientemente circo-
stanziati, va dichiarato il diritto del ricorrente all’accesso ai richiesti documenti e va ordina-
to all’amministrazione resistente il rilascio di copia della documentazione amministrativa
richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto in-
vita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ....................
contro
Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzio-

ne provinciale del lavoro – Cagliari

Fatto

Il sig. ...................., legale rappresentante dell’agenzia assicurativa ...................., in
data 28 dicembre 2009 ha presentato a parte resistente richiesta di accesso ai documenti re-
lativi agli accertamenti ispettivi effettuati tra il mese di settembre e il mese di dicembre del
2009 presso la propria azienda e scaturiti da una segnalazione della sig.ra .................... di-
pendente presso la suddetta azienda dal 2004 al 2008. Con nota comunicata al ricorrente il
25 gennaio u.s. parte resistente negava l’accesso ritenendo l’istanza genericamente formula-
ta. Il ricorrente riferisce di un ulteriore motivo di diniego manifestato in via informale e rela-
tivo ai casi di esclusione del diritto di accesso contemplati dal D.M. n. 757 del 1994 che
sottrae all’accesso i documenti inerenti i procedimenti ispettivi fino a che è in corso l’attività
di accertamento.

Contro tale diniego il .................... ha presentato ricorso alla scrivente in data 15 feb-
braio u.s. chiedendone l’accoglimento. Precisa il ricorrente di non aver potuto notificare il ri-
corso alla controinteressata .................... in quanto non ne conosce l’attuale indirizzo. In data
8 marzo parte resistente ha trasmesso memoria difensiva nella quale si contestano analitica-
mente le doglianze del ricorrente e si insiste per il rigetto del gravame. In particolare, l’am-
ministrazione nel richiamare espressamente il D.M. n. 757 del 1994 a fondamento del
diniego, si richiama alla recente giurisprudenza del giudice di seconde cure del complesso
giurisdizionale T.A.R. – Consiglio di Stato che avrebbe inaugurato un nuovo orientamento nel
modo di bilanciare i contrapposti interessi tra datore di lavoro e lavoratore. Insiste, inoltre, sul-
la genericità della domanda di accesso che non avrebbe consentito l’esatta individuazione
della documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all’accesso in capo all’odierno ri-

corrente, questa Commissione non nutre alcun dubbio trattandosi di accesso partecipativo di-
sciplinato dall’art. 10 della legge n. 241 del 1990. Il motivo di diniego espresso nell’atto
oggetto di impugnativa appare destituito di giuridico fondamento. Non può, invero, condivi-
dersi la tesi sostenuta da parte resistente relativa alla genericità della domanda di accesso e
ribadita nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto; a tale riguardo si osserva che
l’istanza è sufficientemente definita: nella sua portata oggettiva mette l’amministrazione in
grado di individuare il procedimento all’interno del quale si sono formati i documenti cui si
chiede di accedere. Tale requisito minimo, nel caso di specie, è stato rispettato dal ricorren-
te che ha puntualmente individuato il procedimento ispettivo che ha in fine portato alla con-
testazione degli addebiti. L’accesso svolge una funzione strumentale alla successiva facoltà
di difesa nelle competenti sedi giudiziarie. A ragionare diversamente si realizzerebbe una sin-
golare inversione della ratio stessa del diritto di accesso, atteso che, nei limiti della indivi-
duazione quantomeno procedimentale dei documenti cui si chiede di accedere, il diritto in
questione svolge la precipua funzione di mettere in grado l’istante di conoscere le determi-
nazioni cui è addivenuta l’amministrazione in ordine ad un procedimento ben specificato.
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D’altronde, nel caso di specie, la locuzione “documenti dai quali risultano le asserite viola-
zioni da parte dello scrivente” delimita ragionevolmente la portata oggettiva della istanza di
accesso.

Formalmente è solo su questo profilo che parte resistente ha negato l’accesso. Tutta-
via, anche il regolamento richiamato nella memoria difensiva (e non nell’impugnato diniego)
contenente i casi di esclusione che osterebbe ulteriormente all’accoglimento della domanda
di accesso non pare invocabile nel caso in esame. Sul punto si osserva come la portata del
regolamento e gli interessi che esso intende proteggere vengono meno qualora il rapporto
con il lavoratore denunciante sia cessato, come nel caso di specie (in questo senso, C.d.S.,
Sez. VI, 17 ottobre 2003, n. 6341) e il procedimento ispettivo abbia prodotto una formale
contestazione di addebiti in capo al soggetto ispezionato. Ciò è espressamente affermato dal-
lo stesso regolamento, citato, come detto, nella memoria di parte resistente. La giurispruden-
za recente del Consiglio di Stato citata dall’amministrazione nella nota difensiva di cui alle
premesse in fatto, pur operando una diversa sistemazione dei contrapposti interessi, giun-
gendo ad individuarne un terzo nella tutela delle condizioni di lavoro astrattamente intese, e
dunque prescindendo dall’eventuale cessazione del rapporto di lavoro, non è pienamente
condivisibile. Al riguardo si osserva che la fattispecie di esclusione contemplata dal D.M. n.
757 del 1994 muove dalla necessità di tutelare il lavoratore contro possibili ritorsioni del da-
tore di lavoro, una volta che questi sia venuto a conoscenza delle dichiarazioni rese nel cor-
so dell’ispezione o che ad essa abbiano dato l’avvio.

Tale interesse, invero ed al pari di quello coniato di recente dal giudice amministra-
tivo, non figura tra quelli che, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990, può dar luogo a
legittime fattispecie di esclusione. La ritorsioni sul lavoratore ancora impiegato o gli eventuali
risvolti sulle possibilità del lavoratore non più impiegato di ricollocarsi a causa di comporta-
menti emulativi dello steso datore di lavoro, esulano dagli elementi che possono condurre al-
l’individuazione di zone segrete dell’attività amministrativa, in spregio al canone
paradigmatico della trasparenza che, viceversa, costituisce principio generale dell’azione am-
ministrativa. D’altronde, contro i comportamenti potenzialmente ritorsivi del datore di lavo-
ro, lo stesso ordinamento, in altri settori e con altre normative, appresta tutele specifiche o di
carattere generale che, una volta accertata l’illegittimità/illiceità della condotta datoriale, con-
sentono al lavoratore di ottenere adeguata soddisfazione.

Questi profili consentono di accogliere il ricorso, con la precisazione che, non aven-
do parte ricorrente notificato il gravame alla controinteressata (al riguardo non è sufficiente
la mancata conoscenza dell’indirizzo della stessa addotta dal ricorrente) l’accoglimento non
si estende ai documenti contenenti dati riferibili alla contro interessata .....................

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione entro tren-
ta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....................
contro
Amministrazione resistente: Istituto Statale d’Arte .....................

Fatto

....................., in qualità di genitore di ....................., frequentante il secondo corso,
sez, F) dell’istituto d’arte statale ..................... di ……….., ha presentato istanza di accesso,
il 5 ottobre 2009, ai documenti oggetto della decisione di questa Commissione resa nella se-
duta dell’8 settembre, nonché ai seguenti documenti:

1. corsi di recupero effettuati dall’Istituto a fine anno scolastico e nel corso della
primavera dell’anno 2009;

2. richieste di ferie dei singoli professori e del dirigente scolastico per l’anno sco-
lastico 2008/2009, nonché i decreti di autorizzazione del periodo di ferie dei medesimi. Ri-
tiene, infatti, il ricorrente che lo svolgimento degli esami di riparazione di cui al D.M. n. 80
del 2007, sia collegato alle ferie estive dei docenti;

3. copia dei verbali contenenti le motivazioni delle decisioni e le deliberazioni
della dirigenza e degli organi collegiali che hanno richiesto e/o autorizzato:

a) l’interruzione delle lezioni per una settimana nel periodo successivo alla
consegna delle pagelle;

b) lo svolgimento dei corsi di recupero durante il periodo compreso nel ca-
lendario scolastico ma al di fuori dell’orario di servizio dei docenti;

c) l’ammontare della spesa e la messa a disposizione della stessa nel bilancio
della scuola per l’anno 2008/2009, per il pagamento dei docenti che han-
no prestato la propria attività al di fuori dell’orario di servizio.

La motivazione alla base della richiesta di tali ulteriori documenti è contenuta in una
nota del ricorrente del 19 novembre, con la quale specifica che i medesimi sono necessari
per proporre eventuali ricorsi amministrativi e/o gerarchici e denunce e/o esposti presso gli
organi competenti; il ricorrente chiede, poi, di potere accedere al regolamento sui casi di
esclusione, qualora esistente.

Con provvedimento del 12 novembre, l’Istituto scolastico ha negato l’accesso agli ul-
teriori documenti chiesti con istanza del 5 ottobre, perché si tratta di documenti non collegati
con l’interesse del ricorrente, riguardanti l’organizzazione generale dell’amministrazione e con-
tenenti informazioni personali sui docenti disciplinate dal c.d. codice sulla privacy.

Avverso il provvedimento di diniego del 12 novembre, ....................., in qualità di ge-
nitore di ....................., ha presentato ricorso, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990,
chiedendo a questa Commissione di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed
il rilascio dei chiesti documenti.

Questa Commissione con decisione resa nella seduta del 12 gennaio, aveva invita-
to l’amministrazione resistente a notificare il ricorso ai controinteressati non individuabili dal
ricorrente. Parte resistente, con nota del 12 febbraio ha comunicato di avere assolto l’incom-
bente.
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Diritto

Al riguardo questa Commissione osserva che l’istanza di accesso ha ad oggetto sia
documenti amministrativi, sia informazioni; in particolare, i corsi di recupero effettuati dal-
l’Istituto a fine anno scolastico e nel corso della primavera dell’anno 2009 e le richieste di
ferie dei singoli professori e del dirigente scolastico per l’anno scolastico 2008/2009, non
hanno la forma di documento amministrativo e non ricadono, dunque, nell’ambito di appli-
cazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 2, ossia i decreti di autorizzazio-
ne del periodo di ferie dei medesimi ed al punto n. 3, ossia i verbali contenenti le motivazio-
ni delle decisioni e le deliberazioni della dirigenza e degli organi collegiali che hanno richiesto
e/o autorizzato: l’interruzione delle lezioni per una settimana nel periodo successivo alla con-
segna delle pagelle, lo svolgimento dei corsi di recupero durante il periodo compreso nel ca-
lendario scolastico ma al di fuori dell’orario di servizio dei docenti, l’ammontare della spesa
e la messa a disposizione della stessa nel bilancio della scuola per l’anno 2008/2009, per il pa-
gamento dei docenti che hanno prestato la propria attività al di fuori dell’orario di servizio, non
è chiaro quale sia il collegamento tra tali documenti e l’interesse vantato dal ricorrente; l’i-
stanza si traduce, pertanto, in un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione
espressamente codificata all’art. 24, comma terzo, della legge n. 241/1990, nel testo novella-
to dall’art. 16 della legge n. 15/2005, in base al quale “non sono ammissibili istanze di accesso
preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo di-
chiara inammissibile.
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PLENUM 13 APRILE 2010
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Sig. ........................
........................@gmail.com

OGGETTO: Obbligo di istanza di accesso redatta su modelli predisposti dalla P.A.

Il Sig. ........................ presentava un’istanza di accesso al Provveditorato regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria di Firenze. L’amministrazione non negava l’accesso ma
invitava l’interessato a riformulare la domanda compilando un modello predisposto dal Mi-
nistero della Giustizia.

Il Sig. ........................, che pure ha già potuto accedere ai documenti richiesti, chie-
de a questa Commissione se è legittimo che l’amministrazione imponga la presentazione del-
l’istanza su apposito modello anziché in via informale.

Ritiene questa Commissione che la richiesta sia legittima in quanto l’Amministra-
zione ha discrezionalità nel determinare – anche attraverso provvedimenti organizzatori ge-
nerali (art. 1, d.P.R. n. 184/2006) – le modalità dell’esercizio del diritto di accesso qualora
siano finalizzate ad agevolare e semplificare le operazioni di visione e/o di rilascio di copia
dei documenti anche al fine di dare un ordine amministrativo alle domande, con l’unico li-
mite che gli adempimenti imposti non comprimano i contenuti del diritto quali determinati
dalla legge.
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Sig. ........................
.........................@carabinieri.it

OGGETTO: Possibilità di avere copia di documenti in formato digitale.

Il Sig. ........................, dovendo accedere agli atti amministrativi inerenti una proce-
dura concorsuale, chiede se sia possibile avere copia degli stessi in “formato digitale”, con
supporto fornito dal richiedente e quindi senza oneri né per il cittadino né per l’amministra-
zione interessata.

L’Amministrazione ha discrezionalità nel determinare – anche attraverso provvedi-
menti organizzatori generali (art. 1, d.P.R. n. 184/2006) – le modalità dell’esercizio del dirit-
to di accesso qualora siano finalizzate ad agevolare e semplificare le operazioni di visione e/o
di rilascio di copia dei documenti richiesti. L’art. 13 del d.P.R. n. 184/2006 prevede, inoltre,
che le pubbliche amministrazioni “assicurano che il diritto di accesso possa essere esercita-
to in via telematica”. Ovviamente questa è una possibilità e non un obbligo per la P.A. alla
quale spetta la competenza regolamentare di disciplinare il diritto di accesso secondo mo-
dalità che non pregiudichino o appesantiscano l’ordinaria attività amministrativa. La dispo-
nibilità del Sig. ........................ a fornire tutti i supporti necessari onde evitare anche oneri
accessori è anche questa una decisione che l’amministrazione acceduta valuterà discrezio-
nalmente alla luce delle modalità dalla stessa stabilite.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ....................
contro
Amministrazione resistente: Questura di Potenza

Fatto

Il sig. ...................., dipendente del Ministero dell’Interno con la qualifica di diretto-
re amministrativo contabile presso la questura di Potenza, riferisce di aver presentato all’am-
ministrazione resistente in data 1 febbraio 2010 due istanze di accesso tese a prendere visione
ed estrarre copia di diversi documenti tra cui:

1) le risultanze della verifica ispettiva disposta nei confronti dell’ufficio diretto dal
ricorrente;

2) relazione presentata dalla dott.ssa .................... da cui, verosimilmente, è sca-
turita la menzionata indagine ispettiva;

3) copia della Digos di Potenza indirizzata alla competente Procura della Repub-
blica e concernente la relazione a firma della dott.ssa .....................

Con provvedimento del 18 marzo u.s. parte resistente ha negato l’accesso per i documenti
di cui al punto 1 citando genericamente l’art. 24 della legge n. 241/90 e quanto ai documenti di
cui ai punti 2 e 3 opponendo il segreto istruttorio. Contro tale nota il ...................., con due ricorsi
che per connessione oggettiva e soggettiva si riuniscono ai fini della presente decisione, ha pre-
sentato ricorso in termini alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento. In data 6 apri-
le parte resistente ha trasmesso nota difensiva chiedendo il rigetto del gravame.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all’accesso in capo all’odierno ricor-

rente, questa Commissione non nutre alcun dubbio, essendo il ricorrente a capo dell’ufficio nei
cui confronti è stata disposta verifica ispettiva. I motivi di diniego opposti, peraltro, appaiono de-
stituiti di giuridico fondamento. Quanto ai documenti di cui al punto 1 delle premesse in fatto,
il richiamo generico a tutti i casi di esclusione previsti dall’art. 24 della legge n. 241/90 non è suf-
ficiente a fondare un rifiuto legittimo del chiesto accesso. Anche con riferimento alla restante do-
cumentazione si osserva come la comunicazione di notizie di reato all’autorità giudiziaria non
comporti di per sé la copertura della stessa sul versante del segreto istruttorio. Tale effetto, inve-
ro, si produce solo a seguito dell’avvio di un’indagine da parte dell’autorità inquirente o di un rap-
porto della polizia giudiziaria di cui, nel caso di specie, non si ha notizia. Le difese svolte nella
memoria richiamata nelle premesse in fatto non sono tali da modificare il presente decisum. Ciò
in quanto la circostanza che dall’ispezione non siano derivate misure concrete a carico del diri-
gente dell’ufficio ispezionato non costituisce motivo per negare l’accesso al reggente l’ufficio
stesso; anche la circostanza sollevata da parte resistente per cui l’ispezione è stata disposta nei
confronti dell’ufficio e non del suo dirigente appare destituita di giuridico fondamento, atteso
che l’ufficio, in quanto tale, non ha facoltà di esercitare situazioni giuridiche soggettive se non
per il tramite di colui che ne ha la rappresentanza esterna. Per questi motivi il gravame è fonda-
to e merita di essere accolto.

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.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ....................
contro
Amministrazione resistente: Poste italiane S.p.A.

Fatto

Il sig. .................... in data 30 marzo 2009 ha chiesto di poter accedere alle sche-
de di valutazione riguardanti il medesimo per gli anni 2000/2008 e alla relazione della S&S
......................... conseguente alla relazione del .................... datata 22 luglio 2008. L’i-
stanza di accesso era motivata con riferimento alla necessità di agire in giudizio per un’a-
zione di responsabilità anche nei confronti di parte resistente a seguito di infarto occorso
al ricorrente durante lo svolgimento del proprio servizio.

In data 9 ottobre 2009 parte resistente concedeva l’accesso alle schede di valuta-
zione, negandolo per gli altri documenti in quanto coperti da esigenze di riservatezza. A
tale diniego seguiva atto di diffida del .................... rispetto al quale parte resistente in da-
ta 1 dicembre 2009 si limitava a confermare il precedente diniego. Contro tale ultima de-
terminazione il .................... ha presentato ricorso alla scrivente in data 10 dicembre u.s.
chiedendone l’accoglimento. In data 5 gennaio parte resistente ha trasmesso le proprie di-
fese eccependo, tra l’altro, la tardività della presentazione del gravame. Nella seduta del 12
gennaio 2010 la commissione ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso, ritenendo che il prov-
vedimento del 1 dicembre fosse meramente confermativo di quello del 9 ottobre e che ri-
spetto a quest’ultimo i termini di decadenza per la presentazione del gravame fossero spirati.
Nel dispositivo, inoltre, si faceva salva la facoltà di ripresentare nuova istanza di accesso.
Il .................... ha presentato nuova istanza di accesso in data 15 febbraio, sulla quale par-
te resistente ha nuovamente confermato il proprio precedente diniego. Contro tale deter-
minazione il .................... ha presentato nuovamente ricorso alla scrivente Commissione in
data 15 marzo u.s. chiedendone l’accoglimento.

Diritto

In via preliminare occorre chiarire che la locuzione contenuta nel dispositivo del-
la decisione resa nei confronti del ricorrente in data 12 gennaio 2010 “salva la facoltà di
presentare nuova istanza di accesso” non può essere intesa nel senso che la mera ripropo-
sizione dell’istanza sia idonea a far decorrere nuovamente i termini per l’impugnativa. La
riapertura dei termini, a seguito di nuovo esercizio del diritto di accesso ai documenti, si
realizza allorché l’amministrazione non ponga in essere attività meramente confermativa di
precedenti dinieghi, attraverso una nuova ponderazione degli interessi in gioco, ovvero
quando il ricorrente alleghi fatti nuovi a sostegno della propria istanza. Né l’uno né l’altro
presupposto si è verificato nel caso di specie e, quindi, il gravame deve essere rigettato.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. Gio.N.
contro
Amministrazione resistente: INPS – Agenzia di Montegranaro

Fatto

Il sig. Gio.N., rappresentato e difeso dall’avv. ...................., riferisce di aver pre-
sentato all’amministrazione resistente diverse istanze di accesso, l’ultima delle quali data-
ta 18 febbraio 2010, tese ad ottenere copia dell’estratto conto e delle ultime mensilità della
pensione percepita dalla sig.ra S.S., madre deceduta dell’istante. Con provvedimento del 2
marzo 2010 l’INPS di Montegranaro ha negato il chiesto accesso, in virtù dell’opposizio-
ne manifestata dal sig. Gia.N. fratello dell’istante concludendo per l’accessibilità dei do-
cumenti richiesti solo su ordine dell’autorità giudiziaria. Contro tale diniego, il sig. Gio.N.
in data 30 marzo u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l’ac-
coglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all’accesso in capo all’odierno

ricorrente, questa Commissione non nutre alcun dubbio, essendo il ricorrente figlio ed ere-
de della sig.ra S.S., titolare della pensione ai cui dati il Gio.N. ha chiesto di poter accede-
re. D’altronde parte resistente ha fondato il proprio diniego non sulla carenza di
legittimazione attiva del ricorrente, quanto sull’opposizione all’accesso manifestata dal fra-
tello del ricorrente, a sua volta erede della titolare della pensione. Tale profilo, in verità, non
può costituire valido argomento per negare il chiesto accesso. Inoltre, è quantomeno dub-
bio che il fratello del ricorrente, ai fini del presente procedimento, possa ritenersi con-
trointeressato in senso tecnico. I dati contenuti nei documenti oggetto della domanda di
accesso, invero, sono relativi a persona diversa dal fratello del ricorrente. In particolare,
trattandosi della madre del ricorrente, questi, così come il fratello, ha pieno diritto di co-
noscere la situazione contabile della pensione erogata a beneficio della madre e, in que-
sto senso, non si ravvisa la presenza di alcun controinteressato. D’altronde, anche a ritenere
che il fratello del ricorrente lo sia, la circostanza dell’opposizione pura e semplice da que-
sti manifestata non esime l’amministrazione dal ponderare le ragioni dell’opponente con
quelle dell’accedente; ragioni che, in virtù del carattere comune dei dati contenuti nei do-
cumenti oggetto dell’istanza di accesso non giustificano l’opposizione per come manife-
stata. Per questi motivi il gravame è fondato e merita di essere accolto.

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.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ....................
contro
Amministrazione resistente: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Por-

denone

Fatto

Il sig. ...................., rappresentato e difeso dall’avv. .................... e titolare dell’o-
monima impresa individuale avente ad oggetto, tra l’altro, le operazioni di recupero dei
veicoli sottoposti a fermo e/o a sequestro giudiziario, riferisce di aver presentato in data 25
febbraio 2010, istanza di accesso alle direttive ed ai provvedimenti emanati da parte resi-
stente con riferimento alle attività di soccorso stradale relative a veicoli sottoposti alle pre-
dette misure, essendo stata la propria ditta esclusa dal novero di quelle incaricate di svolgere
le attività di recupero veicoli. Parte resistente, con provvedimento datato 8 marzo 2010, ha
negato l’accesso, ritenendo la documentazione domandata sottratta all’accesso siccome
non costituente documenti amministrativi in senso tecnico, in quanto provenienti da orga-
ni giurisdizionali. Contro tale determinazione il .................... ha presentato in data 23 mar-
zo u.s. ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all’accesso in capo all’odierno

ricorrente, questa Commissione non nutre alcun dubbio, essendo il ricorrente titolare di
impresa prima ammessa a svolgere l’attività di cui alle premesse in fatto e successivamen-
te esclusa dall’elenco di imprese a ciò abilitate. D’altronde parte resistente ha fondato il pro-
prio diniego non sulla carenza di legittimazione attiva del ricorrente, quanto sull’asserita
natura non amministrativa delle direttive e delle circolari da essa impartite ai fini dell’eser-
cizio e dello svolgimento dell’attività collegata al recupero dei veicoli sottoposti a fermo o
a sequestro. A tale riguardo, la Commissione osserva che la circostanza formale della pro-
venienza di un atto da un ufficio appartenente al potere giudiziario non esclude che esso
partecipi delle caratteristiche dell’atto amministrativo. È noto, invero, che in base alla teo-
ria formale-sostanziale ben possono esservi casi di atti formalmente giurisdizionali ma so-
stanzialmente amministrativi (così come, del resto, esistono ipotesi in cui l’atto, formalmente
amministrativo, sia da considerare nella sostanza normativo). Nel caso di specie si ritiene
che i documenti domandati siano da ricomprendere proprio nella tipologia attizia som-
mariamente tratteggiata, atteso che il ricorrente non ha chiesto documenti relativi a singo-
le fattispecie di sequestro o fermo giudiziario, ma atti di carattere generale (direttive e/o
circolari) la cui esistenza, dal tenore del diniego, non è esclusa da parte resistente.

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.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .................... e ....................
contro
Amministrazione resistente:Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Diparti-

mento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale

Fatto

.................... e .................... hanno chiesto, il 7 maggio 2009, di conoscere i ter-
mini di conclusione ed il nominativo del responsabile del procedimento di rimborso delle
somme versate allo Stato a titolo di oblazione per condono edilizio, ai sensi dell’art. 32 del
decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, in legge n. 326 del 2003.

Successivamente, il 21 dicembre 2009, i ricorrenti hanno chiesto lo stato del su in-
dicato procedimento.

Avverso il presunto silenzio rigetto, .................... e .................... hanno presenta-
to ricorso alla scrivente Commissione chiedendo il rilascio e l’estrazione di copia dei do-
cumenti.

Parte resistente, con nota del 1 aprile 2010, dopo avere ripercorso le questioni che
la materia del rimborso presenta, ha comunicato a questa Commissione di non avere rice-
vuto la nota datata 2 novembre 2010, e si è espressa sul merito della vicenda inerente il rim-
borso.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.
Il diritto di accesso, esercitabile ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n.

241 del 1990, ha ad oggetto esclusivamente documenti amministrativi, vale a dire rappre-
sentazioni di qualsiasi specie del contenuto di atti, anche interni o non pertinenti ad uno
specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività
di pubblico interesse (arg. ex art. 22, comma 1, lettere a) e d) della legge n. 241 del 1990).

Nel caso di specie l’istanza del ricorrente ha ad oggetto mere informazioni relati-
ve al nominativo del responsabile, ai termini di conclusione ed allo stato del procedimento.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ....................
contro
Amministrazione resistente: Gi Group S.p.A.

Fatto

.................... ha partecipato alla selezione volta al reclutamento di personale “in-
terinale” destinato alla trattazione delle domande di emersione dal lavoro irregolare, ai sen-
si della legge n. 102 del 2009, presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione. Dopo essere
stata sottoposta a colloquio ed ad un test informatico, parte resistente ha rigettato la can-
didatura della ricorrente; pertanto, quale partecipante alla citata selezione, la ricorrente ha
chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

a. questionario/modulo compilato dalla ricorrente ed a quelli compilati da-
gli altri candidati, successivamente impiegati;

b. ogni documento preordinato, connesso e consequenziale al provvedi-
mento di assegnazione dei lavoratori;

c. provvedimento e criteri di assegnazione dei lavoratori .
Specifica la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare la cor-

rettezza dell’operato della società resistente ed, eventualmente, tutelare nelle sedi oppor-
tune i propri diritti.

La società resistente ha negato l’accesso agli indicati documenti affermando che al-
la fattispecie in esame non si applica la disciplina in tema di accesso ai documenti ammi-
nistrativi, non rivestendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Avverso il provvedimento di rigetto, la dott.ssa .................... ha presentato ricorso
alla scrivente Commissione chiedendo il rilascio e l’estrazione di copia dei documenti.

Parte resistente, con memoria del 2 aprile, ha comunicato di essere aggiudicataria
di una gara ad evidenza pubblica bandita dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le
Libertà civili e l’Immigrazione, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavo-
ro a tempo determinato per 650 lavoratori con contratto a termine, ai sensi del d.lgs. n. 276
del 2003, con mansioni di “coadiutore amministrativo contabile”. Prosegue parte resisten-
te ribadendo di non essere un incaricato di pubblico servizio e che, pertanto, non trova ap-
plicazione la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi.

Diritto

Il ricorso è fondato.
La società resistente, autorizzata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza So-

ciale all’esercizio dell’attività di somministrazione, quale aggiudicataria della gara indica-
ta in narrativa ha reclutato del personale “interinale” destinato alla trattazione delle
domande di emersione dal lavoro irregolare presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione
nel territorio nazionale. I lavoratori rivestono una posizione equivalente alla posizione ex
B1, seconda area – fascia del CCNL comparto Ministeri, “a supporto dei compiti espletati
dall’Amministrazione, connessi ad una più efficace gestione delle procedure amministrati-
ve di emersione del lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari di cui all’art. 1 ter del D.L.
n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009”.

Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e) della legge n. 241 del 1990 per “pubblica
amministrazione” si intendono “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto pri-
vato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale

88

XIV17_CK:• 28-04-2011 11:45 Pagina 88



o comunitario”; parte resistente, è qualificabile quale gestore di un servizio pubblico svol-
gente attività di pubblico interesse, atteso che si tratta di attività esternalizzate dall’ammi-
nistrazione mediante un appalto di pubblico servizio. Nel caso in cui si ritenesse non
applicabile la disciplina di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990, si creerebbe, inoltre,
una disparità tra in base alla natura del rapporto di lavoro – dipendenti pubblici da un la-
to e lavoratori interinali a termine dall’altro – a fronte di personale che svolge mansioni ana-
loghe, atteso che i lavoratori in somministrazione coadiuvano i pubblici dipendenti.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, accoglie il ricorso e
per l’effetto invita l’amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla ba-
se delle considerazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sindacato Autonomo Vigilanza Privata – SAVIP
contro
Amministrazione resistente: Questura di Verona

Fatto

......................, in qualità di segretario nazionale del Sindacato Autonomo Vigilanza
Privata – SAVIP, il 4 febbraio 2010 ha chiesto alla Questura di Verona di potere accedere al-
le copie dei turni di servizio delle guardie giurate operanti all’interno dell’Aeroporto Valerio
Catullo, prodotti giornalmente dall’Istituto ...................... presso la Polizia amministrativa di
Verona, dal 1 novembre 2009 fino alla data di accoglimento dell’istanza di accesso. Motiva
il rappresentante sindacale che i chiesti documenti sono necessari per verificare la correttez-
za dell’operato dell’Istituto atteso che l’eccessivo ricorso allo straordinario, incidendo sulla ca-
pacità lavorativa delle guardie, può avere delle conseguenze sulla sicurezza aeroportuale.

Specifica ...................... nel presente ricorso che l’Istituto avrebbe dovuto affiggere i
chiesti documenti e che i medesimi sono inviati a parte resistente al fine di consentirle even-
tuali controlli.

Avverso il silenzio rigetto ......................, in qualità di segretario nazionale del Sin-
dacato Autonomo Vigilanza Privata – SAVIP, ha presentato ricorso alla scrivente Commissio-
ne chiedendo il rilascio e l’estrazione di copia dei documenti.

Parte resistente ha inviato una memoria a questa Commissione con la quale ha spe-
cificato che l’istanza ha ad oggetto documenti “generati, prodotti ed istruiti” dall’Istituto
...................... e acquisiti dalla Questura per conoscenza; aggiunge, inoltre, l’amministra-
zione resistente di avere invitato il sindacato ricorrente a riformulare l’istanza indicando
in modo specifico i documenti ai quali si intende accedere dalla medesima formati.

Diritto

Il ricorso è fondato.
L’organizzazione sindacale ricorrente ha chiesto di potere accedere agli indicati do-

cumenti al fine di potere svolgere l’attività sindacale e verificare eventuali “abusi” a danno dei
lavoratori. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza “sussiste il diritto dell’or-
ganizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che
possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una de-
terminata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e
rappresentanza opera l’ associazione. Rileva, infatti, un duplice profilo di legittimazione che
consente di azionare il diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali sia iure pro-
prio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevati della categoria rappresentata” (C.d.S., Sez.
VI, 11 gennaio 2010, n. 00024).

Inoltre, secondo l’art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, il diritto di accesso “si
esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento del-
la richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all’articolo 22,
comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell’autorità competente a formare l’atto con-
clusivo o a detenerlo stabilmente”. Pertanto, parte resistente, anche se non ha formato i do-
cumenti è tenuta a consentire l’accesso.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, accoglie il ricorso e per
l’effetto invita l’amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base del-
le considerazioni svolte.
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Ministero degli Affari Esteri
DGRO – Ufficio II
Movimenti esteri
00100 ROMA

OGGETTO: Accesso a semplici notizie: diniego.

Codesto Ministero, con nota del 25 marzo 2010, ha chiesto di conoscere se a parere
di questa Commissione vada accolta l’istanza, presentata dalla Sig.ra ......................, di cono-
scere, in virtù delle norme sull’accesso, lo stato del trasferimento del marito presso l’ambasciata
italiana di Montevideo, ed in particolare di conoscere “se siano state già emesse le note di tra-
sferimento, con quale decorrenza, o se vi siano altre disposizioni in merito”.

Al riguardo osserva la Commissione che l’istanza in questione ha per oggetto non
l’accesso a documenti amministrativi ma la richiesta di “informazioni in possesso di una pub-
blica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo”, informazioni
che l’attuale testo dell’art. 22, comma 4, della legge n. 241/90 dichiara espressamente “non
accessibili”. Di conseguenza l’istanza della Sig.ra ...................... non può essere accolta.
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Dr .....................
Via ……………
19038 Sarzana (SP)

OGGETTO: Diritti di ricerca e visura presso il Comune di Sarzana.

L’istante, cittadino residente a Sarzana, lamenta che l’amministrazione comunale
abbia chiesto, in virtù di una delibera di giunta del 15.4.2008 che adeguava l’importo dei
diritti di segreteria per l’accesso a copie di documenti, il versamento della somma forfetta-
ria di euro 100 o 50 (rispettivamente per l’accesso alle pratiche ante o post 1998) indipen-
dentemente dal numero delle copie del documento richiesto (che nella specie era composto
da due o dodici fogli). Assumendo la vessatorietà della misura adottata, ha chiesto alla
Commissione di conoscere un parere sulla esosità dei diritti di segreteria richiesti dall’en-
te civico per l’esercizio dell’accesso.

In linea generale, deve farsi notare che la norma applicabile alla specie è l’art. 10,
co. 2, del d.lgs. n. 267/2000 che prevede per il cittadino dell’ente locale il pagamento dei
“soli costi” dell’accesso (con una locuzione, quindi più concessiva per l’ente acceduto di
quella prevista dalla normativa generale che limita i “costi” a quelli di “riproduzione” ex
art. 25 legge n. 241/90). Per costo – secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S.,
Sez. V 25 ottobre 1999, n. 1709), alla quale si è allineata anche quella di questa Commis-
sione (cfr. parere 1 luglio 2008) – non deve intendersi solo quello di riproduzione del do-
cumento, ma anche tutti gli altri sostenuti dall’amministrazione (quali, per esempio, quelli
concernenti la ricerca dei documenti e/o l’istruzione della pratica).

In particolare, per quanto concerne i diritti di ricerca e visura, la Commissione in
passato si è già pronunciata, ritenendo che dette somme possono essere richieste legitti-
mamente dall’ente locale ma in questo caso l’importo (che non può essere predetermina-
to a livello generale, ma deve costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni
singola amministrazione) deve essere equo e non esoso, in quanto la richiesta di un importo
elevato costituisce un limite all’esercizio del diritto di accesso.

Nella specie, i costi tariffati per l’accesso appaiono eccessivi (diritti di ricerca di eu-
ro 50 o euro 100 a seconda dalla minore o maggiore vetustà delle pratiche), anche in con-
siderazione della esiguità dei documenti richiesti (copia di atti costituiti da dodici o da due
fogli), e pertanto si atteggiano a irragionevole e sproporzionata misura volta a scoraggiare
l’accedente dall’esercitare un diritto soggettivo.
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Al Sig .....................
......................@poste.it

OGGETTO: Preavviso di parere concernente la richiesta di accesso da parte di un
condomino alla documentazione relativa allo stato dei pagamenti del servizio idrico con-
dominiale.

L’istante, abitante in uno stabile condominiale, ha rappresentato che, dopo avere
chiesto invano all’amministratore, di conoscere lo stato dei pagamenti delle fatture ineren-
ti il servizio di erogazione dell’acqua onde verificare eventuali irregolarità nella contabilità
e nella gestione condominiale, anche ai fini dell’eventuale revoca dell’amministratore, si era
rivolto alla società di gestione del servizio idrico (società in house providing), la quale ave-
va negato l’accesso alla documentazione ritenendo l’istante non titolare di un interesse
qualificato all’accesso, spettante invece, a dire della società, soltanto all’amministratore, e
comunque ostandovi motivi di tutela della riservatezza.

Tanto premesso, chiedeva un parere in ordine all’applicabilità della disciplina del
diritto di accesso ex art. legge n. 241/90 anche alla società di gestione del servizio idrico
nonché in merito alla legittimità del diniego opposto da quest’ultima.

Ritiene questa Commissione che non sussista alcun impedimento giuridico all’ac-
coglimento della domanda di accesso in oggetto.

Infatti, è indubbia l’applicazione delle regole di trasparenza, oltre che alle pubbli-
che amministrazioni anche ai soggetti formalmente privati ma chiamati all’espletamento di
compiti sostanzialmente di interesse pubblico (come nella specie, le società in house pro-
viding di gestione del servizio pubblico idrico) ai sensi dell’art. 23 della legge n. 241/90 (co-
me modificato dalla legge n. 15/2005) che si è spinta fino ad iscrivere tra le pubbliche
amministrazioni anche i soggetti gestori di pubblici servizi.

Inoltre, oltre ad essere incontestabile la legittimazione dell’istante, che quale sin-
golo condomino appare autonomamente titolare di un interesse diretto, personale e con-
creto a conoscere i documenti inerenti allo stato dei pagamenti del servizio idrico
condominiale, il diritto di accesso prevale sull’eventuale riservatezza ex art. 24 co. 7 leg-
ge n. 241/90 in quanto la conoscenza dei documenti di spesa, essendo finalizzata a verifi-
care la correttezza e trasparenza della gestione condominiale anche ai fini dell’eventuale
revoca dell’amministratore, è indispensabile per le necessità di cura e difesa degli interes-
si giuridici del condomino.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .......................
contro
Amministrazione resistente: Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri

e la ristorazione “.......................”

Fatto

Il prof. ......................., quale componente del collegio dei docenti, ha presentato
istanza di accesso all’Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri e la ristorazio-
ne “.......................”, avente ad oggetto i seguenti documenti:

a. verbale del collegio di docenti del 13 ottobre 2009 e relativi allegati;
b. verbali di tutti i collegi dei docenti dell’anno scolastico 2008/2009 e relativi

allegati, ad eccezione del verbale del 22 luglio 2009, di cui il ricorrente ha già copia;
c. contratti integrativi d’istituto per l’anno scolastico 2008/2009 e 2009/2010;
d. verbali di tutti i consigli d’istituto degli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010

e relativi allegati.
Parte resistente, con provvedimento del 3 febbraio u.s., ha negato l’accesso ai do-

cumenti di cui al punto d), ossia ai verbali dei consigli d’istituto, ritenendo il ricorrente pri-
vo dell’interesse ad accedere a tali documenti. Il prof. ......................., l’8 febbraio ha
rinnovato l’istanza ai verbali di tutti i consigli d’istituto degli anni scolastici 2008/2009 e
2009/2010 ed ai relativi allegati e, il 15 marzo ha diffidato l’amministrazione a volere con-
cedere la copia dei chiesti documenti.

Avverso il silenzio diniego dell’amministrazione scolastica il prof. .......................
ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l’estrazione di copia dei
documenti.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.
Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, per tardività, ex art. 12, comma 7, let-

tera a) del d.P.R. n. 184 del 2006.
L’Amministrazione, ha rigettato l’istanza di accesso in data 3 febbraio 2010; il ri-

corrente avrebbe dovuto impugnare dinanzi alla Commissione, ovvero dinanzi al giudice
amministrativo, il predetto diniego entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell’art. 25, com-
mi 4 e 5 della legge n. 241 del 1990. Infatti, la presentazione della medesima istanza, sen-
za alcun elemento in fatto o in diritto nuovo, non vale a far rivivere i termini per
l’impugnazione.

PQM

La Commissione dichiara l’irricevibilità del ricorso per tardività.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .......................
contro
Amministrazione resistente: Centro regionale S. Alessio – Margherita di Savoia per i

ciechi

Fatto

......................., quale partecipante, esclusa in seguito all’espletamento della pro-
va pratica, al concorso per titoli ed esami per n. 4 posti di autista accompagnatore per non
vedenti (operatori servizi tecnico-logistici), ha chiesto, il 13 marzo u.s. di potere accedere
ai seguenti documenti:

a. atto di nomina della commissione esaminatrice dal quale si evidenzi la sua
composizione;

b. titoli dei membri della commissione esaminatrice;
c. primo verbale redatto dalla commissione medesima;
d. tracce preparate dalla commissione relative alla prova scritta ed alle modalità

di svolgimento della prova pratica;
e. le prove scritte svolte dagli altri concorrenti;
f. i verbali dai quali si evidenzi l’istruttoria e l’iter logico seguito dalla commis-

sione esaminatrice per l’attribuzione dei punteggi per ciascuna categoria, ivi compresi quel-
li di correzioni delle prove scritte;

g. verbali dai quali si evidenzino gli adempimenti eseguiti dalla commissione,
prima, durante e al termine delle prove sostenute dai concorrenti, fino alla data di presen-
tazione dell’istanza di accesso.

Parte resistente, con provvedimento del 2 aprile ha concesso l’accesso ai docu-
menti di cui al verbale n. 6 del 26 febbraio u.s. nel quale sono specificati i criteri adottati
dalla commissione per l’espletamento della prova pratica.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto, ....................... ha presentato ricorso
alla scrivente Commissione chiedendo il rilascio e l’estrazione di copia dei documenti.

Parte resistente, con memoria del 28 aprile, ha comunicato di avere negato l’ac-
cesso ai chiesti documenti, perché, al momento della presentazione dell’istanza di acces-
so la procedura concorsuale era ancora in via di svolgimento. Comunica, ancora,
l’amministrazione di avere nominato dei funzionari interni, quali componenti la commis-
sione; conseguentemente, poiché la nomina della commissione esaminatrice ed i requisi-
ti dei commissari non sono regolamentate nel bando di concorso, parte resistente ritiene
non sussistente, in capo alla ricorrente, l’interesse ad accedere a tali documenti.

Con riferimento ai documenti relativi alle valutazioni delle prove pratiche degli al-
tri candidati, l’amministrazione resistente riferisce di non possedere alcun documento re-
lativo a tale prova, se non la griglia valutativa di riferimento, già consegnata alla ricorrente.

Comunica, infine, parte resistente che la ricorrente ha presentato una successiva
istanza di accesso il 13 aprile u.s. avente ad oggetto i medesimi documenti già chiesti con
istanza del 13 marzo ed altri documenti.

Diritto

La ricorrente, quale partecipante alla procedura concorsuale indicata nella narra-
tiva in fatto, ha chiesto di potere accedere a numerosi documenti alla medesima relativi.

In particolare, con riferimento ai documenti di cui alle lett. a), b) e g) nessun dub-
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bio sussiste in ordine alla titolarità in capo alla ricorrente di un interesse ad accedere a ta-
li documenti. L’estraneità di tale procedura al bando di gara non vale a escluderli dal
procedimento concorsuale e, dunque, dall’accesso.

Sulla base dei documenti allegati al presente ricorso, non è chiaro se la selezione
in esame sia stata effettuata anche sulla base di una prova scritta. In caso positivo e qualo-
ra la medesima si sia conclusa al momento della presentazione dell’istanza, la ricorrente è
titolare di un interesse ad accedere ai documenti di cui alle lett. d) ed e), configurabile co-
me accesso endoprocedimentale, di cui all’art. 10 della legge n. 241 del 1990.

In tema di concorsi pubblici, inoltre, copiosa giurisprudenza sia del giudice am-
ministrativo sia di questa Commissione, afferma la pressoché totale accessibilità dei docu-
menti formati dalla commissione esaminatrice e prodotti dagli altri candidati. A tale
riguardo, di recente, il T.A.R. Lazio si è così espresso “Le domande ed i documenti prodot-
ti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono docu-
menti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei
terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente ac-
consentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno
costituisce l’essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfe-
ra personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in
senso tecnico nel presente giudizio” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Con riferimento ai documenti di cui alla lett. f) si ritiene che possa essere conces-
so l’accesso ai verbali della commissione relativi all’attribuzione dei punteggi delle prove
sostenute fino al momento della presentazione dell’istanza; infatti, l’ostensione di ulteriori
documenti potrebbe inficiare la competizione tra i candidati.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo
accoglie con i limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, invita l’amministrazione, entro
trenta giorni, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra .......................
contro
Amministrazione resistente: Questura di L’Aquila

Fatto

La sig.ra ......................., a seguito di provvedimento di ammonimento notificato-
gli dalla Questura resistente il 19 marzo u.s., in data 20 marzo 2010 ha presentato do-
manda di accesso a tutti i documenti posti a fondamento della misura questorile. Parte
resistente ha negato l’accesso con nota datata 23 marzo u.s. ritenendo la documentazione
sottratta all’esercizio del diritto di accesso, in quanto relativa ad attività di tutela dell’ordi-
ne e della sicurezza pubblica e di prevenzione della criminalità. Contro tale diniego, la
sig.ra ....................... ha presentato in data 19 aprile ricorso alla scrivente Commissione
chiedendone l’accoglimento. Con nota difensiva acquisita in data 30 aprile, parte resisten-
te insiste per il rigetto del gravame.

Diritto

Il ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato, invero, si fonda sul rilievo che i documenti doman-

dati rientrano tra quelli esclusi dal combinato disposto dell’art. 24, legge n. 241/90 con
l’art. 3 del D.M. n. 415/90. Tali disposizioni effettivamente fanno riferimento all’esigenza,
ritenuta sovraordinata alle ragioni dell’accedente, di tutelare le attività poste in essere dal-
le forze dell’ordine in merito alla prevenzione ed alla repressione della criminalità. Consi-
derato che l’ammonimento emesso nei confronti dell’odierna ricorrente costituisce l’epilogo
di attività investigative prodromiche alla tutela dei suddetti interessi, il diniego opposto da
parte resistente è legittimo e, conseguentemente, il ricorso è da respingere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. L.E.
contro
Amministrazione resistente: INPS

Fatto

Il sig. L.E. ha presentato, il 20 febbraio 2010, all’amministrazione resistente istanza di
accesso ai dati relativi alla posizione lavorativa dei signori A.P. e O.P., entrambi testimoni in
due processi penali in cui il ricorrente è coinvolto, per difendere i propri interessi giuridici in-
nanzi alla Corte d’appello di Roma. L’INPS ha negato l’accesso con provvedimento datato 24
febbraio 2010, in base alla normativa sulla tutela dei dati personali, ritenendolo lesivo della sfe-
ra giuridica di riservatezza di terzi. Il sig. L.E. ha ripresentato istanza di accesso il 4 marzo 2010,
ottenendo dall’INPS, in data 8 marzo 2010, un secondo diniego. Contro tale determinazione il
sig. L.E. ha presentato ricorso alla scrivente l’ 8 marzo 2010, chiedendone l’accoglimento. La
Commissione, nel plenum del 16 marzo 2010, ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi del-
l’art. 12 comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184/2006, in quanto mancante delle ricevute dell’avve-
nuta spedizione di copia del ricorso ai contro interessati..

Il 7 aprile 2010Il il sig. L.E. ha reiterato all’amministrazione resistente istanza volta a
conoscere la posizione lavorativa dei signori A.P. e O.P. nel periodo dal 24 ottobre 1998 al 7
novembre 1998 ed, in aggiunta, il nominativo del datore di lavoro dei medesimi, col moti-
vo della difesa dei propri interessi giuridici innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e
alla Corte d’appello di Roma, intendendo il ricorrente chiedere la revisione di uno o entrambi
i processi sopra scritti, oggi conclusi.

Parte resistente ha negato l’accesso il 23 aprile 2010 con motivi diversi da quelli dei
precedenti dinieghi, sostenendo che il diritto di accesso non può essere utilizzato “come ri-
medio per consentire la conoscenza di dati che la pubblica amministrazione detiene, da par-
te di chi neppure indirettamente è coinvolto nel procedimento amministrativo. Né tantomeno
può essere rivolto alla precostituzione di mezzi di prova da produrre in un giudizio rispetto
al quale l’amministrazione è del tutto estranea.”

Contro tale determinazione il sig. L.E. ha presentato ricorso alla scrivente, in data 24
aprile 2010, chiedendone l’accoglimento.

Diritto

La Commissione osserva quanto segue.
La motivazione addotta da parte resistente sulla mancanza di titolarità del diritto di

accesso in capo all’odierno ricorrente è priva di fondamento, atteso che l’art. 22 comma 1 del-
la legge n. 241/90 qualifica come titolari dell’interesse all’accesso tutti i soggetti privati che
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridica-
mente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. La verifica di tali pre-
supposti dell’interesse legittimante l’accesso porta a risultati favorevoli all’accedente ogni
qual volta sia possibile accertare che la sua sfera giuridica possa beneficiare di una qualche
utilità dalla presa visione o dall’estrazione di copia della documentazione.

Nel caso di specie il menzionato collegamento può ritenersi esistente, atteso che dal-
la conoscenza di quanto domandato il ricorrente potrebbe ricavare elementi utili per tutela-
re i propri interessi giuridici.

Priva di pregio appare anche l’affermazione della stessa parte resistente secondo la
quale il diritto di accesso non può essere rivolto alla precostituzione di mezzi di prova da pro-
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durre in un giudizio rispetto al quale l’amministrazione è del tutto estranea, posto che, ai sen-
si dell’art. 24 comma 7 della legge n. 241/90, deve comunque essere garantito ai richieden-
ti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i propri interessi giuridici. Ed, infatti, il giudice amministrativo di prime cure, in una
fattispecie simile all’odierna, ha affermato essere illegittimo il diniego opposto all’istanza di
accesso basato sull’assunto che il relativo diritto non sussiste quando l’esame documentale è
strumentale alla predisposizione di mezzi di prova in una controversia tra privati alla quale
l’amministrazione è estranea (T.A.R. Veneto, Sez. III, sentenza n. 4307 del 20/12/2005).

Rimane poi inteso che quanto richiesto è accessibile solo se ha forma di documen-
to amministrativo, dato che, ai sensi dell’art. 22 comma 4 della legge n. 241/90, (e salvo
quanto previsto dal in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono) “non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione
che non abbiano forma di documento amministrativo”, così come definito dall’art. 22 com-
ma 1 lettera d) della legge n. 241/90, e posto che l’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006
dispone, inoltre, che “la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo pos-
sesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”.

Per quanto riguarda l’odierno gravame, pertanto, mentre non appare accessibile l’in-
dicazione dei nominativi dei datori di lavoro, appaiono accessibili le posizioni lavorative ri-
chieste dal ricorrente, qualora siano effettivamente contenute in documenti amministrativi
detenuti dall’amministrazione resistente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto
invita l’Amministrazione a riesaminare la questione, entro trenta giorni, sulla base delle
considerazioni svolte.
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Cons. .........................
Via ………………….
83038 MONTEMILETTO (AV)

OGGETTO: Richiesta di accesso di un consigliere comunale al protocollo informa-
tico del Comune.

Il consigliere comunale ......................... chiede il parere di questa Commissione in
ordine al diniego opposto dal Comune di Montemiletto (AV) alla sua richiesta di accesso al
protocollo informatico del predetto Comune.

Questa Commissione ritiene, a conferma di un orientamento ormai consolidato, che
il diniego di accesso in oggetto sia illegittimo.

Il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei
confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000
(TU degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “diritto di ottene-
re 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”.

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere
comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti ammini-
strativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. enti locali)
sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare
munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizio-
ne di causa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde poter espri-
mere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente
considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata
(a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga al-
la minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica
dell’operato della maggioranza). A tal proposito, il Giudice amministrativo individua la situa-
zione giuridica in capo ai consiglieri comunali con 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”.

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informa-
zioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio
delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al perseguimento dei
fini collettivi.

Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso in-
tercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale
e le modalità di esercizio del munus da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla docu-
mentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale con-
solidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007, n. 929) quello secondo cui il diritto di
accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esi-
genze di natura burocratica dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzio-
nale, con l’unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità)
secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corren-
te e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all’infor-
mazione riconosciutogli dall’ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità
amministrativa dell’ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporziona-
lità e della ragionevolezza.
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Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un ag-
gravio della ordinaria attività amministrativa dell’ente locale, la Commissione per l’accesso
ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema
informatico interno (anche contabile) dell’ente attraverso l’uso della password di servizio (fra
gli ultimi, cfr. parere del 29.11.2009) e, più recentemente, anche al protocollo informatico.

La domanda di accesso deve, pertanto, essere accolta.
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Dott. .........................
Provincia di Ancona
Settore II
Area risorse umane, organizzazione
e avvocatura
Via Ruggeri, 5
60133 ANCONA

OGGETTO: Accesso dei consiglieri provinciali alle rilevazioni dei servizi della poli-
zia provinciale.

La Provincia di Ancona ha comunicato che un consigliere provinciale ha chiesto di
accedere alla rilevazione, per i mesi luglio, agosto, settembre, ottobre 2009, e per tutto il per-
sonale della polizia provinciale:

1) dei turni di servizio;
2) delle timbrature delle presenze effettuate con il badge negli orologi marca-

tempo;
3) delle presenze attestate mediante fogli di presenza a rilevazione manuale.
Sulla suddetta richiesta è stato chiesto il parere di questa Commissione.
Al riguardo questa Commissione, considerato che la richiesta suddetta aveva per og-

getto diretto dati personali, con nota del 16 marzo 2010 ha ritenuto di dover acquisire in pro-
posito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, in applicazione dei principi
stabiliti dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/90.

Il Garante, con nota del 6 aprile 2010, ha espresso l’avviso:
1) che l’art. 59 del Codice in materia di protezione di dati personali (decreto legisla-

tivo 30 giugno 2003 n. 196) fa salve espressamente le disposizioni relative all’accesso ai do-
cumenti amministrativi contenenti dati personali; e quindi fa salva anche la specifica
disposizione dell’art. 43, comma 2, del testo unico 18 agosto 2000 n. 267, che riconosce ai
consiglieri comunali e provinciali “il diritto ad ottenere dagli uffici, rispettivamente, del co-
mune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le infor-
mazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”;

2) che pertanto a detti consiglieri deve essere consentito l’accesso a tutto ciò che può
essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei loro compiti di valutare, con piena co-
gnizione di causa, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché di
esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza dei rispettivi Consigli e di pro-
muovere, anche nell’ambito dei Consigli stessi, le iniziative che spettano ai singoli rappre-
sentanti;

3) che, in questo quadro, spetta alle Amministrazioni interessate accertare se la ri-
chiesta di accesso sia effettivamente funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere
comunale o provinciale, fermo restando il dovere di questi ultimi di utilizzare i dati acquisi-
ti per le sole finalità pertinenti al mandato e di rispettare sia il vincolo del segreto nei casi spe-
cificamente determinati dalla legge sia il divieto di divulgazione di dati personali.

Da tale avviso questa Commissione non ha alcun motivo di discostarsi.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ......................... S.r.l.
contro
Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani

“Giovanni Amendola”

Fatto

......................... S.p.A., dopo avere ricevuto la notifica del verbale di accertamento
n. 93 del 2009 da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Gio-
vanni Amendola” – INPGI, con il quale parte resistente ha chiesto il pagamento di una som-
ma pari a 82.043.00 euro, ha chiesto, tramite il legale rappresentante, di potere accedere alle
dichiarazioni rese dai giornalisti ........................., ........................., ......................... e
........................., dal grafico ........................., dalla responsabile moda ........................., non-
ché quelle eventuali rese da ........................., ......................... e .......................... Specifica il
ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per proporre un accertamento negativo del-
l’obbligo contributivo ovvero per opporsi ad eventuali azioni ingiuntive.

Parte resistente ha negato l’accesso ai chiesti documenti in base al d.P.R. n. 352 del 1992,
il quale sottrae all’accesso i documenti la cui divulgazione possa recare pregiudizio alla riserva-
tezza di persone fisiche o giuridiche, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 757 del 1994, il quale esclu-
de dall’accesso “i documenti relativi a notizie acquisite nel corso delle ispezioni quando dalla loro
divulgazione possano derivare pressioni a carico dei lavoratori o di terzi, nonché i documenti re-
lativi al lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, fi-
nanziaria, sindacale o di altra natura, allorquando dalla loro conoscenza possa derivare un
pregiudizio al diritto alla riservatezza”. L’amministrazione resistente richiama, poi, la circolare n.
70 del 2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a tenore della quale “nessuna co-
pia della dichiarazione spontanea potrà essere rilasciata al datore di lavoro e/o lavoratore che ne
facciano richiesta” nonché l’art. 12, comma 11 del c.d. codice di comportamento del personale
ispettivo (D.D. 20 aprile 2006). Conclude l’INPGI che, sulla base delle indicate disposizioni, l’ac-
cesso ai chiesti documenti può essere consentito solo in presenza di provvedimenti adottati dal-
la magistratura, dall’autorità giudiziaria, o da altri organi, amministrativi o giudiziali, abilitati ad
acquisire copia per l’assolvimento delle proprie finalità istituzionali. Inoltre, i verbali delle di-
chiarazioni assunte dagli ispettori presso i soggetti informati su fatti e circostanze inerenti l’esple-
tamento delle attività ispettive possono essere dati in copia solo ai titolari di uno specifico interesse
ad accedere, un eventuale utilizzo del documento difforme rispetto a quello dichiarato nell’i-
stanza di accesso configurerebbe un’ipotesi non autorizzata di atti formati da pubblici ufficiali nel
corso di un’indagine di polizia amministrativa.

Avverso il provvedimento di rigetto ......................... S.p.A. ha presentato ricorso a
questa Commissione chiedendo di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il
rilascio dei chiesti documenti.

Parte resistente, nella memoria inviata a questa Commissione, dopo avere ribattuto
alle motivazioni formulate dal ricorrente a sostegno del presente gravame, ricorda il recente
orientamento giurisprudenziale che sottrae dall’accesso i documenti acquisiti o formati dagli
ispettori nell’ambito dell’attività di controllo loro affidata.

Diritto

L’amministrazione resistente ha negato l’accesso ai chiesti documenti, anche, per
tutelare il diritto alla riservatezza dei lavoratori. Tale motivazione è condivisibile e confor-
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me al prevalente orientamento giurisprudenziale; si ricorda in proposito “la prevalenza del-
l’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione a tutela della sicurez-
za e della regolarità dei rapporti di lavoro, rispetto al diritto di difesa delle società o imprese
sottoposte ad ispezione: il primo, infatti, non potrebbe non essere compromesso dalla com-
prensibile reticenza dei lavoratori, cui non si accordasse la tutela di cui si discute, mentre
il secondo risulta, comunque, garantito dall’obbligo di motivazione per eventuali conte-
stazioni e dalla documentazione che ogni datore di lavoro è tenuto a possedere” (C.d.S.,
Sez. VI, n. 1842 del 2008, in senso conforme C.d.S., Sez. VI, n. 736 del 2009). Pertanto il
ricorso appare infondato.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo
respinge.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .........................
contro
Amministrazione resistente: Centro selezione addestramento e formazione del per-

sonale volontario della Marina militare di Taranto

Fatto

Il signor ......................... è stato convocato a visita in data 23 febbraio 2009 in qua-
lità di aspirante volontario in ferma prefissata dal Centro selezione addestramento e forma-
zione del personale volontario della Marina militare di Taranto, che lo ha giudicato in data
30 aprile 2009 come non idoneo per “note d’insicurezza ed emotività”.

Il 5 giugno il ricorrente ha presentato istanza, protocollata dall’amministrazione il 9
giugno, di rilascio di copia del referto della visita psichiatrica attestante l’esito degli accerta-
menti. L’amministrazione ha inviato la documentazione richiesta il 15 luglio 2009.

L’11 settembre 2009 il ......................... ha richiesto copia del certificato di visita me-
dica a firma dott.ssa ………….. L’amministrazione ha inviato la documentazione richiesta il
13 ottobre 2009.

Il 9 novembre 2009 il ......................... ha richiesto copia dei test psichiatrici, psico-
logici e della personalità da lui stesso compilati, precisando essere motivo della richiesta la
necessità dell’accesso agli atti ai fini della presentazione di eventuali ricorsi e avendo egli già
promosso istanza di riesame in autotutela e ricorso straordinario al Capo dello Stato. L’am-
ministrazione ha risposto il 7 gennaio 2010, inviando però solo copia del referto e di una
scheda dei test.

Il 20 gennaio ......................... ha rinnovato la richiesta di accesso a tutti i test psi-
chiatrici, psicologici e della personalità da lui stesso compilati.

Parte resistente ne ha informato la Direzione generale per il personale militare – 1°
reparto reclutamento – 3° divisione reclutamento VFP1 – sezione contenzioso, che ha rispo-
sto all’amministrazione il 23 febbraio 2010 di permettere visione di quanto richiesto, ma non
estrazione di copia, trattandosi di documento protetti da copyright e licenza d’uso in favore
della società che li ha predisposti, ai sensi dell’all. 3, n. 1 e 7 del D.M. n. 159/95, e avendo
l’amministrazione stessa obblighi di non divulgazione derivanti dai vincoli contrattuali inter-
corsi con la società che predispone i test.

L’Amministrazione il 23 febbraio 2010 ha invitato il ......................... a prendere vi-
sione dei documenti richiesti ma non ha permesso estrarne copia, per i motivi esposti al pun-
to precedente.

Il ......................... con istanza del 4 marzo 2010, agli atti dell’amministrazione il 10
marzo, si è opposto alla decisione dell’amministrazione, rinnovando la richiesta di estrarre co-
pia dei documenti richiesti.

L’amministrazione il 16 marzo 2010 ha richiesto parere alla Direzione generale per
il personale militare – 1° reparto reclutamento – 3° divisione reclutamento VFP1 – sezione
contenzioso.

Parte resistente ha fatto pervenire due memorie, l’una del 31 marzo dalla Direzione
generale per il personale militare del Ministero della difesa, l’altra dell’1 aprile dal Centro ad-
destramento e formazione del personale volontario della Marina militare diTaranto, in cui vie-
ne ripercorso il procedimento e precisato che l’amministrazione non ha concesso l’estrazione
di copia dei documenti richiesti secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 519/95
all’allegato 3 n. 1 e 7, che salvaguarda la riservatezza di persone gruppi e imprese preve-
dendo 50 anni quale periodo massimo di sottrazione all’accesso degli elementi informativi
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delle selezioni psico-attitudinali, la cui conoscenza possa ledere il diritto d’autore e la licen-
za d’uso in favore della società che li ha predisposti. Sostiene inoltre la memoria dell’ammi-
nistrazione che l’art. 8 del d.P.R. n. 352/92 prevedrebbe l’ “accesso attenuato” nella forma
della sola visione degli atti dei procedimenti amministrativi.

La Commissione, nella seduta del 13 aprile 2010, ha rilevato preliminarmente la ne-
cessità che fosse instaurato il contraddittorio nei confronti della controinteressata società che
ha predisposto i test psico-attitudinali, cui non risultava essere stata comunicata l’istanza di
accesso, invitando contestualmente l’Amministrazione a fornire la prova della notificazione
del ricorso alla contro interessata.

Nota del ......................... a questa Commissione datata 14 maggio 2010 precisa di
essere stato il ricorrente escluso dall’arruolamento per VFP1 con provvedimento del 23 feb-
braio 2009 per non aver prodotto la certificazione sanitaria ex art. 9 all. 2 par. 1 c. a) del ban-
do di arruolamento, di aver quindi egli fatto ricorso il 25 febbraio 2009, e di essere stato
riammesso all’arruolamento con provvedimento del Ministero della difesa dell’1 aprile 2009,
e inoltre richiama una pronuncia del Consiglio di stato sull’inidoneità della visione di docu-
menti senza possibilità di copia a tutelare la riservatezza.

Il Centro selezione addestramento e formazione del personale volontario della Ma-
rina militare di Taranto ha inviato il 17 maggio 2010 comunicazione a questa Commissione
dell’avvenuta notifica.

Diritto

La Commissione osserva quanto segue.
È illegittimo il diniego di accesso opposto all’interessato rispetto al questionario e al

modulo di risposta dei test relativi alla propria prova concorsuale scritta al fine di verificare
la correttezza del punteggio o del giudizio assegnato, giustificato dal fine di tutelare i diritti
riguardanti la proprietà intellettuale, ai sensi dell’allegato 3, n. 1 e 7, del D.M. 519 del 1995.
Infatti il ricorrente, quale partecipante alla procedura in esame, è titolare di un interesse di-
retto, concreto e attuale ad accedere in modo integrale ai chiesti documenti e tale interesse
prevale sul diritto di autore della società che ha redatto il test, in quanto quest’ultimo è tute-
lato dalla normativa secondaria, implicata dall’amministrazione ai soli fini della riservatezza.
Riservatezza la cui tutela appare recessiva di fronte a un accesso funzionale, come nel caso
dell’odierno gravame, all’esercizio del diritto di difesa.

Né appare legittimo concedere la visione dei documenti senza la possibilità di estrar-
ne copia, poiché l’esercizio del diritto di accesso deve considerarsi comprensivo di entram-
be le modalità. Ciò emerge dalla lettura dell’art. 25 c. 1 della legge n. 241 del 1990, il quale
prevede che “il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei do-
cumenti amministrativi”, e dalla lettura dell’art. 22 c. 1 lett. a) della legge n. 241 del 1990, il
quale prevede che per diritto di accesso deve intendersi “il diritto degli interessati di prende-
re visione ed estrarre copia di documenti amministrativi”. La circostanza che il legislatore ab-
bia in tale modo definito l’accesso induce a ritenere superata la concezione dell’accesso
attenuato consistente nella sola visione dell’atto, asseverando, viceversa, una impostazione
della modalità di accesso che oltre alla visione comprenda anche l’estrazione di copia del do-
cumento. Pertanto, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nel-
la forma della sola visione del documento, la disciplina dell’accesso prevede l’esame e
l’estrazione di copia come modalità congiunte e ordinarie dell’esercizio del diritto, senza ri-
chiamare deroghe o eccezioni di sorta (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III, 30 marzo 2006, n.
2212). A riprova di ciò, il limite contenuto nell’art. 8 c. 5, dell’abrogato d.P.R. n. 352/92, re-
lativo alla sola visione del documento in presenza di contro interessati, non compare più nel
d.P.R. n. 184/2006; in particolare l’art. 10, nel dettare la disciplina dei casi di esclusione, rin-
via puramente e semplicemente all’art. 24 della legge. Quest’ultima disposizione, in caso di
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conflitto tra accesso e privacy, non distingue più tra visione ed estrazione di copia, al contra-
rio, il c. 7 stabilisce che deve essere comunque garantito ai richiedenti l’accesso (e non più
la sola visione dei documenti) per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici. Ciò consente
altresì di ritenere superato l’orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava
l’accesso alla sola visione.Tanto più che, nel caso odierno, la limitazione dell’accesso alla so-
la visione dei documenti, mentre non soddisfa le esigenze del diritto di difesa del ricorrente,
non è idonea neppure a tutelare la riservatezza della ditta controinteressata, in quanto l’i-
stante viene in ogni caso a conoscenza del contenuto del documento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’Amministrazione a riesa-
minare la questione, entro trenta giorni, sulla base delle considerazioni svolte.
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Dott.ssa ...........................
Responsabile dei Servizi Pubblici per
l’impiego – Provincia di Rovigo
............................@provincia.rovigo.it

OGGETTO: Richieste di informazioni sui dati personali di soggetti terzi ed acquisi-
zione degli stessi da parte di soggetti pubblici.

La dott.ssa ..........................., responsabile dei servizi pubblici per l’impiego della
provincia di Rovigo, premesso che “ai Centri per l’Impiego della Provincia” pervengono ri-
chieste di informazioni sui dati personali di soggetti terzi, in particolare sul loro status occu-
pazionale, formulate da parte di studi legali, per conto dei loro clienti, per azioni di recupero
crediti, definizione degli assegni alimentari nelle cause di divorzio, etc, e sottolineato con
puntuale riferimenti normativi le proprie perplessità sulla possibilità di consentire l’accesso a
tali informazioni senza violare la tutela della privacy, rivolge a questa Commissione i seguenti
quesiti:

a – se esistono (sulla presunzione che non sia applicabile la legge n. 241/90) altre di-
sposizioni di legge che consentano la comunicazione di questi dati personali e, in caso di ri-
sposta affermativa, se esiste l’obbligo, per i Centri, di notifica ai controinteressati, così come
previsto dall’art. 3, d.P.R. n. 184/2006;

b – se l’acquisizione di “documenti amministrativi” fra soggetti pubblici che, ai sen-
si dell’art. 22, comma 5, legge n. 241/90, deve ispirarsi al principio di leale cooperazione isti-
tuzionale è operante anche nell’ipotesi di acquisizione semplici dati detenuti dalla P.A. e nel
caso di risposta affermativa se occorre informare il controinteressato con le modalità della no-
tifica.

Questa Commissione ha già avuto modo di affrontare la problematica relativa al-
l’accesso di soggetti terzi ai dati in possesso dei Centri per l’Impiego e relativi allo stato oc-
cupazionale dei dipendenti che il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai sensi di legge,
risolvendo il”bilanciamento” fra diritto all’accesso e tutela alla riservatezza alla luce della di-
sposizione contenuta nell’art. 24, comma 7, legge n. 241/90, secondo il quale “Deve co-
munque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, come avviene
nella fattispecie che ne occupa. La Commissione ha altresì precisato che l’accesso, proprio
per garantire la riservatezza dei dati più sensibili detenuti dai Centri per l’Impiego, deve li-
mitarsi all’indicazione della eventuale esistenza di un rapporto lavorativo in atto e dei dati
identificativi del datore di lavoro: sarà poi cura del terzo interessato, tramite il proprio lega-
le, a chiedere (ed ottenere) dal giudice l’accesso a dati più sensibili che riguardino il conte-
nuto economico del contratto di lavoro che si vuole conoscere.

Ovviamente, ai sensi dell’art. 3, d.P.R. n. 184/2006, al controinteressato dovrà esse-
re comunicata la richiesta di accesso, anche se la sua probabile opposizione dovrà essere ri-
conosciuta recessiva di fronte al diritto di tutela giudiziaria dell’accedente, per le ragioni sopra
specificate.

Quanto all’operatività del principio di leale collaborazione fra soggetti pubblici per
l’acquisizione di documenti amministrativi, si ritiene che la disposizione in questione (art.
22, comma 5) si estenda ad ogni tipo di informazione e che la richiesta fra soggetti pubblici,
attinendo a profili di interesse generale, non sia soggetta all’obbligo di comunicazione al con-
trointeressato.
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Dott. ...........................
Via del Corso 17/c
19038 SARZANA

OGGETTO: Richiesta di pagamento di diritti di autenticazione e di bollo sui docu-
menti ammessi all’accesso.

Il Sig. ........................... lamenta che la Provincia di La Spezia ha subordinato il rila-
scio di copia di documenti attinenti ad atti relativi ad appalti di dragaggio del fiume La Ma-
gra al pagamento, oltre dei diritti di ricerca e visura (Euro 2,38 per 7 documenti) e di
riproduzione (Euro 37,40 per 110 fogli), di diritti di segreteria per autentica (Euro 102,40 per
160 facciate) e di bollo (55 marche da 14,62 euro per complessivi euro 804,10).

Questa Commissione ritiene la richiesta illegittima.
Il pagamento di marche da bollo e di diritti di autentica sono previsti agli artt. 11 e

12 del regolamento interno in vigore che disciplina il diritto di accesso della Provincia, ma
lo prevede in forma facoltativa per quanto riguarda la richiesta di autentica (se fosse obbli-
gatoria sarebbe in contrasto con l’art. 25, comma 1, legge n. 241/90) e richiede una esplici-
ta motivazione quanto all’esenzione dall’imposta di bollo. Quest’ultima previsione è da
ritenersi superata atteso che l’istanza di accesso ai documenti amministrativi, non solo quan-
do essa è finalizzata all’esame degli atti, ma anche nel caso in cui il soggetto che vi abbia in-
teresse chieda copia semplice dei documenti stessi è esente dal pagamento della relativa
imposta di bollo (R.M. 5.10.2001 n. 151/E).

Nella fattispecie, poiché il Sig. ........................... non ha chiesto l’autentica delle co-
pie rilasciate e sussiste l’esenzione dall’imposta di bollo, la sua istanza è sottoposta al paga-
mento dei soli costi di riproduzione, di ricerca e visura.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ...........................
contro
Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia

Fatto

La signora ..........................., genitrice di un alunno del Liceo Classico …………. di
Milano e vicepresidente del Consiglio d’Istituto, in data 14 maggio 2010 rivolgeva all’Ufficio
Scolastico Regionale della Lombardia un’istanza di accesso agli atti relativi ai procedimenti
ispettivi sfociati in due relazioni ispettive redatte nel mese di giugno del 2009 ed alla fine
dello stesso anno concernenti la gestione dei viaggi d’istruzione linguistica da parte del pre-
detto Istituto, per molti anni senza gara d’appalto, rappresentando di essere stata danneggia-
ta sia come genitrice, sia come vicepresidente del Consiglio d’Istituto.

In data 25.5.2010 l’Amministrazione rigettava l’istanza di accesso in questione, sul
rilievo della insussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso, ri-
feribile all’odierna ricorrente, ed in considerazione del fatto che l’istanza di accesso avrebbe
ad oggetto dati riguardanti anche eventuali controinteressati cui potrebbe esser necessario
dare comunicazione dell’istanza..

La signora ..........................., in data 9.6.2010 adiva la Commissione per ottenere
l’accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.
La ricorrente, quanto meno in qualità di vicepresidente del Consiglio d’Istituto, che

costituisce uno degli organi di governo della comunità scolastica, ha indubbiamente un in-
teresse giuridicamente rilevante a verificare, mediante l’esame della documentazione richie-
sta, la correttezza della gestione dei viaggi d’istruzione linguistica da parte dell’Istituto
scolastico ………….. di Milano, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

Quanto all’eventualità che siano individuabili soggetti controinteressati rispetto ad
un’istanza di accesso, si tratta di un’evenienza espressamente contemplata dall’ordinamen-
to giuridico (art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/90), che non vale certo a giustifi-
care il rigetto di un’istanza di accesso, ma comporta solo l’obbligo dell’Amministrazione
destinataria dell’istanza di comunicare la stessa ai controinteressati, ex art. 3, comma 1 del
d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ......................
contro
Amministrazione resistente: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e

lo sviluppo economico sostenibile – ENEA

Fatto

...................... dipendente dell’ENEA, non avendo ricevuto nel mese di settembre
l’attribuzione dell’elemento aggiuntivo di retribuzione – EAR, ha presentato istanza di accesso
avente ad oggetto:

a. documenti relativi alla valutazione della posizione di lavoro ricoperta dal ri-
corrente;

b. i verbali inerenti l’attribuzione dell’EAR;
c. elenco di coloro che sono stati esclusi da tale beneficio.
L’amministrazione resistente, con provvedimento del 26 aprile, ha negato l’accesso

ai chiesti documenti affermando che, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e della circolare
ENEA n. 114/PERS del 9 novembre 1994, si tratta di documenti non individuati. Aggiunge l’A-
genzia che la richiesta di documenti di cui alla lettera c) si traduce in un controllo generaliz-
zato sull’operato dell’amministrazione medesima.

Avverso il provvedimento di rigetto dell’amministrazione resistente ...................... ha
presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l’estrazione di copia dei do-
cumenti.

Parte resistente, con memoria dell’8 giugno, oltre a ribadire di non avere concesso
l’accesso agli indicati documenti a causa della loro indeterminatezza, ha informato questa
Commissione che il ricorrente è stato sospeso dal servizio ed è stato, di conseguenza, priva-
to della retribuzione e del versamento dell’indennità di cui all’art. 25, comma 7 del CCNL
2002/2005, a seguito dell’applicazione da parte della Procura della Repubblica di Velletri
nei suoi confronti della misura cautelare restrittiva della libertà personale.

Diritto

Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, quale destinatario del provvedimento di esclusione dell’attribuzione

dell’EAR è titolare, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, di un interesse endopro-
cedimentale ad accedere ai chiesti documenti.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo
accoglie e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente, entro trenta giorni, a riesaminare
la questione sulla base delle considerazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ......................
contro
Amministrazione resistente: Istituto Professionale di Stato per i Servizi alberghieri

della ristorazione, agricoltura e ambiente “......................”

Fatto

......................, collaboratore scolastico dell’amministrazione resistente, in qualità
di componente del consiglio d’istituto e della giunta esecutiva per il triennio 2008/2010,
nell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali di controllo e trasparenza ammini-
strativa, ha chiesto di potere accedere al tabulato finale predisposto dall’amministrazione
scolastica riguardante crediti, debiti, orari e timbrature del personale ATA relativo all’anno
scolastico 2008/2009.

Parte resistente, con provvedimento del 3 maggio, ha negato l’accesso agli indica-
ti documenti perché, sulla base della normativa citata nel provvedimento, tra i compiti del
consiglio d’istituto e della giunta esecutiva, non rientrano le funzioni di controllo e traspa-
renza amministrativa e di controllo delle timbrature orarie del personale.

Ribadisce il ricorrente, di volere conoscere i documenti che direttamente o indi-
rettamente formano oggetto delle decisioni degli organi dei quali è parte.

Avverso il provvedimento di rigetto dell’amministrazione resistente ......................
ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l’estrazione di copia dei
documenti.

L’amministrazione resistente, con memoria del 4 giugno, ha ribadito le ragioni a so-
stegno del proprio diniego.

Diritto

Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, attribuisce am-
pie funzioni al Consiglio d’istituto; si segnalano, tra le altre, le funzioni deliberative sul bi-
lancio preventivo e il conto consuntivo, dispositive in ordine all’impiego dei mezzi
finanziari necessari per il funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto; esprime,
inoltre, pareri sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto e stabili-
sce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi.

Il consiglio d’istituto ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto
concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola rela-
tivamente a: a) l’adozione del regolamento interno dell’istituto; b) criteri per la program-
mazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con
particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, al-
le visite guidate e ai viaggi di istruzione; c) partecipazione del dell’istituto ad attività cul-
turali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; d) forme e modalità per lo
svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall’istituto.

La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepa-
ra i lavori del consiglio di circolo o di istituto e cura l’esecuzione delle relative delibere (art.
10 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297).

Il documento oggetto dell’istanza di acceso, ossia il tabulato finale predisposto dal-
l’amministrazione scolastica riguardante crediti, debiti, orari e timbrature del personale ATA
relativo all’anno scolastico 2008/2009, non sembra connesso alle attività degli organismi
dei quali il ricorrente è componente, atteso che il consiglio d’istituto è attributario di com-
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petenze che non riguardano direttamente la gestione del personale. Pertanto, non rinve-
nendosi un collegamento tra il chiesto documento e l’interesse dichiarato nell’istanza, il ri-
corso è da respingere.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo
dichiara infondato.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ......................
contro
Amministrazione resistente: Direzione Provinciale del Lavoro di Pisa

Fatto

Il sig. ......................, titolare dell’omonima ditta individuale oggi cessata, ha rice-
vuto da parte resistente in data 6 aprile u.s. il verbale ispettivo nel quale si ipotizza l’impiego
irregolare della sig.ra ...................... nel periodo dal 2 ottobre fino al 31 dicembre del 2006.
Al fine di potersi difendere dinanzi ai competenti organi, il ......................, con istanza del
26 aprile 2010, chiedeva di poter accedere ai verbali contenenti le dichiarazioni rese dai
lavoratori nel corso dell’accertamento ispettivo, vedendosi opporre da parte resistente il di-
niego oggetto dell’odierna impugnativa datato 29 aprile 2010. In particolare, parte resi-
stente ha negato l’accesso in forza del decreto ministeriale n. 757 del 1994 che esclude
dall’accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso dello svolgimento delle at-
tività ispettive. Contro tale diniego il ...................... ha presentato ricorso alla scrivente com-
missione in data 27 maggio u.s. chiedendone l’accoglimento. In data 8 giugno parte
resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.

Diritto

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ...................... la Commissione osserva
quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti
casi di esclusione dell’accesso di cui al D.M. n. 757/94. Il ricorrente rileva l’illegittimità
delle fattispecie di esclusione ivi contemplate e su tale base chiede l’accoglimento del gra-
vame. Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scriven-
te non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere,
viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto, pur condividendo
i dubbi di legittimità sollevati dal ricorrente, la Commissione non può che respingere il ri-
corso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: appuntato ......................
contro
Amministrazione resistente:: Comando Legione Carabinieri Lazio

Fatto

L’appuntato ...................... ha presentato il 5 marzo 2010 al Comando Compagnia
Carabinieri degli Aeroporti di Roma richiesta di accesso agli ordini di servizio suoi e di alcu-
ni colleghi nel periodo 9 novembre 2006 – 28 febbraio 2007, al fine di difendere i propri in-
teressi giuridici in relazione al rapporto informativo redatto sul suo conto dai maggiori
…………… e ……………….

L’Amministrazione competente, il Comando Legione Carabinieri Lazio, ha accolto la
richiesta, con nota del 24 maggio 2010, tuttavia, mentre ai punti 3 e 4 della nota stessa è pre-
cisata la possibilità di ottenere copia semplice e conforme dei documenti chiesti, al punto 1
viene specificato che l’accoglimento dell’istanza è limitato alla sola visione.

Avverso il parziale diniego opposto dall’Amministrazione l’appuntato ......................
ha presentato a questa Commissione un ricorso, pervenuto il 31 maggio 2010, di cui chie-
de accoglimento.

L’8 giugno 2010 parte resistente, ritenendo infondato il ricorso, ha prodotto a que-
sta Commissione una memoria in cui:

- riconosce la legittimità in capo al richiedente dell’interesse all’accesso;
- afferma di aver negato la possibilità di copia dei documenti per salvaguardare

la riservatezza dei terzi;
- specifica di avere concesso non solo la visione ma anche la trascrizione ma-

nuale dei documenti;
- richiama, ai fini della limitazione della modalità del diritto di accesso, l’allega-

to 2, punti 3 e 9, del decreto del Ministero della difesa n. 519 del 14 giugno 1995.

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue.
Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l’istanza formulata investe dati di

terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di ac-
cesso, alla quale la stessa doveva essere notificata, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art.
12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie, essendo note al ricorrente le generalità dei soggetti controinte-
ressati, lo stesso avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso nei loro con-
fronti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 12
comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184/2006.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott. ......................
contro
Amministrazione resistente: UTG – Prefettura di Napoli

Fatto

Il dottore ...................... il 16 aprile 2010 ha chiesto all’Ufficio territoriale del Governo
– Prefettura di Napoli accesso ai documenti relativi alla procedura di espropriazione di par-
te di un suo fondo al fine di verificare la legittimità della procedura espropriativa e di ottene-
re pagamento dell’indennità di occupazione ed espropriazione, il cui ammontare, peraltro,
non sarebbe mai stato comunicato al ricorrente dall’Amministrazione.

Parte ricorrente, non avendo ottenuto risposta dall’Amministrazione nei successivi
trenta giorni, il 26 maggio 2010 si è rivolta a questa Commissione, perché, riesaminato il ca-
so, assuma le conseguenti determinazioni ai sensi dell’art. 25 c. 4 della legge n. 241/90.

Diritto

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.
Poiché non appare dubbio che un procedimento espropriativo sia destinato a inci-

dere nella sfera giuridica del proprietario dell’immobile espropriato, la spettanza al ricorren-
te del diritto ad accedere ai documenti chiesti nel presente gravame si fonda sulla loro natura
di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, c. 1, e dell’art. 10, c.
1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l’Amministrazione a
riesaminare l’istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.
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Sezione IX

PLENUM 6 LUGLIO 2010
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Cons ....................
....................@libero.it

OGGETTO: Quesito sull’accessibilità da parte dei consiglieri comunali ai compen-
si corrisposti ai titolari di cariche elettive.

Si chiede di conoscere se un consigliere comunale, per l’espletamento dei compiti
connessi con il mandato, possa accedere agli atti amministrativi che riguardino gli emolumenti
corrisposti al Sindaco e agli assessori comunali, onde verificare la correttezza ed economi-
cità dell’azione amministrativa, paventandosi il limite della tutela della riservatezza degli or-
gani politici.

La Commissione osserva che, secondo l’articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009, la tra-
sparenza amministrativa – che sta assumendo tendenzialmente portata generale, tanto che
rientra, nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinate nella Costituzione (articolo 117,
comma 2, lett. m) – è intesa come accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui
siti istituzionali delle P.A., delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione e
l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. In tale ottica, è stato
imposto ad ogni amministrazione l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, tra
l’altro, i curricula e le retribuzioni di coloro che riveston o incarichi di indirizzo politico am-
ministrativo (art. 11 comma 8 lett. h).

Tale ampio regime di pubblicità delle informazioni inerenti la situazione reddituale
dei titolari di cariche elettive attribuisce, di conseguenza, anche il diritto di accedere ai do-
cumenti formati dalla pubblica amministrazione e a qualsiasi informazione concernente in-
dennità e altri emolumenti corrisposti dall’Amministrazione a favore del Sindaco e degli
assessori, tenuto conto che ai sensi dell’art. 43 d.lgs. n. 267/2000 i consiglieri comunali han-
no un diritto pieno e non comprimibile ad accedere a tutte le notizie e le informazioni in
possesso degli uffici, utili all’espletamento del proprio mandato che è quello di controllare l’at-
tività degli organi istituzionali del Comune.

Ed anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei da-
ti richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla chiara lettera del di-
sposto normativo di cui al 2° comma del medesimo art. 43, laddove stabilisce che “essi sono
tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge” (cfr. C.d.S. n. 5879/2005;
C.d.S., Sez.V, 4.5.2004 n. 2716) nonché di fronte alle previsioni del codice di protezione dei
dati personali che consente il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici, tra
l’altro, per funzioni di controllo e indirizzo politico, direttamente connesse all’espletamento
del mandato elettivo (arg. ex art. 67, co. 1, lett. A; art. 65, co. 4, lett. b).
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Dott. ..........................
Responsabile Area II
Comune di Lentate sul Seveso
Via Matteotti, 8
20030 LENTATE SUL SEVESO (MB)

OGGETTO: Accesso ad elenchi di cittadini partecipanti ad iniziative del Comune.

Con nota del 17 maggio 2010 il Comune di Lentate sul Seveso ha comunicato che
un cittadino, a dichiarati fini di “tutela per eventuale disputa giudiziaria”, ha chiesto di co-
noscere l’elenco nominativo delle persone che hanno partecipato a due manifestazioni or-
ganizzate dal Comune: il “Soggiorno di scambio culturale”, svoltosi nel 2009 nella cittadina
francese di Agay/Saint Raphael, ed il “Salone internazionale svizzero delle vacanze”, svolto-
si a Lugano nel 2008.

L’Amministrazione chiede in proposito il parere di questa Commissione, facendo
presente che il reperimento dei chiesti nominativi richiederebbe apposite indagini ed elabo-
razioni a riscontro di quanto riportato in elenchi ufficiosi-brogliacci formati dall’Ufficio Cul-
tura sulla base di informazioni via via ricevute dalle associazioni e dagli enti invitati a
partecipare; e che in particolare ciò comporterebbe la necessità di reperire le generalità de-
gli effettivi partecipanti(oltre cento persone), di reperire i relativi indirizzi, e di comunicare a
ciascuno di essi, per salvaguardarne il diritto alla riservatezza, la domanda di accesso. In ta-
le situazione l’Amministrazione riterrebbe di comunicare soltanto il numero complessivo dei
partecipanti, ed i numeri dei soggetti delle singole categorie (Musicisti del Corpo Musicale,
accompagnatori del Corpo Musicale, volontari Associazione, alunni, autisti, ecc.) parteci-
panti alle iniziative in questione.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue.
Premesso che il diritto d’accesso del cittadino comunale non è subordinato all’esi-

stenza di uno specifico interesse sostanziale giuridicamente tutelato, se effettivamente il re-
perimento di tutti i chiesti nominativi richiede complesse indagini ed elaborazioni,
l’Amministrazione non è tenuta a compierle, fermo restando il dovere dell’Amministrazione
di accogliere – previa comunicazione agli interessati, ed eventualmente graduando nel tem-
po l’adempimento, al fine di renderlo compatibile con l’attività ordinaria – la richiesta per la
parte in cui la comunicazione dei dati nominativi da fornire non richieda indagini ed elabo-
razioni.

Si ritiene invece che, atteso il presumibile interesse del richiedente, sia priva di uti-
lità la mera comunicazione di dati numerici riassuntivi.
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Al Signor ......................
Presso Comando Provinciale
Carabinieri di Pistoia
Nucleo Informativo
51100 PISTOIA
………………@carabinieri.it

OGGETTO: Richiesta di parere da parte del signor ......................, in ordine alle mo-
dalità con le quali far rispettare dall’amministrazione resistente le decisioni assunte dalla
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

Il signor ......................, con nota dell’8.7.2010, ha riferito che, a seguito dell’acco-
glimento del suo ricorso da parte della Commissione, all’esito della seduta del 25.5.2010, la
Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze non ha dato seguito alla decisione del-
la Commissione che aveva riconosciuto la sussistenza del diritto del signor ...................... ad
accedere ai documenti richiesti.

Nella stessa nota si chiedeva di far conoscere le modalità con le quali far rispettare
da parte dell’Amministrazione la decisione assunta dalla Commissione.

La Commissione ritiene che tale nota possa esser trattata come richiesta di parere ri-
volta alla Commissione, quale organo deputato alla vigilanza affinché sia attuato il principio
di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione, ex art. 27, comma 5, del-
la legge n. 241/90.

La Commissione premette che, una volta adottate le determinazioni previste dall’art.
25, comma 4, della legge n. 241/90, essa non ha alcun potere di assicurare l’ottemperanza
dell’Amministrazione destinataria di un’istanza di accesso a tali determinazioni, laddove es-
se siano favorevoli al ricorrente e sfavorevoli all’Amministrazione.

È onere del ricorrente attivarsi diffidando l’Amministrazione a dare seguito a con-
sentire concretamente l’accesso a seguito di una decisione favorevole dell’Amministrazione.

Qualora l’Amministrazione continui a negare l’accesso richiesto, in forma esplicita
o tacita, all’accedente non resta altra via se non ricorrere al giudice amministrativo, denun-
ciando l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, per lesione del suo diritto di acces-
so, ex art. 25, comma 4 della legge n. 241/90.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ......................
contro
Amministrazione resistente: Commissariato della Polizia di Stato di Paola

Fatto

Il signor ......................, in data 27 aprile 2010 riceveva dal Commissariato di P.S. di
Paola l’avvio del procedimento amministrativo preordinato al diniego dell’istanza di rilascio
della licenza di porto di fucile avanzata dal ricorrente.

In data 12 maggio 2010 il signor ......................, a mezzo del suo difensore, chiede-
va di poter accedere agli atti del procedimento in questione.

L’Amministrazione, con determinazione notificata in data 24.5.2010, comunicava
al signor ...................... che l’accesso richiesto sarebbe stato consentito solo limitatamente
agli atti per i quali l’accesso non è precluso, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/90 e del-
l’art. 3 della legge n. 415 del 1994, modificato ed integrato dal D.M. n. 508/97.

Con ricorso del 21.6.2010, il signor ...................... adiva la Commissione, dolendo-
si del fatto che l’Amministrazione si era limitata a richiamare le disposizioni che sottraggono
all’accesso alcuni atti e documenti detenuti dall’Amministrazione dell’Interno, impedendo
in tal modo al ricorrente di individuare i documenti ritenuti accessibili dall’Amministrazione
e vanificando il suo legittimo interesse ad acquisire gli atti del procedimento al fine di tute-
lare la propria sfera giuridica.

Pertanto, chiedeva alla Commissione di dichiarare l’illegittimità del sostanziale diniego
della sua istanza di accesso. L’amministrazione depositava memorie precisando che la docu-
mentazione richiesta non era accessibile per “motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fi-
ni di prevenzione e repressione della criminalità” ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.M. Interno
10.05.1994, n. 415, modificato ed integrato dal D.M. Interno 17.11.1997, n. 508.

Diritto

Il ricorso avrebbe dovuto essere accolto attesa la impropria risposta fornita dall’Am-
ministrazione.

La doglianza secondo la quale la censurata determinazione dell’Amministrazione
non consentiva al ricorrente di individuare i documenti sottratti all’accesso sulla base delle
vigenti disposizioni di legge e di regolamento era, infatti, palesemente fondata.

In effetti l’Amministrazione, lungi dall’indicare i documenti sottratti all’accesso, si
era, all’inizio, limitata a formulare in astratto il principio della non accessibilità dei docu-
menti sottratti all’accesso sulla base delle disposizioni indicate nella determinazione indica-
ta, in tal modo sostanzialmente vanificando il diritto di accesso del ricorrente ai documenti
ostensibili in base al diritto oggettivo, la cui soddisfazione avrebbe richiesto, invece, la con-
creta individuazione di tali documenti, ovvero l’individuazione di quelli sottratti all’accesso.
Ciò, peraltro, l’Amministrazione ha fatto successivamente in sede di memoria, precisando
che tutta la documentazione richiesta dal ricorrente era sottratta all’accesso ex art. 24, com-
ma 1, lettera c, della legge 241/90 e correlati regolamenti ministeriali. Il ricorso non può per-
tanto trovare accoglimento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ...........................
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari In-

terni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Fatto

..........................., in qualità di delegato supplente del comune di San Michele al Ta-
gliamento e di ricorrente nei ricorsi giurisdizionali presentati al T.A.R. Lazio ed al Consiglio
di Stato e definiti, rispettivamente, con sentenze n. 2576 del 2008 e 2552 del 2010, ha chie-
sto all’amministrazione resistente di potere accedere alla nota DAIT – Direzione Centrale Ser-
vizi Elettorali dell’11 febbraio 2008, prot. n. 0000423 indirizzata all’Avvocatura Generale
dello Stato ed avente ad oggetto i citati ricorsi. Motiva il ricorrente che intende instaurare un
giudizio nell’ambito della procedura di variazione territoriale di cui all’art. 132, comma 2
della Costituzione.

Avverso il silenzio rigetto dell’amministrazione resistente il ricorrente ha presentato
ricorso a questa Commissione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di
ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Nelle sentenze indicate si descrive il fatto alla base della vicenda in esame.
In particolare, il ricorrente aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda bis, n. 2576 del 25 marzo 2008, con
la quale era stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto per
l’annullamento dei provvedimenti, del 12 aprile 2006, dell’Ufficio centrale per il referendum
in merito ai referendum ex art. 132, comma secondo, della Costituzione, per il distacco dei
Comuni di Pramaggiore, Gruaro e Teglio Veneto per il distacco dalla Regione Veneto e la lo-
ro aggregazione alla Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia.

Il Consiglio di Stato, conformemente al proprio costante orientamento, (da ultimo
C.d.S., Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3834), ha confermato la sentenza appellata atteso che gli
atti adottati dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, nel corso del-
la procedura per l’indizione del referendum previsto per il distacco di un comune da una Re-
gione e contestuale aggregazione ad un’altra, rivestono natura solo soggettivamente
amministrativa ma sostanzialmente legislativa.

Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha chiesto di potere accedere alla nota della
Direzione Centrale Servizi Elettorali diretta all’Avvocatura dello Stato ed avente ad oggetto gli
indicati ricorsi giurisdizionali. I chiesto documento, pur inserendosi in un procedimento giu-
risdizionale del quale il ricorrente è parte, riveste carattere amministrativo ed è, pertanto, ac-
cessibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso lo accoglie e, per l’effetto, invita l’ammini-
strazione resistente riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott. ......................
contro
Amministrazione resistente: Agenzia del Territorio – Direzione centrale risorse

umane – Roma

Fatto

Il dott. ......................, responsabile dell’area servizi catastali dell’amministrazione
resistente, in data 4 maggio ha presentato domanda di accesso alle schede di valutazione di
diversi dirigenti presi in considerazione per il conferimento di incarichi dirigenziali di prima
fascia cui lo stesso ricorrente aspirava. Non avendo ottenuto riscontro all’istanza nei trenta
giorni successivi, in data 25 giugno u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione
chiedendone l’accoglimento. Il ricorrente ha dato prova dell’avvenuta notifica del gravame ai
soggetti controinteressati. In data 15 luglio parte resistente ha trasmesso memoria difensiva al-
legando le opposizioni dei controinteressati all’accesso chiesto dall’odierno ricorrente. Rile-
va, inoltre, l’amministrazione come l’istanza di accesso riproduca nella sostanza analoga
domanda in precedenza presentata dal dott. ...................... e sulla quale l’amministrazione
medesima ha opposto un diniego espresso, attraverso diversi provvedimenti, nel mese di gen-
naio u.s. sostenendo la carenza di interesse in capo al richiedente. Analogamente gli atti di
opposizione dei controinteressati si fondano sulla mancanza della legittimazione dell’istan-
te, odierno ricorrente.

Diritto

Sul ricorso presentato dal dott. ...................... la Commissione osserva quanto segue.
In primo luogo, e secondo quanto sostenuto nella memoria difensiva di parte resistente, la vi-
cenda ha già coinvolto le parti del presente procedimento nel mese di gennaio 2010. Il con-
tenzioso all’esame della scrivente, tuttavia, nasce da un’istanza presentata successivamente
dal dott. ...................... e sulla quale l’amministrazione non si è pronunciata nel termine di
legge. Tale profilo esclude che sulla fattispecie possa ritenersi decorso il termine per il ricor-
so al contrario di quanto si sarebbe potuto sostenere in presenza di un provvedimento con-
fermativo del precedente diniego.

Ciò chiarito, sia parte resistente che i controinteressati assumono la mancanza di in-
teresse ad accedere come motivo del diniego silenzioso e degli atti di opposizione. Al ri-
guardo si osserva che, viceversa, che il ricorrente è titolare situazione di interesse
giuridicamente rilevante, come d’altronde confermato anche da parte resistente nella parte
della memoria difensiva in cui si prospetta la titolarità di una mera aspettativa in capo all’i-
stante. Tale aspetto, lungi dal costituire la base per sostenere l’assenza di un interesse diretto
concreto e attuale in capo all’odierno ricorrente, conferma l’orientamento consolidato sia del
giudice amministrativo che di questa Commissione in forza del quale la situazione sottostante
la domanda di accesso non deve avere la consistenza del diritto soggettivo o dell’interesse le-
gittimo, essendo sufficiente che non coincida con un interesse di mero fatto. Al riguardo, in-
vero, è sufficiente porre in rilievo che i documenti oggetto dell’istanza ostensiva sono relativi
a soggetti controinteressati che hanno ottenuto gli incarichi dirigenziali di prima fascia ai qua-
li l’odierno ricorrente aspirava. Evidente, pertanto, la sussistenza di un interesse qualificato al-
la verifica dei requisiti formali e sostanziali in capo ai controinteressati al fine di verificare la
legittimità dell’operato dell’amministrazione. Anche il profilo del carattere privatistico del
conferimento degli incarichi dirigenziali sollevato dall’amministrazione non appare rilevan-
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te, attesa l’ampiezza con la quale l’ordinamento ha inteso configurare la nozione di docu-
mento amministrativo all’interno della quale possono ben collocarsi i suddetti conferimenti
in quanto strumentali all’organizzazione di una figura soggettiva pubblica e dunque alla rea-
lizzazione del buon andamento e dell’imparzialità della stessa.

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.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ........................
contro
Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di Macerata

Fatto

La sig.ra ........................, Direttore dei servizi generali amministrativi presso l’istitu-
to resistente, in data 3 maggio 2010 ha rivolto a quest’ultimo domanda di accesso tesa al-
l’acquisizione dei seguenti documenti: 1) verbale della convocazione del 25 agosto 2009; 2)
verbale della convocazione e relativi incarichi assegnati nella giornata di venerdì 28 agosto
2009; 3) atti relativi a rinunce o deleghe del personale convocato per la nomina e l’assegna-
zione di sedi in data 25 agosto 2009. La domanda di accesso veniva motivata in base alla ne-
cessità di verificare la regolarità delle procedure di assegnazione delle sedi alla quale ha preso
parte anche l’odierna ricorrente. Non avendo ottenuto riscontro nei trenta giorni successivi,
in data 2 luglio u.s. la ........................ ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chie-
dendone l’accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La domanda di accesso e il contenzioso che ne è originato, attiene sostanzialmente

ad una situazione di interesse in capo alla richiedente sulla cui giuridica rilevanza non vi so-
no dubbi. Al riguardo, invero, è sufficiente porre in rilievo che i documenti oggetto dell’i-
stanza ostensiva sono relativi alla procedura di assegnazione di sedi alle quali anche l’odierna
ricorrente aspirava. Evidente, pertanto, la sussistenza di un interesse qualificato alla cono-
scenza dei documenti domandati strumentale alla verifica della legittimità dell’operato del-
l’amministrazione.

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.
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Sig. ..................

OGGETTO: Richiesta parere in ordine al diritto di accesso alla documentazione con-
tributiva della consorte presso l’Inps.

Il Sig. .................., al fine di dimostrare al giudice l’indipendenza economica della
moglie, ha chiesto di prendere visione della documentazione contributiva presso l’Inps, alla
quale l’attuale datore di lavoro versa, o dovrebbe versare, i prescritti contributi.

Poiché l’Inps ha opposto rifiuto in nome della tutela della privacy chiede parere a
questa Commissione circa la fondatezza della propria pretesa.

Ritiene questa Commissione che il diniego opposto dall’Inps non abbia giuridico
fondamento.

Costituisce, infatti, giurisprudenza consolidata quella secondo la quale la tutela del-
la privacy diventa recessiva di fronte all’esigenza dell’accedente per curare e difendere i pro-
pri interessi giuridici, come del resto prevede l’art. 24, comma 7, legge n. 241/90.

Nel caso, poi, di documenti contenenti “dati sensibili e giudiziari”, l’accesso è con-
sentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. Nel caso del Sig. .................. sussistono
tutti gli elementi (interesse diretto attuale e concreto e necessità di tutela giudiziaria della pro-
pria posizione giuridica) per poter accedere ai documenti richiesti all’Inps, non solo sotto for-
ma di visione ma anche di estrazione di copia.

In materia di accesso a notizie e documenti concernenti lo stato occupazionale di un
soggetto, questa stessa Commissione ha da tempo consolidato l’orientamento che riconosce
il diritto all’accesso di soggetti terzi ai dati in possesso dei Centri per l’impiego ai fini della tu-
tela giudiziaria (cfr., da ultimo, parere del 15.06.2010)

Si sottolinea, infine, che l’eventuale persistere del diniego dell’Inps potrà essere ri-
mosso con ordine del giudice di fronte al quale pende il giudizio civile che interessa il Sig.
.................. (art. 210 c.p.c.).
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Prefettura di Udine
Via Piave, 16
33100 UDINE

OGGETTO: Accesso alla documentazione amministrativa relativa al rilascio di una
informazione antimafia.

Con nota del 18 agosto 2010 la Prefettura di Udine ha comunicato che una ditta ap-
paltatrice, avendo appreso, da un certificato antimafia che le era stato rilasciato, che in fase
istruttoria era stato acquisito un rapporto della DIA, ha presentato domanda di accesso a ta-
le rapporto. Ciò premesso l’Amministrazione ha chiesto se, a parere di questa Commissione,
sia opportuno concedere tale accesso.

Al riguardo si fa presente che l’art. 3 del D.M. 10 giugno 1994 n. 415, come integrato
dal D.M. 17 novembre 1996 n. 508, nelle categorie dei “documenti inaccessibili per motivi
di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità”
comprende, al punto b), le “relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per….
adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denomi-
nate ….che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza
pubblica e all’attività di prevenzione e repressione della criminalità salvo che, per disposizioni
di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano esse-
re uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”.

Ora è indubbio che il rapporto in questione sia un adempimento istruttorio che con-
tiene notizie relative a situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica e all’attività
di prevenzione e repressione della criminalità; e che quindi sia sottratto all’accesso ai sensi
della citata disposizione regolamentare.

Né a diversa conclusione può indurre l’art. 7, comma 2, del regolamento di cui al
d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che prevede che l’accoglimento della domanda d’accesso “com-
porta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti
al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento”. Infatti nel ca-
so in esame ricorre appunto l’eccezione prevista dal citato art. 3 del D.M. n. 415/94, dal mo-
mento che nessuna norma prevede che il rapporto della DIA sia soggetto a particolari forme
di pubblicità o debba essere unito all’autorizzazione antimafia.

Si esprime pertanto il parere che la domanda d’accesso non debba essere accolta.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..................
contro
Amministrazione resistente: INPDAP

Fatto

La signora .................., dipendente dell’Università degli Studi di Firenze e, conse-
guentemente, iscritta all’INPDAP – quale genitrice del minore .................., per conto del qua-
le aveva presentato domanda per l’inserimento del proprio figlio nella graduatoria “Vacanze
studio in Europa”, con particolare riferimento alla lingua inglese, di cui al bando di concor-
so pubblicato dall’INPDAP nel marzo 2010, per soggiorni in Italia ed all’estero in favore dei
figli e degli orfani dei dipendenti del predetto Ente –, avendo conosciuto l’esito sfavorevole,
per il di lei figlio, della procedura concorsuale in questione, in data 1.6.2010 chiedeva al-
l’Amministrazione di poter accedere alla documentazione amministrativa sulla base della
quale era stata formata la graduatoria, ed in particolare alle domande dei singoli partecipan-
ti interessati alla lingua inglese.

L’INPDAP – sede di Firenze, in data 21.6.2010 invitava la ricorrente a rivolgere l’i-
stanza di accesso alla Direzione Centrale Welfare e Servizi dell’INPDAP, organo competen-
te alla compilazione della graduatoria in questione, nel rispetto del disposto dell’art. 5 del
Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi, pubblicato nella GU n. 79/2010,
che pone a carico dell’accedente l’onere di inviare, con raccomandata a.r., copia dell’istan-
za di accesso ai contro interessati, vale a dire a quanti potrebbero veder compromesso dal-
l’esercizio del diritto di accesso il proprio diritto alla riservatezza.

La signora .................., con ricorso del 19.7.2010 adiva la Commissione, per il tra-
mite dell’Ufficio del difensore civico della Regione Toscana, sul rilievo che l’Amministrazio-
ne aveva di fatto opposto un diniego alla sua istanza di accesso, chiedeva alla Commissione
di dichiarare la spettanza in capo alla ricorrente, quale esercente la potestà genitoriale nei con-
fronti del minore ...................

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.
La Commissione ritiene di poter condividere entrambe gli argomenti posti a fonda-

mento del ricorso.
Correttamente il ricorrente ha osservato che, anche a voler ritenere che l’ufficio al

quale era stata rivolta l’istanza di accesso non fosse passivamente legittimato in relazione a
tale istanza, esso avrebbe dovuto trasmetterlo all’amministrazione competente, dandone co-
municazione all’accedente, tale onore gravando sul destinatario dell’istanza, ai sensi dell’art.
6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006.

Parimenti condivisibile è la tesi dell’impossibilità di qualificare come contro interessa-
ti, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, gli altri candidati della proce-
dura concorsuale in questione che, avendo preso parte alla stessa, hanno evidentemente dato
il proprio consenso all’acquisizione dei dati necessari alla comparazione dei requisiti di parte-
cipazione al concorso, ragion per cui, quanto alle loro domande ed ai documenti ad essi alle-
gati non è configurabile alcuna esigenza di tutela della loro riservatezza, secondo
l’insegnamento giurisprudenziale puntualmente richiamato dalla ricorrente.

La sussistenza del diritto di accesso della ricorrente, discende dalla qualità di parte
del procedimento in questione rivestita dal di lei figlio, diretto destinatario degli effetti diret-
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ti del provvedimento finale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1 e 10,
lettera b) della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesa-
minare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..................
contro
Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Campania – Compa-

gnia di Benevento

Fatto

Il signor .................., Appuntato dei Carabinieri, in data 20.4.2010 rivolgeva alla
Compagnia di Benevento – Legione Carabinieri Campania, un’istanza di accesso per ottene-
re il rilascio di documentazione caratteristica che lo concerne.

In data 4.5.2010, l’Amministrazione comunicava al signor .................. il rigetto del-
la sua istanza di accesso, in quanto i documenti richiesti avrebbero natura giudiziaria e non
amministrativa.

In data 3.6.2010 il signor .................. adiva la Commissione per ottenere l’accesso
ai documenti richiesti, ritenuti di natura amministrativa, gli atti giudiziari menzionati dal-
l’Amministrazione – estranei all’oggetto dell’istanza di accesso – essendo successivi alla for-
mazione dei documenti richiesti.

La Commissione, all’esito dell’adunanza del 17 giugno 2010, ritenendo di non es-
sere in grado di decidere allo stato degli atti, invitava entrambe le parti a specificare la natu-
ra e la provenienza delle dichiarazioni di mancata redazione di documentazione caratteristica
cui faceva riferimento il ricorrente.

In data 2.8.2010, l’Amministrazione inviava una nota nella quale precisava che l’og-
getto dell’istanza di accesso in questione era costituito da documentazione caratteristica con-
cernente il ricorrente e da due dichiarazioni di mancata redazione di documentazione
caratteristica e che tutti documenti richiesti, pur avendo originariamente natura amministra-
tiva, erano confluiti tra gli atti del procedimento penale pendente nei confronti del ricorren-
te presso la Procura militare della Repubblica di Napoli, a seguito della denuncia sporta nei
suoi confronti dall’Amministrazione, avente ad oggetto il reato previsto e punito dall’art. 173
c.m.p.p., che sarebbe stato integrato dal rifiuto del ricorrente di firmare, per presa visione, la
documentazione caratteristica in questione.

Il signor .................., con nota inviata il 22.7.2010, confermava che le dichiarazioni
cui il ricorrente aveva chiesto di poter accedere si riferiscono alla mancata redazione di do-
cumentazione caratteristica.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.
A seguito dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione è possibile affermare che le di-

chiarazioni in questione, essendo confluite nel procedimento penale pendente a carico del ri-
corrente iniziato in data anteriore alla proposizione dell’istanza di accesso, di cui è menzione
nella nota inviata dalla Compagnia dei Carabinieri di Benevento in data 4.5.2010, sono sog-
gette al regime del segreto delle indagini preliminari, ex art. 329, comma 1, c.p.p.

Ne consegue che tali documenti sono sottratti all’accesso, ex art. 24, comma 1, let-
tera a) della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..................
contro
Amministrazione resistente: Ufficio del Territorio di Catanzaro – Conservatore dei

Registri Immobiliari

Fatto

.................. ha chiesto, il 21 giugno u.s. all’amministrazione resistente di potere ac-
cedere al decreto ingiuntivo n. 66/09 emesso dal Tribunale di Catanzaro Sez. di Chiaravalle
c.le, rep. 1424/2009, con il quale è stata iscritta ipoteca, il 4 agosto 2009, registro particola-
re n. 2161, registro generale n. 11462, in relazione all’immobile ubicato nel catasto terreni
del comune di Badolato Sez. Urbana di proprietà del sig. ...................

I chiesti documenti sono necessari per potersi difendere nel procedimento di oppo-
sizione all’esecuzione del procedimento presso il Tribunale di Catanzaro.

Parte resistente, con provvedimento del 28 giugno, ha negato l’accesso al citato de-
creto ingiuntivo ai sensi dell’art. 2673, comma 3, c.c., il quale dispone che il “Conservatore
deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i
cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circo-
scrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio”.

Avverso il provvedimento di rigetto dell’amministrazione resistente, .................. ha
presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990,
chiedendo di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti do-
cumenti.

Diritto

Il diritto di accesso ha ad oggetto documenti amministrativi secondo l’ampia defini-
zione fornita dall’art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241 del 1990, secondo la quale per
documento amministrativo, si intende “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non rela-
tivi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernen-
ti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
della loro disciplina sostanziale”.

Pertanto, l’istanza di accesso, avendo ad oggetto atti giurisdizionali, esula dall’ambito
di applicazione del Capo V della legge citata.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo
respinge.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ..................
contro
Amministrazione resistente: Prefettura dell’Aquila

Fatto

Il sig. .................., a seguito di presentazione di ricorso gerarchico contro la Questura
di L’Aquila, ha chiesto di poter accedere alla nota della divisione anticrimine formata dalla
stessa amministrazione e richiamata nella decisione del citato ricorso amministrativo. Con
provvedimento del 23 giugno u.s. l’amministrazione resistente ha negato l’accesso, rientran-
do il documento in questione nel novero di quelli sottratti all’accesso per effetto del D.M. n.
415/94, art. 3, comma 1, lett. a), siccome relativo ad attività prevenzionale di polizia giudi-
ziaria. Contro tale diniego il .................. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in
data 18 luglio 2010 chiedendone l’accoglimento. Parte resistente, con memoria difensiva del
7 settembre, insiste per il rigetto del ricorso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall’amministrazione
resistente è basato sulle disposizioni regolamentari contenute nel D.M. n. 415/94. Pertanto,
rilevata l’impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento del-
l’impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, la Commissione non può che
respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo
respinge.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Società XXX S.n.c.
contro
Amministrazione resistente: Direzione Didattica Statale di .................. di Napoli –

..................

Fatto

Il sig. .................., in qualità di legale rappresentante della ditta Società XXX S.n.c.,
riferisce di aver preso parte ad una gara d’appalto indetta da parte resistente per l’acquisto di
un laboratorio scientifico non risultando, all’esito della stessa, aggiudicataria.

Pertanto, con istanza del 21 luglio 2010, la ditta ricorrente ha chiesto all’ammini-
strazione di poter accedere ai seguenti documenti: valutazione tecnica delle offerte; tabella
comparativa; offerta della ditta prima classificata; eventuale delibera del consiglio d’istituto
di assegnazione della fornitura. Parte resistente, con nota del successivo 26 luglio, ha negato
l’accesso eccependo l’opposizione della ditta controinteressata Società YYY. Contro tale de-
terminazione la Società XXX ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 27 lu-
glio u.s. chiedendone l’accoglimento. Il ricorso è stato notificato alla ditta controinteressata
SocietàYYY. In data 2 settembre u.s. parte resistente ha inoltrato una memoria nella quale, tut-
tavia, non si svolgono argomentazioni difensive sul gravame presentato dalla ricorrente limi-
tandosi ad una ricostruzione cronologica dei fatti.

Diritto

Sul ricorso prestato dalla ditta Società XXX la Commissione osserva quanto segue.
La ratio del diritto di accesso consiste nell’assicurare la trasparenza dell’azione am-

ministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon an-
damento ed all’imparzialità dell’agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze
partecipative e difensive dell’interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disci-
plina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero
esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad ac-
cedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giu-
ridico-soggettiva dell’accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto
dell’articolo 10, comma 1, lettera a), legge n. 241/90, ai sensi del quale: “I soggetti di cui al-
l’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione de-
gli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24”.

A differenza dell’accesso della seconda specie, qui l’interesse del richiedente è con-
siderato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al proce-
dimento o la circostanza dell’efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti
di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata della ditta richiedente, stan-
te la partecipazione della stessa alla procedura di evidenza pubblica per la fornitura di un la-
boratorio scientifico. Ciò premesso, il provvedimento impugnato ha negato l’accesso sulla
base della sola opposizione della controinteressata Società YYY, aggiudicataria della gara di
appalto. In questo senso il provvedimento è illegittimo, atteso che la comunicazione della
controinteressata non può certo costituire l’unico elemento a sostegno di un provvedimento
di diniego del diritto di accesso. Al contrario, tale comunicazione rappresenta un elemento
che l’amministrazione deve tenere in considerazione al fine di ponderare i diversi interessi
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contrapposti nella fattispecie sottoposta al suo vaglio. Il potere decisionale, tuttavia, resta in
capo all’amministrazione la quale non può negare l’accesso motivando unicamente sulla ba-
se del diniego del controinteressato. Pertanto, non essendovi dubbi sulla legittimazione del-
la ditta richiedente e non avendo parte resistente motivato congruamente il provvedimento di
diniego, l’accesso deve essere consentito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesa-
minare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
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Dr. ...................
Segretario Generale del Comune
di Tempio Pausania
Piazza Gallura, 3
07026 Tempio Pausania (OT)

OGGETTO: Equiparazione di una istanza, prodotta da dipendenti della polizia mu-
nicipale, a “documento amministrativo” ai sensi della legge n. 241/90.

Una ex – dirigente della Polizia Municipale – riammessa in servizio dopo un an-
noso contenzioso giudiziario – dopo essere venuta a conoscenza dalla stampa locale che
con nota del 27 maggio 2010 prot. n. 9545 alcuni colleghi (n 13) avevano presentato un
esposto che la riguardava, relativamente alla possibile alterazione che il suo ritorno al la-
voro avrebbe ingenerato sulla serenità dell’ambiente lavorativo, e ritenendo tale esposto
“…lesivo della propria immagine pubblica e della propria professionalità e in quanto tale
da utilizzare per finalità processuali.” ha presentato istanza di accesso al predetto esposto.
A seguito del rigetto dell’istanza, motivata dal fatto che “la nota in oggetto non rientra nel-
la nozione di documento amministrativo”, l’ente civico chiede sulla questione il parere di
questa Commissione.

Al riguardo, si osserva che la nota in questione costituisce indubbiamente un do-
cumento amministrativo e non rientra tra le categorie per le quali è vietato l’accesso; come
tale è ostensibile ai sensi dell’art. 22, co. 1, lett. d) della legge n. 241/90 che annovera tra
i documenti accessibili anche gli atti interni o non relativi ad uno specifico procedimento.
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Comune di Porto Sant’Elpidio
Via Umberto I, 485
63018 Porto Sant’Elpidio

OGGETTO: Comunicazione elenco incarichi conferiti a legali esterni.

Con nota del 12 agosto 2010 n. 0025447 il Servizio Legale del Comune di Porto
Sant’Elpidio ha chiesto di conoscere se, a parere di questa Commissione, debba dare corso
alla richiesta, avanzata da una persona per asseriti motivi di studio, di ottenere l’elenco degli
incarichi conferiti dal Comune a legali esterni nel periodo 1999/2009, con precisazione del-
le parti, degli avvocati e dell’oggetto delle cause. Al riguardo il Servizio Legale fa presente che
un elenco del genere non esiste agli atti del Comune e quindi dovrebbe essere compilato ap-
positamente.

Osserva la Commissione che, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 184/2006 l’accesso è
consentito soltanto a documenti amministrativi “materialmente esistenti al momento della ri-
chiesta”, dal momento che la pubblica amministrazione “non è tenuta ad elaborare dati in suo
possesso al fine di soddisfare le richieste d’accesso”. Si ritiene pertanto che la richiesta d’ac-
cesso in esame debba essere respinta.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ................... S.r.l. e ................... S.r.l.
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 5

Fatto

L’................... S.r.l. e l’................... S.r.l., in data 21.6.2010, inviava all’Agenzia delle En-
trate – Ufficio di Milano 5 un’istanza di accesso alle dichiarazioni dei redditi del signor ...................
relative agli anni di imposta 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, avendo interesse a verificare la ve-
ridicità delle sue affermazioni in ordine ai redditi percepiti dallo stesso, convenuto in giudizio dal-
l’odierna ricorrente in sede di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso in favore del signor
................... dal Tribunale di Milano – sezione lavoro (recante l’ingiunzione alle predette società
a corrispondere al sig. ................... le retribuzioni non corrispostegli a far data dal licenziamento
intimatogli), con cui le ricorrenti avevano eccepito la necessità di compensare l’importo di cui al
decreto ingiuntivo opposto con l’aliunde perceptum.

Formatosi il silenzio rigetto su tale istanza, le predette società in data 23.7.2010, con
ricorso ritualmente notificato al contro interessato ................... adivano la Commissione per
ottenere l’accesso alla documentazione richiesta.

In data 8.9.2010, il signor ................... inviava una memoria nella quale chiedeva il
rigetto del ricorso.

Diritto

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso,
per effetto della precedente decisione con cui la Commissione ha rigettato un analogo ricor-
so delle stesse società indicate in epigrafe.

Evidentemente il contro interessato si riferisce alla decisione adottata all’esito dell’a-
dunanza del 4.5.2010 con cui la Commissione – lungi dall’aver rigettato il ricorso, come er-
roneamente ritenuto dal signor ................... – ne ha dichiarato l’inammissibilità, in ragione
dell’omessa notificazione dello stesso al contro interessato.

L’eccezione è infondata, dal momento che, come osservano correttamente le ricor-
renti, ai sensi dell’art. 12, comma 8 del d.P.R. n. 184/2006, la decisione di irricevibilità o di
inammissibilità di un ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d’accesso e
quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo
comportamento del soggetto che detiene il documento.

Il ricorso merita di essere accolto.
La Commissione non ha ragione di discostarsi dal proprio orientamento, già espres-

so nella decisione adottata all’esito dell’adunanza del 24.2.2009 – relativa ad un ricorso av-
verso il rigetto di un’istanza di accesso, assolutamente analoga a quella che ha dato origine
al ricorso in oggetto, rivolta all’Agenzia delle Entrate – secondo il quale deve esser ricono-
sciuta la legittimità di un’istanza di accesso rivolta all’Agenzia delle Entrate avente ad ogget-
to le dichiarazioni dei redditi di un contribuente, in lite con l’accedente per la determinazione
dell’entità del credito spettante al contribuente a titolo di retribuzioni non corrisposte a far da-
ta dall’atto di licenziamento, alla stregua dell’art. 24, comma 7 della legge n. 241/90, che ga-
rantisce l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria ai fini della
tutela di interessi giuridicamente rilevanti dell’accedenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesa-
minare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....................
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Si-

curezza – Compartimento della Polizia Stradale per la Calabria – sezione di Cosenza

Fatto

L’Assistente Capo della Polizia di Stato, ....................., a seguito della contestazione
di addebiti disciplinari da parte del dirigente del compartimento della Polizia Stradale Cala-
bria, ha estratto copia del rapporto disciplinare del 13 aprile 2010 redatto dal dirigente del-
la sezione Polizia Stradale di Cosenza. Poiché in tale rapporto, ritiene il ricorrente, sono
contenute affermazioni inesatte, il medesimo, l’11 giugno 2010, ha chiesto di potere acce-
dere al proprio fascicolo personale, ivi compresi i documenti relativi alla malattia. A seguito
del provvedimento del 6 luglio, con il quale parte resistente ha chiesto al ricorrente di inte-
grare l’istanza, specificando i motivi posti a fondamento della medesima, l’Assistente Capo
della Polizia di Stato ..................... ha ricordato di non essere tenuto a specificare tali ragio-
ni trattandosi del proprio fascicolo personale, ai sensi dell’art. 29 del d.P.R. n. 685 del 1957.
Con provvedimento del 20 luglio, parte resistente ha ribadito la carenza di motivazione del-
l’istanza.

Avverso tale provvedimento di diniego, ..................... ha presentato ricorso, chie-
dendo alla scrivente Commissione di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed
il rilascio dei documenti richiesti.

Parte resistente, con memoria del 9 settembre 2010, dopo avere comunicato che il
ricorrente ha inviato un’ulteriore istanza, in data 28 luglio 2010, nella quale ha affermato che
i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti, ha affermato l’inesistenza di un
provvedimento espresso di diniego, la contraddittorietà tra il presente gravame e l’istanza del
28 luglio e l’erronea interpretazione fornita dal ricorrente all’art. 29 del d.P.R. n. 685 del
1957.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La richiesta di accesso del ricorrente è, infatti, preordinata alla conoscenza di docu-

menti relativi ad un procedimento del quale è parte.
Al riguardo, si osserva che il legislatore ha, infatti, sottoposto il diritto di accesso ad

una diversa disciplina a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero
esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad ac-
cedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giu-
ridico-soggettiva dell’accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto
dell’articolo 10, comma 1, lettera a), legge n. 241 del 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 vi-
sione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24”.

A differenza dell’accesso della seconda specie, qui l’interesse del richiedente è con-
siderato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al proce-
dimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti
afferenti a procedimenti cui si sia preso parte.

In tal senso la giurisprudenza è pacifica e costante, sin dalla pronuncia del Consiglio
di Stato, Sez. VI, 24 maggio 1996, n. 727, ove il Supremo collegio ha ritenuto non contesta-
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bile che il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in rela-
zione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l’altro, che
ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed
immediato interesse. Di recente, nello stesso senso, T.A.R. Lazio, Sez. I quater, 10.03.2006,
n. 1862.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, invita l’ammini-
strazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ...................
contro
Amministrazione resistente: Direzione Didattica Statale – 3° Circolo di

.................

Fatto

..................., in qualità di insegnante della scuola primaria 3° Circolo didattico di
..................... e di rappresentante sindacale della RSU di base, il 25 giugno 2009, ha pre-
sentato istanza di accesso alle domande di iscrizione alle classi prime della scuola prima-
ria a.s. 2009/2010.

Dopo una lunga vicenda, questa Commissione nella seduta del 16 marzo 2010,
aveva dichiarato fondato il ricorso della ricorrente previa schermatura degli eventuali dati
sensibili menzionati nei documenti.

A seguito della predetta decisione della scrivente Commissione, la ricorrente si è
recata presso gli uffici e, dopo avere avuto visione dei documenti, ha chiesto di poterne
estrarre copia e, su indicazione degli uffici, ha rilasciato le necessarie marche da bollo. Par-
te resistente, tuttavia, benché avesse invitato la ricorrente a ritirare le copie, l’ha, successi-
vamente, invitata a presentare una nuova istanza di accesso. Con provvedimento del 14
luglio 2010, ricevuto dalla ricorrente il 30 luglio 2010, l’amministrazione resistente ha ne-
gato la copia dei chiesti documenti ritenendo la richiesta non adeguatamente motivata e af-
fermando che l’accesso era già stato esercitato mediante la sola visione e di ritenere di non
volere rilasciare copia di documenti contenenti dati sensibili.

Avverso il diniego di estrazione di copia delle domande di iscrizione alle classi
prime della scuola primaria a.s. 2009/2010, ................... ha presentato ricorso a questa
Commissione chiedendo l’estrazione di copia degli indicati documenti.

Diritto

La ricorrente, quale insegnate, è titolare di una posizione differenziata ad ac-
cedere ai chiesti documenti, nella forma completa dell’estrazione di copia. Al riguar-
do si osserva che non appare legittimo concedere la visione dei documenti senza la
possibilità di estrarne copia, poiché l’esercizio del diritto di accesso deve considerarsi
comprensivo di entrambe le modalità. Ciò emerge dalla lettura dell’art. 25 c. 1 della leg-
ge n. 241 del 1990, il quale prevede che “il diritto di accesso si esercita mediante esa-
me ed estrazione di copia dei documenti amministrativi”, e dalla lettura dell’articolo 22,
comma 1, lettera a), della legge n. 241 del 1990, il quale prevede che per diritto di ac-
cesso deve intendersi “il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di
documenti amministrativi”. La circostanza che il legislatore abbia in tale modo defini-
to l’accesso induce a ritenere superata la concezione dell’accesso attenuato consisten-
te nella sola visione dell’atto, asseverando, viceversa, una impostazione della modalità
di accesso che oltre alla visione comprenda anche l’estrazione di copia del documen-
to. Pertanto, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nel-
la forma della sola visione del documento, la disciplina dell’accesso prevede l’esame
e l’estrazione di copia come modalità congiunte e ordinarie dell’esercizio del diritto,
senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III, 30
marzo 2006, n. 2212).
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PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo
dichiara fondato, e, per l’effetto, invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla
base delle considerazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....................
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’organiz-

zazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale del personale e della
formazione – Ufficio IV – gestione del personale

Fatto

....................., cancelliere presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Città della Pieve, a
seguito del provvedimento del 3 maggio 2010 con il quale il Presidente reggente della Cor-
te d’Appello di Perugia ha applicato la ricorrente all’Ufficio del Giudice di Pace di Castiglio-
ne del Lago, ha chiesto di potere accedere al provvedimento in forza del quale il quale
cancelliere ....................., in servizio presso tale Ufficio, non svolge le proprie mansioni pres-
so l’ufficio di appartenenza. Aggiunge la ricorrente che l’ufficio del Giudice di Pace di Casti-
glione del Lago ricade nel distretto del Tribunale di Perugia, mentre l’Ufficio del Giudice di
Pace di Città della Pieve ricade nel distretto del Tribunale di Orvieto.

Avverso il silenzio rigetto ..................... ha presentato ricorso a questa Commissione
chiedendo il rilascio e l’estrazione di copia dei documenti.

Parte resistente, con memoria del 22 settembre, ha comunicato che la ricorrente, il
15 febbraio, aveva già presentato un’istanza di accesso avente il medesimo oggetto di quel-
la relativa al diniego tacito impugnato con il presente gravame; ha comunicato, inoltre, l’am-
ministrazione resistente di avere negato l’accesso ai chiesti documenti, con provvedimento
del 1 marzo c.a., per carenza di interesse, atteso che il controinteressato non era più in ser-
vizio presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Castiglione del Lago, in quanto trasferito con
P.D.G. 23 marzo 2008, a seguito di interpello del 28 maggio 2007, al Tribunale di Tivoli, con
presa di servizio avvenuta fra il 22 ed il 26 marzo c.a. Pertanto, parte resistente non dava se-
guito alle istanze perché meramente ripetitive della precedente.

Diritto

Il ricorso è irricevibile per tardività, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, com-
ma 4, della legge n. 241/90 e dell’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 184/2006, essendo stato pro-
posto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni a decorrere dal provvedimento di
rigetto del 1 marzo 2010.

PQM

La Commissione dichiara l’irricevibilità del ricorso per tardività.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....................
contro
Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Lombardia

Fatto

Il sig. ....................., carabiniere scelto effettivo presso il Comando Legione Carabi-
nieri Emilia Romagna, in data 27 maggio u.s. ha chiesto di poter accedere a tutti i documen-
ti amministrativi sulla base dei quali è stato avviato a carico dell’istante un procedimento
penale per calunnia recentemente definito dal Tribunale competente con sentenza di assolu-
zione “perché il fatto non sussiste”. Con nota del 17 luglio 2010 l’amministrazione ha con-
cesso l’accesso ai documenti domandati, tuttavia, limitandolo, con riferimento ad alcuni di
essi, attraverso l’apposizione di omissis in quanto “riferiti a fatti e persone estranei alla sfera
del richiedente”.

Contro tale parziale diniego, il ..................... ha presentato ricorso alla scrivente Com-
missione in data 5 agosto 2010 chiedendone l’accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione del-
l’odierno ricorrente, come risulta dal provvedimento di parte resistente che in gran parte con-
cede l’ostensione integrale dei documenti domandati. Le limitazioni impugnate, viceversa,
sono sorrette da motivazione generica atteso che, anche in considerazione del rilievo pena-
le della vicenda, l’estraneità alla sfera del richiedente eccepita dall’amministrazione, non può
costituire argomento valido per oscurare parte dei documenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesami-
nare entro trenta giorni la questione sulla base delle considerazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....................
contro
Amministrazione resistente: Prefettura di Ancona

Fatto

Il sig. ....................., rappresentato e difeso dall’avv. …………, in data 8 giugno 2010
ha chiesto di poter accedere agli atti relativi all’avvio del procedimento di revisione del di-
vieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti avviato nei propri confronti. Par-
te resistente non ha dato risposta alcuna all’istanza nei trenta giorni successivi. Pertanto, contro
il silenzio rigetto venutosi a formare, in data 5 agosto il ..................... ha presentato ricorso
alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento. Con memoria difensiva del 21 set-
tembre parte resistente insiste per il rigetto del gravame, ritenendo l’istanza non sufficiente-
mente motivata e rilevando l’intervenuta inoppugnabilità del provvedimento di divieto di
detenzione di armi.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. L’accesso domandato dal sig.
....................., invero, rientra nel c.d. accesso endoprocedimentale disciplinato dall’art. 10 del-
la legge n. 241/90 per il quale chiunque prenda parte ad un procedimento amministrativo o
sia destinatario delle relative determinazioni ha diritto di accedere a tutti i documenti ivi for-
mati o detenuti dall’amministrazioni con il solo limite del rinvio all’art. 24 della stessa legge.
Le difese di parte resistente in punto di genericità dell’istanza e di carenza di interesse non
appaiono giuridicamente fondate, al pari della circostanza, pure eccepita dall’amministra-
zione, giusta la quale il provvedimento di divieto di detenzione di armi sarebbe diventato
inoppugnabile. A tale ultimo proposito si osserva come il diritto di accesso non è esclusiva-
mente strumentale alla tutela processuale o giustiziale delle situazioni giuridiche sottese e ri-
feribili all’accedente, assolvendo altresì finalità di partecipazione e di controllo sulla
trasparenza dell’operato amministrativo che, nel caso di specie, meritano di essere tutelate.
Pertanto, non ravvisandosi motivi di esclusione ai sensi dell’art. 24 legge n. 241/90, il ricor-
so è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita le parti resistenti entro tren-
ta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola (SNALS)
contro
Amministrazione resistente: Ufficio scolastico provinciale – Ufficio scolastico re-

gionale – Venezia

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dal-
l’avv. ....................., riferisce di aver intrapreso un’attività di verifica e controllo sulla capienza
delle aule e sulle modalità di formazione delle classi per verificare il rispetto della normativa
vigente in materia (d.lgs. n. 106/2009). A tal fine, in data 21 giugno u.s. l’organizzazione sin-
dacale odierna ricorrente, chiedeva l’accesso ai “documenti relativi a tutti gli accertamenti ef-
fettuati da USP e USR al fine di prendere in considerazione ed esaminare la limitata capienza
delle aule e gli atti di monitoraggio di cui all’art. 22 del d.P.R. n. 81/2009”.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell’istanza di accesso (verificatosi il 28
giugno 2010) le parti resistenti non hanno fornito riscontro espresso alla medesima; contro il
silenzio così determinatosi, pertanto, l’O.S. ricorrente in data 9 agosto u.s. ha presentato gra-
vame alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il gravame presentato dall’O.S. SNALS, invero, è supportato da un interesse sufficiente-

mente qualificato che pertiene al sindacato in quanto tale. Al riguardo si osserva che tra i sog-
getti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche
gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali.

Per costoro la legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso è subordinata
alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in
quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, tenuto
conto anche della disposizione statutaria che specificamente assegna al sindacato ricorrente
il compito di difendere i diritti dei suoi iscritti con riferimento alla sicurezza sui luoghi di la-
voro, non è dubitabile l’afferenza dei documenti domandati al perseguimento delle finalità
statutarie proprie dell’O.S. ricorrente. Pertanto si ritiene che la documentazione domandata
debba essere esibita all’odierna ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita le parti resistenti entro tren-
ta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....................
contro
Amministrazione resistente: Casa circondariale di Sanremo – Direzione

Fatto

Il sig. ....................., agente scelto di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
circondariale di Sanremo, riferisce di aver partecipato alla selezione interna indetta da parte
resistente per l’assegnazione di un incarico di addetto alla sala regia e alla sala convegno non
risultando vincitore. Dopo la pubblicazione della relativa graduatoria, avvenuta in data 18 giu-
gno 2010, l’odierno ricorrente con istanza del 7 luglio formulava richiesta di accesso alle
istanze degli altri partecipanti alla procedura selettiva nonché agli atti attributivi dei relativi
punteggi.

Parte resistente con provvedimento datato 30 luglio ha consentito l’accesso, nella
sola forma della visione dei documenti, alle sole domande di partecipazione degli altri can-
didati, negandolo con riguardo agli altri documenti opponendo ragioni di riservatezza e di op-
posizione degli altri partecipanti alla procedura qualificati come controinteressati.

Contro tale diniego, il ..................... ha presentato ricorso alla scrivente Commissio-
ne in data 21 agosto u.s. chiedendone l’accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.
La ratio del diritto di accesso consiste nell’assicurare la trasparenza dell’azione am-

ministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon an-
damento e all’imparzialità dell’agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze
partecipative e difensive dell’interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disci-
plina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero
esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad ac-
cedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giu-
ridico-soggettiva dell’accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto
dell’articolo 10, comma 1, lettera a), legge n. 241/90, ai sensi del quale: “I soggetti di cui al-
l’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione de-
gli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24”.

A differenza dell’accesso della seconda specie, qui l’interesse del richiedente è con-
siderato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al proce-
dimento o la circostanza dell’efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti
di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione e ad estrarne copia.

Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata del richiedente, stante la
partecipazione del medesimo alla procedura selettiva di cui alle premesse in fatto. Sgombra-
to il campo da ogni dubbio circa la legittimazione dell’odierno ricorrente ad accedere ai do-
cumenti richiesti, la Commissione rileva l’illegittimità del provvedimento di diniego per come
motivato. Al riguardo, invero e come asserito da parte ricorrente nell’atto introduttivo del pre-
sente procedimento, si rileva come nelle procedure concorsuali, anche interne, non sussi-
stano ragioni di tutela della riservatezza degli altri partecipanti alla procedura; ciò in base ad
un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa cui questa Commissione si
è uniformata condividendone il percorso argomentativo.
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PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesa-
minare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
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Sig.ra .................
Via ……………
41043 Formigine (MO)

OGGETTO: Accesso a graduatoria interna per progressione orizzontale.

Con e-mail del 22 agosto 2010, la Sig.ra ................., dipendente comunale, pre-
messo di avere partecipato ad una selezione interna per progressione orizzontale e di avere
poi chiesto copia della relativa graduatoria, ottenendone un rifiuto, chiede se a parere di que-
sta Commissione:

1) possa inoltrare domanda di riesame al Comune;
2) tutti gli altri partecipanti collocati in graduatoria debbano ritenersi controinte-

ressati, dal momento che la graduatoria espone i loro dati personali, e debbano quindi esse-
re preventivamente invitati a comunicare la loro eventuale opposizione.

Al riguardo la Commissione ritiene:
1) che l’interessato all’accesso, in caso di rifiuto da parte dell’Amministrazione, pos-

sa presentare domanda di riesame. Va però tenuto presente, in primo luogo, che l’Ammini-
strazione, qualora tale domanda non sia fondata su circostanze o interessi già rappresentati
nell’originaria domanda d’accesso, non è tenuta a provvedere e, in secondo luogo, che la do-
manda di riesame non sospende né interrompe il termine stabilito dall’art. 25, comma 4, del-
la legge n. 241/90 per proporre ricorso al difensore civico, sicché l’interessato potrebbe
consumare inutilmente il termine per proporre tale ricorso;

2) che, trattandosi di accesso endoprocedimentale, ai sensi dell’art. 10, della legge
n. 241/90 l’interessato abbia diritto di ottenere copia della chiesta graduatoria senza alcun ne-
cessità di una preventiva notifica agli altri graduati, dal momento che questi ultimi, parteci-
pando ad una selezione pubblica, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali
esposti nella graduatoria stessa potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a
ciò interessati.
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Comune di Caserta
Area Comando Polizia Municipale
Viale V. Lamberti
81100 Caserta

OGGETTO: Accesso agli atti della procedura di progressione economica orizzontale.

Con nota del 30 luglio 2010 n. 0022686, il Comando della Polizia Municipale di Ca-
serta ha comunicato che un proprio dipendente, che aveva partecipato ad una procedura per
l’attribuzione della progressione economica orizzontale per il 2009, risultando non utilmen-
te collocato in graduatoria, ha chiesto l’accesso agli atti della procedura stessa, ed in parti-
colare alle schede di valutazione di tutti i concorrenti collocati in posizione utile. Tale
domanda è stata respinta, perché ritenuta preordinata ad un controllo generalizzato dell’o-
perato dell’Amministrazione. Sulla questione viene chiesto il parere di questa Commissione,
facendo presente che la questione è stata sottoposta al Difensore Civico (senza peraltro pre-
cisare se ciò sia avvenuto mediante formale ricorso, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/90,
ovvero mediante semplice richiesta di parere).

Al riguardo la Commissione osserva, in via preliminare, che se la questione ha for-
mato oggetto di apposito ricorso al Difensore Civico questa Commissione non ha alcuna
competenza per intervenire, poiché le controversie in materia di accesso ad atti comunali so-
no di esclusiva competenza del Difensore Civico.

Se invece al Difensore Civico è stato richiesto un semplice parere ciò non preclude
a questa Commissione di esprimere il proprio avviso, nei seguenti termini. In casi analoghi è
stato costantemente ritenuto che, trattandosi di accesso procedimentale, ai sensi dell’art. 10
della legge n. 241/90, l’interessato abbia diritto di ottenere copia dei documenti della proce-
dura, ed in particolare delle schede valutative dei concorrenti utilmente graduati, dal mo-
mento che questi ultimi, partecipando ad una selezione pubblica, hanno implicitamente
accettato che i loro dati personali esposti nella graduatoria stessa potessero essere resi cono-
scibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati (quali sono senza dubbio i concorrenti non
utilmente graduati). Né in ciò può ravvisarsi un controllo generalizzato dell’attività della pub-
blica Amministrazione, dal momento che in tali casi l’accesso concerne i documenti ammi-
nistrativi di un singolo specifico procedimento e non la generale attività dell’Amministrazione.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..................
contro
Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Molise

Fatto

Il Maggiore .................., indagato in un procedimento penale pendente dinanzi alla
Procura di Larino – cui gli era stato partecipato solo in data 27/6/2006, in quanto asseritamente
smarrito, il “rapporto informativo” per il periodo compreso tra il 19.5.2004 ed il 19.6.2004,
redatto dal Comandante della Brigata Multinazionale sud-ovest nei confronti dell’odierno ri-
corrente, che aveva prestato servizio in Kosovo, quale Comandante della Compagnia di Po-
lizia militare negli anni 2003 e 2004 – in data 6.7.2010, a mezzo del suo legale, chiedeva
all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 391 quater c.p.p., di mettergli a disposizione, per la
consultazione e l’eventuale estrazione di copia, tutta la documentazione amministrativa ri-
guardante la vicenda dello smarrimento della documentazione caratteristica in questione.

In data 5 agosto 2010, il Comando Legione Carabinieri Molise rigettava l’istanza di ac-
cesso sul rilievo che – non essendo individuabile in capo all’accedente un interesse personale,
attuale e concreto od una situazione giuridica da tutelare, in considerazione dell’assenza di al-
cun nesso tra il procedimento penale pendente nei confronti del Maggiore .................. e la do-
cumentazione richiesta – essa era preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato della P.A.

In data 3.9.2010, il Maggiore Fabio .................., a mezzo del suo legale, adiva la
Commissione per ottenere l’accesso alla documentazione richiesta.

Il Maggiore .................., a mezzo del suo legale, in data 6.7.2010, chiedeva all’Am-
ministrazione, ai sensi dell’art. 391 quater c.p.p. di mettergli a disposizione tutta la docu-
mentazione amministrativa riguardante la vicenda relativa alla sua richiesta di una borsa di
studio – che, pur essendo stata istruita dal Comando della Legione Carabinieri Molise, non
sarebbe mai pervenuta presso il predetto Comando – con particolare riferimento alle ricer-
che compiute sullo smarrimento della predetta documentazione.

Analoga richiesta di accesso a documentazione asseritamente smarrita dall’Ammi-
nistrazione con particolare riferimento alle ricerche compiute sullo smarrimento in questio-
ne veniva rivolta all’amministrazione, ai sensi dell’art. 391 quater c.p.p., sempre a mezzo del
suo legale in data 9.7.2010.

Tali istanze venivano rigettate dall’Amministrazione con due distinte note, datate
6.8.2010, sul rilievo che le stesse erano preordinate ad un controllo generalizzato dell’attività
della Pubblica Amministrazione.

Con due distinti ricorsi del 6.9.2010, il Maggiore .................. adiva la Commissione
per ottenere l’accesso alla documentazione richiesta.

L’Amministrazione, in data 28.9.2010 e 29.10.2010 inviava delle memorie nelle
quali, oltre a ribadire la legittimità del rigetto delle istanze di accesso dell’odierno ricorren-
te, faceva rilevare l’incompetenza della Commissione a pronunciarsi sui ricorsi, poiché at-
traverso le istanze in questione il ricorrente non avrebbe esercitato il diritto di accesso, ai sensi
della legge n. 241/90, bensì la facoltà attribuita dall’art. 391 quater c.p.p. nel quadro della di-
sciplina delle cosiddette investigazioni difensive.

Diritto

I ricorsi, previa riunione degli stessi per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed
oggettiva, devono essere accolti.
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Pur essendosi impropriamente fatto ricorso alla disciplina delle cosiddette investiga-
zioni difensive per fondare la richiesta di acquisizione della documentazione in questione, la
Commissione ritiene che l’accesso ad essa debba essere consentito sulla base della discipli-
na dettata dalla legge n. 241/90.

Si tratta di documenti concernenti personalmente il ricorrente che sono stati suffi-
cientemente individuati nelle sue istanze di accesso.

Pertanto, non appare condivisibile il rilievo dell’Amministrazione secondo il quale at-
traverso tali istanze il ricorrente avrebbe inteso operare un controllo generalizzato dell’ope-
rato della P.A.

PQM

La Commissione, previa riunione dei ricorsi, li accoglie e, per l’effetto, invita l’Am-
ministrazione a riesaminare le istanze di accesso nei sensi di cui in motivazione.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .................. di .................. & C S.n.c
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Si-

curezza – compartimento della Polizia Stradale per l’Umbria – Sezione di Perugia

Fatto

Il ricorrente, a seguito della contestazione del verbale n. 70/176901 R.G. n. 402652
del 13 aprile 2010 per violazione dell’art. 174/4 del codice della strada, a carico di
.................., conducente dell’autoarticolato targato .................. di proprietà del ricorrente, ha
chiesto all’amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

a. registrazioni del tachigrafo digitale, stampate e ritirate dal personale operante di
parte resistente, relative ai giorni 11 e 12 aprile 2010;

b. lista di controllo in materia di autotrasporto eventualmente redatta il m13 apri-
le 2010;

c. ulteriori documenti, riferiti al controllo su strada del 13 aprile 2010 al com-
plesso veicolare su indicato, eventualmente redatti anche successivamente, in possesso di
parte ricorrente.

Specifica il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l’opportu-
nità di opporsi la verbale di contestazione citato.

Avverso il silenzio rigetto, .................. quale legale rappresentante della ..................,
ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all’amministrazio-
ne resistente l’esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Parte resistente, con nota del 29 settembre, ha inviato a questa Commissione copia
dei seguenti verbali nn. 70_176901 e 70_176902 redatti ai sensi degli artt. 174, commi 4 e
9 del d.lgs. n. 285 del 1992 recante “Nuovo Codice della Strada” e le registrazioni del tachi-
grafo digitale stampate il 13 aprile 2010 e riferite ai giorni 11 e 12 precedenti.

La segreteria della scrivente Commissione, a seguito di tale nota ha provveduto ad in-
viare i chiesti documenti al ricorrente.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota del 29 settembre 2010, di cui alle premesse
di fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso im-
procedibile per cessazione della materia del contendere.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..................
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Ammini-

strazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale diTrani, Provveditorato Regionale del-
l’Amministrazione Penitenziaria (Bari)

Fatto

Il Sostituto Commissario della Polizia Penitenziaria, .................., a seguito del prov-
vedimento n. 42 del 2010 con il quale la Casa Circondariale di Trani ha negato al ricorrente
l’affidamento temporaneo delle funzioni di Comandante di Reparto fino a quel momento at-
tribuitegli, con conseguente demansionamento, ha chiesto alle amministrazioni resistenti di po-
tere accedere al provvedimento n. 21885/UPF/P Pol, richiamato nel provvedimento n. 42 ed
ai documenti allegati, al fine di potere esercitare i propri diritti innanzi il Giudice del Lavoro.

Avendo potuto accedere solo parzialmente ai documenti, avendo estratto copia del
provvedimento n. 21885/UPF/P Pol e non della nota n. 41/2010 RIS del 29 luglio 2010 alle-
gata, il Sostituto Commissario della Polizia Penitenziaria, .................., ha presentato ricorso
avverso il silenzio rigetto, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all’amministra-
zione resistente l’esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, con memoria del 27
settembre, ha comunicato a questa Commissione di avere negato l’accesso ai chiesti docu-
menti, con provvedimento del 13 settembre, ai sensi dell’art. 4, lett. i) del D.M. n. 115 del
1996, il quale esclude dall’accesso, “per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed im-
prese i documenti attinenti a procedimenti penali e disciplinari ovvero utilizzabile ai fini del-
l’apertura di procedimenti disciplinari, nonché concernenti l’istruzione dei ricorsi
amministrativi prodotti dal personale dipendente”. Specifica parte resistente di avere ritenu-
to prevalente il diritto alla riservatezza per motivi di ordine e sicurezza pubblica rispetto al
diritto di difesa del ricorrente, il quale era stato, comunque, garantito mediante l’estrazione
di copia del provvedimento n. 21885/UPF/P Pol; infatti, il documento sottratto all’accesso
non è “necessario per curare o difendere gli interessi giuridici del ricorrente”, atteso che il me-
desimo potrà far valere le proprie ragioni nel procedimento disciplinare in corso.

Diritto

Il ricorso è fondato.
Il documento chiesto dal ricorrente è, infatti, richiamato nel documento già rilascia-

to dalla pubblica amministrazione resistente; in tal senso l’art. 7, comma 2 del d.P.R. n. 184
del 2006, stabilisce che “l’accoglimento della richiesta di accesso a un documento compor-
ta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al me-
desimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento”.

Si ricorda, poi, che l’art. 4, comma 1 del D.M. n. 115 del 1996, invocato dall’am-
ministrazione a sostegno del proprio diniego, consente agli interessati la visione degli atti re-
lativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i loro interessi giuridici. Inoltre, secondo il consolidato orientamento giurispru-
denziale, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è un diritto autonomo rispetto al di-
ritto di tutela in giudizio dei propri diritti, e, pertanto, all’amministrazione resistente spetta solo
la valutazione in ordine alla sussistenza dell’interesse ad accedere ai chiesti documenti, non
anche in ordine alla strumentalità di tali documenti alla difesa in giudizio.
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PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo
accoglie e, per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla
base delle considerazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..................
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’ammini-

strazione Penitenziaria – casa Circondariale N.C. Sanremo

Fatto

Il ricorrente, quale partecipante all’interpello interno per l’assegnazione di un’unità
di polizia penitenziaria in servizio presso la Sala regia e presso la Sala Convegno, essendo sta-
to escluso da tale servizio, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

a. Istanze dei partecipanti la procedura di interpello;
b. Titoli esibiti dai concorrenti;
c. Prospetto analitico dei punti assegnati ai concorrenti che precedono il ricor-

rente in graduatoria.
Gli indicati documenti sono necessari, sostanzialmente, per verificare la correttezza

dell’operato di parte resistente nella valutazione dei titoli e attribuzione dei punteggi ed, even-
tualmente, tutelare le proprie ragioni.

Parte resistente, con provvedimento del 30 luglio, ha concesso la sola visione dei
documenti di cui alla lettera a) dai quali potere rilevare i punteggi attribuiti, previo consenso
degli interessati e, con riferimento ai documenti di cui alle lett. b) e c), ha comunicato che
l’istanza non può essere accolta.

L’agente scelto .................. ha, pertanto, presentato ricorso avverso il provvedimen-
to di rigetto, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all’amministrazione resisten-
te l’esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Parte resistente, con memoria del 24 settembre, ha rilevato la tardività del ricorso, l’i-
nammissibilità del medesimo atteso che con il provvedimento del 30 luglio, la Casa Circon-
dariale non ha inteso negare l’accesso ai su indicati documenti ma differirlo all’esito delle
controdeduzioni dei controinteressati, l’infondatezza delle doglianze dal momento che è pen-
dente un ricorso gerarchico sull’esclusione del ricorrente dai predetti servizi. Rileva, anco-
ra, l’amministrazione resistente che contenendo i titoli presentati dai partecipanti numerosi
dati sensibili inerenti, tra l’altro, valutazioni psicoattitudinali e morali, opinioni, giudizi su
condotte e descrizioni del temperamento, il diritto di difesa del ricorrente è stato soddisfatto
mediante la concessione della sola visione di parte dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai documenti indicati nella narrativa in fat-
to al fine di tutelare i propri diritti, mentre l’amministrazione resistente ha parzialmente nega-
to l’accesso al fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei partecipanti alla procedura selettiva.

La Commissione, aderisce al consolidato orientamento della giurisprudenza e di
questa Commissione secondo il quale in materia di concorsi pubblici deve essere esclusa in
radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi relativamente ai documenti prodotti dai can-
didati, ai verbali, alle schede di valutazione e agli elaborati. (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III,
08 luglio 2008). Ciò in quanto i concorrenti, nel partecipare ad una competizione per pro-
pria natura di carattere comparativo, accettano l’uscita di tali atti dalla propria sfera persona-
le e la loro acquisizione alla procedura e pertanto, ai fini del giudizio di accesso, non
assumono, ai sensi del citato art. 22, comma 1, lett. c), legge 7 agosto 1990, n. 241, la veste
di controinteressati in senso tecnico.

174

XIV17_CK:• 28-04-2011 11:45 Pagina 174



Inoltre, non appare legittimo concedere la visione dei documenti senza la possibi-
lità di estrarne copia, poiché l’esercizio del diritto di accesso deve considerarsi comprensivo
di entrambe le modalità. Ciò emerge dalla lettura dell’art. 25 co. 1 della legge 241 del 1990,
il quale prevede che “il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia
dei documenti amministrativi”, e dalla lettura dell’art. 22 co. 1 lett. a) della legge 241 del
1990, il quale prevede che per diritto di accesso deve intendersi “il diritto degli interessati di
prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi”. La circostanza che il legi-
slatore abbia in tale modo definito l’accesso induce a ritenere superata la concezione del-
l’accesso attenuato consistente nella sola visione dell’atto, asseverando, viceversa, una
impostazione della modalità di accesso che oltre alla visione comprenda anche l’estrazione
di copia del documento. Pertanto, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler eserci-
tare il diritto nella forma della sola visione del documento, la disciplina dell’accesso preve-
de l’esame e l’estrazione di copia come modalità congiunte e ordinarie dell’esercizio del
diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III, 30
marzo 2006, n. 2212).

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ri-
tenutolo fondato, lo accoglie e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesamina-
re la questione sulla base delle considerazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .......................
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale della Pre-

videnza Militare, della leva e del Collocamento al lavoro dei Volontari congedati – 1° Re-
parto – 5a Divisione

Fatto

Il Brigadiere Capo in congedo ......................., con istanze del 21 luglio, 3 e 12 ago-
sto ha chiesto all’amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

1. decreto di liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato n. 164 del 22
ottobre 2010, attinente l’assegno privilegiato ord. di 7ª categoria, dal 28 novembre 2005 al
27 novembre 2009, redatto dal Ministero della Difesa – II Reparto – V Divisione – in relazio-
ne al foglio n. 221052 del 20 novembre 2009 del medesimo Ministero, già trasmesso l’8 mar-
zo 2010 al Bilancio, ex Ragioneria centrale, per la mia infermità dipendente da causa di
servizio: “EDD L5 – S1 RMN documentata;

2. parere favorevole del Comitato di verifica per le cause di servizio n.
16581/2009 del 14 settembre 2009 per l’infermità del ricorrente dipendente da causa di
servizio;

3. decreto n. 1854 del 18 maggio 2010 concessivo dell’equo indennizzo emes-
so dal Ministero della Difesa III Reparto – 9^ Divisione – Roma, relativo all’infermità di ser-
vizio.

Specifica il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per verificare l’eventuale
contraddittorietà della condotta di parte resistente e per conoscere le ragioni in base alle
quale la sede di Catania dell’Inpdap non ha ancora provveduto alla liquidazione delle som-
me previste.

Avverso il silenzio rigetto di parte resistente, il Brigadiere Capo in congedo
....................... ha presentato ricorso chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare al-
l’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, quale destinatario dei provvedimenti accertativi della dipendenza da

causa di servizio dell’infermità e concessivi dell’aumento di un decimo della pensione nor-
male a titolo di pensione privilegiata ordinaria e dei relativi arretrati, è senza dubbio, titolare
di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti.

Al riguardo, si ricorda che il legislatore ha sottoposto il diritto di accesso ad una di-
versa disciplina a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero eso-
procedimentale.

La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a do-
cumenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-sog-
gettiva dell’accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell’articolo 10,
comma 1, lettera a), legge n. 241 del 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 con-
siderato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al proce-
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dimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti af-
ferenti a procedimenti cui si sia preso parte.

In tal senso la giurisprudenza è pacifica e costante, sin dalla pronuncia del Consiglio
di Stato, Sez. VI, 24 maggio 1996, n. 727, ove il Supremo collegio ha ritenuto non contesta-
bile che il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in rela-
zione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l’altro, che
ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed
immediato interesse. Di recente, nello stesso senso, T.A.R. Lazio, Sez. I quater, 10.03.2006,
n. 1862.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo
accoglie e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla ba-
se delle considerazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .......................
contro
Amministrazione resistente: Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Vibo

Valentia

Fatto

Il sig. ......................., socio della Croce Rossa Italiana, in virtù di tale sua qualità ha
chiesto all’amministrazione resistente in data 6 agosto 2010 copia dei seguenti documenti:
1) bilancio di previsione per gli anni2007/2010; 2) conto consuntivo per gli anni 2007/2009;
3) elenco aggiornato dei beni del Comitato resistente con indicazione del consegnatario de-
gli stessi.

Parte resistente ha negato l’accesso con provvedimento del 6 settembre u.s., ecce-
pendo l’assenza di interesse qualificato all’accesso e l’assenza di motivazione nella richiesta
denegata. Contro tale provvedimento il ....................... ha presentato ricorso alla scrivente
Commissione chiedendone l’accoglimento. Con memoria difensiva del 28 settembre u.s. par-
te resistente insiste per il rigetto del gravame.

Diritto

Il ricorso non è fondato.
Al riguardo la Commissione osserva che la qualità di socio posta a fondamento del-

la domanda di accesso presentata dall’odierno ricorrente non accompagnata dall’indicazio-
ne di nessun altro motivo legittimante l’istanza ostensiva, non è sufficiente a radicare il diritto
di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90 in capo all’istante. Ciò considerata anche l’am-
piezza della domanda di accesso, relativa a numerosi documenti formati da parte resistente.
Sul punto, il comma 2 dell’art. 25 della citata legge richiede perentoriamente il requisito del-
la motivazione della domanda di accesso; requisito che, nel caso di specie, non può ritener-
si assorbito dall’allegazione della qualità di socio della Croce rossa.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.
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Comune di Trecate
Comando Polizia Municipale
28069 Trecate (NO)

OGGETTO: Comunicazione del nominativo di autore di un esposto.

A fronte di un’istanza di accesso presentata al Comune di Trecate da parte del pro-
prietario di alcuni cani per conoscere le generalità di chi aveva inoltrato una segnalazione,
da cui era stata avviata una successiva verifica circa il preteso disturbo della quiete pubblica
e del riposo derivante dal continuo abbaiare dei cani, il Comando Polizia Municipale ha chie-
sto a questa Commissione di sapere se possa dare riscontro negativo a detta richiesta, evitando
di comunicare il nominativo dell’autore dell’esposto. L’ente istante ha precisato, altresì, che
l’accedente intende tutelare la propria reputazione asseritamente lesa dalla segnalazione,
mentre il denunciante si è opposto all’accesso, asserendo di temere eventuali ritorsioni a dan-
no della propria incolumità.

La Commissione ribadisce il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il
diritto alla riservatezza non può essere invocato quando la richiesta di accesso ha per ogget-
to, come nella presente fattispecie, il nome di coloro che hanno reso segnalazioni, denunce
o rapporti informativi nell’ambito di un procedimento ispettivo (cfr., C.d.S. Sez. V, 27.5.2008
n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n.
1699; Sez. V, 22.6.1998 n. 923; Ad. Plen. 4.2.1997 n. 5; cfr anche T.A.R. Lombardia-Brescia,
Sez. I, 29.10.2008 n. 1469).

Ed infatti, ai sensi dell’art. della , nel testo novellato, al comma 7, “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 con-
tenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in sia strettamente indi-
spensabile e nei termini previsti dall’art. del , in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale”.

Nel caso in esame, l’istanza di accesso è diretta a conoscere le generalità di chi ha
effettuato la segnalazione al Comune, segnalazione da cui è scaturita la successiva verifica da
parte degli uffici comunali delle lamentele circa il disturbo della quiete pubblica derivanti
dai latrati dei cani.

Non venendo quindi in rilievo i dati sensibili o supersensibili di cui al menzionato
art. 60, sono irrilevanti i timori manifestati dall’opponente di esporsi ad eventuali azioni ri-
torsive, con la conseguenza che deve essere riconosciuto l’accesso al nominativo del de-
nunciante.
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Al Garante per la protezione dei
dati personali
Piazza di Monte Citorio n. 121
00186 ROMA

e p.c. All’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Alto
Vicentino”
36916 THIENE

OGGETTO: Diritto d’accesso del genitore a documenti sanitari della figlia minorenne.

Con la nota allegata l’Azienda Sanitaria in indirizzo ha riferito che un genitore, aven-
do trovato nella camera della figlia sedicenne la confezione di un farmaco contraccettivo già
utilizzato, ha chiesto di accedere a “qualsiasi tipo di documentazione sanitaria relativa ad
accessi di pronto soccorso, ginecologia, continuità assistenziale”, risalente ad un arco di tem-
po di poco più di un mese, concernente la figlia, motivando verbalmente tale richiesta con
l’esigenza di sincerarsi che il farmaco fosse stato prescritto da un medico. L’Azienda ha pre-
cisato che, in effetti, il farmaco è stato prescritto dal locale consultorio.

Attesa l’inesistenza di precedenti al riguardo l’Azienda ha chiesto in proposito il pa-
rere di questa Commissione.

Al riguardo la Commissione osserva che l’art. 2, ultimo comma, della legge n.
194/1978 dispone: “La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e
nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine al-
la procreazione responsabile è consentita anche ai minori”; e pertanto consente al minore di
rivolgersi alle strutture sanitarie e ai consultori senza che i genitori ne siano informati. Il mo-
tivo della norma è evidente: garantire l’anonimato al minore che non voglia o non possa met-
tere a parte i genitori dei suoi problemi e si rivolga alle strutture autorizzate per evitare che
lo stesso possa rivolgersi clandestinamente a soggetti privi delle necessarie garanzie di serietà
e di professionalità, il cui intervento potrebbe provocare gravi danni alla salute fisiopsichica
del minore.

Dalla ratio della norma dovrebbe desumersi che il genitore in questione non possa
accedere alla documentazione richiesta; e ciò neppure con il consenso della figlia, per l’evi-
dente probabilità che la volontà della minore venga coartata. Del resto, la giustificazione da-
ta dal genitore a sostegno dell’interesse all’accesso è palesemente contraddittoria: perché,
nell’eventualità che il farmaco non fosse stato prescritto dalla ASL quest’ultima – ovviamen-
te – non sarebbe in possesso di alcuna documentazione amministrativa al riguardo. Va ag-
giunto che il genitore che realmente voglia esercitare la sua potestà educativa e che ritenga
che sussistano i presupposti per un suo intervento, ben può in casi del genere affrontare con
i figli il problema in termini generali, inducendo i minori al dialogo e alla riflessione sulle con-
seguenze di una condotta sconsiderata.

Per tali considerazioni la Commissione riterrebbe che, sotto il profilo strettamente
giuridico, la domanda d’accesso dovrebbe essere respinta.

Considerato peraltro che la questione investe anche preminenti profili tecnici, rela-
tivi alla tutela fisiopsichica della salute del minore, la Commissione ritiene opportuno acqui-
sire al riguardo il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ....................
contro
Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

– Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – Divisione 13

Fatto

...................., quale partecipante al concorso per la nomina di novanta allievi agen-
ti del Corpo Forestale dello Stato, bandito con D.C.C. 9 luglio 2009, escluso dalla procedu-
ra concorsuale a seguito del parere della Commissione per l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica ed attitudinale, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

a. Decreto del Capo del Corpo del 23 giugno 2010 di esclusione dalla procedura
concorsuale;

b. Verbali di riunione della Commissione medica contenenti le deliberazioni e de-
terminazioni in ordine al metodo adottato ed applicato nonché alla procedura seguita;

c. Cartella del candidato completa della prova relativa ai test psico-attitudinali e
dei grafici di risultato;

d. Risultati della prova di cui all’art. 5 del bando di concorso relativo ai quesiti a
risposta multipla positivamente superati;

e. Nominativi di almeno due controinteressati cui notificare il ricorso al T.A.R. al-
l’esito dell’esercizio del diritto di accesso;

f. Graduatoria intermedia e/definitiva, medio tempore, approvata.
Parte resistente, con provvedimento del 29 luglio ha concesso l’acceso ai chiesti do-

cumenti; tuttavia, il 1 settembre, in sede di esercizio del diritto di accesso ha negato, senza
motivazione, l’estrazione di copia del test MMPI-2 – quesiti e soluzioni date dal candidato.
A seguito di una sollecitazione, del 13 settembre, con la quale parte ricorrente ha ribadito la
rilevanza di tale documento al fine di verificare l’attendibilità delle operazioni, l’amministra-
zione resistente ha inviato una nota al ricorrente ed alla società che ha redatto il test con la
quale ha chiesto chiarimenti in ordine alla duplicazione di documenti coperti da copyright.

Avverso il parziale rigetto, .................... ha presentato ricorso a questa Commissio-
ne chiedendo di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti
documenti.

Diritto

È illegittimo il diniego di accesso opposto all’interessato rispetto al test MMPI-2 –
quesiti e soluzioni date dal candidato chiesti al fine di verificare l’attendibilità delle operazioni.
Infatti il ricorrente, quale partecipante alla procedura in esame, è titolare di un interesse di-
retto, concreto e attuale ad accedere in modo integrale ai chiesti documenti e tale interesse
prevale sul diritto di autore della società che ha redatto il test, in quanto quest’ultimo è tute-
lato dalla normativa secondaria, invocata dall’amministrazione ai soli fini della riservatezza.
Riservatezza la cui tutela appare recessiva di fronte a un accesso funzionale, come nel caso
dell’odierno gravame, all’esercizio del diritto di difesa.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, ritenendolo fondato, lo accoglie e, per l’effetto,
invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

183

XIV17_CK:• 28-04-2011 11:45 Pagina 183



COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ....................
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna

Fatto

Il ricorrente, quale partecipante alla ricognizione effettuata, nel 2009 e nel 2010, per
potere rilevare i nominativi dei dipendenti trasferiti presso l’Ufficio controlli della Direzione
Provinciale di Bologna a seguito di ricompattamento, ha chiesto all’amministrazione resi-
stente di poter accedere ai relativi documenti istruttori. Precisa il ricorrente che è pendente
una causa per mobbing presso il Tribunale di Bologna e che è in corso un tentativo di conci-
liazione avente ad oggetto il trasferimento del ricorrente presso la Direzione Provinciale di Bo-
logna. Pertanto, la richiesta è volta a verificare il corretto operato degli uffici e per potere
acquisire i necessari elementi innanzi il Giudice del lavoro circa il mancato trasferimento, no-
nostante le diverse affermazioni contenute nella proposta di conciliazione.

Parte resistente ha negato il chiesto accesso sostenendo la carenza di interesse del ri-
corrente, atteso che il medesimo non avrebbe potuto partecipare alla predetta selezione, non-
ché la carenza di attualità dell’interesse atteso che la indicata procedura è conclusa e
affermando la tutela del c.d. interesse alla riservatezza dei partecipanti alla ricognizione del
2009.

Rileva ...................., nel presente gravame, che gli unici dati personali contenuti nel-
la richiesta sono i nominativi e l’appartenenza ad una determinata Direzione provinciale e af-
ferma di essere titolare di un interesse ad accedere ai chiesti documenti al fine di tutelare in
giudizio i propri diritti.

Diritto

Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, quale partecipante alla procedura indicata nella narrativa, in fatto è tito-

lare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, inoltre, secondo il
costante orientamento della giurisprudenza e di questa Commissione i partecipanti ad una pro-
cedura selettiva non sono titolari del diritto alla riservatezza atteso che, in tema di concorsi pub-
blici, copiosa giurisprudenza, sia del giudice amministrativo sia di questa Commissione, afferma
la pressoché totale accessibilità dei documenti formati dalla commissione esaminatrice e pro-
dotti dagli altri candidati. A tale riguardo, di recente, il T.A.R. Lazio si è così espresso “Le do-
mande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi
elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di ri-
servatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evi-
dentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di
ciascuno costituisce l’essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla
sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in sen-
so tecnico nel presente giudizio” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo
accoglie e, per l’effetto, invita l’amministrazione, entro trenta giorni, a riesaminare la questione
sulla base delle considerazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra .......................
contro
Amministrazione resistente: Equitalia S.p.A. – Sestri (GE)

Fatto

La sig.ra ....................... riferisce di aver presentato, in data 22 luglio e 7 settembre
2010, domanda di accesso tesa ad acquisire il documento attestante l’avvenuta notifica del-
la cartella esattoriale emessa nei confronti dell’istante. Parte resistente non ha dato riscon-
tro all’istanza. Pertanto, con ricorso del 24 settembre, la sig.ra ....................... si è rivolta alla
scrivente Commissione chiedendo l’accoglimento del gravame.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. L’accesso domandato dalla sig.ra
......................., invero, rientra nel c.d. accesso endoprocedimentale disciplinato dall’art. 10
della legge n. 241/90 per il quale chiunque prenda parte ad un procedimento amministra-
tivo o sia destinatario delle relative determinazioni ha diritto di accedere a tutti i documenti
ivi formati o detenuti dalle amministrazioni con il solo limite del rinvio all’art. 24 della stes-
sa legge. Pertanto, non ravvisandosi motivi di esclusione ai sensi dell’art. 24 legge n.
241/90, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita le parti resistenti entro
trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra .......................
contro
Amministrazione resistente: ITC “.......................” – Padova

Fatto

La signora ....................... il 28 luglio 2010 ha chiesto all’ITC “.......................” di
Padova, di cui è direttrice amministrativa, accesso ai verbali della Giunta esecutiva del Con-
siglio d’istituto, di cui è membro di diritto, a decorrere dall’1 settembre 2004, per avere
memoria dei lavori a cui ha partecipato.

Non avendo ricevuto dall’amministrazione risposta alcuna, la signora
....................... ha presentato il 30 settembre 2010 ricorso alla scrivente Commissione, chie-
dendone l’accoglimento.

Con memoria trasmessa a questa Commissione il 22 ottobre 2010 parte resistente
chiede il rigetto del gravame e, tra l’altro, fornisce prova di una precedente richiesta di ac-
cesso effettuata dall’istante il 13 luglio 2010, identica a quella del 28 luglio, e dell’invio ef-
fettuato da parte resistente il 23 luglio 2010 di un provvedimento di diniego espresso che
eccepisce carenza di interesse nella richiesta.

Diritto

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.
Risultando l’istante fra i soggetti intervenuti nel procedimento di formazione dei do-

cumenti chiesti, la spettanza al ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natu-
ra di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, c. 1, e dell’art. 10,
c. 1, lett. a), della legge n. 241/90: in tale caso l’orientamento del giudice amministrativo
è costante nel ritenere che il ricorrente non debba neppure, per legittimare l’actio ad exhi-
bendum, esternare espressamente l’interesse sottostante la domanda ostensiva, ma solo di-
mostrare di essere fra i soggetti di cui all’art. 7 e 9 della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l’Amministrazione
a riesaminare l’istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .......................
contro
Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Locale – Potenza 2

Fatto

Il signor ....................... ha domandato l’8 settembre 2010 all’ASL Potenza 2 copia
di una determinazione dirigenziale concernente la concessione di integratori alimentari a
persone gravemente malate, col motivo che tale somministrazione è stata in precedenza ri-
fiutata dall’amministrazione alla suocera 97enne del ricorrente, che con il medesimo con-
vive e che, a causa di grave invalidità, è impossibilitata a deglutire.

Non avendo ricevuto dall’amministrazione alcuna risposta, il signor .......................
ha presentato, avverso tale silenzio-rigetto, ricorso a questa Commissione, chiedendone
l’accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla ri-
chiesta formulata da parte ricorrente avverso l’Azienda sanitaria locale – Potenza 2.

A tale riguardo si rileva che dal combinato disposto dell’articolo 25, comma 4, leg-
ge n. 241/90 e dell’articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia
competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di dinie-
go espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l’accesso,
presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l’amministrazione deci-
dente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.
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Alla Questura di L’Aquila
Divisione Polizia Anticrimine
67100 L’Aquila

OGGETTO: Inaccessibilità degli atti e verbali di una procedura di ammonimento
avviata ai sensi della legge n. 38/2009 recante misure di contrasto alla violenza sessuale e
stalking. Richiesta parere.

Con nota del 29 ottobre u.s., la Questura di L’Aquila ha rappresentato che – nel cor-
so di un procedimento per l’applicazione della misura dell’ammonimento, ai sensi della leg-
ge n. 38/2009 recante “misure di contrasto alla violenza sessuale e stalking”, avviato in
pregiudizio di .................... e della madre .................... al fine di attenersi a condotte confor-
mi alla legge e di astenersi da qualsiasi atteggiamento molesto o minaccioso nei confronti
di .................... – quest’ultimo ha domandato l’accesso “agli atti e/o verbali amministrati-
vi” contenuti nel fascicolo afferente alla citata procedura.

L’amministrazione ha ritenuto la documentazione sottratta all’esercizio del diritto
di accesso sulla base, tra l’altro, dell’art. 24, commi 2 e 6, legge n. 241/90 che disciplina
le categorie di atti sottratti all’accesso e dell’art. 3, comma a) del D.M. n. 415 del 1994 e
successive modificazioni recante “Regolamento per la disciplina delle categorie di docu-
menti sottratti al diritto di accesso” per il Ministero dell’Interno e gli organi periferici.

L’accedente ha lamentato l’illegittimità del diniego in quanto la documentazione
richiesta, oltre a non rientrare nella categoria di cui all’art. 3 lett. a) del DM n 415/1994,
sarebbe necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, ed in particolare la
propria sicurezza personale e libertà morale dalle condotte illecite dei terzi assoggettati al-
la procedura di ammonimento.

Tanto premesso, viene chiesto a questa Commissione di esprimere un parere in or-
dine alla legittimità o meno del diniego di accesso.

La Commissione rileva che, a sostegno del diniego di accesso, la Questura invoca
principalmente il disposto dell’art. 3 del D.M. 10.5.1994 n. 415 del Ministro dell’Interno
(previsione contenuta in una fonte normativa secondaria che riecheggia il disposto dell’art.
24 comma 6, lettera c) della legge n. 241/90) che, alla lettera a), tra l’altro, sottrae espressa-
mente all’accesso gli atti e i documenti inerenti all’attività di prevenzione della criminalità.

In particolare, la predetta disposizione regolamentare per tutelare l’ordine e la si-
curezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità, sottrae al-
l’accesso, tra gli altri documenti, le “relazioni di servizio ed altri atti o documenti
presupposto per l’adozione degli atti o provvedimenti dell’autorità nazionale e delle altre
autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovve-
ro inerenti all’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e re-
pressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di
legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”.

Considerato che la procedura di ammonimento, pur conclusasi negativamente (non
essendo stato emesso alcun provvedimento nei confronti degli asseriti molestatori), si ba-
sa, evidentemente, su attività investigative (relazioni di servizio o verbali contenenti di-
chiarazioni, etc.) prodromiche alla tutela dei suddetti interessi e conseguentemente
all’adozione dell’ammonimento, il diniego di accesso alla documentazione in questione ap-
pare legittimo, ancorché il richiedente abbia motivato la propria istanza di accesso con ri-
ferimento al diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione, fatta comunque salva
la possibilità per l’accedente di tutelare le proprie ragioni davanti al T.A.R. revocando in
dubbio la legittimità delle disposizioni regolamentari per contrasto con l’art. 24 comma 7
della legge n. 241/90, attesa l’impossibilità di questa Commissione, priva dei poteri di di-
sapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento del diniego.
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c.a. ....................
Via …………….
72014 Cisternino (BR)

OGGETTO: Richiesta di accesso a cartellini relativi alla carta d’identità di un de-
funto.

L’istante ha rappresentato che, a fronte della formale richiesta presentata in qualità
di erede per accedere alla copia dei cartellini relativi alla carta d’identità del defunto pa-
dre onde verificare l’eventuale apposizione di firme apocrife su atti stipulati dal proprio ge-
nitore, il Comune aveva negato l’accesso alla predetta documentazione, ostandovi un
divieto previsto da una specifica disposizione del regolamento comunale.

Tanto premesso, ha chiesto a questa Commissione di esprimere un parere sulla le-
gittimità del diniego di accesso, precisando che aveva l’esigenza di tutelare in sede giudi-
ziaria i propri diritti di erede – verosimilmente violati da condotte illecite di terzi che,
sottoscrivendo falsamente contratti e documentazione inerente i beni del proprio padre ca-
duti poi in successione – e che lo stesso regolamento comunale (art. 3 co. 6) garantiva co-
munque l’accesso ai documenti amministrativi per curare o per difendere i propri interessi.

Alla stregua della situazione descritta, è indubbio che l’istante vanti un interesse di-
retto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti (e di ciò non pare dubitare
nemmeno l’amministrazione comunale), in considerazione dell’esigenza di curare il suo in-
teresse giuridicamente rilevante dedotto, esigenza cui l’ordinamento giuridico attribuisce
una consistenza tale da garantire comunque l’accesso in questione, ex art. 24, co. 7, della
legge n. 241/90, come del resto risulta ribadito dal regolamento comunale, secondo cui “de-
ve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui co-
noscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
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All’Avv. ....................
Difensore Civico della Provincia di Prato
Via Ricasoli 25
59100 – Prato

OGGETTO: Richiesta parere circa il diritto di accesso al “data base” dei Centri per
l’impiego.

Il Difensore Civico della Provincia di Prato, Avv. ...................., sottopone a questa
Commissione la questione relativa al diritto di accesso ai dati in possesso dei Centri per l’im-
piego circa la sussistenza di un rapporto di lavoro del terzo debitore e l’identificazione del
datore di lavoro al fine di poter tutelare una posizione creditoria anche attraverso il pigno-
ramento ex art. 545 e ss. c.p.c..

Ritiene che il diniego opposto dall’amministrazione in alcuni casi recenti di sua co-
noscenza non sia giuridicamente fondato e allega a conforto del suo convincimento una
sentenza del Consiglio di Stato, Sez.V, n. 2511/08, in cui si legge in motivazione “che il cre-
ditore di un lavoratore dipendente ha diritto di accedere al modello C/2 storico rilasciato
dai Centri per l’impiego ove intenda tutelare il proprio credito mediante pignoramento ex
art. 545 c.p.c.”.

Questa Commissione ha già avuto modo (cfr., da ultimo, parere del 15.06.2010) di
affrontare la problematica relativa all’accesso di soggetti terzi ai dati in possesso dei Cen-
tri per l’Impiego e relativi allo stato occupazionale dei dipendenti che il datore di lavoro è
tenuto a comunicare ai sensi di legge, risolvendo il “bilanciamento” fra diritto all’accesso
e tutela alla riservatezza alla luce della disposizione contenuta nell’art. 24, comma 7, leg-
ge n. 241/90, secondo la quale “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”, come avviene nella fattispecie che ne occupa. La Commissione
ha altresì precisato che l’accesso, proprio per garantire la riservatezza dei dati più sensibi-
li detenuti dai Centri per l’Impiego, deve limitarsi all’indicazione della eventuale esistenza
di un rapporto lavorativo in atto e dei dati identificativi del datore di lavoro: sarà poi cura
del terzo interessato, tramite il proprio legale, a chiedere (ed ottenere) dal giudice l’acces-
so a dati più sensibili che riguardino il contenuto economico del contratto di lavoro che si
vuole conoscere.

Ovviamente, ai sensi dell’art. 3, d.P.R. n. 184/2006, al controinteressato dovrà es-
sere comunicata la richiesta di accesso, anche se la sua probabile opposizione dovrà esse-
re riconosciuta recessiva di fronte al diritto di tutela giudiziaria dell’accedente, per le ragioni
sopra specificate.

La allegata sentenza del Consiglio di Stato conferma la validità dell’orientamento
di questa Commissione che con il presente parere viene ribadito.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .......................
contro
Amministrazione resistente: Istituto Istruzione Secondaria Superiore

“.......................” di .......................

Fatto

Con istanza del 20.8.2010 il signor ......................., genitore dell’alunno
......................., che aveva frequentato la classe 3B Classico Liceale dell’Istituto di Istruzio-
ne Secondaria Superiore “.......................” di ....................... ed aveva sostenuto gli esami
di Stato nell’anno scolastico 2009/2010, chiedeva di poter accedere alla griglia di valuta-
zione della 1ª prova scritta di italiano ed all’elaborato della prima prova scritta Tipologia B
dello studente o della studentessa che aveva ottenuto il punteggio più alto.

Tale richiesta veniva giustificata sulla base dell’esigenza di raffrontare la valuta-
zione dell’elaborato del figlio dell’accedente, che aveva ottenuto il voto di 7/15 con la va-
lutazione relativa all’elaborato dello studente o della studentessa che aveva ottenuto il
punteggio più alto.

L’Amministrazione scolastica rigettava l’istanza di accesso, avendo escluso la ne-
cessità dell’accesso alla documentazione richiesta ai fini della difesa in giudizio delle ra-
gioni dell’odierno ricorrente.

Il signor ......................., in data 26.10.2010, ricorreva dinanzi alla Commissione
ribadendo la necessità di acquisire i documenti richiesti al fine di far valere in giudizio la
disparità di trattamento di cui sarebbe stato vittima in sede di valutazione della prova d’e-
same sostenuta dallo stesso.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di un rimedio giustizia-
le proposto nei confronti del rigetto di un’istanza di accesso proposta da un soggetto diverso
dal ricorrente.

Dagli atti risulta che l’istanza di accesso del 20.8.2010 era stata presentata dal ge-
nitore dell’odierno ricorrente, il quale non aveva agito nell’esercizio della potestà genito-
riale o in rappresentanza del ricorrente, ai sensi degli articoli 316 e 320 c.c., essendo lo
stesso divenuto maggiorenne in data 31.3.2008.

L’istanza di accesso in questione non può, pertanto, essere imputata all’odierno ri-
corrente.

Ne consegue l’inammissibilità del presente ricorso, alla stregua del disposto dell’art.
25, comma – 4 della legge n. 241/90, che contempla la necessaria identità soggettiva tra
l’accedente e l’autore del ricorso alla Commissione avverso le determinazioni di diniego o
di differimento dell’accesso adottate da Amministrazioni statali.

Il ricorso appare inammissibile anche sotto l’ulteriore profilo della carenza di in-
teresse ad accedere alla documentazione richiesta, essendo evidente l’inidoneità dell’o-
stensione dell’elaborato dello studente o della studentessa che aveva ottenuto il punteggio
più alto a far emergere eventuali vizi di valutazione dell’elaborato del ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara l’inammissibilità del ricorso.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .......................
contro
Amministrazione resistente: Comando Generale della Guardia di Finanza

Fatto

Il signor ......................., in data 6.10.2010 rivolgeva al Comando Generale della
Guardia di Finanza un’istanza di accesso ai test psicoattitudinali cui era stato sottoposto in
qualità di partecipante al concorso per il reclutamento di 952 allievi finanzieri della Guar-
dia di Finanza (riservato, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 226 del 2004 ai volontari delle
forze armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in con-
gedo – anno 2010), alle relazioni e/o valutazioni effettuate dai periti selettori o dallo psi-
cologo, nonché ogni altro documento, verbale e/o altro atto esistente negli uffici in ordine
alla prova selettiva in questione.

L’accedente – che era stato escluso dalla procedura concorsuale, in quanto ritenuto
non idoneo – giustificava la sua istanza in considerazione del suo interesse alla prosecu-
zione delle prove selettive, essendo convinto di possedere i requisiti necessari alla parteci-
pazione al concorso.

L’Amministrazione, con nota del 15.10.2010, differiva l’accesso al fascicolo rela-
tivo alle prove attitudinali, ai test somministrati ed al verbale dei criteri seguiti ai fini del-
l’accertamento dell’idoneità attitudinale, ex art. 9, comma 2 del d.P.R.. n. 184/2006, al
20.12.2010, data successiva a quella di conclusione della fase concorsuale dell’accerta-
mento dell’idoneità attitudinale.

A sostegno della determinazione di differimento dell’accesso, l’Amministrazione ri-
chiamava l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale secondo il quale il differimento al-
la conclusione di una procedura concorsuale dell’accesso ad atti e documenti
endoprocedimentali è legittimato dall’esigenza di evitare che lo svolgimento dell’azione
amministrativa sia gravemente ostacolato dalla conoscenza degli atti e/o dei documenti cui
si riferisce l’istanza di accesso.

In data 28.10.2010, il signor ....................... adiva la Commissione sul presuppo-
sto di aver diritto ad accedere immediatamente alla documentazione richiesta, in quanto
concernente esclusivamente il ricorrente.

In data 8.11.2010 l’Amministrazione inviava una memoria nella quale illustrava le
ragioni a sostegno della legittimità del differimento contestato dal ricorrente.

Diritto

Il ricorso non merita di essere accolto.
Come ha correttamente osservato l’Amministrazione, la circostanza che la docu-

mentazione richiesta concerne esclusivamente il ricorrente non preclude l’esercizio della
facoltà di differimento dell’accesso da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 9, com-
ma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie la legittimità del differimento fino alla conclusione della fa-
se concorsuale dell’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati può essere pa-
cificamente affermata, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale consolidato
secondo il quale il differimento può esser disposto, per salvaguardare specifiche esi-
genze dell’Amministrazione, soprattutto nella fase preparatoria dei provvedimenti, in re-
lazione i documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento
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dell’azione amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. n. 13139/2009; T.A.R. Liguria, sent. n.
1644/2007).

L’Amministrazione ha perspicuamente sottolineato nella memoria inviata alla Com-
missione che la divulgazione del materiale “testologico” utilizzato in sede di accertamen-
to dell’idoneità attitudinale, materiale identico per tutti i candidati, prima della conclusione
della relativa fase concorsuale potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento dell’azione
amministrativa preordinata a garantire l’imparzialità delle procedure concorsuali.

Alla luce delle suesposte considerazioni, è opinione della Commissione che il dif-
ferimento in questione sia legittimo.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .......................
contro
Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività culturali

Fatto

La signora ......................., in data 9 agosto 2010, rivolgeva al Ministero per i Beni
e le attività culturali un’istanza di accesso al decreto dirigenziale con cui la signora
....................... era stata inquadrata nei ruoli del predetto Ministero nel profilo professionale
di addetto amministrativo, nonché di ogni atto prodromico, consequenziale o comunque
connesso a tale decreto.

L’istanza di accesso veniva motivata con l’esigenza di verificare la legittimità del-
l’operato del Ministero per i Beni e le attività Culturali che – pur avendo riconosciuto al-
l’accedente ed alla signora ....................... (entrambe provenienti dal Ministero della
Pubblica Istruzione, inquadrate nel profilo professionale di collaboratore scolastico) la mo-
bilità in entrata, aveva inquadrato la signora ....................... nel profilo professionale di
addetto amministrativo (area II, F 1) e l’odierna ricorrente nel profilo professionale di ad-
detto ausiliario (area I, F 1).

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, la signora ......................., in
data 11.10.2010, adiva la Commissione per ottenere l’accesso alla documentazione ri-
chiesta.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.
Non vi è dubbio che la ricorrente vanti un interesse qualificato ad accedere alla do-

cumentazione richiesta, relativa alla posizione della signora ......................., che ha parte-
cipato alla stessa procedura di mobilità intercompartimentale, alla quale ha preso parte
anche la ricorrente, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

L’accesso a tale documentazione si palesa funzionale a consentire alla ricorrente di
verificare la legittimità del diverso inquadramento di cui ha beneficiato la signora
....................... rispetto a quello operato dall’Amministrazione nei confronti della ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a rie-
saminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

197

XIV17_CK:• 28-04-2011 11:45 Pagina 197



COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .......................
contro
Amministrazione resistente: INAIL

Fatto

Il signor ......................., in data 22.9.2010 inviava all’INAIL un’istanza di accesso
al verbale delle dichiarazione rese dalla ....................... S.p.A., datrice di lavoro del ricor-
rente, in relazione alla denuncia di malattia professionale sporta dal signor .......................
in data 10.6.2004, ed alle risultanze degli accertamenti effettuati dall’INAIL in relazione a
tale denuncia.

L’acquisizione di tali documenti sarebbe stata necessaria al fine di consentire al-
l’accedente di stabilire la veridicità delle dichiarazioni in questione nonché la loro even-
tuale incidenza sul mancato riconoscimento da parte dell’INAIL della natura professionale
della malattia denunciata dall’accedente.

Il signor ......................., in data 25.10.2010, adiva la Commissione per ottenere
l’accesso alla documentazione richiesta.

In data 8.11.2010 l’INAIL – sede di Chieti inviava una nota nella quale rappresen-
tava la non ostensibilità dei documenti richiesti, ai sensi dell’art. 14 del regolamento ema-
nato dall’INAIL con delibera n. 5 del 13.1.2000 del Consiglio di Amministrazione, che
sottrae all’accesso i documenti relativi ad inchieste ispettive sommarie o formali, gli accer-
tamenti ispettivi ed ogni altro documento, notizia o informazione relativa a dati classifica-
bili come “sensibili”, allegando la nota, datata 29.10.2010, con cui aveva comunicato al
ricorrente l’impossibilità di consentire l’accesso richiesto.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.
I documenti ai quali il ricorrente ha chiesto di poter accedere, lungi dall’inerire ad

inchieste e/o accertamenti ispettivi, pertengono al procedimento attivato dal ricorrente con
la denuncia di malattia professionale svolta dal signor ....................... in data 10.6.2004.

Né appare corretta l’invocazione della tutela della privacy nel caso di specie, po-
sto che i dati “sensibili” desumibili dai tali documenti si riferiscono allo stesso ricorrente.

In conclusione, non appare condivisibile l’assunto dell’INAIL secondo il quale l’ac-
cesso ai documenti in questione sarebbe precluso ai sensi dell’art. 14 del regolamento ci-
tato nella nota dell’8.11.2010.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a rie-
saminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .......................
contro
Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione

Provinciale Pordenone

Fatto

Il ricorrente, legale rappresentante della società ....................... di .......................
& figlie S.n.c. a seguito del ricevimento dei verbali di accertamento ispettivo n. 502 /Isp del
30 marzo 2010 e 930000098169 del 7 maggio 2010, con il quale l’INPS di Pordenone ha
notificato un addebito contributivo e somme aggiuntive pari a euro 44.831,00 conseguen-
te ad omissioni contributive e/o irregolarità e/o inadempimenti commessi dal ricorrente nei
confronti dei propri dipendenti, ha chiesto di potere accedere ai citati verbali ed alle di-
chiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell’ispezione, al fine di difendere i propri interes-
si in giudizio.

L’amministrazione resistente ha concesso l’accesso ai verbali ed ha negato l’ac-
cesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori ai sensi della determinazione del commissario
straordinario dell’istituto n. 1951 del 16 febbraio 1994.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto dell’amministrazione resistente il legale
rappresentante della ....................... & figlie S.n.c. a ha presentato ricorso a questa Com-
missione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all’am-
ministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L’amministrazione resistente, nella memoria inviata a questa Commissione l’8 no-
vembre 2010, afferma, sulla base del recente orientamento giurisprudenziale, di avere ne-
gato l’accesso ai chiesti documenti atteso che i denuncianti, benché non più alle
dipendenze del ricorrente, riceverebbero un danno dalla diffusione delle loro dichiarazio-
ni in un ambiente ove la precarietà e l’instabilità sono caratteristiche ricorrenti. Inoltre, af-
ferma la ricorrente, sussiste un interesse pubblico a che i lavoratori siano tutelati al fine di
acquisire il maggior numero di denunce.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.
Dal combinato disposto dell’art. 17 comma 2 e dell’allegato A, capo II, punto 12

del regolamento approvato con la determinazione 1951/1994, adottata dal Commissario
straordinario dell’INPS, risulta che sono sottratte all’accesso le dichiarazioni rilasciate da la-
voratori che costituiscano base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire
pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi.

Benché sia possibile dubitare della legittimità della norma in questione, essendo
inibito alla Commissione disapplicare tale norma regolamentare, non si può non prendere
atto della sottrazione all’accesso delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo
respinge.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Coniugi .......................
contro
Amministrazione resistente: Prefettura di Brescia

Fatto

I coniugi ....................... il 25 agosto e il 27 settembre 2010 hanno presentato al-
la Prefettura di Brescia richiesta di accedere agli atti relativi all’istanza di ottenimento del-
la cittadinanza italiana per la signora ......................., istanza da loro presentata il 12 agosto
2010 alla medesima Amministrazione, nonché di sapere il nominativo del funzionario re-
sponsabile del procedimento e lo stato di avanzamento della pratica.

Parte ricorrente, lamentando silenzio-rigetto, si è rivolta il 28 ottobre 2010 a que-
sta Commissione chiedendo che, esaminato il caso, valuti la legittimità dell’operato del-
l’Amministrazione.

Memoria trasmessa il 9 novembre da parte resistente specifica il numero di proto-
collo e il nominativo del funzionario responsabile della pratica, del tutto tacendo, però, ri-
guardo la concessione o meno dell’accesso.

Diritto

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.
Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica de-

gli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura
di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, c. 1, e dell’art. 10,
c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l’Amministrazione
a riesaminare l’istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.
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Al Cons. ....................
Via ………………….
55045 Pietrasanta

OGGETTO: Richiesta di accesso di consigliere comunale ad atti del Comune ine-
renti il pagamento dei tributi per le concessioni cimiteriali.

Un consigliere comunale – segnalando che l’ente civico aveva negato l’accesso al-
l’elenco completo, per nominativo, delle concessioni cimiteriali perpetue per le quali l’am-
ministrazione ha chiesto il rinnovo del canone in quanto implicherebbero, a dire
dell’amministrazione, la conoscenza di dati riservati inaccessibili ai sensi del codice di pro-
tezione dei dati personali approvato con d.lgs. n. 196/2003 – sottopone a questa Commis-
sione i seguenti quesiti al fine di conoscere se:

1. l’accesso alle concessioni cimiteriali rientri nell’ambito di quello previsto
dall’art. 43 TUEL;

2. l’accesso possa riguardare qualsiasi informazione utile all’esercizio del
mandato;

3. l’istanza di accesso debba essere motivata o necessariamente presentata
per iscritto e debbano essere indicati specificamente gli estremi degli atti;

4. l’amministrazione possa sindacare l’interesse del consigliere all’accesso
agli atti;

5. il diritto di accesso dei consiglieri possa incontrare limiti per la natura ri-
servata delle informazioni;

6. il consigliere comunale, ai fini dell’accesso, debba essere titolare di un inte-
resse diretto attuale e concreto.

Secondo un consolidato orientamento di questa Commissione il “diritto di acces-
so” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano
la loro disciplina specifica nell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TU degli Enti locali) che ri-
conosce ai consiglieri comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli uffici, rispettiva-
mente, 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”.

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere
comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti ammini-
strativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. enti locali)
sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.Tale mag-
giore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare munus espletato dal
consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la cor-
rettezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio
consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruo-
lo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragio-
ne, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza,
istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell’operato del-
la maggioranza). A tal proposito, il Giudice amministrativo individua la situazione giuridica
in capo ai consiglieri comunali con l’espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizza-
to”, vale a dire un diritto che “implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svol-
gimento delle funzioni assegnate direttamente al consiglio comunale”.

L’ampia accezione conferita al diritto di accesso dei consiglieri comunali, tale da
involgere qualsiasi informazione ritenuta dal richiedente utile all’espletamento del man-
dato elettivo, con esclusione delle sole richieste strumentali ed indeterminate, svincola l’i-
stanza sia dall’onere motivazionale, e dunque dalla prova dell’interesse diretto, concreto ed
attuale all’accesso ai documenti richiesti, che da quello formale della espressione in forma
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scritta, altrimenti la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pub-
blicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi.
Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercor-
rente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le
modalità di esercizio del munus da questi espletato.

Anche il Giudice di secondo grado accredita una nozione particolarmente lata di
informazioni utili all’espletamento del mandato consiliare, precisando che dal “termine
“utili” contenuto nella norma in oggetto non consegue, quindi, alcuna limitazione al dirit-
to di accesso dei consiglieri comunali, bensì l’estensione di tale diritto a qualsiasi atto rav-
visato utile all’espletamento del mandato” (Consiglio di Stato, Sez. V, 09 ottobre 2007, n.
5264). Né per altro verso può riconoscersi all’Amministrazione uno spazio di sindacato in
punto all’interesse del consigliere alla visione degli atti e all’ottenimento delle informazio-
ni, poiché “l’interesse del consigliere comunale ad ottenere determinate informazioni o co-
pia di specifici atti detenuti dall’amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno
scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha
la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio comunale
(al cui svolgimento è funzionale)” (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471;
T.A.R. Liguria, Sez. I, 01/07/2003, n. 827).

Nel caso di specie, le informazioni richieste attengono formalmente all’esercizio del
mandato consiliare, essendo esse preordinate a verificare l’efficacia e l’imparzialità dell’azione
amministrativa in un settore particolarmente nevralgico come quello dell’effettiva riscossione
delle imposte comunali da parte dell’amministrazione competente (T.A.R. Abruzzo, 08/03/2002,
sentenza n. 303); e pertanto sono da ritenere accessibili dal consigliere comunale.

Ed anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei da-
ti richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla chiara lettera del di-
sposto normativo di cui al 2° comma del medesimo art. 43, laddove stabilisce che “essi sono
tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge” (cfr. C.d.S. n. 5879/2005;
C.d.S., Sez.V, 4.5.2004 n. 2716) nonché di fronte alle previsioni del codice di protezione dei
dati personali che consente il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici, tra
l’altro, per funzioni di controllo e indirizzo politico, direttamente connesse all’espletamento
del mandato elettivo (arg. ex art. 67, co. 1, lett. A; art. 65, co. 4, lett. b). . Inoltre, le richieste
di accesso ai documenti avanzate dai Consiglieri comunali ai sensi dell’art. 43, co. 2, d.lgs.
n. 267/2000 devono rispettare il limite di carattere generale – valido per qualsiasi richiesta di
accesso agli atti – della non genericità della richiesta medesima, con la conseguenza che, ol-
tre 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, al-
meno degli elementi che consentano, come nella specie è avvenuto, l’individuazione del-
l’oggetto dell’accesso (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4471 del 2.9.2005 e n. 6293 del 13.11.2002).

Infine, l’ampiezza del diritto di accesso dei consiglieri comunali determina, di ri-
flesso, che l’accesso può in astratto indirizzarsi, oltre che, in generale, verso qualsiasi “no-
tizia” o “informazione”, soprattutto verso tutti “i documenti amministrativi e non” formati
o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa”, ricomprendendo anche gli atti
istruttori interni in qualche modo preparatori e/o propedeutici all’atto definitivo. Al riguar-
do, la giurisprudenza amministrativa – e in linea con essa quella di questa Commissione –
è consolidata nell’ammettere, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241/90,
l’accesso anche agli atti preparatori, relazioni o pareri informali anche se non hanno una
autonoma rilevanza, estendendo tale diritto anche a bozze o a brogliacci (in questo senso,
cfr., da ultimo, parere Commissione 20 aprile 2009).

Si ritiene che i soprarichiamati principi abbiano dato esauriente risposta ai quesiti
sottoposti.
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c.a. Sig ....................
e-mail:

OGGETTO: Diritto di accesso di un condomino al contenuto di una segnalazione
inviata dall’amministratore all’ASL.

Un condomino, abitante in un palazzo ove l’amministratore pro tempore aveva se-
gnalato alla ASL gravi anomalie nel sistema di evacuazione dei fumi provenienti dalle can-
ne fumarie collettive, riferiva di avere inoltrato alla stessa ASL istanza di accesso per
acquisire copia della segnalazione in quanto l’amministratore condominiale ne aveva ne-
gato più volte il rilascio. Sennonché, la competente ASL, pur rilasciando copia dell’espo-
sto, aveva oscurato l’intestazione, la firma ed altri particolari contenuti nella segnalazione.

Tanto premesso, l’istante chiedeva a questa Commissione un parere per ottenere
dalla ASL la copia integrale della segnalazione fatta dal condominio, senza le cancellatu-
re apposte al documento.

È senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell’istante
ad avere copia della segnalazione sia quale condomino, titolare del potere di controllo sul-
la gestione delle cose comuni (tra cui anche le canne fumarie collettive di aspirazione dei
fumi), sia quale eventuale soggetto destinatario dell’esposto in previsione di eventuali pro-
cedimenti sanzionatori o ispettivi, tanto che l’amministrazione ha rilasciato copia della se-
gnalazione al condomino istante.

In tale duplice ottica, non appaiono poi sussistere ragioni giustificative dell’oscu-
ramento di alcune parti della segnalazione (verosimilmente inerenti alle generalità dei sog-
getti coinvolti), prevalendo comunque il diritto di accesso rispetto alla riservatezza.

Ed infatti, l’interesse alla riservatezza, da un lato, non può essere invocato sul conte-
nuto e sugli autori di esposti, segnalazioni o denunce, non costituendo fatti circoscritti al solo
autore e all’Amministrazione competente al suo esame, ma riguardando direttamente anche i
soggetti “denunciati”, i quali ne risultano comunque incisi; dall’altro, essa recede quando ven-
ga in rilievo l’accesso per le necessità di cura e difesa degli interessi giuridici del richiedente
ai sensi dell’art. 24, co. 7 legge n. 241/90, salvo i casi di dati sensibili o supersensibili.

Alla luce di quanto esposto, non pare che la p.a. possa opporre all’interessato esi-
genze di riservatezza, oscurando dati inerenti il contenuto o le generalità indicate nell’e-
sposto, non venendo peraltro in apparente considerazione dati sensibili o supersensibili.
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Alla Sig.ra ....................
DSGA dell’IPSSAR .................... di
....................

OGGETTO: Istanze ripetute di accesso a documenti di Istituto scolastico da parte
di rappresentante sindacale.

La sig.ra ...................., DSGA dell’IPSSAR .................... di .................... chiede
chiarimenti sulle modalità di comportamento che l’Istituto deve assumere “per situazioni in-
cresciose che si verificano all’interno dell’Istituto e che stanno pregiudicando seriamente il
suo stato di salute.”

In particolare, riferisce che un “rappresentante sindacale, con cadenza settimanale
o quasi presenta istanze di richieste documenti, anche riferite a pratiche relative ad anni pre-
cedenti, regolarmente approvate dagli organi collegiali e dai revisori dei conti. Qualora non
li ottiene come RSU (in quanto non di pertinenza delle RSU), li chiede come componente
degli organi collegiali ed in caso di diniego (in quanto non di pertinenza di tali organi) pro-
cede alla segnalazione ai Revisori dei Conti o all’Ufficio Scolastico Regionale.”

“Alla luce di quanto specificato sopra e considerato che le istanze prodotte sono
preordinate ad un controllo dell’operato della pubblica amministrazione, si chiede di sa-
pere a quale organismo bisogna rivolgersi per questo tipo di mobbing dal basso.”

La vigente disciplina in tema di accesso prevede che la legittimazione attiva spet-
ti a quanti “abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situa-
zione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art.
22, 1° comma, legge n. 241 del 1990).

L’applicazione di tali previsioni alla legittimazione attiva delle Organizzazioni sin-
dacali ha indotto il Consiglio di Stato e, parallelamente, la Commissione (cfr., parere del
14.01.2009), secondo un ormai consolidato orientamento, ad affermare che le Organizza-
zioni sindacali possono accedere ai documenti amministrativi in materia di gestione del
personale solo quando l’istanza è volta a tutelare un interesse proprio del sindacato.

In altri termini, la giurisprudenza ha interpretato il carattere della personalità del-
l’interesse, ossia la riferibilità delle situazioni a tutela delle quali l’interesse è azionato con-
cretamente ed immediatamente alla sfera giuridica dell’istante, nel senso che questo debba
essere proprio dell’Organizzazione e non dei singoli associati.

Inoltre, affinché le Organizzazioni sindacali siano legittimate è necessario che esi-
sta un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la
situazione giuridica soggettiva sostanziale di cui si è titolari, in quanto il diritto di accesso
deve essere riferito, come si è detto, ad un interesse proprio dell’Organizzazione sindacale.

In definitiva, le Organizzazioni sindacali, quali soggetti rappresentativi di interes-
si collettivi, non possono considerarsi titolari di un potere generale di controllo sull’attività
amministrativa inteso come connotato implicito dell’attività sindacale, idoneo a consenti-
re comunque l’accesso a tutti i documenti amministrativi, altrimenti si verrebbe ad esten-
dere la latitudine del diritto di accesso ai documenti amministrativi, fino a configurarlo
come una sorta di azione popolare, diretta a consentire una forma di controllo generaliz-
zato sull’amministrazione (cfr., tra i tanti, T.A.R. Emilia Romagna-Parma, sentenza 10 gen-
naio 2003, n. 16).

Nella fattispecie, peraltro sembrerebbe che tale rappresentante sindacale faccia
istanza di accesso ai documenti dell’Istituto scolastico – conoscendo i limiti della propria
legittimazione – ora in qualità di rappresentante sindacale ora come componente di orga-
ni collegiali dell’Istituto stesso. Ma in entrambi i casi egli deve dimostrare di essere titola-
re di un interesse diretto, concreto ed attuale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b) della
legge n. 241/90 e ss.mm. e i.. Sembra di capire che in caso di diniego il medesimo non pre-
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ceda alla contestazione della legittimità dello stesso con gli strumenti approntati dall’ordi-
namento ma proceda alla segnalazione agli Organi di controllo.

Ritiene questa Commissione che l’operato dell’Istituto nei casi di diniego opposti
sia giustificato dalla normativa in vigore e dalla consolidata giurisprudenza in tema di le-
gittimazione all’accesso e che il puntuale ricorso del rappresentante sindacale alla segna-
lazione agli “organi di controllo”, invece che agli strumenti giuridici idonei a rivalutare il
diniego opposto dall’Istituto, possa concretizzare gli estremi di un comportamento perse-
cutorio suscettibile anche di configurare un’ipotesi di “mobbing” che, peraltro, per essere
sanzionata dovrà essere sottoposta al giudice competente.
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Ai Sigg. ....................
....................
Consiglieri comunali
Comune di Poggio Sannita

OGGETTO: Consiglieri comunali: accesso ai tabulati telefonici del Comune.

Con nota in data 8 novembre 2010, pervenuta il successivo giorno 19, i consiglie-
ri comunali di Poggio Sannita Sigg. ..............., ............. e ............ hanno comunicato di
avere chiesto al Sindaco l’accesso ai tabulati telefonici di alcuni uffici comunali e di aver-
ne ricevuto un diniego. Chiedono pertanto un parere di questa Commissione sul compor-
tamento del Sindaco.

Al riguardo, la Commissione fa presente che vero è che i tabulati telefonici non
sono qualificabili come documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d) del-
la legge n. 241/90, dal momento che essi costituiscono rappresentazione di eventi materiali
e non di atti detenuti dalla Pubblica Amministrazione o di attività da essa compiuti, ma
l’art. 43 del Testo unico degli enti locali n. 267 del 2000 attribuisce ai consiglieri comuna-
li, in considerazione della natura pubblica del loro munus, non il semplice diritto d’acces-
so previsto dalla legge n. 241 del 1990 ma il più ampio diritto di ottenere dagli uffici del
Comune “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso” che siano utili all’esercizio del
mandato dei consiglieri stessi; con la conseguenza che l’unico limite di tale diritto è costi-
tuito dalla circostanza che si tratti di notizie e di informazioni già acquisite dal Comune e
non già di notizie ed informazioni che il Comune, a seguito della richiesta del consigliere
comunale, dovrebbe acquisire.

Si esprime pertanto il parere che il Sindaco sia tenuto a consentire l’accesso ai ta-
bulati telefonici che il gestore del servizio trasmette periodicamente al Comune.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .......................
contro
Amministrazione resistente: Direzione Provinciale del Lavoro di Rieti

Fatto

Il signor ......................., in data 30 giugno 2005, veniva reso edotto da un Ispetto-
re del lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di Rieti che nei suoi confronti era sta-
to presentato un non meglio precisato esposto e che sempre nei suoi confronti veniva
effettuata un’ispezione sia presso la sua abitazione, sia presso la sede dell’Università agra-
ria di Pozzaglia Sabina (RI), di cui l’odierno ricorrente era segretario.

In data 12.7.2005 il signor ....................... rivolgeva alla Direzione Provinciale del
lavoro di Rieti un’istanza di accesso agli atti del procedimento ispettivo.

Tale istanza veniva rigettata dall’Amministrazione con nota del 5.7.2005, sul rilie-
vo che la documentazione richiesta sarebbe sottratta all’accesso.

A seguito di ulteriori istanze di accesso del ricorrente, l’Amministrazione, con no-
ta del 3.5.2006, motivava l’ulteriore diniego dell’accesso in questione richiamando il re-
golamento adottato con DM n. 757/1994, in forza del quale gli atti ispettivi e le richieste
di intervento sarebbero sottratti all’accesso e che il divieto opererebbe per cinque anni.

Il ricorrente, con nota del 9.7.2010, riproponeva la sua istanza di accesso ai do-
cumenti in questione; l’Amministrazione, con nota del 5.8.2010, rigettava ancora una vol-
ta tale istanza, rappresentando che nessun verbale di contestazione era stato redatto a
seguito delle verifiche operate dall’Amministrazione.

In data 14.10.2010, il signor ......................., a mezzo del suo legale, denunciando la
contraddittorietà dell’Amministrazione – che in un primo momento aveva negato l’esistenza
di un esposto a carico del signor ....................... ed in un secondo momento aveva ricono-
sciuto l’esistenza di tale esposto per motivi imprecisati, contraddicendo la motivazione della
determinazione precedente con cui era stato escluso l’accesso per un periodo di 5 anni – ri-
badiva la propria formale istanza di accesso ai documenti richiesti, chiedendo in particolare
di visionare la denuncia che aveva dato luogo all’ispezione in questione e ad eventuali deter-
minazioni adottate dall’Amministrazione all’esito del procedimento ispettivo in questione.

In data 26.10.2010, l’Amministrazione ribadiva il rigetto dell’istanza di accesso, in
ragione del fatto che il ricorrente non avrebbe dimostrato di avere un interesse, diretto, con-
creto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti e che essi non rientravano, comunque,
tra quelli per i quali sarebbe garantito il diritto di accesso, ai sensi del d.P.R. n. 757/1994.

In data 18.11.2010, il signor ....................... adiva la Commissione per ottenere
l’accesso ai documenti richiesti.

L’Amministrazione, in data 7.12.2010, inviava una memoria nella quale ribadiva
la legittimità del proprio operato.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.
Sulla base di quanto rappresentato dall’Amministrazione, nella memoria e dall’e-

same degli atti si evince che, essendo stata ravvisata l’infondatezza di quanto segnalato
nell’esposto del 15.4.2005 circa l’irregolarità del conferimento al signor .......................
dell’incarico di segretario dell’Università Agraria di Pozzaglia Sabina, l’Amministrazione
non diede alcun seguito a tale esposto.
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È francamente difficile da comprendere l’assunto dell’Amministrazione secondo il
quale il ricorrente non avrebbe dimostrato di avere un interesse, diretto, concreto ed at-
tuale ad accedere al documento in questione, trattandosi di un documento contenente la
segnalazione di un’irregolarità concernente il conferimento di un incarico al concorrente
stesso.

Si deve disattendere anche l’ulteriore argomentazione svolta dall’Amministrazione
a sostegno del rigetto dell’istanza di accesso con riferimento alla non inclusione del docu-
mento in questione nel novero di quelli per i quali è previsto il diritto di accesso, ai sensi
del d.P.R. n. 757/1994.

Tale fonte normativa, infatti, disciplina le ipotesi di sottrazione dei documenti for-
mati o detenuti dall’Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale al diritto di ac-
cesso, in deroga al principio generale di accessibilità ai soggetti interessati dei documenti
amministrativi.

La circostanza che non sia specificamente prevista l’accessibilità ad un determinato
tipo di documenti non è una ragione sufficiente per giustificare il rigetto dell’istanza di ac-
cesso in questione.

Non è nemmeno accettabile l’ulteriore assunto dell’Amministrazione, secondo il
quale l’accesso de quo sarebbe preordinato ad un controllo generalizzato dell’attività am-
ministrativa, in ragione del fatto che l’istanza di accesso del ricorrente ha ad oggetto un
documento ben individuato che lo concerne in via diretta ed esclusiva.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a rie-
saminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Luogotenente ........................
contro
Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna

Fatto

Il Luogotenente ........................, in data 30 Settembre 2010, chiedeva al Coman-
do Legione Carabinieri Emilia Romagna il rilascio di copia della documentazione relativa
alla procedura che aveva determinato il suo trasferimento per incompatibilità ambientale
dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Parma alla Sta-
zione dei Carabinieri di Reggio Emilia.

L’Amministrazione, con nota del 27 ottobre 2010, notificata all’odierno ricorrente
in data 4.11.2010, rigettava l’istanza di accesso in questione, essendo stato negato il nulla
osta all’accesso da parte dell’autorità giudiziaria competente, trattandosi di una proposta di
trasferimento avanzata dal Comando provinciale di Parma contenente la citazione di un
procedimento penale, ancora pendente nella fase delle indagini preliminari, nell’ambito
del quale si sarebbero verificati i fatti giustificativi dell’adozione del provvedimento di tra-
sferimento, sulla base di una segnalazione del Procuratore della Repubblica presso il Tri-
bunale di Parma.

Il signor ........................, in data 2.12.2010, adiva la Commissione lamentando che
il rigetto della sua istanza di accesso costituiva una palese violazione del suo diritto di dife-
sa, sul rilievo che il contenuto delle attività di polizia giudiziaria cui aveva partecipato il ri-
corrente non sarebbe più coperto dal segreto delle indagini preliminari, ex art. 329 c.p.p.

Di tale contenuto le persone sottoposte alle indagini preliminari sarebbero state
rese edotte fin dal momento in cui avevano acquisito copia degli atti ai fini della presenta-
zione di un ricorso al Tribunale del riesame, ex art. 309 c.p.p..

In data 6.12.2010, l’Amministrazione inviava una memoria nella quale illustrava le
ragioni giustificative del rigetto dell’istanza di accesso, allegando, tra l’altro, il diniego del
nulla osta all’accesso da parte dell’autorità giudiziaria competente, giustificato dalla pen-
denza del procedimento di riferimento nella fase delle indagini preliminari.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto, sia pur per motivi diversi da quelli esposti dal ri-
corrente, nei limiti appresso indicati.

Il diniego del nulla osta all’accesso da parte dell’autorità giudiziaria non può va-
lere a sottrarre all’accesso la proposta di trasferimento per incompatibilità ambientale, poi-
ché tale proposta, sia pur sollecitata da una segnalazione del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Parma, non può esser qualificata come atto d’indagine compiuto dal-
la polizia giudiziaria, coperto dal segreto delle indagini preliminari fino a quando l’impu-
tato (o l’indagato) non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle
indagini preliminari, ai sensi dell’art. 329 c.p.p..

Si tratta, infatti, di un atto introduttivo di un procedimento amministrativo, sfocia-
to nell’adozione del provvedimento di trasferimento d’incompatibilità ambientale, adotta-
to nei confronti del ricorrente, imputabile ad un organo che ha operato nell’esercizio di
una potestà amministrativa, e non quale titolare di una funzione di polizia giudiziaria.

Pertanto deve esser ritenuta assolutamente irrituale la richiesta dell’Amministra-
zione di ottenere il rilascio del nulla osta all’accesso a tale proposta da parte dell’autorità
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inquirente, dal momento che non viene in rilievo un documento sottratto all’accesso, ai
sensi dell’art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 241/90, in quanto coperto da segreto
o da divieto di divulgazione legislativamente sanciti.

Trattandosi di un atto endoprocedimentale, il ricorrente ha diritto ad accedervi, in
quanto destinatario degli effetti del provvedimento con cui è stata accolta siffatta proposta,
ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 10 della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso in parte qua, invitando l’Amministrazione a
riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ........................
contro
Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Commerciale Professionale Statale

“........................” di ........................

Fatto

La signora ........................, inclusa nelle graduatorie di Circolo e Istituto di terza fa-
scia del personale ATA (ausiliario tecnico amministrativo) relative al triennio 2008/2011
dell’I.T.C. “........................ di ........................”, in data 23 settembre 2010, rivolgeva al pre-
detto Istituto un’istanza di accesso ai documenti in base ai quali era stata attribuita da par-
te dello stesso una supplenza alla signora ........................ fino alla data del 17.1.2011, alla
domanda d’inclusione della signora ........................ delle graduatorie di Circolo e Istituto,
terza fascia, personale ATA 2008/2011, nonché ai titoli di cultura e di servizio.

Essendo stata invitata dall’Amministrazione scolastica, con nota del 4.10.2010, a
visionare i documenti in questione, l’odierna ricorrente, in data 15 ottobre, veniva ammessa
a visionare una copia della domanda poco leggibile e avente correzioni su diverse pagine.

La richiesta della signora ........................ di poter accedere ad una copia “sempli-
ce” della predetta domanda veniva rigettata da un’impiegata dell’I.T.C. indicato in oggetto.

La signora ........................, in data 6.11.2010, adiva la Commissione per ottenere
l’accesso ad una copia “semplice” della domanda d’inclusione della signora ........................
delle graduatorie di Circolo e Istituto, terza fascia, personale ATA 2008/2011, accesso rite-
nuto indispensabile ai fini della tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti con rife-
rimento alla supplenza attribuita alla signora ........................, alla cui attribuzione assume
di avere diritto.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.
Se l’Amministrazione scolastica detiene una copia della domanda d’inclusione del-

la signora ........................ delle graduatorie di Circolo e Istituto, terza fascia, personale ATA
2008/2011 priva delle correzioni rilevate dalla ricorrente in data 15 ottobre 2010, essa de-
ve essere resa ostensibile alla signora ........................, non essendo possibile non rilevare
la sussistenza di un suo interesse qualificato all’accesso a tale documento, ai sensi dell’art.
22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

Nel caso in cui l’unico documento detenuto dall’Amministrazione sia quello ma-
terialmente visionato dalla ricorrente, l’odierna ricorrente non potrà che accontentarsi del-
l’ostensione della copia del documento esistente agli atti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione ed invita
l’Amministrazione a riesaminare nei predetti termini l’istanza d’accesso della ricorrente.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ........................
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale per la

Puglia e la Basilicata.

Fatto

La signora ........................, dipendente dell’agenzia delle Dogane, in data 28 set-
tembre 2010, rivolgeva all’amministrazione un’istanza di accesso al fascicolo relativo al-
l’incarico ispettivo affidato dalla Direzione Regionale per la Puglia e la Basilicata
dell’Agenzia delle Dogane, in relazione al contenuto della segnalazione anonima avente
ad oggetto un reato asseritamente commesso dal coniuge dell’odierna ricorrente con l’au-
tovettura di sua proprietà.

L’Amministrazione con nota del 28.10.2010 comunicava il rigetto dell’istanza di
accesso, rilevandone la carenza di motivazione ed escludendo che tale istanza fosse diret-
ta a tutelare un interesse diretto concreto ed attuale della signora ........................, ai sensi
dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

La signora ........................, in data 20.11.2010, adiva la Commissione per ottene-
re l’accesso alla documentazione richiesta.

Con memoria del 6.12.2010, l’Agenzia delle Dogane ribadiva le ragioni giustifi-
cative del rigetto dell’istanza di accesso in questione.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.
La signora ........................ ha, sia pur sinteticamente, motivato la sua istanza di

accesso con riferimento al suo interesse ad individuare gli autori di una condotta mobbiz-
zante di cui assumeva di esser stata fatta oggetto, manifestatasi anche mediante la segna-
lazione anonima da cui era scaturito il conferimento dell’incarico ispettivo, al cui fascicolo
aveva chiesto di accedere.

Nel suo ricorso ha meglio precisato il suo interesse ad accedere ai documenti in
questione, anche con riferimento al suo diritto di difendere in giudizio la sua dignità.

Ma, a ben vedere, trattandosi di un’istanza di accesso ad atti endoprocedimentali,
non è indispensabile che la stessa venga motivata, ai sensi del combinato disposto degli ar-
ticoli 7 e 10, lettera a) della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando l’Amministrazione a riesaminare l’i-
stanza nei sensi di cui in motivazione.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ........................
contro
Amministrazione resistente: Liceo Scientifico “........................” di

........................ (LU)

Fatto

Il signor ........................, alunno della classe 3° D del Liceo Scientifico
“........................” ........................ (LU), in data 28.10.2010, chiedeva di poter accedere al
verbale del Collegio dei Docenti della predetta classe limitatamente alla parte contenente
la formulazione dei criteri stabiliti per l’ammissione o la non ammissione alla classe suc-
cessiva, relativamente all’anno scolastico 2009/2010.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor ........................, in
data 1.12.2010, adiva la Commissione per ottenere il rilascio del documento richiesto, al
fine di poter comprendere le ragioni della sua mancata ammissione alla classe successiva.

Diritto

Il ricorso è fondato.
È indubbio che l’istanza di accesso in questione è sorretta da un interesse diretto concreto
ed attuale del ricorrente all’accesso al documento de quo, ai sensi dell’art. 22, comma 1,
lettera b) della legge n. 241/90, in considerazione della sua esigenza di comprendere le ra-
gioni giustificative della mancata ammissione alla classe successiva nell’anno scolastico
2009/2010.

Ne consegue la spettanza al ricorrente del diritto di accedere al verbale del Colle-
gio dei Docenti della classe da questi frequentata nell’anno scolastico 2009/2010, limita-
tamente alla parte contenente la formulazione dei criteri stabiliti per l’ammissione o la non
ammissione alla classe successiva.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a rie-
saminare l’istanza di accesso del ricorrente nei sensi di cui in motivazione.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ........................ S.p.A.
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Si-

curezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico – Logistici e della Gestione Patrimoniale

Fatto

Il legale rappresentante dell’amministratore delegato della ........................ S.p.A.
avv. ........................, il 6 ottobre 2010, ha chiesto all’amministrazione resistente di potere
accedere ai seguenti documenti:

1. tutti gli atti contrattuali sottoscritti dalla Telecom Italia S.p.A. con parte resi-
stente riferiti direttamente o indirettamente al raggruppamento temporaneo d’imprese, co-
stituito il 30 ottobre 2006 anche con la ricorrente, nonché degli eventuali contratti attuativi
e collegati;

2. tutti i documenti contrattuali attuativi e collegati stipulati da Telecom S.p.A.
con parte resistente riferiti direttamente o indirettamente al Protocollo d’Intesa stipulato il
28 dicembre 2006 avente ad oggetto “il funzionamento integrato delle reti di telecomuni-
cazione fornite all’amministrazione ad uso governativo”;

3. tutti i documenti contrattuali attuativi e collegati stipulati da Telecom S.p.A.
con parte resistente riferiti direttamente o indirettamente al contratto stipulato il 18 no-
vembre 2007, repertorio n. 28798, avente ad oggetto la “realizzazione di una rete a lar-
ghissima banda nelle regioni del Centro-Nord Dorsale Adriatica e Dorsale Tirrenica”;

4. tutti gli atti ed i provvedimenti adottati in relazione agli atti contrattuali di cui
ai punti nn. 1, 2 e 3;

5. i documenti amministrativi relativi agli atti mediante i quali è stata bandita la
procedura ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione del contratto del 18 novembre 2007
citato al punto n. 3.

Il legale rappresentante della società ricorrente, afferma, inoltre, che la Telecom
S.p.A., quale mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese, costituto con la ricor-
rente con atto del 30 ottobre 2006, ha stipulato molteplici contratti ed ha partecipato a gare
ad evidenza pubblica, senza darne comunicazione alla società ricorrente, la quale è stata le-
sa nei propri diritti. Pertanto, i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti.

Avverso il silenzio rigetto la ........................ S.p.A. ha presentato ricorso a questa
Commissione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare a
parte resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Il legale rappresentante del-
l’amministratore delegato, insieme a quest’ultimo, hanno chiesto a questa Commissione di
potere essere ascoltati, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241 del 1990.

L’amministrazione resistente, con memoria del 26 novembre 2010, ha comunica-
to di avere provveduto nella stessa data a notificare il presente gravame ai contro interes-
sati e che il silenzio rigetto si è formato per meri disguidi burocratici.

Il ricorrente, con memoria del 13 dicembre 2010 insiste per l’accoglimento del
ricorso.

Diritto

Il ricorso è fondato.
La società ricorrente, quale parte del raggruppamento temporaneo d’imprese, è ti-

tolare di un interesse giuridicamente rilevante ad accedere ai documenti relativi ad even-
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tuali atti posti in essere dalla Telecom S.p.A., in esecuzione di tale raggruppamento, al fine
di tutelare i propri diritti patrimoniali e non, nelle sedi opportune.

Con riferimento alla richiesta di parte ricorrente di potere essere ascoltata, si ri-
corda che ai sensi dell’art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184 del 2006, le sedute della Com-
missione non sono pubbliche.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo
accoglie e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla
base delle considerazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ........................
contro
Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti del-

l’Amministrazione Pubblica

Fatto

........................ ha presentato all’amministrazione resistente istanza di accesso
avente ad oggetto il prospetto dettagliato dei criteri di calcolo del trattamento pensionisti-
co; infatti, il ricorrente non è in grado di valutare la loro correttezza non avendo ricevuto
alcun documento relativo al dettaglio del conteggio, ciò nonostante siano trascorsi otto me-
si dal pensionamento.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ........................ ha presentato ricorso a questa Com-
missione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare a parte re-
sistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorrente quale destinatario del procedimento mediante il quale parte resisten-
te ha provveduto a rilasciare la pensione è titolare di un interesse endoprocedimentale ad
accedere ai chiesti documenti, senza che sia necessaria l’esposizione delle ragioni alla ba-
se dell’istanza.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo
accoglie e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla
base delle considerazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. ........................
contro
Amministrazione resistente: Polizia di Stato – Sez. stradale Ascoli Piceno

Fatto

Il signor ........................, a seguito di un verbale di contravvenzione elevatogli il 9
febbraio 2009 da una pattuglia della Polizia stradale di Ascoli Piceno, ha presentato il 26
marzo 2009 all’Amministrazione in epigrafe un esposto, ed è inoltre ricorso il 2 aprile 2009
al Giudice di pace di Ripatransone per l’annullamento. Per quanto scritto nel ricorso è sta-
to citato in giudizio, per diffamazione, dai poliziotti che lo hanno multato.

Il 12 ottobre 2010 il signor ........................ ha chiesto alla Polizia stradale di Asco-
li gli atti relativi al procedimento scaturito dall’esposto presentato dal medesimo il 26 mar-
zo 2009.

L’Amministrazione ha consentito l’accesso, ma il 26 ottobre 2010 invece di quan-
to chiesto ha consegnato una serie di atti, sempre relativi alla vicenda del sopra scritto ver-
bale di contravvenzione, ma conseguenti al ricorso presentato dall’istante il 2 aprile 2009
al Giudice di pace.

A tale equivoco è seguito un carteggio di chiarimento fra le due parti, da cui emer-
ge come il documento richiesto dal signor ........................ sia la relazione redatta dall’al-
lora comandante della sezione di Polizia stradale di Ascoli Piceno, dott. ........................, a
seguito dell’esposto presentato il 26 marzo 2009 dall’istante.

Il 23 novembre 2010 parte ricorrente si è rivolta alla scrivente Commissione, per-
ché, esaminato il caso, assuma le conseguenti determinazioni.

Il 3 dicembre 2010 parte resistente ha trasmesso una memoria in cui, riepilogan-
do la questione, sostiene di aver consegnato tutti i documenti disponibili, ad eccezione
della relazione del com. ........................, in quanto atto interno e comunque non ufficiale.

Diritto

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.
La Commissione ritiene che non sia sufficiente opporre la natura di atto interno o

non ufficiale della chiesta relazione per giustificare il diniego all’accesso, stante che l’art.
22 c. 1 lett. d) definisce documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di
atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla na-
tura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l’Amministrazione
a riesaminare l’istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.
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CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 02966/2010 REG.DEC. - N. 09551/2009 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 9551 del 2009, proposto da: Erminia Cu-
da, rappresentata e difesa dagli avv. Daniele Granara, Federico Tedeschini, con domicilio
eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7

CONTRO

Comune di Noli

NEI CONFRONTI DI

Abate Gualtiero

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 02791/2009, resa tra
le parti, concernente DINIEGO ISTANZA DI ACCESSO DEI TITOLI EDILIZI E PAESISTICI RE-
LATIVI AD UNA STRADA CARRABILE IN CEMENTO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 il cons. Francesca Qua-

dri e udito per la parte l’avv. Granara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente, proprietaria del fondo contraddistinto al Foglio 12, mappali nn.
407, 526 e 408 del N.C.T. del Comune di Noli, ha formulato istanza di accesso al Co-
mune in relazione ai titoli edilizi e paesaggistici legittimanti la realizzazione di stra-
da carrabile in cemento sui terreni contraddistinti nei mappali nn. 402, 415, 1187,
1188 e 1185 assumendo di essere titolare di una servitù di passaggio, sorta in virtù di
contratto di permuta stipulato tra il proprietario del fondo su cui insiste la strada, sig.
Abate, ed il proprio dante causa, e di avere interesse ad accertarne la regolarità urba-
nistica.

A seguito di richiesta di integrazione documentale da parte del Comune, ha depo-
sitato copia dell’atto di compravendita del proprio immobile nonché della dichiarazione di

225

XIV17_CK:• 28-04-2011 11:45 Pagina 225



successione della sig.ra Toso, madre della propria dante causa, per comprovare l’esistenza
dell’interesse all’accesso in base alla servitù.

Il Comune di Noli, con provvedimento prot. n. 339/9804 in data 3.8.09, a firma del
responsabile dell’area tecnica urbanistica edilizia, ha negato l’accesso, facendo riferimen-
to ad una nota pervenuta da parte del sig. Abate, nella quale si rileva che dall’atto deposi-
tato “non si evidenziano dati sufficienti al fine di dimostrare preciso interesse in ragione
della servitù di passaggio “ sui propri fondi.

Avverso il diniego di accesso ha proposto ricorso l’interessata per violazione degli
articoli 22, 24 e 25 L. n. 241/1990 e del d.P.R. n. 184/2006 nonché per eccesso di potere
per difetto assoluto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione sostenendo il proprio in-
teresse all’accesso come documentato dagli atti prodotti al Comune.

Il Tar, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso, non potendosi desumere
né dall’atto di compravendita dell’immobile né dall’atto di permuta l’esistenza della servitù
di passaggio e non essendo in grado di valutare il contenuto della denuncia di successio-
ne della madre dei suoi danti causa, non prodotta in giudizio.

Ha proposto appello la ricorrente, sostenendo l’erroneità della sentenza per travi-
samento dei fatti e per contraddittorietà, essendo desumibile – contrariamente a quanto af-
fermato dal tribunale- dall’esame delle mappe catastali il suo diritto di servitù sul fondo
vicino e, comunque, essendo sufficiente la vicinitas ai fini di legittimare l’accesso agli atti
relativi alla costruzione di opere edilizie nella zona di riferimento.

Avrebbe inoltre il Tar omesso di considerare gli ulteriori motivi di ricorso, fondati sul-
la contraddittorietà del comportamento del Comune - che avrebbe opposto il divieto nono-
stante la produzione di tutta la documentazione richiesta - sul grave difetto di istruttoria, non
avendo il Comune proceduto ad autonoma valutazione degli atti prodotti, ma essendosi ri-
fatto ad una affermazione del controinteressato e sull’assoluta carenza di motivazione.

Alla camera di consiglio del 2 marzo 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’appello è fondato e va pertanto accolto.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, l’atto di compravendita 20 marzo 2009,

prodotto dalla ricorrente a dimostrazione del proprio interesse ad esercitare il diritto di ac-
cesso, contiene delle “Precisazioni immobiliari”, con cui parte venditrice precisa che agli
immobili alienati si accede tramite un sentiero pedonale che insiste su proprietà di terzi, con
diritto di servitù di passaggio.

Se tale precisazione non appare, di per sé, certamente decisiva per accertare l’esi-
stenza del diritto reale di servitù in relazione alle particelle di proprietà del sig. Abate in-
dicate dall’appellante – questione del tutto estranea al presente giudizio- essa è tuttavia
sufficiente a radicare un interesse ad esercitare il diritto di accesso ai titoli edilizi e pae-
saggistici da parte del proprietario del fondo nei cui confronti sia stata precisata l’esisten-
za della servitù di passaggio all’atto della compravendita al fine di verificare l’esistenza di
una lesione della propria sfera giuridica da successivamente azionare nella appropriata se-
de giurisdizionale.

Peraltro, ed indipendentemente dalla servitù prediale, al proprietario del fondo vi-
cino a quello su cui siano state realizzate nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli
atti abilitativi edilizi quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsio-
ni urbanistiche (Cons. St. Sez. IV, sent. 21.11.2006, n. 6790).

Tale posizione, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o
preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, basta ai sensi del-
l’art. 22 della L. n. 241 del 1990 a legittimare il diritto di accesso alla documentazione am-
ministrativa richiesta.
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Inoltre, appaiono fondati i motivi non esaminati dal primo giudice, secondo cui il
diniego sarebbe privo di motivazione, non avendo l’amministrazione operato una propria
valutazione circa la sussistenza di elementi impeditivi dell’accesso, ma semplicemente ri-
ferito il contenuto della nota pervenuta da parte del vicino, che si opponeva alla richiesta
di accesso a causa dell’insussistenza della servitù di passaggio in capo agli istanti.

Invero, per quanto detto, la legittimazione all’accesso non può essere valutata al-
la stregua della pretesa sostanziale, bensì in astratto, escludendosi ogni giudizio in ordine
alla fondatezza o ammissibilità di una domanda eventualmente e successivamente azio-
nabile.

L’appello deve pertanto essere accolto.
La mancata costituzione del Comune di Noli e del controinteressato esimono il

Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e,
per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, ordina al Comune di Noli (SV) di rilascia-
re, mediante estrazione di copia, la documentazione indicata nell’istanza di accesso in da-
ta 7 maggio 2009 entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via
amministrativa della presente decisione.

Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 con l’in-

tervento dei Signori:

Stefano Baccarini Presidente
Filoreto D’Agostino Consigliere
Francesco Caringella Consigliere
Adolfo Metro Consigliere
Francesca Quadri Consigliere, Estensore
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CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 02814/2010 REG.DEC. - N. 00370/2010 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta
ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 370 del 2010, proposto da: Live Nation Ita-
lia S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo
Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2

CONTRO

Lingotto Fiere S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.Vittorio Barosio, Mario E. Com-
ba, Mario Contaldi, con domicilio eletto presso Mario Contaldi in Roma, via Pierluigi Da
Palestrina, 63

NEI CONFRONTI DI

Fondazione XX Marzo 2006, Parcolimpico S.r.l.

PER LA RIFORMA

della ordinanza sospensiva del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n.
01004/2009, resa tra le parti, concernente GARA PER INDIVIDUAZIONE SOCIO PRIVATO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Lingotto Fiere S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 il consigliere Rober-

to Garofoli e uditi per le parti gli avvocati Clarizia e Barosio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con l’ordinanza gravata è stato accolto il ricorso proposto dalla società odierna
appellata, ai sensi dell’art. 25, co. 5, l. n. 241 del 1990, avverso il provvedimento con cui
la Fondazione XX marzo 2006 ha respinto l’istanza di accesso a taluni atti della procedu-
ra indetta dalla stessa Fondazione per l’individuazione del socio privato della Parcolimpi-
co S.r.l. (società interamente posseduta dalla Fondazione).

Nel dettaglio, la Lingotto Fiere S.r.l., con due distinti ricorsi, ha impugnato dappri-
ma il provvedimento con cui è stata ammessa alla suindicata procedura la Live Nation Ita-
lia S.r.l. e, successivamente, l’atto con cui la Fondazione ha escluso dalla gara la stessa
Lingotto Fiere S.r.l.
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In seno alla vicenda processuale attivata con il ricorso avente ad oggetto l’atto di
esclusione adottato in danno della Lingotto Fiere S.r.l., la società ricorrente in primo grado
ha impugnato il provvedimento con cui la Fondazione XX marzo 2006 ha respinto l’istan-
za di accesso a taluni atti della procedura, tra cui l’offerta presentata da Live Nation Italia
S.r.l., i verbali della commissione giudicatrice recante valutazione della stessa offerta, l’ag-
giudicazione provvisoria e definitiva, il contratto e la corrispondenza intercorsa tra stazio-
ne appaltante e Lingotto Fiere S.r.l.

Con l’ordinanza gravata il primo giudice ha accolto il ricorso ritenendo la sussi-
stenza, in capo a Lingotto Fiere S.r.l., dell’interesse alla visione ed estrazione di copia de-
gli atti richiesti, tra cui l’offerta tecnica presentata dalla Live Nation Italia S.r.l.: ha, in
particolare, reputato “palese l’inerenza della predetta documentazione e della conoscen-
za del suo contenuto alla migliore difesa delle ragioni azionate dalla ricorrente Lingotto
Fiere S.r.l. nel ricorso dalla stessa proposto avverso l’atto di esclusione adottato in suo dan-
no dalla Fondazione XX marzo 2006”.

A tale esito il primo giudice è pervenuto sulla scorta dell’interpretazione dei com-
mi 5 e 6 dell’art. 13 del d.lgs. n. 163/2006, osservando che, se “è escluso l’accesso alle
informazioni fornite nell’ambito delle offerte e costituenti segreti tecnici o commerciali, se-
condo motivata dichiarazione dell’offerente”, “pur tuttavia, la divisata motivata dichiara-
zione di emergenza di segreti tecnici o commerciali, in forza del successivo comma 6 della
norma in esame, non osta all’obbligo dell’Amministrazione di ostendere la richiesta docu-
mentazione, laddove la norma dispone che è comunque consentito l’accesso al concorrente
che lo richieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla proce-
dura di affidamento”.

Propone gravame Live Nation Italia S.r.l. ritenendo l’erroneità della pronuncia im-
pugnata di cui chiede l’annullamento.

All’udienza del 30 marzo 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso va in parte accolto.
Giova considerare che, con sentenza 1 marzo 2010, n. 1292, il primo giudice, pro-

nunciando sui ricorsi principali proposti da Lingotto Fiere S.r.l. rispettivamente avverso l’at-
to di ammissione in gara adottato dalla Fondazione XX marzo 2006 in favore di Live Nation
Italia S.r.l. e quello di esclusione adottato in suo danno, li ha riuniti e li ha accolti; sono sta-
ti, pertanto, dal giudice di primo grado annullati l’esclusione in danno della Lingotto Fiere
S.r.l., l’ammissione e l’aggiudicazione in favore della Live Nation Italia S.r.l.

Èopportuno ancora tener conto che la pronuncia caducatoria non esaurisce il giu-
dizio di primo grado, destinato a proseguire per la definizione della domanda, già propo-
sta dalla Lingotto Fiere S.r.l., di declaratoria di nullità o inefficacia del contratto nelle more
concluso dalla Fondazione XX marzo 2006 con Live Nation Italia S.r.l.: domanda in rela-
zione alla quale pende regolamento preventivo di giurisdizione.

Non può escludersi in astratto, del resto, che possano essere azionate dalla Lin-
gotto Fiere S.r.l. pretese di tipo risarcitorio.

Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso in appello meriti accoglimento nei ter-
mini di seguito illustrati.

Decisiva appare, al riguardo, la ricostruzione del quadro normativo risultante da-
gli artt. 13, d.lgs. n. 163/2006, e 22 e seguenti, legge n. 241/1990.

Come già osservato dal Consiglio di Stato, il comma 5 dell’art. 13, d.lgs. n.
163/2006, a salvaguardia del diritto alla riservatezza dei partecipanti alle procedure di af-
fidamento, prevede 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
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accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite dagli offerenti
nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, se-
condo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”.

Il legislatore ha inteso quindi escludere dal raggio di azionabilità del diritto di osten-
sione la documentazione suscettibile di rivelare il know-how industriale e commerciale
contenuto nelle offerte delle imprese partecipanti, sì da evitare che operatori economici in
diretta concorrenza tra loro possano utilizzare l’accesso non già per prendere visione del-
la stessa allorché utile a coltivare la legittima aspettativa al conseguimento dell’appalto,
quanto piuttosto per giovarsi delle specifiche conoscenze possedute da altri al fine di con-
seguire un indebito vantaggio commerciale all’interno del mercato.

Lo stesso comma 5 subordina, tuttavia, il funzionamento della indicata causa di
esclusione alla manifestazione di interesse da parte della stessa impresa cui si riferiscono i
documenti cui altri intende accedere: è necessario, invero, che si tratti di informazioni in-
tegranti, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o com-
merciali.

Si tratta di manifestazione nel caso di specie espressa dalla società appellante.
D’altra parte, lo stesso art. 13, d.lgs. n. 163/2006, dopo aver previsto i casi in cui

il diritto di accesso è escluso, dispone al comma 6 che “in relazione all’ipotesi di cui al
comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in
vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento
del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso”.

Si tratta di previsione che riafferma quella tendenziale prevalenza del c.d. accesso
difensivo, in generale disposta dall’art. 24, co. 7, l. n. 241/1990.

Posto l’illustrato quadro normativo, è necessario verificare se, nel caso in esame,
la compromissione della riservatezza commerciale propria della società appellante, con-
seguente alla disvelazione della documentazione oggetto dell’istanza di accesso respinta
dalla stazione appaltante, possa giustificarsi in considerazione delle effettive necessità di-
fensive proprie della Lingotto Fiere S.r.l.

Orbene, se nessuna questione può porsi con riguardo agli atti di aggiudicazione
provvisoria e definitiva, nonché con riguardo al contratto stipulato dalla Fondazione con la
società appellante, la cui ostensione in alcun modo può sacrificare l’indicata posizione di
riservatezza -sicché non viene in considerazione la necessità di comparare la riservatezza
dell’una e le esigenze difensive dell’altra delle due società in causa- il problema si pone,
invece, con riferimento all’offerta presentata da Live Nation Italia S.r.l. e ai verbali recanti
la valutazione della stessa.

Ebbene, il sacrificio della posizione di riservatezza commerciale di cui Live Nation
Italia S.r.l. è titolare –posizione come osservato presidiata dalla previsione di cui all’art. 13,
co. 5, d.lgs. n. 163/2006- può in concreto ammettersi solo in presenza di concrete esigen-
ze difensive proprie della Lingotto Fiere S.r.l., giusta la disposizione contenuta nel succes-
sivo comma 6 della stessa disposizione.

Scontato osservare che le esigenze difensive e la relativa portata devono essere ri-
scontrate tenendo conto dell’effettiva consistenza delle pretese già azionate nei giudizi prin-
cipali, oltre che degli esiti, ancorché parziali e non definitivi, degli stessi.

Orbene, come già osservato, le domande con cui, in primo grado, Lingotto Fiere
S.r.l. ha chiesto l’annullamento dell’esclusione adottata in suo danno dalla stazione appal-
tante, oltre che dell’ammissione della controinteressata Live Nation Italia S.r.l., sono state già
accolte dal primo giudice sulla scorta di ragioni che non hanno in alcun modo imposto il ri-
scontro processuale di quanto dalla stessa Live Nation Italia S.r.l. indicato nelle offerte, né,
tanto meno, della valutazione espressa al riguardo dalla Fondazione XX marzo 2006.

Detto altrimenti, il primo giudice, nel definire il giudizio principale nel quale il
contenzioso in tema di accesso è stato innestato con lo strumento rimediale incidentale di
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cui all’art. 25, co. 5, l. n. 241 del 1990, non è stato chiamato ad apprezzare i termini del-
l’offerta di cui è stato chiesta l’ostensione, né tanto meno la legittimità della valutazione che
della stessa ha dato la stazione appaltante.

Consegue l’irrilevanza della conoscenza di quegli atti nella prospettiva della com-
piuta elaborazione di un’efficace strategia difensiva ad opera della Lingotto Fiere S.r.l.

Né può allo stato ritenersi che quella conoscenza sia necessaria nel prosieguo del
giudizio, attesa l’evidente ininfluenza che la conoscenza dell’offerta presentata in gara dal-
la Live Nation Italia S.r.l. presenta rispetto alla domanda, già presentata da Lingotto Fiere
S.r.l., di declaratoria di nullità o inefficacia del contratto nelle more concluso dalla Fonda-
zione XX marzo 2006 con Live Nation Italia S.r.l.

Del resto, attese le ragioni poste dal primo giudice a fondamento del disposto ac-
coglimento delle domande di tipo demolitorio, quella conoscenza appare parimenti inin-
fluente allo stato rispetto all’eventuale proposizione di ulteriori pretese di tipo risarcitorio.

Alla stregua delle esposte ragioni va accolto il gravame nei termini e nei limiti so-
pra espressi.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spe-
se di giudizio.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pro-
nunciando sul ricorso, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l’in-

tervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo Presidente
Rosanna De Nictolis Consigliere
Roberto Garofoli Consigliere, Estensore
Giancarlo Montedoro Consigliere
Roberto Giovagnoli Consigliere
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CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 02639/2010 REG.DEC. - N. 06217/2008 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta
ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 6217 del 2008, proposto da: Ministero del-
la Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Ge-
nerale dello Stato e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la sede
di detta Avvocatura

CONTRO

dott.ssa Balena Maria Stefania, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Caiulo,
con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Carluccio, in Roma, via Cicerone n. 44

NEI CONFRONTI DI

Dott.ssa D’Errico Francesca, non costituita in giudizio

PER LA RIFORMA

della sentenza del TAR Puglia – Lecce - Sezione II - n. 180 del 24 gennaio 2008,
resa tra le parti, concernente il diniego di accesso ai documenti relativi al nulla-osta al tra-
sferimento in mobilità concesso alla controinteressata.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata dott.ssa Maria Stefania Balena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2010 il Consigliere Guido

Romano e uditi per le parti l’avvocato Angeletti, su delega dell’avv. Caiulo, e l’avvocato
dello Stato Rago;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso al TAR della Puglia la dott.ssa Maria Stefania Balena chiedeva l’an-
nullamento della nota n. 64491 del 28 settembre 2007 con la quale il Ministero della Di-
fesa, Direzione Generale del Personale Civile, aveva denegato l’accesso alla
documentazione concernente la procedura di mobilità della dott.ssa Francesca D’Errico.

Con sentenza la n. 180 del 24 gennaio 2008, il predetto Giudice di primo grado
ha accolto il ricorso ed ha ordinato all’Amministrazione, “…ai sensi dell’art. 25, sesto com-
ma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni…”, di rilasciare alla
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dott.ssa Balena i seguenti atti: “…a) l’istanza di mobilità volontaria presentata dalla dott.ssa
Francesca D’Errico; b) gli atti dell’istruttoria amministrativa; c) il provvedimento di nulla
osta della Direzione Generale per il personale civile prot. 0028523 del 26/4/2007…”.

Con l’appello in epigrafe l’Amministrazione della Difesa ha contestato la corret-
tezza della decisione assunta dal primo Giudice chiedendo la riforma di detta decisione per
i seguenti motivi:

- l’accesso ai documenti contenenti, come nella specie, dati “c.d. sensibili ed ul-
tra sensibili” sarebbe consentito soltanto nei limiti in cui sia strettamente indispensabile,
avuto presente che l’art. 60 del codice in materia di protezione dei dati personali impone
che il diritto che si intende tutelare debba essere “…di rango almeno pari ai diritti dell’in-
teressato, ovvero consiste in un diritto della personalità od in un altro diritto o libertà fon-
damentale ed inviolabile…”;

- “…l’istanza di accesso presentata dalla dott.ssa Balena, in relazione al non ac-
coglimento della propria domanda di trasferimento ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. nei 165
del 2001…” -denegata con il provvedimento impugnato in prime cure- non farebbe emer-
gere un suo diritto di “pari rango” a quello tutelato dall’art. 60, in quanto la propria effet-
tiva posizione non potrebbe “…ricollegarsi in alcun modo nemmeno al generico concetto
di diritto al lavoro, come sostenuto dalla sentenza impugnata, in quanto la stessa presta re-
golare servizio presso un ente dell’Amministrazione della Difesa e tanto meno può ricol-
legarsi al diritto di difesa che la stessa potrà far sempre valere presso il giudice competente
e per l’esercizio del quale sono stati forniti all’interessata tutti glie elementi istruttori e mo-
tivazionali utili…”;

- la tutela del diritto alla riservatezza sarebbe sempre “…destinata a cedere il pas-
so, anche nei casi in cui quest’ultimo attenga, come nella fattispecie, agli aspetti più sen-
sibili quali lo stato di salute…” qualora la prevalenza del diritto di accesso sull’anzidetto
diritto alla riservatezza “…fosse motivata genericamente con il mero diritto di difesa, ai
sensi del combinato disposto degli articoli 24 e 1113 della Costituzione, come sostiene il
Giudice di primo grado…”.

L’appellata dott.ssa Balena si è costituita in giudizio controdeducendo analitica-
mente ai predetti motivi di appello che sarebbero infondati, tenuto conto che la motivazione
allegata dal primo Giudice alla sentenza appellata sarebbe conforme a legge ed alla giuri-
sprudenza in materia.

Con ordinanza nei 4473 del 26 agosto 2008, la Sezione ha accolto l’istanza cau-
telare dell’appellante Amministrazione di sospensione dell’esecutività della sentenza im-
pugnata “…considerato che le questioni dedotte con l’appello meritano l’approfondimento
proprio della fase di cognizione...”.

All’udienza pubblica del 8 gennaio 2010 l’appello è stato introitato a decisione.
2. - L’appello è soltanto parzialmente fondato alla stregua delle seguenti conside-

razioni.
2.1 - In punto di fatto, giova preliminarmente evidenziare come la vicenda cui si

riferiscono l’istanza di accesso della dott.ssa Balena ed il diniego opposto dall’appellante
Amministrazione prende le mosse:

- dall’istanza di mobilità volontaria presentata dalla predetta dipendente per potersi
ricongiungere al proprio coniuge, ufficiale di Capitaneria di Porto;

- dal successivo provvedimento dell’anzidetta Amministrazione di diniego del nul-
la osta al trasferimento “…in considerazione della carenza di personale civile appartenen-
te alla posizione economica dell’interessata…”;

- dalla circostanza che il trasferimento anzidetto, per la medesima sede, era stato
concesso ad altra dipendente assunto con lo stesso concorso e di identica qualifica e sede
di servizio (Comando Marina di Brindisi) della dott.ssa Balena, con motivazione attinente
alla gravità della situazione familiare.
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Giova, altresì, precisare come detta vicenda è stata scandita da più atti dei quali oc-
corre fare breve riassunto, tenuto conto che la difesa dell’appellata dott.ssa Balena, come
si vedrà di seguito, vi fa rinvio per eccepire che non sarebbero coinvolti nell’accesso “da-
ti sensibili”, relativi alla salute dei congiunti della D’Errico, bensì soltanto la situazione
“economica-familiare” della stessa.

Dal fascicolo di causa risulta che l’Amministrazione della Difesa ha emanato i se-
guenti atti:

- nota nei 13481 del 26 febbraio 2007 di diniego del nulla osta alla mobilità ri-
chiesto dall’appellata;

- provvedimento nei 28523 del 26 aprile 2007 di rilascio del nulla osta alla mobi-
lità alla D’Errico;

- nota nei 43788 del 26 giugno 2007 di ulteriore diniego del citato nulla osta al-
l’appellata, “…non rinvenendo, nel caso di specie, la stessa eccezionale gravità riferita es-
senzialmente alla particolare situazione economico-familiare che ha motivato il rilascio
dell’assenso per la dott.ssa D’Errico…”;

- nota nei 64491 del 28 settembre 2007 costituente il provvedimento di diniego di
accesso impugnato in prime cure.

2.2 - Ciò precisato, può il Collegio, innanzi tutto, escludere che possa avere alcun
rilievo, ai fini della decisione dell’appello, la sopra richiamata affermazione di parte ap-
pellante, relativa al fatto che non sarebbero coinvolti nell’accesso “dati sensibili” relativi al-
la salute dei congiunti della signora D’Errico, tenuto conto che essa fa riferimento ad atto
cui l’appellata ha fatto sostanziale acquiescenza per non averlo contestato in sede giuri-
sdizionale, né con apposito mezzo proposto nei termini e nella sede di rito, né con il ricorso
deciso con la sentenza qui in esame, nel quale non risulta proposto, al riguardo, alcun ap-
posito motivo di censura.

2.3 - Nel merito, le critiche mosse dall’appellante alla sentenza impugnata posso-
no essere condivise soltanto parzialmente per le seguenti ragioni.

La conclusione cui è pervenuto il Collegio con il capo di decisione che precede
consente, innanzi tutto, di precisare che risultano coinvolti nella fattispecie in esame, co-
me affermato dall’appellante, “dati sensibili” regolati dall’art. 60 del codice in materia di
protezione dei dati personali, avuto presente che la motivazione allegata al provvedimen-
to impugnato del 29 settembre 2007 fa riferimento espresso a “…documenti contenenti da-
ti relativi allo stato di salute di soggetti terzi…” per escludere in capo all’appellata “…la
titolarità di una situazione giuridicamente tutelata che possa giustificare l’esercizio del di-
ritto di accesso ai sensi dell’art. 22, comma 1, legge 241/90…” e che nessuna risultanza
contraria è, allo stato, ricavabile dagli atti di causa.

Ciò premesso, rileva il Collegio che con riferimento alla norma dell’articolo 60 ci-
tato (per il quale “quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o
la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si
intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno
pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro di-
ritto o libertà fondamentale e inviolabile”) la giurisprudenza ha chiarito che il bilancia-
mento cui essa fa riferimento deve avvenire verificando non in astratto, ma in concreto se
il diritto che si intende far valere o difendere attraverso l’accesso è di rango almeno pari a
quello alla riservatezza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6440).

Nel caso di specie, non pare revocabile in dubbio che la dott.ssa Balena, chie-
dendo di accedere alla specifica documentazione utilizzata dall’Amministrazione per as-
sentire il nulla osta alla mobilità richiesto dalla controinteressata D’Errico per la stessa sede
di servizio da lei richiesta, agisca a tutela di diritti, quali quello al lavoro ed alla difesa del-
le proprie ragioni, ai quali non può non essere riconosciuto rango almeno pari a quello re-
lativo alla riservatezza dei dati concernenti lo stato di salute di familiari della controinteressata
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D’Errico, così come già ritenuto, sul relativo punto di principio, dalla citata giurispruden-
za di questo Consiglio.

Pertanto, sotto tale profilo, deve ritenersi infondato l’appello in esame nella parte
in cui ha chiesto la reiezione del ricorso di primo grado, potendosi convenire con il Giu-
dice di prima istanza che deve essere garantito alla dott.ssa Balena il diritto di accesso agli
atti concernenti il nulla osta alla mobilità rilasciato alla dott.ssa D’Errico e, cioè, quelli in-
dividuati nel dispositivo dell’appellata sentenza.

Il gravame, invece, va invece in parte accolto– con conseguente riforma della stes-
sa sentenza nella parte in cui dispone che venga rilasciata all’interessata anche copia di det-
ti atti, ritenendo il Collegio che, all’esito di un complessivo e concreto bilanciamento degli
interessi in gioco, possa ritenersi conforme alle norme e ai principi che regolato la materia
che l’accesso avvenga nella forma limitata della sola visione della documentazione stret-
tamente necessaria a consentire la tutela della situazione giuridica della richiedente, po-
tendosi condividere, anche sotto tale profilo, l’interpretazione dell’art. 24 della legge n.
241 del 1990 fornita sempre dalla citata decisione di questo Consiglio.

3. - Circa le spese del doppio grado di giudizio reputa equo il Collegio disporne
l’integrale compensazione tra le parti, sussistendo giusti motivi per disporre in tal modo.

PQM

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie in parte l’ap-
pello n. 6217 del 2008, e – in parziale riforma della sentenza appellata - ordina all’Ammi-
nistrazione di consentire l’accesso alla documentazione soltanto nei modi e nei limiti di cui
in motivazione.

Spese compensate dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2010 con l’in-

tervento dei Signori:

Luigi Maruotti Presidente FF
Goffredo Zaccardi Consigliere
Armando Pozzi Consigliere
Antonino Anastasi Consigliere
Guido Romano Consigliere, Estensore
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CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 01962/2010 REG.DEC. - N. 00692/2008 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta
ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 692 del 2008, proposto dall’Associazione
dilettantistica cro “Tiliaventum”, rappresentata e difesa dagli avv. Luca Colombaro, Alessio
Sambiagio, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Tacito, n. 64

CONTRO

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Mon-
falcone, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- Turismo FVG, non costituitosi in giudizio;

PER LA RIFORMA

della sentenza del TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE n. 00687/2007, resa tra
le parti, concernente DINIEGO ACCESSO ALLE PLANIMETRIE AREE PER DIPORTO NAU-
TICO E DARSENE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per l’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2010 il consigliere Bruno

Rosario Polito e uditi per le parti l’avv.to Tedeschini, per delega dell’avv.to Sambiagio, e
l’avvocato dello Stato Colelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1). Con istanza in data 15.05.2007 indirizzata al Ministero dei Trasporti, Capitaneria
di Porto di Monfalcone l’Associazione sportiva “Tiliaventum” – affermando di essere inte-
ressata in relazione alle finalità associative, elencate in dettaglio, al rilascio di una conces-
sione demaniale marittima nel Comune di Lignano Sabbiadoro – formulava domanda per
ottenere copia della seguente documentazione:

“- planimetrie con legenda esplicativa delle aree del territorio lignanese di com-
petenza (della Capitaneria di Monfalcone) destinate al diporto nautico/affini, in particola-
re delle darsene-marina-porti turistici siti a Lignano Sabbiadoro complete di identificazioni
e perimetrazioni delle relative singole aree demaniali in concessione e/o libere;

- stralcio cartografico tecnico delle aree del territorio comunale lignanese di cui al
S.I.D.-Sistema Informativo Demanio e relativa tabella “U” Usi e Categorie;

- elenco completo e dettagliato delle scadenze dei singoli rapporti concessori ivi esistenti;
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- modalità di richiesta e/o istanza ai fini dell’identificazione di aree utili al proget-
to citato in oggetto sia che esse possano essere riconducibili alle perimetrazioni delle su-
perfici esistenti in concessione, sia che possano essere identificate con perimetrazione
diversa da quanto esistente (scorpori, estrapolazioni, accorpamenti o quant’altro) e riferi-
menti normativi relativi; - quant’altro afferente e/o utile”.

Con determinazione del 23.05.2007 la Capitaneria di porto di Monfalcone respinge-
va la domanda di accesso sul rilievo che le informazioni fornite non consentono “di ricondurre
la richiesta di codesta Associazione. nelle previsioni di cui alla L. 241/1990 in materia di ac-
cesso ai documenti amministrativi formati e detenuti da questa Autorità Marittima”. Quanto
precede con implicito rinvio “ob relationem” a precedente diniego della Capitaneria del
22.2.2007, riferito ad analoga richiesta di accesso della ricorrente, in cui si osservava che la
domanda avrebbe dovuto recare l’“indicazione precisa degli estremi del documento oggetto
della richiesta e non un generico interesse a conoscere dati ed informazioni che dovrebbero
essere ricercate, elaborate e ridotte a sintesi dall’Amministrazione e che di fatto ricomprendo-
no tutto il territorio demaniale marittimo del Comune di Lignano Sabbiadoro”.

Avverso l’atto ostativo all’accesso, l’associazione interessata proponeva ricorso
avanti al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, deducendo motivi di violazione di legge ed ec-
cesso di potere in diversi profili ed insistendo per la declaratoria dell’obbligo dell’ammini-
strazione all’esibizione dei documenti richiesti.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.
Il giudice territoriale, in particolare poneva in rilievo, con richiamo a conformi arre-

sti della giurisprudenza amministrativa, che la disciplina sull’accesso ex L. 241/90 è finaliz-
zata a “consentire la conoscenza degli atti materialmente esistenti negli archivi
dell’amministrazione, ma non comporta il suo obbligo di porre in essere un’attività di elabo-
razione dei dati in suo possesso o di emanare ulteriori atti” con la conseguenza che il dinie-
go dall’Amministrazione doveva considerarsi giustificato “perché la domanda di accesso ex
art. 22 e ss. L. 241/90 deve riferirsi a specifici documenti senza comportare la necessità di
un’attività di elaborazione di dati da parte dell’amministrazione destinataria della richiesta”.

Avverso detta sentenza l’associazione sportiva “Tiliaventum” ha proposto appello
ed ha contestato le conclusioni del T.A.R., sottolinenando: l’attualità dell’interesse ad ac-
quisire conoscenza dei documenti richiesti; la compiuta elencazioni dei documenti riferi-
ti ad un’individuata e ridotta porzione della costa (spiaggia di Lignano Sabbiadoro), nonché
la loro materiale esistenza presso gli archivi dell’amministrazione interpellata; l’assenza di
un’adeguata e congrua motivazione a sostegno della determinazione reiettiva.

2). L’appello è fondato.
2.1). Va ribadito in via preliminare che l’Associazione ricorrente - che per statuto

svolge attività per la diffusione e lo sviluppo delle discipline sportive d’acqua – è titolare,
secondo quanto prescritto dall’art. 22, comma 1, lett. b, della legge n. 241/1990 e succes-
sive modificazioni, di una differenziata posizione di interesse concreto, diretto ed attuale,
collegato ai documenti per i quali ha esercitato il diritto di accesso. Essi, infatti, riguarda-
no la gestione e l’affidamento in concessione a privati di beni appartenenti al demanio ma-
rittimo ed il rilascio del titolo concessorio per una porzione di dette aree demaniali
costituisce indubbio supporto e mezzo per il miglior perseguimento degli scopi sociali.

2.2). Diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R. la gran parte dei capi della do-
manda di accesso avanzata dall’Associazione sportiva “Tiliaventum” non impone all’Am-
ministrazione un’attività di elaborazione e creazione dei documenti, che si affermano non
esistenti nella loro materialità negli archivi della Capitaneria di Porto di Monfalcone, con
conseguente inammissibilità della domanda stessa.

Ciò risulta evidente con riguardo alle “planimetrie con legenda esplicativa delle aree
del territorio lignanese di competenza (della Capitaneria di Monfalcone) destinate al diporto
nautico/affini, in particolare delle darsene-marina-porti turistici siti a Lignano Sabbiadoro com-
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plete di identificazioni e perimetrazioni delle relative singole aree demaniali in concessione e/o
libere”, nonché allo “stralcio cartografico tecnico delle aree del territorio comunale lignanese
di cui al S.I.D.-Sistema Informativo Demanio e relativa tabella “U” Usi e Categorie”.

Si tratta di rappresentazioni grafiche riconducibili nella nozione di “documento am-
ministrativo” – quale si enuclea dall’art. 22, comma 1, lett. d, della legge n. 241/1990 - che,
nella misura in cui risultino predisposte e detenute dalla Capitaneria di Porto, concorrono con
i dati in esse contenuti a rendere concretamente attuabile l’interesse di cui è portatrice l’Asso-
ciazione sportiva “Tiliaventum”, inerente alla possibilità di rivestire la qualità di concessiona-
ria di un porzione di area suscettibile di destinazione ad attività di diporto nautico o affine.

Inoltre, come ulteriormente precisato nell’atto di appello, l’Associazione ha identifi-
cato nella spiaggia del Comune di Lignano Sabbiadoro la porzione del demanio marittimo cui
è riferita la domanda di accesso, così che la stessa, per la determinatezza dell’oggetto, non
presenta connotazioni meramente esplorative e di controllo delle funzioni svolti dalla Capi-
taneria di Porto nella gestione del demanio marittimo nella circoscrizione di competenza.

Non costituisce, inoltre, onere del richiedente l’indicazione degli estremi di pro-
tocollo e della data identificativi di ciascun documento, trattandosi di elementi che non
sono nell’ordinaria disponibilità e cognizione del privato.

Quanto agli ulteriori capi della domanda di accesso – che come in precedenza
precisato deve avere ad oggetto nella loro materialità documenti già perfezionati dall’Am-
ministrazione - non spetta alla Capitaneria di Porto svolgere, ai fini del riscontro, un’attività
di preistruttoria per identificare un’area del proprio demanio che, nella sua consistenza e
ubicazione, si presti idonea al progetto elaborato dall’Associazione “Tiliaventum”, né di
procedere alla redazione di un apposito “elenco completo e dettagliato delle scadenze dei
singoli rapporti concessori ivi esistenti”. Quest’ultimo, solo se già esistente, va posto nella
disponibilità dell’Associazione, unitamente ad eventuali modelli e nota esplicativa degli
atti ed adempimenti a carico dell’aspirante concessionario, se già predisposti dalla Capita-
neria di Porto a disciplina del relativo procedimento.

Nei sensi e limiti di cui innanzi l’appello merita accoglimento; per l’effetto, in rifor-
ma della sentenza appellata, va annullata in parte “de qua” la determinazione impugnata
del 23.05.2007 e va dichiarato l’obbligo della Capitaneria di Porto di Monfalcone di con-
sentire la visione ed estrazione in copia, con onere di spesa a carico del richiedente, della
documentazione secondo quanto indicato in motivazione.

Spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti nei due gradi
di giudizio stante la reciprocità dei capi di soccombenza.

PQM

Il Consiglio di Stato, Sezione VI in sede giurisdizionale, accoglie in parte l’appello
e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l’obbligo dell’Amministrazio-
ne convenuta di consentire l’accesso documentale nei sensi e con le modalità di cui in mo-
tivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2010 con l’in-

tervento dei Signori:

Claudio Varrone Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Maurizio Meschino Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere, Estensore
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CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 01900/2010 REG.DEC. - N. 01427/2010 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta
ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 1427 del 2010, proposto da: Ludovico Co-
della, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso quest’ulti-
mo, in Roma, viale delle Milizie 9

CONTRO

Istituto di Stato per la Cinematografia e La Televisione Roberto Rossellini e la Re-
gione Lazio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall’Avvo-
catura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12

NEI CONFRONTI DI

Fondazione Roma - Già Fondazione Cassa di Risparmio di Roma (Cariro)

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 7614/2009, resa tra
le parti, concernente ACCESSO DOCUMENTI COPIE VERBALI CONSIGLIO D’ISTITUTO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto di Stato per la Cinematografia e

la Televisione Roberto Rossellini e della Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 il Consigliere di Sta-

to Giulio Castriota Scanderbeg e udito per le parti l’avv. Rienzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

È impugnata la sentenza del Tar del Lazio n. 7614 del 2009 che ha dichiarato in
parte improcedibile ed ha in parte respinto il ricorso prodotto dai signori Ludovico Co-
della e Vincenzo Zazzarino, nella loro qualità di componenti il Consiglio di Istituto del-
l’Istituto di Stato di cinematografia “Roberto Rossellini”, avverso la nota del 2 marzo 2009
con la quale il predetto istituto ha respinto – fatta eccezione per i verbali del Consiglio
di Istituto relativi al 2008 – l’istanza di accesso formulata dai predetti ricorrenti ai fini
della acquisizione di varia documentazione amministrativa nonché avverso la nota re-
gionale del 30 marzo 2009, con la quale si riconnette natura esplorativa alla proposta
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istanza di accesso, così sostanzialmente restando convalidata la già assunta determina-
zione negativa dell’Istituto.

Assume l’appellante, reiterando i motivi di doglianza di primo grado, che erro-
neamente il Tar non avrebbe assecondato la sua pretesa ostensiva, funzionale ad una più
proficua realizzazione dei compiti di istituto disimpegnati nella veste di componente Con-
siglio di Istituto dell’Ente predetto.

Si è costituita l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso in appello e per
chiederne la reiezione.

All’udienza del 30 marzo 2010 il ricorso in appello è stato trattenuto per la de-
cisione.

Va premesso che con la impugnata decisione il Tar ha dichiarato parzialmente im-
procedibile il ricorso di primo grado, adducendo a motivazione di tale decisum: a) che i ver-
bali delle sedute del Consiglio di Istituto richiesti dai ricorrenti di primo grado con la istanza
ostensiva a suo tempo prodotta sono stati medio-tempore esibiti, di tal che sarebbe cessa-
ta per questa parte la materia del contendere; b) che del pari sarebbe stato consentito l’ac-
cesso alla convenzione tra l’Istituto <R. Rossellini> e la Ca.Ri. Ro. per la formazione di una
mediateca presso l’istituto, donde le analoghe conclusioni sulla improcedibilità del ricor-
so anche per questa parte; c) che in ordine agli esposti alle competenti autorità ed istituzioni
relativi ai teatri con copertura in eternit o simili materiali contenenti amianto o altre so-
stanze pericolose per la salute, era da assumere la medesima conclusione di improcedibi-
lità del ricorso, dal momento che < in allegato n. 25 al ricorso il fascicolo di parte ricorrente
contiene una serie di documenti in date varie relativi ai lavori di rimozione dei controsof-
fitti pericolanti ed ai lavori di incapsulamento dei tetti in eternit degli edifici dell’istituto si-
ti in via della Vasca Navale in Roma>.

Per il resto i primi giudici hanno respinto il ricorso avverso il diniego d’accesso ar-
gomentando essenzialmente sulla base della asimmetria esistente tra i poteri del Consiglio
di Istituto (desumibili dall’art. 6 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 416) e gli atti oggetto dell’actio
ad exibendum, non correlati con l’esercizio dei munera affidati ai componenti il Consiglio
di Istituto. In tal modo, i giudici di primo grado hanno essenzialmente rilevato la inesi-
stenza di una situazione giuridica soggettiva collegabile ai documenti oggetto di istanza di
esibizione, viepiù osservando che l’accesso non può tradursi (art. 24, comma 3, L. 241/90)
in uno strumento surrettizio di sindacato generalizzato sull’azione delle amministrazioni.

L’appellante censura tale decisione, insistendo per la sussistenza di un suo speci-
fico interesse a coltivare il gravame.

Ma le doglianze non colgono nel segno.
Premesso che la decisione è stata impugnata per la sola parte recante il capo di ri-

getto (donde deve ritenersi che sia stata definitivamente soddisfatta la pretesa ostensiva ri-
spetto al capo di domanda oggetto di declaratoria di improcedibilità), va osservato che la
determinazione negativa assunta dall’Istituto intimato fa leva sulla natura generica della ri-
chiesta nonché sull’intento meramente esplorativo della istanza di accesso a suo tempo pro-
dotta dall’odierno appellante. Il Tar ha validato tale parte del provvedimento, respingendo il
ricorso avverso il diniego di accesso in relazione agli atti ed ai documenti di cui ai nn. 2,3,4
e 6 dell’elenco di documenti contenuto nella istanza di accesso del 9 gennaio 2008.

Ritiene il Collegio che tale decisione sia corretta e che l’appello non meriti pertanto
di essere accolto.

In materia d’accesso è infatti pacifico, da un lato, che l’istanza ostensiva non deve
essere uno strumento surrettizio di sindacato generalizzato (art. 24, comma 3 L. 241/90) sul-
l’azione amministrativa; dall’altro, che i documenti oggetto di istanza da indicare puntual-
mente a cura dell’accedente devono essere già formati ed in possesso della amministrazione;
in definitiva, non si può chiedere alla amministrazione, a mezzo dell’accesso, di elaborare
documenti nuovi, proiezioni su dati diversi in suo possesso.
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Nel caso di specie ricorrono le richiamate ragioni ostative all’accoglimento della
istanza di accesso ai documenti prodotta dall’odierno appellante (per la parte ancora sub
iudice).

Anche a prescindere dal dato (negativamente valutato dal Tar) del non immediato
nesso tra la documentazione richiesta e le funzioni proprie dei componenti il Consiglio di
Istituto (desumibili dall’art. 6 del DPR 416/74), questione che evidentemente si riverbera ne-
gativamente sullo stesso interesse ostensivo dell’appellante, rileva in senso ancor più diri-
mente la circostanza, che emerge chiaramente dalla lettura della istanza predetta, secondo
cui la richiesta si rivela per questa parte inammissibilmente generica, in quanto rivolta per
larga parte alla indistinta acquisizione di documenti della cui concreta esistenza dubitano
gli stessi istanti (come è evidente dalle stesse formule utilizzate “ le convenzioni eventual-
mente stipulate….”). Inoltre, il fatto che i richiedenti rivolgono la loro istanza non già con
riguardo a documentazione certamente esistente ed in possesso dell’Istituto, ma fanno ri-
ferimento generico nella istanza ad una documentazione dalla quale sia possibile evince-
re “la percentuale di studenti che seguono con continuità, la congruità dei moduli rispetto
ai percorsi di qualifica, la percentuale di docenti interni ed esterni che effettuano i corsi, il
gradimento degli studenti” è ulteriormente sintomatico della natura in ammissibilmente
esplorativa della istanza di esibizione.

In definitiva, lo strumento dell’accesso nel caso di specie è stato in parte piegato
al perseguimento di una generica attività informativa che, quand’anche legittima, deve as-
sumere forme diverse di esercizio (e di tutela giurisdizionale).

In definitiva, il ricorso in appello va respinto e va confermata la impugnata sen-
tenza.

Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, in considerazione del parti-
colare epilogo della vertenza e della natura della materia trattata.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ri-
corso in appello di cui in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l’in-

tervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo Presidente
Rosanna De Nictolis Consigliere
Roberto Garofoli Consigliere
Giancarlo Montedoro Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg Consigliere, Estensore

241

XIV17_CK:• 28-04-2011 11:45 Pagina 241



CONSIGLIO DI STATO

Fonte:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 01255/2010 REG.DEC. - N. 08541/2009 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta
ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 8541 del 2009, proposto dalla Fondazione
Cassa dei Risparmi di Forlì, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e dife-
sa dagli avv.ti Luca Nanni e Luisa Torchia, con domicilio eletto presso lo studio legale “Prof.
Avv. Luisa Torchia ed altri s.t.p.” in Roma, via Sannio 65

CONTRO

L’ing. Federico Flamigni, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto
presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro 13

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 01757
del 6 ottobre 2009, resa tra le parti concernente ACCESSO AD ATTI AMMINISTRATIVI DEL-
LA FONDAZIONE - MCP.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ing. Federico Flamigni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2010, il Cons. Paolo

Buonvino;
Udita l’avv. Torchia per l’appellante e l’ing. Flamini in proprio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1) - Con la sentenza impugnata il TAR ha accolto il ricorso proposto dall’odierno
appellato per la declaratoria del diritto all’accesso agli atti amministrativi della Fondazio-
ne ex bancaria Cassa dei Risparmi di Forlì (istituita ai sensi del d.lgs. n. 153/1999) indicati
nel fax inviato alla Fondazione il 16 marzo 2009.

Gli atti richiesti erano, in particolare, i seguenti:
a) delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione (di cui il richieden-

te non conosceva gli estremi esatti) con la quale si proponeva all’Assemblea dei Soci “la de-
finitiva dismissione a favore del Gruppo bancario S. Paolo – Imi e Cari Firenze”;

b) delibera del Consiglio di Amministrazione adottata il 5 dicembre 2005 per sti-
pulare con l’azionista di maggioranza (Intesa – San Paolo) un nuovo patto di sindacato e suoi
ulteriori addendi;
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c) delibera adottata per sostituire l’originario Statuto (dal sito Internet si evince che
“Il primo Statuto della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì porta la data del giugno 1992.
Da allora la carta fondamentale della Fondazione ha conosciuto diverse trasformazioni sul-
la scorta delle modifiche legislative susseguitesi nel tempo, fino a raggiungere la forma at-
tuale, approvata dal Ministero dell’economia e delle finanze il 25 luglio 2005”).

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente Fonda-
zione sottolineando, innanzitutto, che il ricorrente risultava possedere la qualifica di socio
della Fondazione.

Ciò posto, i primi giudici hanno rilevato che:
“a) il diritto di accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità

di pubblico interesse, costituisce, a termini dell’art. 22, comma 2, della legge 7 agosto 1990
n. 241, principio generale dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione
e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attinente ai livelli essenziali delle pre-
stazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;

b) sempre in base all’articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il diritto all’ac-
cesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a tutti coloro che abbiano un interesse di-
retto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;

c) l’articolo 25 (e successive modificazioni) della legge 241 cit. prevede che “la ri-
chiesta di accesso ai documenti deve essere motivata”, tale norma, però, ha carattere ge-
nerale, dovendosi adattare alle specifiche situazioni nelle quali si inserisce la richiesta di
accesso, con la conseguenza che la motivazione della richiesta, anche se non enunciata
specificamente dall’interessato, potrà emergere dai rapporti intercorsi o intercorrenti tra il
richiedente e l’Amministrazione di cui si chiede di visionare alcuni atti (Consiglio di Stato,
V, 6 dicembre 2006 n. 7187);

d) non può revocarsi in dubbio l’ammissibilità del ricorso al procedimento di accesso
nei confronti della Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì, ancorché soggetto di diritto pri-
vato, e ciò alla stregua della stessa lettera dell’articolo 23 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel
testo attualmente vigente, secondo il quale l’accesso può esercitarsi nei confronti “della pub-
bliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di
pubblici servizi”, e dunque anche nei confronti di soggettività giuridiche aventi natura privata
ma operanti normalmente secondo moduli tipicamente riconducibili all’alveo pubblicistico;

e) la Fondazione è qualificabile come organismo di diritto pubblico ai sensi e per
gli effetti derivanti dal Codice dei contratti (cfr. espressamente sul punto T.A.R. Lazio Roma,
sez. I, 31 luglio 2007, n. 7283) e perciò pienamente sussumibile nella categoria degli enti
tenuti all’obbligo di trasparenza sotteso alla disciplina dell’accesso;

f) nella specie, peraltro, si pone la questione se possa configurarsi un diritto di ac-
cesso nei confronti di un’attività regolata dal diritto privato, quale quella in effetti posta in
essere dalla resistente (al riguardo, il TAR ha ritenuto che sarebbe illogico discriminare l’at-
tuazione del principio di trasparenza in base al criterio formale del regime giuridico del-
l’attività medesima, che potrebbe condurre alla sostanziale elusione del principio stesso di
trasparenza nell’attività amministrativa);

g) infine, in ordine all’affermazione che gli atti oggetto della richiesta non sono do-
cumenti amministrativi, i primi giudici hanno osservato che l’accesso non è correlato “agli
atti amministrativi”, bensì “all’attività” della pubblica amministrazione o dell’organismo
pubblico, nel cui ambito concettuale rientra non solo l’attività di diritto amministrativo, ma
anche quella di diritto privato, atteso che anch’essa è volta alla cura concreta degli interessi
della collettività e dunque ugualmente sottoposta al principio apicale di trasparenza.

Per l’effetto, il TAR ha accolto il ricorso, con conseguente declaratoria dell’obbli-
go dell’ente resistente di dare corso alla richiesta di accesso nei termini di cui all’istanza.
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2) – Appella la sentenza la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che ne deduce
l’erroneità, anzitutto, perché, contrariamente a quanto affermato dai primi giudici, la Fon-
dazione stessa non sarebbe organismo di diritto pubblico, secondo quanto previsto dal-
l’art. 1, comma 10 ter, del d.l. n. 162/2008, convertito in legge n. 201/2008 e come
risultante, comunque, dai principi generali desumibili dall’ordinamento italiano e da quel-
lo comunitario (in particolare, non sarebbe configurabile alcun finanziamento, né control-
lo pubblico sulla gestione, né sarebbe prevista la nomina negli organi di amministrazione,
direzione e vigilanza di soggetti designati dalla mano pubblica in misura pari ad almeno
metà dei componenti; in particolare solo per il Consiglio Generale sarebbero previste de-
signazioni di fonte pubblica, ma in misura non eccedente i sette componenti sui 22 che
compongono l’organo; inoltre, la Fondazione appellante non sarebbe stata istituita per la
soddisfazione di bisogni definiti da enti pubblici, ma sarebbe un soggetto dell’ordinamen-
to civile, la cui istituzione non sarebbe nella disponibilità di alcun ente o potere pubblico,
né sarebbe stata costituita per soddisfare strumentalmente interessi propri di soggetti di di-
ritto pubblico, dovendosi escludere il riconoscimento, alle fondazioni, di funzioni pubbli-
che); tutto ciò condurrebbe ad escludere l’applicabilità, nella specie, della disciplina
sull’accesso di cui all’art. 3 (recte: 2) del d.p.r. n. 184/2006.

La sentenza appellata sarebbe erronea, inoltre, anche nella parte in cui ha ritenu-
to la sussistenza di un concreto interesse personale dell’originario ricorrente all’accesso di
cui si tratta, non essendo, per converso, ammissibile l’uso strumentale dell’accesso volto a
realizzare un controllo generalizzato sull’attività della pubblica amministrazione.

Infine, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, non sarebbe ammissibile la ri-
chiesta di ostensione di atti inerenti all’attività privatistica.

Resiste personalmente l’appellato che insiste, nelle proprie memorie, per il rigetto
dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

3) – L’appello è da accogliere.
Primo e centrale punto oggetto di contestazione è quello relativo alla natura della

Fondazione appellante.
Contrariamente a quanto osservato dall’appellato, il TAR ha espressamente ritenu-

to che “ la Fondazione è qualificabile come organismo di diritto pubblico ai sensi e per gli
effetti derivanti dal Codice dei contratti (cfr. espressamente sul punto T.A.R. Lazio Roma, sez.
I, 31 luglio 2007, n. 7283) e perciò pienamente sussumibile nella categoria degli enti te-
nuti all’obbligo di trasparenza sotteso alla disciplina dell’accesso”; lo stesso TAR ha anche
precisato che la Fondazione ex bancaria Cassa dei Risparmi di Forlì è stata istituita ai sen-
si del d.lgs. n. 153/1999; e proprio la qualificazione di “organismo di diritto pubblico” ha
reso, per i primi giudici, sussumibile, la Fondazione, tra le “soggettività giuridiche aventi na-
tura privata, ma operanti normalmente secondo moduli riconducibili all’alveo pubblicisti-
co” che giustificherebbero l’operare, nel loro confronti, della disciplina sull’accesso (punto
3, lettere d ed e della sentenza appellata).

Al riguardo, correttamente l’appellante si richiama, quindi, al disposto di cui all’art.1,
comma 10 ter, del d.l. n. 162 del 23 ottobre 2008 (comma inserito dalla legge di conversione
22 dicembre 2008, n. 201), a mente del quale: “ai fini della applicazione della disciplina di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organismi e
delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non
usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all‘ar-
ticolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 feb-
braio 1996, n. 103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture”.

La norma, invero, smentisce quanto rilevato dai primi giudici in merito al fatto che,
proprio ai sensi del Codice dei contratti “la Fondazione è qualificabile come organismo di
diritto pubblico” (con la conseguente assoggettabilità alla disciplina sull’accesso).
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A questo si aggiunga, come dedotto dall’appellante, che la Fondazione in que-
stione non risulta fruire di alcun finanziamento pubblico; che né lo Stato, né altri enti di di-
ritto pubblico, esercitano, sulla stessa, alcun controllo sulla gestione (controllo che, in base
ai principi comunitari, è l’unico che consenta di esercitare un effettiva influenza decisio-
nale in seno agli organismi coinvolti), né risulta che gli organi di amministrazione, dire-
zione o vigilanza debbano essere costituititi da soggetti designati dalla mano pubblica in
misura pari ad almeno metà dei componenti (invero, solo per il Consiglio Generale preve-
de, lo Statuto, designazioni di fonte pubblica, ma in misura non eccedente i sette compo-
nenti sui 22 che compongono l’organo); inoltre, la Fondazione appellante rientra tra i
soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali e non svolge funzioni pubbliche (C. Cost.,
n. 300 del 29 settembre 2003; n. 301/2003); va riconosciuto carattere di utilità sociale agli
scopi dalle stesse perseguiti, ma tale carattere non può essere confuso con la “attività di pub-
blico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” espletata da “soggetti di di-
ritto privato”, di cui all’art. 2, comma 1, del d.p.r. n. 184/2006, solo queste ultime afferendo
all’espletamento di funzioni pubbliche.

Si aggiunga, a quanto precede, in punto di interesse alla ostensione della docu-
mentazione richiesta, che il ricorrente è un socio della Fondazione che non risulta far va-
lere un proprio interesse diretto, personale e definito all’acquisizione di quanto richiesto,
avendo avanzato una richiesta documentale di natura e portata tale (la delibera del Consi-
glio di Amministrazione della Fondazione con la quale si proponeva all’Assemblea dei So-
ci “la definitiva dismissione a favore del Gruppo bancario S. Paolo – Imi e Cari Firenze” e
quella del 5 dicembre 2005 per stipulare con l’azionista di maggioranza un nuovo patto di
sindacato e suoi ulteriori addendi; nonché la delibera adottata per sostituire l’originario
Statuto) da far configurare, piuttosto, l’inammissibile intendimento di esercitare un genera-
lizzato controllo sull’attività gestionale dall’odierna appellante.

Deve, in definitiva escludersi, quindi, sia che l’appellante Fondazione possa farsi
rientrare tra i soggetti destinatari della disciplina sull’accesso, sia che l’originario ricorren-
te abbia fatto valere un interesse legittimante l’accesso stesso.

4) – Per tali assorbenti motivi l’appello in epigrafe va accolto e, per l’effetto, in rifor-
ma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

Per la novità delle questioni trattate devono essere integralmente compensate tra le
parti le spese del doppio grado.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, SezioneVI, definitivamente pronuncian-
do sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2010 con l’in-

tervento dei Magistrati:

Giuseppe Barbagallo Presidente
Paolo Buonvino Consigliere, Estensore
Roberto Garofoli Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere
Claudio Contessa Consigliere
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CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 01067/2010 REG.DEC. - N. 06388/2009 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 6388 del 2009 proposto da:
Comune di Campobasso, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv.
Antonio Calise, con domicilio presso la Segreteria della Sezione quinta in Roma, piazza Ca-
po di Ferro 13

CONTRO

Regione Molise, in persona del Presidente in carica, non costituita

NEI CONFRONTI DI

Seac S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. Molise, Campobasso Sez. I n. 00252/2009;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2009 il Cons. Roberto Ca-

puzzi, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Campobasso aveva presentato richiesta di accesso in data 29.10.2008
alla Regione Molise relativamente alla documentazione relativa alle sovvenzioni erogate dal-
la medesima Regione alla SEAC s.r.l. in virtù della legge 151/’81, a titolo di contributi per il ser-
vizio di autotrasporto, per gli anni dal 1982 al 1984 nonché alla documentazione relativa alla
vertenza che interessava la Regione Molise in qualità di terzo chiamato ex art. 107 c.p.c. nel-
la causa tra Comune e SEAC, in riferimento ai suddetti contributi per gli anni 1985/1986. Ave-
va altresì chiesto l’accesso ai provvedimenti con i quali la Regione aveva disposto liquidazioni
alla SEAC, con decorrenza dal 1981 in poi, in riferimento alle somme erogate a titolo di con-
tributi di esercizio ed a quelle liquidate per l’acquisto di automezzi.

Al silenzio della Regione, il Comune, con ricorso ex art.25 della legge n.241 del
1990 notificato in data 19.1.2009, si rivolgeva al TAR Molise perché ordinasse alla Regio-
ne di esibire i documenti sopra riportati.
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La Regione, costituitasi in giudizio, depositava una relazione del responsabile del
servizio opere idrauliche e marittime nella quale sottolineava la difficoltà del rinvenimen-
to della documentazione richiesta e che, in ogni caso, una richiesta sostanzialmente ana-
loga era stata fatta anche al Ctu nella causa civile n.414 del 2005 R.G., pendente presso il
Tribunale di Campobasso.

La difesa della Regione, ribadiva poi che la documentazione richiesta attiene
alla prova del credito vantato dalla parte attrice nel processo civile SEAC nei confronti
del Comune di Campobasso e che per tale accertamento, avente ad oggetto anche il
profilo documentale in esame, era stata disposta una Ctu in quel medesimo processo ci-
vile.

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che la pendenza di un pro-
cesso civile, peraltro nella fase istruttoria, riguardante l’accertamento delle medesime cir-
costanze in funzione delle quali è stata rivolta la istanza di accesso, incide in maniera
determinante sull’interesse ad agire nella sede giurisdizionale amministrativa.

Che pertanto la sede processuale civile, nella quale pende il giudizio, è quella na-
turalmente deputata a valutare la rilevanza dei documenti in relazione al thema deciden-
dum e, in caso positivo, ad ordinarne la produzione all’amministrazione regionale terza, ai
sensi dell’articolo 213 c.p.c..

Del resto, proprio la circostanza, che l’amministrazione non ha ritenuto di poter ac-
cogliere la richiesta di accesso, legittimava la parte a chiedere, in sede civile, al giudice di
disporre l’incombente istruttorio di cui all’articolo 213 c.p.c. trattandosi di documenti che
la medesima non poteva acquisire e produrre autonomamente.

Il Comune di Campobasso nell’atto di appello depositato assume la erroneità del-
la sentenza del primo giudice rilevando che il diritto alla trasparenza dell’azione ammini-
strativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente
dalla pendenza e dall’oggetto di un giudizio.

2. Le argomentazioni delle amministrazioni comunali meritano accoglimento.
Ed invero questo Consiglio di Stato ha da tempo osservato che il diritto alla tra-

sparenza dell’azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma
protezione indipendentemente dalla pendenza e dall’oggetto di una controversia giurisdi-
zionale e non è condizionata al necessario giudizio di ammissibilità e rilevanza cui è su-
bordinata la positiva delibazione di istanze a finalità probatorie. Pertanto è rimesso al libero
apprezzamento dell’interessato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall’art.25
della legge n.241 del 1990 ovvero di conseguire la conoscenza dell’atto nel diverso giudi-
zio pendente tra le parti mediante la richiesta di esibizione istruttoria (ex plurimis, Cons. Sta-
to, Sez. VI, 12 aprile 2000 n.2190).

In tale ottica è stato altresì rilevato che il diritto di accesso non costituisce una pre-
tesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in
realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita così che la domanda giu-
diziale tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del pro-
cesso principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione (Cons. Stato, sez. VI del
12 aprile 2005 n.1680) ma anche dall’eventuale infondatezza od inammissibilità della do-
manda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre (Cons.
Stato, Sez. VI, 21 settembre 2006 n.5569).

Pertanto il diritto di accesso non è ostacolato dalla pendenza di un giudizio civile
o amministrativo nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti.

In conclusione l’appello va accolto ed in riforma della sentenza appellata va di-
sposta da parte della Regione Molise, la ostensione della documentazione amministrativa
soprarichiamata richiesta dal Comune di Campobasso.

Spese ed onorari di lite, tenuto conto dell’andamento della vicenda contenziosa,
possono essere compensati.
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PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente decidendo, accoglie
l’appello in epigrafe meglio indicato e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, di-
spone la ostensione da parte Regione Molise della documentazione amministrativa richie-
sta dal Comune di Campobasso.

Compensa spese ed onorari dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2009 con l’in-

tervento dei Signori:

Pier Giorgio Trovato Presidente
Filoreto D’Agostino Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
Vito Poli Consigliere
Roberto Capuzzi Consigliere, Estensore
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CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00648/2010 REG.DEC. - N. 08490/2009 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta
ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 8490 del 2009, proposto da: Michele Con-
nola, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Albanese, Ciro Gagliardi, con domicilio elet-
to presso Mario Albanese in Roma, via F.lli Ruspoli, 2

CONTRO

Istituto Nazionale di Previdenza Per i Dipendenti Pubblici, in persona del legale
rappresentante p.t.;

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Caliulo, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, domiciliata
per legge in Roma, via della Frezza, 17

PER L’OTTEMPERANZA

della sentenza del TRIBUNALE DI NAPOLI in funzione di giudice unico del lavo-
ro n. 26133/2006, resa tra le parti, concernente MANCATO RICONOSCIMENTO DIRITTO
ALL’INTEGRAZIONE POSIZIONE RETRIBUTIVA.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2010 il Cons. Roberto

Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato Albanese;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Considerato che con sentenza n. 26133 del 27 ottobre 2006, ilTribunale di Napoli, Se-
zione Lavoro, accogliendo la domanda dell’odierno ricorrente, ha dichiarato il diritto del mede-
simo all’integrazione della posizione contributiva relativamente ai periodi lavorativi dal 1.10.1987
al 30.6.1988 e dal 19.9.1988 al 24.6.1989, con diritto alla ricongiunzione ai sensi della l. n.
29/79, della l. n. 153/1969 e dell’art. 2116 c.c., sia nei confronti dell’INPS che dell’INPDAP, dei
contributi relativi ai suddetti periodi con ricostruzione della posizione contributiva;

Ritenuto che la sentenza è ormai passata in giudicato per mancata proposizione
dell’appello o altro gravame;

Considerato che, nonostante la diffida ritualmente intimata, l’INPS e l’INDPAP non
hanno ancora provveduto a dare esecuzione a quanto stabilito dal giudice del lavoro;
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Ritenuto, pertanto, che il ricorso per l’ottemperanza debba essere accolto e, per l’ef-
fetto, debba essere ordinato alle Amministrazioni resistenti di dare esecuzione al giudica-
to formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli sopra citata;

Ritenuto, in particolare, che l’INPS e l’INPDAP devono provvedere, entro 60 gior-
ni decorrenti dalla comunicazione o se anteriore dalla notificazione della presente deci-
sione, all’integrazione della posizione contributiva del ricorrente relativamente ai periodi
lavorativi giudizialmente accertati dall’a1.10.1987 al 30.6.1988 e dal 19.9.1988 al
24.6.1989 con diritto alla ricongiunzione sia nei confronti dell’INPS che dell’INPDAP dei
contributi relativi ai suddetti e con ricostruzione della posizione contributiva;

Ritenuto che va nominato sin da ora, per l’eventualità di persistente inottemperan-
za delle Amministrazioni intimate, un commissario ad acta che viene individuato per gli
adempimenti di competenza dell’INPS nel Direttore della sede INPS di Napoli e gli adem-
pimenti di competenza dell’INPDAP nel Direttore della sede INPDAP di Napoli;

Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidati in complessi-
vi € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali, che vengono po-
ste in solido a carico delle Amministrazioni resistenti, con distrazione a favore del
procuratore dichiaratosi antistatario.

PQM

Il Consiglio di Stato, sezione Sesta, pronunciando sul ricorso per l’ottemperanza in
epigrafe, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, assegna all’Amministrazione re-
sistente il termine di 60 giorni, decorrenti dalla notifica o dalla comunicazione in via am-
ministrativa della presente decisione, per dare completa ottemperanza alla decisione di cui
in epigrafe, secondo i criteri di cui in motivazione, e, nell’eventualità dell’inerzia dell’Am-
ministrazione, nomina un Commissario ad acta, come specificato in motivazione, perché
provveda in via sostitutiva.

Condanna in solido le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese del pre-
sente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva, CPA, e rim-
borso delle spese generali, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2010 con l’in-

tervento dei Signori:

Claudio Varrone Presidente
Rosanna De Nictolis Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Maurizio Meschino Consigliere
Roberto Giovagnoli Consigliere, Estensore
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CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00524/2010 REG.DEC. - N. 08033/2004 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta
ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 8033 del 2004, proposto da Saponaro Fran-
cesco, rappresentato e difeso dagli avv. Annamaria Angiuli, Vincenzo Caputi Jambrenghi e
Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, via Vincenzo Picar-
di, n. 4/B

CONTRO

il Ministero della Pubblica Istruzione dell’Universita’e della Ricerca e l’Univer-
sità’degli Studi di Bari, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do-
micilio per legge in Roma, via dei Portoghesi 12

PER LA RIFORMA

della sentenza del TAR PUGLIA – BARI, Sezione I, n. 02911/2004, resa tra le par-
ti, concernente PERMANENZA IN SERVIZIO PER IL BIENNIO SUCCESSIVO AL 70° ANNO
DI ETA’.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 il consigliere Bruno

Rosario Polito e uditi per le parti l’avvocato Scoca e l’avvocato dello Stato Paola Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1). Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Puglia il prof. Francesco Saponaro
- già in servizio presso l’Università degli Studi di Bari in qualità di incaricato stabilizzato e
quindi, a seguito di giudizio idoneativo, nominato professore associato confermato di Cri-
minologia nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari, con titolo al trat-
tenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, come introdotto dall’art. 6 della legge 9 dicembre 1985, n.
705 - impugnava avanti al T.A.R. Puglia, per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso
di potere in diversi profili, i seguenti atti inerenti al collocamento a riposo per raggiunti li-
miti di età con decorrenza 1° novembre 2003:

- decreto rettorale n. 7722 del 22 luglio 2003, recante la revoca del decreto retto-
rale n. 1130 del 24 febbraio 1998, di trattenimento in servizio del ricorrente per il biennio
di cui all’art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e quindi fino al 1° novembre 2005,
con consequenziale collocamento a riposo alla predetta data del 01.11.2003;
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- nota del dipartimento gestione risorse umane - area personale docente - settore
II dell’Università degli studi di Bari n. 63169 del 25 luglio 2003, recante comunicazione del
predetto decreto rettorale n. 7722 del 22 luglio 2003;

- tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nei limiti dell’interesse del ri-
corrente, come indicati nel testo del ricorso, e quindi:

- parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari n. 15547 del 13 maggio
2003;

- parere dell’area per gli affari legali e normativi dell’Università degli studi di Bari
n. 34926 del 22 aprile 2003

- ove occorra e in via tuzioristica le note del Dipartimento per l’autonomia uni-
versitaria del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1201 del
4 aprile 2001 e n. 2222 dell’11 luglio 2001;

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.
Avverso la sentenza di rigetto il prof. SAPONARO ha proposto atto di appello e, a

confutazione delle conclusioni del T.A.R., ha dedotto motivi inerenti: all’erronea declara-
toria di parziale inammissibilità del ricorso; all’indebito diniego dell’acquisizione, a mez-
zo di istruttoria d’ufficio, di atti rilevanti ai fini del giudizio; all’indebita omissione delle
garanzie procedimentali ai fini dell’adozione del provvedimento di ritiro; al non corretto
esercizio della potestà di autotutela con specifico riguardo alla comparazione in punto di
interesse pubblico degli interessi coinvolti nella vicenda; all’applicabilità del beneficio del
trattenimento in servizio fino al 72° anno di età.

In sede di note conclusive il prof. Saponaro ha insistito nelle proprie tesi difensive.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca e l’Università degli studi di Bari che, con memoria depositata il 12.11.2009, hanno
contraddetto i motivi di impugnativa e chiesto la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza del 15 dicembre 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione
2). L’appello è infondato.
2.1). Quanto alla corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio di primo

grado l’appellante pone in esatto rilievo - in contrario ad un “obiter dictum” che si rinvie-
ne al punto 1) della motivazione del T.A.R. - la non necessità della “vocatio in ius” della Pre-
sidenza del consiglio dei Ministri in relazione alle censure mosse a parere espresso
dall’Avvocatura Distrettuale Stato sulla proroga della permanenza in servizio.

Si tratta, invero, di atto di natura consultiva che assolve funzione preparatoria e
servente rispetto alla statuizione di autotutela da ultimo adottata dall’Ateneo e che, per-
tanto, può formare oggetto di contestazione in sede di impugnazione dell’atto conclusivo
del procedimento senza onere di chiamata dell’organo che in esso è intervenuto in fun-
zione consultiva.

2.2). L’appellante censura, inoltre, l’omesso esercizio da parte del T.A.R. della po-
testà istruttoria d’ufficio per acquisire atti dell’Università ritenuti rilevanti ai fini della veri-
fica, in fattispecie analoghe, delle modalità e criteri osservati dall’Università medesima in
sede di riesame della legittimità di atti che avevano consentito – in applicazione dell’art. 16
del d.lgs. n. 503/1992 - il prolungamento per un biennio della permanenza in servizio di
docenti già incaricati stabilizzati e poi nominati professori associati.

Nel respingere la richiesta di integrazione istruttoria il T.A.R. ha, in primo luogo,
puntualmente ricostruito il quadro normativo che regola la posizione di “status” dei di-
pendenti interessati quanto ai limiti età per il collocamento a riposo.

In ordine all’inapplicabilità del menzionato art. 16 del d.lgs. n. 503/1992 nei con-
fronti dei docenti già incaricati stabilizzati poi nominati professori associati il T.A.R. ha cor-
rettamente richiamato gli arresti della giurisprudenza di questa Sezione (cfr. n. 3204 del
06.06.2000 e poi n. 3388 del 06.06.2006 e n. 4500 del 05.09.2006), da cui il collegio non
ravvisa di doversi discostarsi con riguardo alla fattispecie di cui è controversia.
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Da dette decisioni si enuclea la massima secondo la quale i pubblici dipendenti che
già godono di un regime speciale e derogatorio di proroga della permanenza in servizio ol-
tre il limite ordinario di età per il collocamento a riposo (nella specie trattenimento in ser-
vizio fino al settantesimo anno di età in virtù dell’art. 24 del d.P.R. n. 382/1980 come
modificato dall’art. 6 della legge n. 705/1985) non possono cumulare l’ulteriore beneficio
del prolungamento del servizio effettivo per un altro biennio, in applicazione dell’art. 16
del d.lgs. n. 503/1992.

Si tratta, invero, di disposizione che assume a riferimento i limiti ordinari per il col-
locamento a riposo e che, pertanto, non può tradursi in una duplicazione del beneficio del
trattenimento in servizio per chi già a tal fine è destinatario di un regime a sua volta spe-
ciale e derogatorio.

Si versa a fronte di norme che regolano in modo puntuale l’azione dell’Ammini-
strazione in ordine all’adozione egli atti di gestione del rapporto di lavoro del personale di-
pendente, che non lasciano alcun margine di discrezionalità in sede di applicazione alle
singole fattispecie.

Con riguardo alla posizione dell’appellante questi con decreto rettorale del
24.02.1998 era stato inizialmente ammesso al beneficio del trattenimento in servizio con
decorrenza 01.11.2003 e fino al 01.11.2005.

La revoca è stata poi disposta con decreto del 22.07.2003, in linea con la decisio-
ne di questa Sezione n. 3204/2000 prima richiamata e con il parere espresso in merito dal-
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari.

Èagevole rilevare che alla data di emissione del provvedimento di ritiro non può in-
vocarsi alcun consolidamento delle posizioni soggettive del prof. Saponaro, non essendo
l’atto revocato mai giunto ad esplicare gli effetti ad esso peculiari.

In ogni caso, trattandosi di atto con efficacia prolungata nel tempo, grava sull’Am-
ministrazione, in ossequio al principio di legalità, assicurare in ogni momento la conformità
alla disciplina di settore degli atti di gestione del personale dipendente, impedendo l’ul-
trattività degli effetti “contra legem”.

In tale ipotesi l’interesse di rilievo pubblico all’esercizio della potestà di autotute-
la nei confronti di fattispecie provvedimentali affette da vizi di legittimità è in “re ipsa” e si
identifica nell’esigenza di prevenire oneri impropri a carico del bilancio con riflessi, in pro-
sieguo, anche sui diritti previdenziali e pensionistici.

Correttamente, quindi, il T.A.R. ha qualificato come “atto dovuto” l’annullamento
d’ufficio disposto dal Rettore, che non poteva sottrarsi all’applicazione delle puntuali di-
sposizioni sui imiti di età per il collocamento a riposo dell’appellante, e l’irrilevanza di
ogni eventuale ed ipotizzata difforme applicazione della disciplina sul trattenimento in ser-
vizio per un biennio nei confronti di altri docenti che, in quanto “contra legem”, non può
essere invocata quale “imprimatur” per ulteriori determinazioni a loro volta contrarie del
vigente quadro normativo

2.2.). Sono infondati gli ulteriori motivi articolati in ricorso ed ulteriormente svi-
luppati in sede di note conclusive.

Ed invero:
- con riguardo all’invocata necessità di esternare in motivazione l’esistenza di un

interesse attuale e specifico all’annullamento d’ufficio va ribadito che - nell’ipotesi di atti
ad efficacia continuata che per di più, come nella fattispecie in esame,non abbiano anco-
ra iniziato ad esplicare i propri effetti - l’interesse di rilievo pubblico all’annullamento si
identifica nella prevenzione di ogni ulteriore effetto di fattispecie provvedimentali illegitti-
me, contro in principio di legalità cui deve conformarsi l’azione amministrativa, e non ne-
cessita di esplicitazione formale nella parte motiva del provvedimento;

- quanto alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per la mancata comu-
nicazione dell’avvio del procedimento volto all’annullamento del decreto rettorale che ave-
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va inizialmente ammesso il ricorrente al beneficio del trattenimento in servizio, stante
l’infondatezza dei motivi formulati avverso il merito del provvedimento di autotutela, la
violazione della regola procedimentale assume rilievo solo formale e, in base al principio
di cui all’art. 21 octies della legge n. 241/1990, quale introdotto dall’art. 14 della legge n.
15/2005, non esplica effetti vizianti del provvedimento gravato che possano determinare il
suo annullamento.

- appartiene all’esclusiva competenza del Rettore l’adozione del provvedimento di
gestione della posizione di impiego del docente universitario anche in sede di emissione
del “contrarius actus” di annullamento di precedente provvedimento e l’esercizio di detta
potestà non implica l’intervento in funzione consultiva di organi collegiali dell’Ateneo, la
cui eventuale audizione resta rimessa alla più ampia discrezionalità del Rettore.

Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.
I profili della controversia consentono la compensazione delle spese del giudizio

fra le parti.

PQM

Il Consiglio di Stato, Sezione sesta in sede giurisdizionale, respinge l’appello in
epigrafe.

Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con

l’intervento dei Signori:

Claudio Varrone Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere
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CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00053/2010 REG.DEC. - N. 06741/2009 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta
ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 6741 del 2009, proposto da: Nocentini Pao-
lo in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Finlisar s.r.l. (già Finlisar di Pao-
lo Nocentini & C. s.a.s.), rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Miccinesi e Francesco
Pistolesi, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Fiorilli in Roma, via Cola di Rienzo 180

CONTRO

Agenzia delle Entrate, Ufficio Firenze 2 e Direzione Regionale delle Entrate per la
Toscana, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati per legge
in Roma, via dei Portoghesi, 12

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. Toscana -Sezione I^- n. 1215 del 9 luglio 2009, resa tra
le parti, concernente l’accesso agli atti relativi ad un avviso di accertamento fiscale;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, dell’Ufficio Fi-

renze 2 della stessa Agenzia e della Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 il Cons. Guido Ro-

mano e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Perotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il sig. Paolo Nocentini, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Finli-
sar s..r.l. (già Finlisar di Paolo Nocentini & C. s.a.s.) ha impugnato la sentenza del TAR per la
Toscana, sezione 1^, n. 1215 del 9 luglio 2009 con la quale è stato rigettato il ricorso giuri-
sdizionale proposto per l’annullamento dei provvedimenti, entrambi datati 26 marzo 2009,
con i quali l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Firenze e Direzione Regionale Toscana, hanno
denegato l’accesso alla documentazione richiesta con istanza datata 12 marzo 2009.

Espone, in punto di fatto:
- di avere ricevuto, inizialmente, dall’Agenzia delle Entrate, due “…inviti a com-

parire…”, ex art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997 per l’instaurazione del contraddittorio ai fini
del procedimento di accertamento con adesione e di avere ricevuto, altresì, successiva-
mente, dall’Ufficio fiorentino delle Entrate avviso di accertamento n. R5H010300721, in
materia di IRPEF e di imposta sostitutiva sulle plusvalenze azionarie per il periodo di im-
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posta 2003, nonché altro avviso di accertamento n. R5H020300714, a carico della Finli-
sar s.r.l in materia di accertamento del reddito per lo stesso anno 2003;

- di avere, dapprima, impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale
tali avvisi di accertamento e poi proposto anche istanza di annullamento in via di autotu-
tela dei predetti avvisi di accertamento;

- di avere aderito alla conciliazione giudiziale, ex art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992,
che, essendo stata perfezionata tramite il versamento della prima rata dovuta e la presta-
zione di idonea fideiussione, ha comportato, su concorde richiesta delle parti, “…l’estin-
zione dei due giudizi pendenti mediante declaratoria di cessata materia del contendere,
pronunziata con sentenza n. 54/10/09;

- di avere successivamente chiesto, sia all’Ufficio Regionale delle Entrate, sia a
quello fiorentino, l’accesso alla documentazione richiesta con l’istanza datata 12 marzo
2009, in vista dell’udienza preliminare del procedimento penale instaurato nei propri con-
fronti, in relazione alle anzidette vicende tributarie, su richiesta della competente Procura
della Repubblica;

- di avere proposto, a seguito dei dinieghi opposti alla citata istanza di accesso, ri-
corso al TAR della Toscana che, con la sentenza indicata in epigrafe, lo ha respinto ritenen-
do conclusivamente che la norma dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990, come sostituita
dall’art. 16, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, escluda l’accesso agli atti dei pro-
cedimenti tributari, anche quando essi si siano conclusi, prevedendosi espressamente che,
per tali procedimenti, “…restano ferme le particolari norme che li regolano…”.

Con la sentenza appellata il Giudice di prime cure ha affermato che non è revo-
cabile in dubbio che la norma dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990 (come sostituito dal-
l’art.16, comma 1, della legge 11 febbraio 2005 n. 15), già secondo la sua formulazione
letterale, oltre che secondo una lettura sistematica della stessa, avuto riguardo alle analo-
ghe disposizioni riguardanti gli atti amministrativi generali e programmatori, prevede ine-
quivocamente l’esclusione dall’accesso agli atti del procedimento tributario, senza alcuna
distinzione relativa alla conclusione o meno di quest’ultimo, tenuto conto della significa-
tiva precisazione fatta dal legislatore che detto divieto ha effetto “…nei procedimenti tri-
butari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano…“.

Parte appellante con il gravame in esame ha dedotto che i contestati dinieghi di ac-
cesso violerebbero i principi di eguaglianza, di inviolabilità del diritto di difesa, di traspa-
renza, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, in quanto
sarebbero fondati su di un’errata interpretazione della norma dell’art. 24 della legge n. 241
del 1990, come sostituita dall’art. 16, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n.
15 e che avrebbe errato il giudice di prime cure a condividere tale interpretazione poiché
la citata norma, come chiarito dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez.
IV, n. 5144 del 21 ottobre 2008) non esclude l’interessato dall’accesso agli atti del proce-
dimento tributario che lo riguardano, le quante volte detto procedimento sia stato già defi-
nito con apposito provvedimento. In sintesi, dovrebbe accedersi, a parere dell’appellante,
ad una lettura costituzionalmente orientata della norma perché soltanto essa offrirebbe
“…un’equilibrata composizione di due contrapposte esigenze, entrambe costituzional-
mente tutelate, e cioè, da un lato, l’esigenza di non compromettere l’efficacia dell’azione
accertatrice dell’Amministrazione finanziaria, facendo sì che sia rispettato il precetto co-
stituzionale del concorso di tutti i cittadini alla spese pubbliche secondo la loro singola ca-
pacità contributiva e, dall’altro, l’esigenza che ciascuno possa difendersi in giudizio,
disponendo di tutti gli strumenti e tutti gli atti necessari per la più efficace tutela dei propri
interessi (art. 24 Costituzione)…”.

Di qui la sussistenza dei vizi, già dedotti in primo grado, di violazione e falsa ap-
plicazione degli articoli 22 e 24 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7, comma 4, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione ai principi di eguaglianza, inviolabilità del dirit-
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to di difesa, di trasparenza, di buona amministrazione e di imparzialità, di cui rispettiva-
mente agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, nonché eccesso di potere per illogicità e
difetto di motivazione, anche con riferimento alla motivazione resa, in particolare, sia per
gli atti del procedimento di verifica ed accertamento fiscale, sia per quelli concernenti l’ac-
certamento con adesione, sia, infine, per quelli relativi alla richiesta di annullamento in
autotutela del diniego di accesso.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio e con memoria ha confutato le tesi
dell’appellante sostenendo, conclusivamente, che sarebbe corretta e pienamente aderente
alla volontà del legislatore l’interpretazione della norma in questione fornita dal giudice di
prime cure.

Ritiene il Collegio che, anche nel caso in esame, possa trovare conferma l’avviso
già espresso dalla Sezione con la decisione n. 5144 del 21 ottobre 2008, in tema di inter-
pretazione del divieto di accesso agli atti del procedimento tributario, sancito dall’art. 24
della legge n. 241 del 1990, e cioè che occorre accedere ad una lettura costituzionalmen-
te orientata della disposizione anzidetta, alla stregua della quale l’inaccessibilità agli atti di
cui trattasi è limitata, temporalmente, alla fase di pendenza del procedimento tributario, non
rilevandosi esigenze di “segretezza” nella fase che segue la conclusione del procedimen-
to di adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta, sulla ba-
se degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo.

Infatti, diversamente opinando si perverrebbe alla singolare conclusione che il cit-
tadino possa subire ulteriori incisioni nella propria sfera giuridica in conseguenza di un
procedimento tributario, pur conclusosi in sede giustiziale con accordo tra le parti, qualo-
ra gli fosse impedito di accedere a tutti gli atti che lo riguardano, al fine di difendersi in un
parallelo procedimento pendente per gli stessi fatti, quale quello penale nella specie in-
stauratosi a seguito della verifica tributaria.

Né possono rinvenirsi elementi interpretativi di senso contrario nella diversità te-
stuale tra l’articolo 24 nella sua formulazione originaria -che stabiliva che “…non è co-
munque ammesso l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei
provvedimenti di cui all’art. 13…“, tra i quali erano contemplati anche quelli tributari- e
quella, invece, introdotta per effetto della sostituzione operata dall’art. 16, comma 1, let-
tera b), della legge n. 15 del 2005, tenuto conto che la ratio della modifica -che la difesa
erariale individua nella volontà legislativa di estendere, rispetto al passato, la regola dell’i-
naccessibilità in campo tributario a tutti i documenti, anche quelli relativi a procedimenti
già conclusi- ben può essere ricercata, per converso, nell’esigenza di armonizzazione les-
sicale tra i ridetti articoli.

Del resto, come ha già chiarito la Sezione, è lo stesso articolo 24, al settimo com-
ma, che, con norma di chiusura, garantisce comunque l’accesso a quei documenti ammi-
nistrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici, individuando come unico limite i documenti contenenti dati sensibili e giudiziari.

Orbene, facendo applicazione, nel caso in esame, delle considerazioni sin qui
svolte non può non riconoscersi in capo all’appellante un interesse giuridicamente rile-
vante ad accedere agli atti relativi al procedimento tributario in questione, tenuto conto
che lo stesso appellante è chiamato a difendersi nel parallelo procedimento penale inizia-
to nei suoi confronti per il reato di cui agli articoli 110 e 81 cpv del codice penale ed al-
l’articolo 3 del d.lgs. n. 74 del 2000.

Infatti, diversamente, risulterebbe difficile comprendere come il sig. Nocentini pos-
sa altrimenti far fronte alla necessità, costituzionalmente garantita, di difendersi concreta-
mente in sede penale se non gli venisse consentito di accedere agli atti tributari in
correlazione ai quali l’Autorità giudiziaria penale ha deciso di procedere nei suoi confronti.

In conclusione, l’appello è fondato per cui, in riforma dell’appellata sentenza, va
accolto il ricorso di primo grado proposto dal sig. Nocentini in proprio e nella qualità di le-
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gale rappresentante della Finlisar s.r.l. con conseguente riconoscimento del suo diritto di ac-
cedere agli atti richiesti con l’istanza del 12 marzo 2009.

Le spese del doppio grado possono essere compensate, sussistendo giusti motivi per
disporre in tal modo.

PQM

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione IV), accoglie il ricorso in epi-
grafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo gra-
do ed annulla i provvedimenti di diniego di accesso ai documenti impugnati.

Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 con l’in-

tervento dei Signori:

Costantino Salvatore Presidente
Luigi Maruotti Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Armando Pozzi Consigliere
Guido Romano Consigliere, Estensore
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CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00024/2010 REG.DEC. - N. 05581/2009 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta
ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 5581 del 2009, proposto da:
Silp - Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil, Segreteria Provinciale di Genova,
rappresentato e difeso dall’avv. Matteo Repetti, con domicilio eletto presso Maria Carla
Vecchi in Roma, viale Giulio Cesare, 118

CONTRO

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e dife-
so dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso quest’ultima domiciliato per legge in Ro-
ma, via dei Portoghesi, 12

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. LIGURIA , SEZIONE II, 3 aprile 2009, n. 585.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2009, il Consigliere Fabio

Taormina e uditi per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:

FATTO

Con l’impugnata sentenza il Tar della Liguria ha respinto il ricorso di primo grado
proposto dalla odierna parte appellante e finalizzato ad ottenere l’accertamento del proprio
diritto all’accesso ai documenti di cui alla istanza presentata il 15 dicembre 2008.

Tale richiesta era stata avanzata dalla qui appellante associazione sindacale in re-
lazione alla circostanza che il poligono di tiro esistente presso al Caserma della P.S. “Ilar-
di” di Genova era ormai chiuso da tre anni per la necessità di svolgere lavori di
adeguamento alla normativa vigente. Stante il protrarsi dei lavori, era stato chiesto di otte-
nere dall’appellata amministrazione copia degli atti adottati per l’affidamento dei lavori di
adeguamento e/o manutenzione del Poligono (in particolare: nome dell’impresa e il termi-
ne previsto per la conclusione dei lavori, copia di tutti gli atti relativi alla interruzione dei
lavori e gli eventuali provvedimenti adottati successivamente, nonché lo stato del procedi-
mento relativo alla riapertura del poligono di tiro).

L’odierna parte appellante aveva impugnato il provvedimento reiettivo, sostenendo
che sussisteva l’interesse del sindacato a conoscere i documenti richiesti atteso che gli stes-
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si hanno attinenza alla propria attività in quanto si riverberano direttamente sulle modalità
di svolgimento delle esercitazioni di tiro degli appartenenti alla Polizia di Stato di Genova.

I primi Giudici hanno respinto il ricorso rilevando che i documenti di cui alla ri-
chiesta di accesso non erano collegati direttamente ad una situazione giuridicamente tutela-
ta propria del sindacato e neppure ad una situazione propria degli iscritti al sindacato stesso.

In particolare, è stato osservato dalTar che il collegamento tra il ritardo nella conclusione
dei lavori nella caserma “Ilardi” e la sicurezza dei lavoratori della polizia appariva indiretto.

Si sosteneva infatti, nel ricorso di primo grado, che la necessità di recarsi fuori Ge-
nova per l’espletamento delle esercitazioni di tiro limitasse la possibilità degli appartenen-
ti alla Polizia di Stato di potere accedere alle esercitazioni: i primi Giudici hanno rilevato
che tale conseguenza, ove anche fondata, dipendeva dall’amministrazione che non orga-
nizzava con sufficiente frequenza le trasferte per le esercitazioni.

Secondo il Tar della Liguria, (pur sconoscendosi esistenza e contenuto della normati-
va interna relativa al numero e alla frequenza delle esercitazioni di tiro) la chiusura del poligo-
no non influiva negativamente sulla possibilità che il sindacato aveva di fare valere l’eventuale
inosservanza, da parte dell’amministrazione, della relativa normativa: la conoscenza delle cau-
se del ritardo, inoltre, non influiva sulla possibilità per l’associazione sindacale di fare valere i
diritti degli iscritti e neppure consentiva all’associazione una più agevole tutela degli stessi.

Anche il versante relativo alla prospettazione secondo cui la necessità di recarsi
fuori Genova comportava l’espletamento di trasferte anche pericolose (con possibilità di
incidenti stradali) non appariva decisivo: l’incidenza causale della chiusura del poligono
sulla possibilità di incidenti durante le trasferte era solo indiretta in quanto tali incidenti,
quando non accidentali, derivavano dal mancato rispetto durante la trasferta delle norma-
tiva sulla sicurezza stradale e non certo dalla chiusura del poligono: il sindacato potrebbe
interloquire sulle modalità di effettuazione delle trasferte ma non già non sulle vicende re-
lative all’appalto dei lavori.

Conclusivamente, ha osservato il Tar, la richiesta di accesso per cui è causa confi-
gurava un tentativo di controllo generalizzato sull’operato della amministrazione e merita-
va pertanto di essere disattesa.

Avverso detta decisione ha proposto un articolato appello l’originaria parte ricorren-
te chiedendo l’annullamento della decisione appellata, in quanto contraddittoria ed erronea.

L’appellante sindacato ha sottolineato che si è in presenza di un interesse tutelato
che pertiene sia alla formazione sociale, che ai propri iscritti, che alla intera collettività: l’ad-
destramento all’uso delle armi degli operatori di polizia, infatti, costituisce precipuo inte-
resse della collettività, integrando momento fondamentale per garantire che i medesimi
maneggino le armi con padronanza ed evitando inutili rischi.

La irragionevolezza di costringere gli operatori a lunghe e costose trasferte è evi-
dente; i lavori di adeguamento del poligono erano stati disposti su specifica segnalazione
del sindacato odierno appellante ed avevano formato oggetto di accordo con le organiz-
zazioni sindacali: erroneamente si era escluso da parte dei primi Giudici che il sindacato
non avesse legittimazione.

Sotto altro profilo, nessun apprezzabile interesse poteva essere sotteso alla mancata
ostensione degli atti.

L’appellata amministrazione si è costituita nell’odierno giudizio non depositando
difese scritte.

DIRITTO

L’appello è infondato.
Ritiene il Collegio di condividere la ricostruzione sistematica secondo cui “quale

che sia la natura del diritto d’accesso lo stesso è strumentale rispetto alla protezione di
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un’ulteriore o sottesa situazione soggettiva che non necessariamente è di interesse legitti-
mo o di diritto soggettivo, ma che può avere la consistenza di un interesse collettivo o dif-
fuso o di un interesse semplice o di fatto” (Consiglio Stato , sez. V, 10 agosto 2007, n. 4411).

Tale posizione giuridica attiva, tuttavia, in qualsiasi modo la si voglia qualificare,
deve sussistere affinché la pretesa all’accesso agli atti possa trovare protezione.

E ciò vale laddove l’istante agisca in proprio, ma anche allorché la richiesta (con-
giunta od isolata) venga articolata da associazioni esponenziali.

Non sussistono elementi per discostarsi dall’orientamento in passato espresso dal-
la Sezione secondo cui “il diritto di accesso non si configura mai come un’azione popola-
re (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. La titolarità (o la rappresentatività) degli interessi diffusi non giustifica un ge-
neralizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all’attività
di un gestore del servizio e non collegati alla prestazione dei servizi all’utenza, ma solo al
più limitato diritto alla conoscenza di atti, relativi a servizi rivolti ai consumatori, che inci-
dono in via diretta e immediata, e non in via meramente ipotetica e riflessa, sugli interessi
dei consumatori.” (Consiglio Stato , sez. VI, 10 febbraio 2006, n. 555).

Anche in materia di “accesso ambientale”, peraltro, (laddove maggiormente si è as-
sistito ad una dilatazione, in primis legislativa, del concetto di interesse sotteso all’acces-
so), si è avuto modo di sottolineare in senso definitorio che “la domanda di accesso alle
informazioni ambientali può consistere anche in una generica richiesta di informazioni sul-
le condizioni di un determinato contesto ambientale, a condizione che questo sia specifi-
cato e che la richiesta non sia mirata ad un mero sindacato ispettivo sull’attività del
comune.” (Consiglio Stato, sez. VI, 16 febbraio 2007, n. 668, e n. 555 del 10.2.2006).

Con particolare riferimento alla legittimazione attiva delle organizzazioni sinda-
cali, è stato condivisibilmente rilevato che “l’organizzazione sindacale può essere titolare
di un interesse giuridicamente rilevante all’accesso di atti e documenti amministrativi, sia
in relazione alla posizione di singoli iscritti, con necessaria esclusione di ogni ipotesi di pur
potenziale conflitto di interessi, sia in relazione a un interesse proprio dell’organizzazione,
il quale sia rapportabile - secondo la terminologia giuslavoristica - a una posizione di par-
te del conflitto collettivo che intercorre istituzionalmente tra sindacato e datore di lavoro e
quindi, nel settore pubblico, tra sindacato e amministrazione che agisca nella veste di da-
tore di lavoro.” (Consiglio Stato , sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9158).

A tal proposito, invero, in passato è stato affermato dalla Sezione che il principio
della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è affatto assoluto e in-
condizionato, ma subisce alcuni temperamenti, basati, fra l’altro, sulla limitazione dei sog-
getti attivi del diritto di accesso. La posizione legittimante l’accesso è costituita da una
situazione giuridicamente rilevante (comprensiva anche degli interessi diffusi) e dal colle-
gamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si preten-
de la conoscenza (decisione del 22 maggio 2006, n. 2959).

La titolarità (o la rappresentatività) degli interessi diffusi non giustifica, tuttavia, un
generalizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all’at-
tività del gestore del servizio e non collegati alla prestazione dei servizi all’utenza.

Con tale decisione, invero, si è definito l’interesse tutelato, che tuttavia era pur
sempre riconducibile allo statuto fondante dell’organismo associativo richiedente e so-
prattutto coerente con la posizione attiva vantata.

L’altro “polo” dell’interpretazione giurisdizionale, del pari in passato predicata dalla Se-
zione, è volto a qualificare l’interesse sotteso all’actio ad exibendum, affermando che “il diritto
di accesso è riconosciuto a chiunque - compresi i soggetti portatori di interessi diffusi e colletti-
vi - vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e detto interesse deve es-
sere diretto, concreto ed attuale.” (Consiglio di Stato , sez.VI, 27 febbraio 2008, n. 721).
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Con specifico riferimento alla posizione delle associazioni sindacali, di recente la
Sezione ha precisato che “sussiste il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare il di-
ritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative
del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia
le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’associa-
zione. Rileva, infatti, un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il dirit-
to di accesso da parte delle organizzazioni sindacali sia iure proprio, sia a tutela di interessi
giuridicamente rilevati della categoria rappresentata. Detta sfera di legittimazione, non può
tuttavia tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell’intera attività del-
l’amministrazione datrice di lavoro, sovrapponendosi e duplicando compiti e funzioni de-
mandati ai soggetti istituzionalmente ed ordinariamente preposti nel settore di impiego alla
gestione del rapporto di lavoro. Tale preclusione è espressamente codificata all’art. 24, com-
ma terzo, della legge n. 241/1990, nel teso novellato dall’art. 16 della legge n. 15/2005, in
base al quale “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo gene-
ralizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”. Pertanto, la domanda di accesso,
ancorché esplicata in esercizio della prerogative dell’organizzazione sindacale soggiace al
filtro dell’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad un situa-
zione giuridicamente tutelata che trovi collegamento nel documento che si vuole cono-
scere.” (sez. VI, 6 marzo 2009, n. 1351).

Nel caso di specie, proprio alla stregua dei condivisibili principi dianzi esposti, de-
ve rilevarsi che la posizione attiva sottesa alla pretesa all’accesso azionata è sfornita dei su-
periori caratteri di concretezza, ed esattamente il Tar si è pronunciato nel senso della
infondatezza della pretesa.

A monte non emerge a quale interesse specifico e diretto risponda la richiesta di
accesso dell’appellante associazione.

Parte appellante “giustifica” detta richiesta con la tesi secondo cui l’addestramen-
to all’uso delle armi degli operatori di polizia costituisce precipuo interesse della colletti-
vità, integrando momento fondamentale per garantire che i medesimi maneggino le armi
con padronanza ed evitando inutili rischi.

Si osserva da un canto che tale circostanza non legittima il Sindacato ad eventual-
mente intraprendere attività finalizzate ad incidere sul quomodo mediante il quale l’am-
ministrazione garantisce l’addestramento; sotto altro profilo che, come esattamente
evidenziato dal Tar, prospettare i rischi attinenti alla circolazione stradale discendenti dal-
la necessità di svolgere l’addestramento in altro sito costituisce elemento del tutto distoni-
co dall’interesse come prima qualificato.

Distonico e, a tacer d’altro, privo di qualsivoglia collegamento (se non indiretto in
massimo grado).

Sotto altro profilo, e per concludere sull’argomento, non è dato riscontrare nel si-
stema del pubblico impiego “non contrattualizzato” italiano, un sistema cogestorio che le-
gittimi le associazioni sindacali ad ingerirsi in scelte tipicamente discrezionali
dell’amministrazione quali, per esempio, quella di allocare un sito lavorativo (o, come nel-
la ipotesi in questione, addestrativo) in un luogo piuttosto che in un altro.

A tali inaccoglibili conclusioni, invero, ove spinto alle estreme conseguenze, in-
durrebbe l’accoglimento delle tesi dell’appellante associazione sindacale. Alla stregua del-
le argomentazioni sostenute nel ricorso in appello, si dovrebbe giungere ad affermare, ad
esempio, la sussistenza di un interesse rilevante all’accesso agli atti con i quali si è delibe-
rata la delocalizzazione di un commissariato, ed il trasferimento dello stesso in altro sito,
più distante dal centro, perché onererebbe i dipendenti ad un più lungo percorso per rag-
giungerlo (o perché, ma gli esempi potrebbero essere infiniti, ubicato in prossimità del ma-
re, esporrebbe i medesimi dipendenti a condizioni climatiche meno favorevoli, etc).

Tale tesi merita la reiezione.
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Per il vero, sebbene non sia stato direttamente prospettato un possibile intervento
del Giudice penale o contabile, dal complessivo contenuto del gravame emerge in realtà
la possibile ratio della richiesta di accesso in esame: quella di svolgere un completo con-
trollo sulle modalità di svolgimento del procedimento relativo alla ristrutturazione del po-
ligono, laddove si fa riferimento (pag. 3 del ricorso in appello) ai costi sostenuti
dall’amministrazione per organizzare le trasferte ed ad una conseguente non oculata spen-
dita del pubblico denaro.

Anche tale interesse - che ben potrebbe definirsi “parainvestigativo” – esula però
dagli interessi sia dell’Associazione Sindacale che degli aderenti.

Esso, può concludersi, potrebbe agevolmente essere soddisfatto in sede di proce-
dimento penale o di giudizio contabile, e rientra nelle prerogative degli organi giurisdizio-
nali competenti eventualmente aditi vagliare la necessità di acquisire la documentazione
in premessa indicata a quei fini (si veda, in particolare, sul punto la decisione della Sezio-
ne n. 555/06, laddove si è puntualizzato che l’accesso non può essere un mezzo per com-
piere una indagine o un controllo ispettivo, “cui sono ordinariamente preposti organi
pubblici, perché in tal caso nella domanda di accesso è assente un diretto collegamento con
specifiche situazioni giuridicamente rilevanti”).

Anche sotto tale angolo prospettico appare, pertanto, esatta e meritevole di con-
ferma l’appellata sentenza e non meritevole di accoglimento l’appello proposto che, con-
clusivamente, deve essere respinto.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese del grado, a cagione
della specificità degli elementi di fatto sottesi alla presente controversia, ed alla natura del-
la stessa.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in
appello indicato in epigrafe.

Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2009 con l’in-

tervento dei Signori:

Paolo Buonvino Presidente FF
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Maurizio Meschino Consigliere
Roberto Giovagnoli Consigliere
Fabio Taormina Consigliere, Estensore
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - Bari
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 03490/2010 REG.SEN. - N. 00717/2010 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 717 del 2010, proposto da PrimaVera s.p.a.,
rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Emanuele Petronella, con domicilio eletto pres-
so il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, 165

CONTRO

Azienda Sanitaria Locale di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con
domicilio eletto in Bari, lungomare Starita, 6

NEI CONFRONTI DI

T.E.A. s.r.l., non costituita

PER L’ANNULLAMENTO

della nota prot. 65995/UOR24 in data 8 aprile 2010, con la quale l’Azienda Sani-
taria Locale di Bari ha comunicato il parziale diniego di accesso agli atti della gara per i ser-
vizi di ingegneria clinica relativi alla gestione e manutenzione delle apparecchiature
biomediche per il periodo 2009-2013 - Lotto 3;

e per la declaratoria del diritto della ricorrente a detto accesso, con conseguente
ordine all’Amministrazione di consentire l’estrazione di copia di tutta la documentazione
richiesta ed attinente alla gara;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 il dott. Savio Picone

e uditi per le parti i difensori avv.ti Petronella e Cagnazzo (per delega di Trotta);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso iscritto al numero di registro generale 806 del 2010, la società ri-
corrente ha impugnato dinanzi a questo Tribunale l’aggiudicazione in favore di Tea s.r.l.
del Lotto 3 della gara per i servizi di ingegneria clinica relativi alla gestione e manutenzio-
ne delle apparecchiature biomediche per il periodo 2009-2013, indetta dall’Azienda Sani-
taria Locale di Bari con bando del 9 aprile 2009.
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Con istanza in data 8 febbraio 2010, essa ha chiesto copia dei verbali dalla com-
missione di gara e dell’offerta dell’aggiudicataria. Con successiva lettera del 18 marzo 2010,
ha specificato di avere interesse agli atti relativi al Lotto 2 ed al Lotto 3, per i quali aveva
presentato offerta.

L’azienda sanitaria, con la nota impugnata, ha comunicato alla ricorrente che i
verbali di gara sarebbero consultabili e stampabili sul sito www.asl.bari.it, mentre il rilascio
delle copie dell’offerta tecnica della Tea s.r.l. (per i Lotti 1 e 2) sarebbe subordinato all’au-
torizzazione di quest’ultima.

La ricorrente deduce violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990
ed eccesso di potere sotto molteplici profili, affermando che l’accesso agli atti della gara è
stato sostanzialmente impedito dall’Amministrazione, mediante una risposta elusiva.

L’Azienda Sanitaria Locale di Bari si è costituita ed ha depositato brevi note difen-
sive e documenti nel corso della camera di consiglio del 9 giugno 2010, nella quale la cau-
sa è passata in decisione.

2. Il ricorso merita accoglimento.
2.1. Quanto ai verbali della commissione di gara, parte ricorrente lamenta a ra-

gione che le copie stampabili dal sito web della stazione appaltante sono parzialmente il-
leggibili. Ne viene conferma dai documenti versati in giudizio dalla difesa dell’ente, tra i
quali vi sono le tabelle per l’attribuzione dei punteggi alle ditte concorrenti, compilate a ma-
no e pressoché indecifrabili a causa della scadente qualità della riproduzione.

Secondo un principio elementare in materia di accesso, l’Amministrazione non
può ritenere di aver adempiuto ai propri obblighi mettendo a disposizione dell’interessato
copie degli atti richiesti (anche solo parzialmente) illeggibili, specialmente quando il difet-
to della riproduzione riguardi il contenuto essenziale del documento: nella fattispecie, gli
allegati ai verbali con i punteggi numerici.

2.2. Quanto, poi, al mancato rilascio di copia della documentazione amministra-
tiva e dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria Tea s.r.l., trova senz’altro applicazione la di-
sciplina dettata, per l’accesso agli atti delle procedure di gara, dall’art. 13 del d.lgs. n. 163
del 2006, il cui primo comma rinvia alla disciplina generale dell’accesso di cui agli artt. 22
e seguenti della legge n. 241 del 1990, salve talune disposizioni speciali. Tra queste, quel-
le del quinto comma del citato art. 13 che, a salvaguardia del diritto alla riservatezza del-
le imprese concorrenti, introduce un divieto di accesso e di divulgazione assoluto,
finalizzato non già a tutelare la regolarità della procedura di affidamento, quanto a pro-
teggere le posizioni giuridiche soggettive dei soggetti privati coinvolti, attraverso l’esclu-
sione dell’accesso alle “informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero
a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata di-
chiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”.

Il legislatore ha così inteso escludere dal raggio di azionabilità del diritto di acces-
so la documentazione suscettibile di rivelare il know-how industriale e commerciale con-
tenuto nelle offerte delle imprese partecipanti, sì da evitare che operatori economici in
diretta concorrenza tra loro possano utilizzare l’accesso per giovarsi delle specifiche co-
noscenze possedute da altri, al fine di conseguire un indebito vantaggio commerciale al-
l’interno del mercato.

Lo stesso comma quinto dell’art. 13 subordina, tuttavia, l’operatività della causa di
esclusione alla manifestazione di interesse “motivata e comprovata” proveniente dall’im-
presa controinteressata.

Nella fattispecie, invero, al di là dell’equivoco sorto tra le parti sulla corretta iden-
tificazione dei Lotti di gara, la controinteressata Tea s.r.l. si è limitata ad una breve e laco-
nica opposizione scritta al rilascio di copie, senza rappresentare specifiche ragioni di tutela
del segreto industriale e commerciale (cfr. lettera del 9 aprile 2010 – doc. 7 depositato dal-
l’azienda sanitaria).
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A ciò si aggiunge l’ulteriore considerazione che lo stesso art. 13 del Codice dei
contratti pubblici dispone, al sesto comma, che è “comunque” consentito l’accesso al con-
corrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione al-
la procedura di gara cui si riferisce l’istanza. Si tratta, secondo la giurisprudenza
amministrativa, di una previsione che riafferma la tendenziale prevalenza del cosiddetto ac-
cesso difensivo, già sancita in via generale dall’art. 24, settimo comma, della legge n. 241
del 1990 (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2009 n. 6393).

Né l’art. 13 del Codice dei contratti pubblici, né l’art. 24 della legge sul procedi-
mento (nella formulazione risultante a seguito della novella introdotta con la legge n. 15 del
2005), prevedono che l’accesso difensivo, come tale prevalente sulle antagoniste ragioni di
riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale, possa essere circoscritto dall’Ammini-
strazione alla forma della sola visione, senza estrazione di copia. È perciò illegittima, se-
condo l’orientamento ripetutamente espresso da questa Sezione, la limitazione alla sola
visione degli atti nei confronti del soggetto che abbia interesse a conoscere la documenta-
zione amministrativa per tutelare in sede giurisdizionale i propri interessi (cfr. TAR Puglia,
Bari, sez. I, 25 febbraio 2010 n. 678; Id., 17 giugno 2009 n. 1528; Id., 5 febbraio 2007 n.
337; Id., 14 settembre 2006 n. 3220; in questo senso anche Cons. Stato, sez. VI, 22 no-
vembre 2005 n. 6524).

Nel caso in esame, vista la dimostrata pendenza di un contenzioso relativo alla ga-
ra per l’affidamento dei servizi di ingegneria clinica, non v’è dubbio che la società ricor-
rente abbia interesse ad estrarre copia integrale dell’offerta presentata dalla
controinteressata, per specifici scopi di tutela in giudizio.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente declaratoria del-
l’obbligo della Azienda Sanitaria Locale di Bari di consentire l’estrazione di copia di tutti i
verbali di gara (con relativi allegati) e di copia dei documenti e dell’offerta tecnica della Tea
s.r.l., per il Lotto 2 e per il Lotto 3.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispo-
sitivo.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, ac-
coglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la Azienda Sanitaria Locale di Bari al pagamento in favore della ricor-
rente delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.000 (mille) oltre i.v.a., c.a.p. ed acces-
sori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’in-

tervento dei Signori:

Corrado Allegretta Presidente
Giuseppina Adamo Consigliere
Savio Picone Referendario Estensore
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Napoli
Sezione Sesta

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 17284/2010 REG.SEN. - N. 01488/2010 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1488 del 2010, proposto da: Angela Acier-
no, Anna Carbone, Agostino Grimaldi, Vincenza Palumbo, Letizia Modesto, Elisabetta Bal-
letta, Guido Maria Talarico, Antimo Gaudino, Alba Di Lascio, Alfredo Alvinio, Paola Parente,
Maria Laura Consolazio, Angelo Marzocchella, Rosaria Palma, Fernanda Speranza, Maria
Filomena Luongo, rappresentati e difesi dall’avv. Dario Alessandro Ricciardi, con domici-
lio eletto in Napoli, via Simone Martini n. 46

CONTRO

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv.
Antonio Lamberti, con domicilio eletto in Napoli, via S.Pasquale A Chiaia, 55

NEI CONFRONTI DI

Alida Di Napoli, Edoardo Barone (n.c.)

PER L’ANNULLAMENTO

del diniego di cui alle note n. 73838 del 27.1.2010 e 82809 del 29.1.2010 sull’i-
stanza di acceso del 13.02.2010 ai documenti relativi al transito, a partire dal 01/01/2008,
di unità di personale presso l’a.g.c. avvocatura assegnate allo svolgimento delle mansioni
di avvocato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visto le memorie difensive;
Visto tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 il Cons. Angelo Sca-

furi e udito per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO in fatto che i ricorrenti si dolgono del diniego opposto alla loro istan-
za di acceso ex artt. 22e ss. della L. n. 241/1990 in epigrafe indicata ai documenti riguar-
danti l’assegnazione di personale “all’Avvocatura senza previo espletamento di concorso
espressamente bandito per l’accesso ad essa.. a partire dall’anno 2008”;

CONSIDERATO in diritto che:
- va premesso che il diritto di accesso è riconosciuto dagli articoli 22 e seguenti del-

la legge n.241 del 7 agosto1990, come fondamentale presidio a salvaguardia delle esigen-
ze di tutela dei soggetti destinatari dell’azione amministrativa nonché come strumento
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essenziale al perseguimento della trasparenza e dell’imparzialità nella pubblica ammini-
strazione, a chiunque abbia un interesse personale e concreto;

- l’interesse che sorregge il diritto di accesso è quello concretamente collegato al-
le esigenze specifiche del richiedente, vale a dire agli atti che direttamente lo riguardino o
siano, in ogni caso, pertinenti con le particolari ragioni esposte a sostegno dell’istanza;

- è indubbio che i ricorrenti, “tutti Avvocati in servizio presso l’Area Avvocatura
della Regione Campania”, hanno un interesse giuridicamente rilevante a conoscere gli at-
ti richiesti relativi all’assegnazione al settore di personale non idoneamente qualificato e che
quindi sussistono le condizioni richieste dalla legge per l’esercizio del diritto di accesso;

- per converso l’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede, invero, l’obbli-
go dell’amministrazione di esibire i documenti che non siano espressamente esclusi; tra le
cui ipotesi tassative non rientrano i documenti in esame;

- d’altra parte l’amministrazione nel costituirsi in giudizio ha prodotto i documen-
ti richiesti, anche se solo parzialmente, non mettendo a disposizione dei ricorrenti gli “at-
ti idonei al conseguimento da parte della controinteressata, avv. Alida Di Napoli,
dell’inquadramento nella categoria D3 giuridica e del profilo professionale di avvocato”
(memoria di parte ricorrente del 4.6.2010);

- in definitiva, in assenza di indicazione di motivi ostativi specifici - non contenu-
ti in seno agli atti recanti il diniego né indicati in questa sede- non è dato al Collegio rin-
venire ragioni che possano validamente frapporsi all’accesso alla predetta documentazione
richiesta da parte attorea, rimasta ancora inevasa;

- pertanto l’istanza di accesso è fondata nei limiti della menzionata documenta-
zione e va accolta, per cui va ordinato alla Regione Campania di esibire gli atti di cui so-
pra richiesti dai ricorrenti relativi alla controinteressata intimata;

- le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sezione sesta
accoglie il ricorso in epigrafe n. 1488/2010 nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto,
annulla gli atti impugnati e dichiara il diritto dei ricorrenti ad accedere alla documenta-
zione parimenti indicata in motivazione nonché di trarne copia.

Le spese di causa, liquidate in euro 750,00.= (settecentocinquanta), sono poste a
carico della Regione Campania soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’in-

tervento dei Magistrati:

Renzo Conti Presidente
Angelo Scafuri Consigliere Estensore
Arcangelo Monaciliuni Consigliere
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA - Bologna
Sezione Seconda

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 07498/2010 REG.SEN. – N. 00512/2010 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 512 del 2010, proposto da: Me-Vi S.r.l.,
rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Spolverato, con domicilio eletto presso Francesco
Vanz in Bologna, via S.Stefano N.30

CONTRO

Inps Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Caliulo, Antonello Lamanna, Ste-
fano Savella, Antonino Sgroi, Roberta Lezzi, domiciliata per legge in Bologna, via Gramsci
6; Inps Piacenza

NEI CONFRONTI DI

Maria Elena Vignola

PER L’ACCERTAMENTO

del diritto ad accedere ed ad estrarre copia degli atti, documenti e verbali delle di-
chiarazioni assunte durante gli accessi ispettivi conclusisi col verbale di accertamento del
26 febbraio 2009 e

PER L’ANNULLAMENTO

del diniego opposto dall’INPS;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Inps Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 il dott. Bruno Lelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso si chiede l’accertamento del diritto ad accedere ed ad estrarre copia de-
gli atti, documenti e verbali delle dichiarazioni assunte durante gli accessi ispettivi conclu-
sisi col verbale di accertamento del 26 febbraio 2009, previamente espunti delle generalità
dei dichiaranti, nonché a qualsivoglia altro atto su cui si basano le contestazioni mosse alla
ME.VI s.r.l, in qualità di obbligato in solido, col suddetto verbale di accertamento.
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L’INPS di Piacenza ha negato l’accesso con provvedimento del 17.3.2010.
La ricorrente deduce che l’accesso è indispensabile per esercitare il proprio dirit-

to di difesa evidenziando l’ammontare delle somme richieste (Euro 80.000,00) e la conse-
guente necessità di apprestare una difesa adeguata.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei sensi e coi limiti di cui alla mo-
tivazione che segue.

Come è noto, nella materia si sono fronteggiate due tesi estreme, sia in giurispru-
denza che in dottrina.

In particolare, si è in passato affermato che vanno disapplicate le norme regola-
mentari che sottraggono al diritto di accesso le dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione
di indagini ispettive a carico del loro datore di lavoro fino a quando non sia cessato il rap-
porto, (Consiglio Stato , sez. VI, 13 dicembre 2006, n. 7389, ma anche Cons. Stato, VI, n.
1923/2006).

Più di recente, si è ritenuto, invece, che deve essere sottratta al diritto di accesso
la documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell’ambito dell’attività di controllo
loro affidata.(Consiglio Stato , sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1842).

Come è dato rinvenire nella decisione da ultimo citata, detta sottrazione si giusti-
fica con la prevalenza dell’interesse pubblico alla tutela della sicurezza e della regolarità
dei rapporti di lavoro, rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispe-
zione: il primo, infatti, non potrebbe non essere compromesso dalla comprensibile reti-
cenza di lavoratori, cui non si accordasse la tutela di cui si discute, mentre il secondo risulta
comunque garantito dall’obbligo di motivazione per eventuali contestazioni e dalla docu-
mentazione che ogni datore di lavoro è tenuto a possedere.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che le disposizioni in materia di diritto
di accesso mirano a coniugare la ratio dell’istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia
di imparzialità dell’Amministrazione - nei termini di cui all’art. 22 della citata legge n.
241/90 - con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi -
specificamente - quelli dei soggetti “individuati o facilmente individuabili”...che dall’eser-
cizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” ( art. 22 cit.,
comma 1, lettera c); il successivo articolo 24 della medesima legge, che disciplina i casi di
esclusione dal diritto in questione, prevede al sesto comma casi di possibile sottrazione al-
l’accesso in via regolamentare e fra questi - al punto d) - quelli relativi a “documenti che
riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, im-
prese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, profes-
sionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano
forniti all’Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si riferiscono”. In via attuativa, il D.M.
4.11.1994, n. 757 (regolamento concernente le categorie di documenti, formati o stabil-
mente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto di ac-
cesso) inserisce fra tali categorie - all’art. 2, lettere b) e C) - “i documenti contenenti le
richieste di intervento dell’Ispettorato del Lavoro”, nonché “i documenti contenenti notizie
acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano deriva-
re azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”.

Tale norma è riportata anche nel regolamento per la disciplina del diritto di accesso
dell’INPS del n.118 del 10.7.2009 deposita in giudizio dall’INPS (lettera G) dell’allegato A9

È vero che, in via generale, le necessità difensive - riconducibili ai principi tutela-
ti dall’art. 24 della Costituzione - sono ritenute prioritarie rispetto alla riservatezza di sog-
getti terzi (cfr. Cons. St., Ad Plen. 4.2.1997, n. 5) ed in tal senso il dettato normativo richiede
che l’accesso sia garantito “comunque” a chi debba acquisire la conoscenza di determinati
atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti (art. 20, comma 7, L. n. 241/90
Cit.); la medesima norma tuttavia - come successivamente modificata tra il 2001 e il 2005
(art. 22 L. n. 45/01, art. 176, c. 1, D.Lgs. n. 196/03 e art. 16 L. n. 15/05) - specifica come
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non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l’accesso, dovendo
quest’ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano
lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” la conoscenza
di documenti, contenenti “dati sensibili e giudiziari”.

È quindi indispensabile una valutazione “caso per caso”, che potrebbe anche con-
sentire di ritenere prevalenti le esigenze difensive del richiedente (cfr. Cons. St., sez. VI, n.
3798/08 del 29.7.2008, che ammette l’accesso al contenuto delle dichiarazioni di lavora-
tori agli ispettori del lavoro, ma “con modalità che escludano l’identificazione degli auto-
ri delle medesime”), pur non sussistendo una generalizzata prevalenza del diritto di difesa
delle società o imprese sottoposte ad ispezione.

Nella situazione in esame, tenuto conto dell’entità della somma richiesta dall’IN-
PS alla ricorrente e della necessità per la stessa di apprestare difese adeguate, il punto di
equilibrio fra interesse alla riservatezza del lavoratori e interesse alla conoscibilità di tutta
la documentazione, ivi comprese le dichiarazioni dei lavoratori, per la tutela delle ragioni
difensive dell’azienda, è rappresentato dall’ammissione all’accesso con l’adozione di ac-
corgimenti idonei a garantire l’anonimato dei lavoratori dichiaranti.

Conseguentemente dagli atti e dalle dichiarazioni dovranno essere espunti i dati e
gli elementi che possono condurre all’identificazione del lavoratore dichiarante quali i da-
ti anagrafici, la nazionalità, la data di assunzione, la qualifica, le mansioni svolte ecc...

In conclusione il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto nei limiti di cui
sopra.

Tenuto conto del carattere interpretativo della controversia sussistono ragioni per
compensare fra le parti le spese di giudizio.

PQM

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione II, ac-
coglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto ordina alla direzione provinciale INPS di Piacen-
za di consentire l’accesso nella forma della visione e dell’estrazione di copia degli atti, dei
documenti e dei verbali delle dichiarazioni assunte durante gli accessi ispettivi conclusisi
col verbale di accertamento del 26 febbraio 2009, previamente espunti di tutti i dati ed
elementi che possano condurre all’identificazione del lavoratore dichiarante quali i dati
anagrafici, la nazionalità, la data di assunzione, la qualifica le mansioni svolte ecc..

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’in-

tervento dei Magistrati:

Giancarlo Mozzarelli Presidente
Bruno Lelli Consigliere Estensore
Ugo Di Benedetto Consigliere
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - Napoli
Sezione Sesta

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 14859/2010 REG.SEN. - N. 01997/2010 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1997 del 2010, proposto da Giuseppe Ma-
ria Perullo, rappresentato e difeso da se medesimo e domiciliato in Napoli, alla via Cesa-
rio Console N. 3

CONTRO

l’Agenzia delle Entrate Napoli 1, in persona del legale rappresentante p.t., rappre-
sentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale, alla via
Diaz, 11, domicilia ex lege

PER L’ANNULLAMENTO

PROVV. N. 17305 DEL 15/02/2010 CON CUI SI RIGETTA LA DOMANDA DI AC-
CESSO AGLI ATTI DI CUI ALL’ISTANZA DEL 18/01/2010.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Napoli 1;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19/05/2010 il dott. Roberta Cicchese e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha emesso quattro avvisi di
accertamento, ha inoltrato all’Agenzia medesima istanza di accesso tesa ad ottenere copia
di una denuncia a suo carico relativa a presunte irregolarità fiscali.

L’amministrazione ha emesso un provvedimento di diniego dell’accesso in data 15
febbraio 2010.

Il ricorrente ha, dunque, adito il T.A.R. per sentir dichiarare l’annullamento del-
l’atto di diniego e il suo diritto ad ottenere copia della denuncia.

Nel costituirsi, in data 3 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha depositato copia
del documento richiesto, priva, tuttavia, della sottoscrizione dell’estensore.

Il ricorrente, con memoria depositata in data 18 maggio 2010, ha insistito nella ri-
chiesta di copia integrale dell’esposto.

Alla camera di consiglio del 19 maggio 2010 il ricorso è stato trattenuto in de-
cisione.
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DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.
Come più volte rilevato in giurisprudenza, “.. nell’ordinamento delineato dalla leg-

ge n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica
democratica, ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di
segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per
l’avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente op-
porre all’interessato esigenze di riservatezza” (così T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 ot-
tobre 2008 , n. 1469, nello stesso senso cfr., Cons. Stato Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI,
23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699).

Deve essere, infatti, rilevato che l’art. 22 della legge 241/90 disciplina l’accesso come
principio generale dell’attività amministrativa e che il successivo art. 24, al comma 7, stabilisce
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. Nel caso di do-
cumenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia stretta-
mente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

In sostanza nell’attuale sistema la tutela dell’accesso prevale sulla tutela della ri-
servatezza qualora il primo sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuri-
dici, salvo che vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi (cfr. ex multis,
Consiglio Stato , sez. VI, 23 ottobre 2007 , n. 5569).

La denuncia e l’esposto, del resto, non possono essere considerati un fatto circo-
scritto al solo autore, all’Amministrazione competente al suo esame e all’apertura dell’e-
ventuale procedimento, ma riguardano direttamente anche i soggetti “denunciati”, i quali
ne risultano comunque incisi (così, T.A.R. Lombardia, Brescia, 1469/2008, cit.).

In conclusione il diritto alla riservatezza, pure costituzionalmente rilevante, non
può dunque essere ricostruito in termini di “diritto all’anonimato” dell’autore di una di-
chiarazione rilevante nell’ambito di un procedimento destinato ad incidere sfavorevolmente
nella sfera giuridica di altro soggetto.

Nel caso in esame la denuncia alla quale il ricorrente chiede di avere accesso non
contiene dati sensibili o sensibilissimi relativi a colui che la ha sottoscritta e il ricorrente ha det-
tagliatamente evidenziato la necessità di conoscere l’autore dell’atto dimostrare la non dispo-
nibilità, da parte di quest’ultimo, di dati relativi ad aspetti fiscali della sua sfera professionale.

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente condanna dell’amministrazione al
pagamento delle spese processuali.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta di Napoli, ac-
coglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’inti-
mata Amministrazione di esibire la documentazione come richiesta nel termine di giorni
quindici decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione del-
la presente decisione.

Condanna l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali, li-
quidate in complessivi € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre IVA e CPA, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19/05/2010 con l’inter-

vento dei Magistrati:

Renzo Conti Presidente
Angelo Scafuri Consigliere
Roberta Cicchese Primo Referendario, Estensore
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA – Bari
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 01903/2010 REG.SEN. - N. 00053/2010 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 53 del 2010, proposto da Impresa Pizzarotti
& C. s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto
presso il suo studio in Bari, via Amendola 166/5

CONTRO

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Volpe, con domicilio eletto
presso il suo studio in Bari, corso Vittorio Emanuele, 52

NEI CONFRONTI DI

Studio Valle Progettazioni, non costituito

PER L’ANNULLAMENTO

del diniego di accesso manifestato in data 3.12.2009 dal Servizio Lavori Pubblici
della Regione Puglia;

e per l’accertamento del diritto di accesso, nella forma della visione ed estrazione
di copia, all’intera documentazione richiesta dall’impresa ricorrente con le istanze del
5.11.2009 e del 14.12.2009

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 il dott. Savio Pico-

ne e uditi per le parti i difensori avv.ti Felice Eugenio Lorusso e Anna Chiara Vimborsati (per
delega di Luigi Volpe);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente ha impugnato il bando con cui la Regione Puglia ha in-
detto la procedura aperta per i lavori di realizzazione della nuova sede del Consiglio
regionale in Bari, pubblicato sul B.U.R.P. n. 28 del 19 febbraio 2009 e sulla G.U.R.I.
n. 26 del 2 marzo 2009. Il ricorso è stato respinto con sentenza di questa Sezione n.
1971 del 23.7.2009, appellata dall’Impresa Pizzarotti & C. s.p.a. dinanzi al Consiglio
di Stato.
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Successivamente, la Regione Puglia ha revocato in autotutela il bando di gara, con
determinazione dirigenziale n. 728 del 17.9.2009.

Con istanza del 5.11.2009, la ricorrente ha chiesto di accedere agli atti dell’istrut-
toria che ha condotto alla decisione di revocare il bando, a ciò manifestando il proprio in-
teresse sia in relazione al giudizio di appello tuttora pendente, sia quale soggetto interessato
a concorrere all’appalto.

In data 3.12.2009, la Regione ha consentito l’accesso soltanto alle delibere di Giun-
ta n. 1645/09 e n. 1836/09 ed alla determinazione n. 728/09, negandolo con riguardo agli al-
tri atti espressamente richiesti. Alla nuova istanza del 14.12.2009 non è seguita alcuna risposta.

Avverso il parziale diniego di accesso, la ricorrente deduce violazione degli artt. 22
e 24 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere.

Si è costituita l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto della domanda.
Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La ricorrente ha dimostrato con argomenti convincenti la propria legittimazione a

richiedere l’accesso a tutti gli atti del procedimento di autotutela, che si è concluso con la re-
voca del bando di gara. Essa è infatti titolare di un interesse attuale e concreto alla visione di
tali atti, sia perché avrebbe titolo a partecipare all’eventuale nuova procedura selettiva che la
Regione potrebbe indire per lo stesso appalto, sia perché è ancora pendente l’appello avver-
so la sentenza di primo grado che ha respinto l’impugnativa del bando poi revocato.

Se sul piano soggettivo non possono opporsi limiti alla pretesa della ricorrente, vi
è tuttavia che taluni degli atti richiesti sono oggettivamente sottratti all’accesso.

In particolare, il ricorso non può essere accolto quanto ai pareri ed alle consulen-
ze tecniche che la Regione ha acquisito, in relazione all’originario progetto esecutivo po-
sto in gara ed alla necessità di adeguarlo alle prescrizioni del decreto ministeriale 14.1.2008
in materia di sismica. Proprio su tali questioni verteva infatti il ricorso proposto dall’Impre-
sa Pizzarotti & C. s.p.a. (respinto, come detto, con sentenza n. 1971/2009).

Come è noto, la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che so-
no sottratti all’accesso i pareri legali resi da professionisti esterni allo scopo di definire la
strategia difensiva dell’Amministrazione, rispetto ad un contenzioso già in essere ovvero
imminente, mentre deve essere consentita, a chi vi abbia interesse, la conoscenza dei pa-
reri legali utilizzati dall’Amministrazione nell’ambito della normale istruttoria procedi-
mentale (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2003 n. 6200).

Può senz’altro convenirsi con la tesi della difesa regionale, nel senso che la riferi-
ta interpretazione deve essere estesa alle ipotesi in cui l’interessato reclami la visione di pa-
reri e perizie di carattere tecnico, redatte non da avvocati ma da professionisti tecnici
(ingegneri, architetti, etc.), essendo identica la ratio, quando l’attività di consulenza sia co-
munque strumentale alla predisposizione della difesa in giudizio, come nella fattispecie.

Donde la non ostensibilità delle relazioni tecniche richieste dalla società ricorrente.
Il ricorso è viceversa fondato riguardo ai restanti atti, per i quali la Regione non ha

neppure esplicitato le ragioni del diniego, e cioè:
- per la nota prot. n. 46136 del 23.9.2009, con cui il responsabile del procedi-

mento ha trasmesso allo Studio Valle Progettazioni la delibera n. 1645/2009 e la determi-
na n. 728/2009;

- per la nota prot. 09.0999-u del 25.9.2009, con cui lo Studio Valle Progettazioni
ha comunicato la propria disponibilità ad adeguare il progetto esecutivo al decreto mini-
steriale 14.1.2008 ed alle indicazioni del responsabile del procedimento.

3. In conclusione, va dichiarato l’obbligo della Regione Puglia di consentire alla società
ricorrente l’accesso agli atti sopra indicati e ad ogni altro eventuale atto del procedimento, con
esclusione delle perizie e delle relazioni tecniche acquisite in merito alla conformità del pro-
getto esecutivo con il decreto ministeriale 14.1.2008 e la normativa sulla sismica.

Vista la parziale soccombenza, le spese processuali possono essere compensate.
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PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, ac-
coglie in parte il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con l’in-

tervento dei Signori:

Corrado Allegretta Presidente
Doris Durante Consigliere
Savio Picone Referendario, Estensore
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE – Torino
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00934/2010 REG.SEN. – N. 01271/2009 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2009, proposto da: Paolo Ron-
chetti, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Ciccia, con domicilio eletto presso lo stes-
so in Torino, via Susa, 23

CONTRO

Societa’ Asmt Servizi Industriali S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Cinzia Pic-
co, prof. Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso il secondo in Torino, via S. France-
sco D’Assisi, 14; Comune di Tortona

PER L’ANNULLAMENTO

previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. 3627/P7sg del 20/10/2009 a firma dell’Amministratore de-

legato della società Asmt, con il quale è stata rigettata l’istanza di accesso ai documenti am-
ministrativi presentata dal sig. Paolo Ronchetti, pervenuta il 1° ottobre 2009;

di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi, derivati e conseguenziali;
nonché per la declaratoria del ricorrente a detto accesso e per il conseguente or-

dine all’ASMT di esibizione della documentazione richiesta e di rilascio di copie.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Società Asmt Servizi Industriali S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 17/12/2009 il Referendario Avv.

Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con istanza del 28.9.2009 (doc. 3 ricorrente) il sig. Ronchetti, Consigliere co-
munale di Tortona, richiedeva all’A.S.M.T. Servizi industriali S.p.A., società mista a parte-
cipazione pubblica maggioritaria, affidataria di alcuni servizi pubblici locali da parte
dell’Ente territoriale, di potere accedere all’elenco fornitori della società per gli anni 2006
- 2009, assumendo la strumentalità del richiesto diritto d’accesso all’espletamento del suo
mandato elettivo.

La società domandava un parere legale all’attuale patrono della stessa nel presen-
te giudizio, il quale concludeva nel senso della legittimità del diniego sul rilievo che la so-
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cietà intimata, pur essendo partecipata maggioritariamente al 53% dal Comune di Tortona
non sarebbe qualificabile come ente o azienda dipendente dal medesimo, ai sensi dell’art.
43 del TUEL, difettando il requisito del controllo analogo.

Al che la società in questione denegava al Ronchetti il richiesto accesso docu-
mentale.

Con il gravame in epigrafe insorge avverso il diniego, assunto con nota del
20.10.2009 (doc. 1 ricorrente) il Consigliere Ronchetti.

Si costituiva in giudizio l’A.S.M.T. s.p.a con atto del 4.12.2009.
Alla Camera di Consiglio del 17.12.2009 udita la lunga discussione dei procura-

tori delle parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano, il ricorso è stato ri-
tenuto in decisione.

2.1. Deduce il ricorrente un unico motivo di ricorso, conciso ma centrato, lamen-
tando violazione dell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 e 39 del Regolamento del Consiglio
Comunale e delle Commissioni permanenti del Comune di Tortona, oltreché eccesso di po-
tere per difetto di motivazione.

Sostiene, in particolare, il deducente che il diniego del richiesto accesso, ancora-
to sulla presunta non riconducibilità dell’A.S.M.T. S.p.A. al novero delle aziende dipen-
denti dal Comune di Tortona, conduce a restringere il diritto di accesso dei consiglieri
rispetto a quello riconosciuto alla generalità dei cives, posto che ai sensi dell’art. 22 delle
L. n. 241/1990, il diritto d’accesso c.d. ordinario vige anche nei riguardi dei soggetti di di-
ritto privato gestori di pubblici servizi, qual è sicuramente la resistente Azienda.

Non osterebbero a parere del Ronchetti al richiesto diritto di accesso, né il dato che
la partecipazione maggioritaria del Comune alla Azienda non equivalga a qualificarla en-
te dipendente dal Comune, né la presenza nella compagine societaria della medesima di
un socio privato minoritario.

Non consta inoltre alcuna norma che delimiti la nozione di ente dipendente dal co-
mune alle sole società in house.

2.2. A parere della Sezione le doglianze del ricorrente evidenziano tratti di mani-
festa fondatezza e vano conseguentemente accolte.

Non persuadono le ragioni del diniego, desunte dal parere legale acquisito dal-
l’Amministrazione ed allegato alla impugnata nota di diniego.

Tale parere fonda la negazione della domanda di accesso sul rilievo che la A.S.M.T.
pur essendo una società posseduta in misura maggioritaria dal Comune di Tortona, non sa-
rebbe definibile in termini di ente o azienda dipendente del medesimo, ex art. 43 del d.lgs.
n. 267/2000, non configurando il modello gestorio di cui all’art. 113 del Testo Unico, del-
l’in house providing, per difetto del fondamentale presupposto del controllo analogo.

Del pari non convince la semplificazione della questione e la sua riduzione alle so-
le norme civilistiche di cui all’art. 2381 c.c. che escluderebbe il diritto degli azionisti di ot-
tenere informazioni sulla gestione della società al di fuori dell’assemblea.

2.3.1.1. Ritiene opportuno il Collegio procedere ad una rapida ricostruzione del
corpus normativo che disciplina il diritto di accesso dei Consiglieri comunale e non può al-
l’uopo non richiamare la recente sentenza del Tribunale, che ha avuto vasta eco e che ha
effettuato una ricognizione dei limiti e delle condizioni del diritto d’accesso dei consiglie-
ri comunali in relazione agli atti dell’ente locale.

Si è in quella sede (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 31.7.2009, n. 2128 ) condivisibilmente
conferita al diritto di accesso dei consiglieri comunali un’accezione alquanto ampia, tale da
involgere qualsiasi informazione ritenuta dal richiedente utile all’espletamento del mandato
elettivo, con esclusione delle sole richieste strumentali ed indeterminate, svincolando l’i-
stanza sia dall’onere motivazionale che da quello formale della espressione in forma scritta.

Sul versante oggettivo rammenta il Collegio che anche il Giudice di secondo gra-
do accredita una nozione particolarmente lata di informazioni utili all’espletamento del
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mandato consiliare, precisando che “dal termine “utili” contenuto nella norma in oggetto
non consegue, quindi, alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali,
bensì l’estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile all’espletamento del manda-
to”. (Consiglio di Stato, Sez.V, 09 ottobre 2007, n. 5264).Né per altro verso può riconoscersi
all’Amministrazione uno spazio di sindacato in punto all’interesse del consigliere alla vi-
sione degli atti e all’ottenimento delle informazioni, poiché “l’interesse del consigliere co-
munale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti
dall’amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte
degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei
compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio comunale (al cui svolgimento è fun-
zionale)” (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471).

2.3.1.2. Deve qui la Sezione unicamente aggiungere che il diritto d’accesso dei
consiglieri comunali si estende anche agli atti formati o stabilmente detenuti da tutte le
aziende o enti partecipati dal comune, non richiedendosi che le stesse integrino la figura
dell’in house providing.

Va al riguardo condivisa la tesi espressa dalla difesa del ricorrente, circa l’inesi-
stenza di una norma di copertura all’argomento portato dal parere legale richiesto dalla
ASMT, secondo il quale il diritto d’accesso dei consiglieri comunali può estendersi solo al-
le aziende comunali riconducibili all’alveo dell’in house providing.

Nessuna norma di legge o principio costituzionale abilita l’interprete ad operare
una simile discriminazione, che oltre a non essere consentita dalla legge a non rinvenire
supporti ne diritto positivo, infrange de plano anche i canoni ermeneutici di scaturigine co-
stituzionale, quali promananti dagli artt. 24 , 3 e 113 della Costituzione.

2.3.2. Quando il legislatore del TUEL del 2000 adoperava l’espressione “aziende
o enti dipendenti” del Comune, invero, non poteva minimamente additare gli organismi in
house, in allora sconosciuti (benché la sentenza Teckal sia stata resa dalla Corte del Lus-
semburgo il 1999) poiché non ancora elevati dalla giurisprudenza e poi dal legislatore a fi-
gura organizzatoria tipica. Basti pensale che la famosa predetta sentenza Teckal, del 1999,
costituente il leading case in subiecta materia, originava da un rinvio interpretativo effettuato
dal T.A.R. Emilia Romagna – Parma, vertente non certo in materia di pubblici servizi, ma di
appalti pubblici di servizi misti a forniture, domandandosi principalmente il TAR parmen-
se se le attività di fornitura, che economicamente si configuravano prevalenti rispetto al ser-
vizio di gestione di impianti termici comunali, erano tali da indurre a qualificare il contratto
misto come appalto di servizi ovvero di forniture, i fini dell’applicazione della deroga al re-
gime concorsuale sancita dall’art. 6 della Direttiva n, 92/50CEE disciplinante i soli appalti
di servizi e non le forniture pubbliche.

Quel primigenio precedente, che peraltro tanta fortuna e seguito ha avuto in tutta
la giurisprudenza della Corte di Giustizia, non era peraltro idoneo in allora a delineare l’i-
stituto e la figura dell’in house providing quale è stato poi tramandato alla dottrina pubbli-
cistica e alla giurisprudenza dei tempi recenti, fino a rinvenire espressa sanzione nell’art.
113 del d.lgs. n. 267/200 (con le modifiche apportate nel 2003) e nell’art. 51 del d.lgs. n.
496/1997 in materia di servizio di riscossione delle entrate comunali.

2.3.3. Orbene, opina la Sezione che il criterio ermeneutico di interpretazione del-
le leggi scolpito all’art. 12 delle preleggi al codice civile e individuabile in quello che la dot-
trina costituzionalistica ab immemorabile definisce criterio storico evolutivo, sia il primo
dato deponente nel senso della piena assoggettabilità al diritto d’accesso dei consiglieri co-
munali, delle Aziende partecipate in misura maggioritaria dal Comune, introducendo il re-
quisito pretorio comunitario del controllo analogo, un quid novi sconosciuto al legislatore
del Testo unico del 2000.

Prima di una fugace disamina dei principi costituzionali sopra lumeggiati, ritiene
il Collegio di dover soggiungere che oltre al tratteggiato elemento interpretativo appuntato
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sulla contestualizzazione storica dell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, alla quale è estraneo
ogni riferimento al postumo requisito dell’in house ai fini di predicare la soggezione al di-
ritto d’accesso dei consiglieri comunali di ogni azienda o società privata partecipata mag-
gioritariamente dagli enti locali (comuni e province), ebbene, oltre al delineato elemento
esegetico, milita a forte suffragio della divisata soggezione dell’azienda a partecipazione
pubblica locale maggioritaria, anche la riflessione in ordine alla prospettiva funzionale del-
la partecipazione pubblica maggioritaria.

Al riguardo non può trascurarsi che la ratio dell’estensione del diritto d’accesso dei
consiglieri, operata dall’art. 43 del TUEL anche nei confronti delle aziende o enti dipendenti
del Comune, risiede nel fatto che tali aziende ed enti dipendenti sono quelli che gestisco-
no pubblici servizi locali.

Il legislatore ha cioè inteso individuare quali soggetti passivi del diritto di accesso
dei rappresentanti della popolazione locale, gli enti o aziende dipendenti che gestiscano
servizi pubblici locali per il Comune.

La figura della società in house, pertanto, è solo uno dei possibili soggetti legitti-
mati passivi della richiesta e del diritto di accesso dei consiglieri, non esaurendo certo il no-
vero di tutti i legittimati passivi, poiché tale figura non esaurisce il novero delle società
partecipate dall’Ente locale che possono gestire i servizi pubblici locali.

2.3.4. La prospettiva ermeneutica caldeggiata, sulla scorta dell’invocato parere le-
gale, dalla società resistente, invero oblitera di considerare che i servizi pubblici locali pos-
sono essere gestiti oltre che in via diretta dagli organismi in house, ossia senza
l’intermediazione di una procedura concorsuale, anche dalle società miste a prevalente ca-
pitale pubblico, quali la resistente ASMT.

L’art. 113, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 267/2000 individua, infatti, quali sogget-
ti gestori di servizi pubblici locali le società a partecipazione pubblica maggioritaria, le
vecchie società di cui all’art. 22, 3° comma, lett. e) della L. N. 142/1990, il cui socio pri-
vato sia stato scelto mediante una procedura concorsuale ad evidenza pubblica.

E questo è il caso della resistente ASMT, il cui capitale sociale risulta costituito e
posseduto per ben il 53% dal Comune di Tortona e per la residua parte da alcuni comuni
contermini e poi per la restante parte dalla società privata Iride s.p.a selezionata per il tra-
mite di procedura ad evidenza pubblica.

Ne consegue che l’A.S.M.T. è una società affidataria della gestione di servizi pub-
blici locali per il Comune di Tortona ai seni dell’art. 113, comma 5 lett. b) del TUEL, pur
non integrando gli estremi dell’in house providing, figura individuata quale possibile mo-
dello gestorio dei servizi locali dalla lettera c) del comma 5 dell’art, 113 cit., in alternativa
alla società mista a prevalente capitale pubblico locale.

2.3.5. Non individua pertanto la Sezione la ragione giuridica per la quale doversi
predicare l’assoggettamento al diritto di accesso dei consiglieri comunali delle sole figure
gestionali societarie dei servizi pubblici inquadrabili nel modello dell’in house, per esclu-
derla nei confronti di società private che: 1. siano possedute dal Comune in misura mag-
gioritaria; 2. siano affidatarie della gestione dei servizi pubblici parimenti in via diretta,
ossia senza il previo espletamento di una pubblica gara, ma nelle quali il socio privato ope-
rativo sia stato scelto mediante gara.

2.4.1. Il Tribunale è quindi del parere che il proprium che contrassegna le aziende
o enti dipendenti del Comune, di cui all’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 i fini dell’assogget-
tamento al diritto di accesso dei consiglieri comunali, è da individuare nell’essere l’azien-
da o l’ente affidatario della gestione di un pubblico servizio locale, dovendosi includere nel
novero di tali enti o aziende dipendenti, nei cui confronti il consigliere comunale vanta il
diritto di accedere a tutti agli atti e informazioni utili all’espletamento del suo mandato,
anche le società partecipate dal Comune o dalla Provincia in misura maggioritaria e che ge-
stiscano servizi pubblici locali per conto del Comune o della Provincia.
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2.4.2. Militano nel senso della delineata ragionevole estensione del quadro dei
soggetti societari obbligati ad ostendere i documenti o a fornire le informazioni richieste dal
consigliere comunale o provinciale, anche i principi costituzionali scaturenti dall’art. 24 che
ritaglia il diritto di difesa, dell’art. 3 sul principio di uguaglianza, che sarebbe irragione-
volmente compresso se si escludessero dall’obbligo di concedere l’accesso le società a par-
tecipazione pubblica maggioritaria ma non integranti l’in house, nonché lo stesso art. 113
della Costituzione, in forza del quale contro gli atti della pubblica amministrazione è sem-
pre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli orga-
ni di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Anche tale ultimo diritto di azione del
consigliere comunale sarebbe irragionevolmente compresso se gli si negasse di accedere
agli atti delle aziende partecipate maggioritariamente dal Comune e affidatarie della ge-
stione dei servizi pubblici locali.

2.4.3. Segnala il Collegio che recentissimamente la giurisprudenza ha ritenuto sog-
gette al diritto d’accesso de consiglieri comunali ex art. 43 del TUEL tutte le società di cui
si avvalgono gli enti locali per la gestione dei servizi gestione di servizi, a prescindere dal-
la misura della partecipazione del comune al capitale sociale e dalla qualità di società par-
tecipata dall’ente o di mero concessionario della gestione dei servizi.

Si è infatti condivisibilmente precisato che “la natura di società di capitale non pre-
clude, pertanto, l’esercizio del diritto de quo, atteso che la proprietà della medesima è in
parte imputabile al Comune; dalla partecipazione pubblica discende l’esercizio di attività
certamente rientranti nella più generale attività dell’ente locale, che giustifica e legittima
quindi la richiesta documentazione.

In conclusione, risulta evidente, anche alla luce di recenti indici normativi, che
le società partecipate pubbliche, siano esse strumentali agli enti partecipanti o conces-
sionarie o affidatarie di servizi pubblici locali, restano assoggettate alle regole di buona
amministrazione imparziale, secondo il principio di legalità, di cui all’art. 97 Cost. e al
capo I della legge n. 241 del 1990. Finché questi strumenti societari impiegano soldi
pubblici per lo svolgimento di funzioni pubbliche o per l’erogazione di servizi pubbli-
ci, non è consentito che il rivestimento formale privatistico possa consentire ad essi di
sottrarsi alle regole di trasparenza e di controllabilità che indefettibilmente caratterizzano
la funzione e il servizio pubblici” (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, 28 gennaio 2010
n. 448).

Il caso di specie concerneva una richiesta di accesso formulata da un consigliere
comunale nei riguardi di una società consortile comunale, nella quale è verosimile che il
Comune possedesse solo una quota no maggioritaria del capitale sociale.

2.4.4. In conclusione, ritiene il Collegio che sia riduttiva la linea interpretativa ac-
creditata dall’Amministrazione sulla scorta del parere legale acquisito, secondo cui la ri-
chiesta di accesso dei consiglieri comunali riguardo gli atti delle società partecipate non
sfugga al disposto degl’’art. 2381 e 2403 c.c. in forza dei quali l’accesso va negato ai sog-
getti estranei agli organi della società e non può esercitarsi al di fuori dell’assemblea.

Tale esegesi oblitera l’ineludibile contrassegno delle società digestione dei pubbli-
ci servizi, rappresentato dal vincolo della funzionalizzazione dell’attività della società agli
scopi di pubblico interesse sottesi alla gestione di servizi di pubblica utilità.

Rammenta per contro il Collegio che sono anni che il Consiglio di Stato insegna che
il modulo gestionale della società mista, pur essendo apparentato agli schemi civilistici di
diritto comune, partecipa della medesima natura delle figure istituzionali pubblicistiche, es-
sendo accomunato dal vincolo di scopo. Ebbe infatti a precisare il Giudice d’appello che
la società mista partecipata dall’ente locale “costituisce un modello organizzativo e ge-
stionale sì alternativo a quello dell’azienda speciale, ma non per questo del tutto alieno a
connotati e finalità sostanzialmente pubblici, perché, ai fini dell’identificazione di un sog-
getto pubblico, la forma societaria assume veste neutrale ed il perseguimento di uno sco-
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po pubblico non è di per sé in contraddizione con il fine societario lucrativo - art. 2247 c.c.
- (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3/09/2001, n.4586).

Ancor prima fu chiarito che “il modulo organizzativo della società mista per azio-
ni ex art. 22 comma 3 lett. e), l. 8 giugno 1990 n. 142 (a prevalente capitale pubblico) de-
linea una forma di gestione diretta del servizio pubblico nel cui ambito non solo il rapporto
tra pubblica amministrazione e società è di natura giuspubblicistica, ma soprattutto la so-
cietà stessa diviene organo indiretto dell’ente, deputato allo svolgimento del servizio affi-
datole” (Cons. Stato, sez. V, 19/02/1998, n.192)”.

In definitiva, il gravame si profila fondato e va accolto, conseguendone l’annulla-
mento della nota diniego di accesso impugnata e l’ordine all’A.S.M.T. di consentire al Cons.
Ronchetti di accedere all’elenco dei fornitori 2006-2009 nonché ai bilanci trimestrali per
gli stessi anni.

Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente in ossequio al principio
della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Prima Sezione – definitiva-
mente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo Accoglie e, per l’effetto, Annulla la nota del
20.10.2009 prot. 3627/P/sg dell’A.S.M.T. S.p.A. ed Ordina alla medesima di consentire
l’accesso al Cons. Paolo Ronchetti all’elenco dei fornitori nonché ai bilanci trimestrali per
gli anni 2006,2007,2008 e 2009.

Condanna l’A.S.M.T S.p.A. a pagare al ricorrente le spese di lite, che liquida in €
1.000,00 oltre IVA e CNAP e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 17/12/2009 con l’in-

tervento dei Magistrati:

Franco Bianchi Presidente
Alfonso Graziano Referendario, Estensore
Paola Malanetto Referendario
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA – Lecce
Sezione Seconda

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00549/2010 REG.SEN. - N. 02981/1996 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2981 del 1996, proposto da: Nitti Nicola,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano De Giorgi e Pietro Garofalo, con domicilio elet-
to presso Stefano De Giorgi in Lecce, piazzetta D’Enghien, n. 2

CONTRO

Comune di Mesagne, n.c.

PER L’ANNULLAMENTO

del rifiuto all’accesso dei documenti, opposto dal Comune di Mesagne, con nota
del 24.07.1996 prot. n. 15923 nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a visio-
nare ed estrarre copia dei documenti richiesti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17/12/2009 il dott. Paolo Marotta e udi-

to per la parte ricorrente l’avv.to S. De Giorgi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Nel proposto gravame è rappresentato quanto segue:
- Al ricorrente, titolare dell’omonima impresa edile, sono state aggiudicate tre ga-

re d’appalto, bandite dal Comune di Mesagne, con deliberazioni del Commissario straor-
dinario n. 789, 790 e 791, relative alla esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria
nelle scuole Giovanni XXIII, Maya Materdona e G.Carducci;

- I lavori sono stati ultimati e consegnati il 30 luglio 1995 e successivamente col-
laudati [il 26 febbraio 1996 i lavori eseguiti presso la scuola Giovanni XXIII (direttori dei la-
vori: arch. Franco Cutri ed ing. Giancarlo Vella; collaudatore geom. Domenico De Giosa);
il 17 febbraio quelli della scuola Maya Materdona (direttori dei lavori: arch. Massimo Tam-
burrano ed ing. Luigi Giorgino; collaudatore geom. Valter Jalongo) ed il 24 febbraio 1996
quelli eseguiti presso la scuola G.Carducci (direttore dei lavori: arch. Cosimo Balestra ed
ing. Sergio M. Rini; collaudatore geom. P. Bruno)];

- Il ricorrente, informalmente informato della esistenza di relazioni riservate, de-
positate dai direttori dei lavori e dai collaudatori, in merito alle riserve apposte sulla con-
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tabilità di cantiere, con nota datata 15 giugno 1996, ha chiesto il rilascio di una copia del-
le predette relazioni;

- Il Comune di Mesagne, con nota del 24 luglio 1996, ha denegato l’accesso do-
cumentale, evidenziando che i documenti, dei quali il ricorrente aveva richiesto la osten-
sione, costituivano “atti riservati”.

Con il ricorso in esame il ricorrente, dopo aver rappresentato il suo interesse al ri-
chiesto accesso documentale, contesta la legittimità dell’impugnata nota che ha denegato
l’accesso agli atti, per i seguenti motivi:

1. Eccesso di potere e violazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, per carenza di
motivazione del diniego impugnato;

2. Mancanza del carattere riservato dei documenti per cui è causa, in relazione al-
l’art. 24 l. n. 241/1990.

L’amministrazione comunale di Mesagne non si è costituita.
Con memoria depositata in data 5 dicembre 2009, la difesa del ricorrente, dopo

aver rappresentato che il Comune di Mesagne, con lettera del 6 novembre 1996, ha invi-
tato il ricorrente a prendere visione degli atti, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ai
fini della condanna alle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2009 il ricorso è stato introitato per la de-
cisione.

Il Collegio evidenzia, preliminarmente, l’improcedibilità del ricorso per sopravve-
nuta carenza di interesse alla decisione, in quanto, secondo quanto dedotto dalla stessa
difesa di parte ricorrente, l’amministrazione intimata, con lettera datata 6 novembre 1996,
avrebbe poi invitato il ricorrente a prendere visione dei documenti, oggetto della istanza di
accesso.

Il Collegio, tuttavia, in relazione alla specifica richiesta formulata dalla difesa del
ricorrente, non può esimersi dal valutare la fondatezza delle censure prospettate nel pro-
posto gravame, all’esclusivo fine della regolazione delle spese processuali.

In proposito, a giudizio del Collegio, tutte le censure formulate dal ricorrente so-
no infondate. Esse verranno esaminate dal Collegio congiuntamente, attenendo a profili
connessi.

Con il primo motivo del proposto gravame, parte ricorrente contesta la legittimità
dell’impugnato provvedimento di diniego di accesso agli atti per difetto di motivazione,
evidenziando che l’amministrazione si è limitata a denegare l’accesso documentale in re-
lazione al carattere riservato dei documenti richiesti.

Con il secondo motivo del ricorso, parte ricorrente dopo aver richiamato l’art. 24 della
Legge n. 241/1990, che individua le ipotesi di diniego di accesso, evidenzia che la fattispecie de-
dotta in giudizio non sarebbe sussumibile in nessuna delle predette ipotesi, né vi sarebbe altra
previsione normativa preclusiva alla ostensione degli atti di collaudo di un’opera pubblica.

Il diniego opposto dalla amministrazione alla richiesta di accesso documentale,
oltre che non supportato da un fondamento normativo, sarebbe in contrasto con i principi
di logica e buon senso.

La tesi di parte ricorrente non può essere condivisa.
Ancorché la motivazione della impugnata nota, che ha denegato l’accesso agli at-

ti, sia particolarmente stringata, limitandosi l’amministrazione ad evidenziare il carattere ri-
servato delle relazioni, oggetto della richiesta di accesso documentale, pur tuttavia detta
motivazione coglie nel segno.

Il Collegio fa rilevare che, secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza
amministrativa, devono ritenersi sottratte all’accesso le relazioni riservate del direttore dei
lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell’impresa (ex multis, Con-
siglio di Stato sez. V 15 aprile 2004 n. 2163; Consiglio di Stato sez. V 10 luglio 2002 n.
3842; Tar Sicilia, Palermo sez II 23 maggio 2005 n. 847).
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Il fondamento normativo dell’orientamento giurisprudenziale sopra citato è rap-
presentato dall’art. 24, comma 1°, della l. n. 241/1990, che, nella formula originaria (vigente
al momento delle adozione dell’atto impugnato), disponeva testualmente: “Il diritto di ac-
cesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, ai sensi dell’art. 12 della legge
24 ottobre 1977 n. 801 nonché nei casi di segreto o divieto di divulgazione altrimenti pre-
visti dall’ordinamento”. Questa disposizione letta, infatti, in combinato disposto con quel-
la contenuta nell’art. 31bis della l. n. 109/1994, introdotto dal d.l. 3 aprile 1995 n. 101,
convertito con legge 2 giugno 1995 n. 216, che conferiva carattere riservato alle relazioni
del direttore dei lavori e del collaudatore, ha indotto la richiamata giurisprudenza ammi-
nistrativa a ritenere sottratte all’accesso le predette relazioni.

La sottrazione all’accesso delle relazioni riservate del Direttore dei lavori e del-
l’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell’impresa è stata definitivamente ed
espressamente consacrata nell’art. 10 del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di
attuazione della l. 11 febbraio 1994 n. 109), con disposizione da ritenersi applicabile an-
che ai rapporti pregressi all’entrata in vigore del predetto Regolamento, in base a quanto di-
sposto dall’art. 232 del d.P.R. n. 554/1999, con il solo limite delle situazioni ormai definite
o esaurite.

Nel caso di specie, il diniego di accesso, oltre che quindi giuridicamente suppor-
tato dal dato letterale delle norme sopra richiamate, appare coerente con la stessa ratio del-
le disposizioni medesime, rappresentata dalla necessità di evitare la diffusione, al di fuori
dell’amministrazione, del contenuto di relazioni indirizzate alla amministrazione, conte-
nenti informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della definizione della controversia po-
tenziale o in atto tra l’amministrazione e l’appaltatore in merito alla esatta esecuzione del
contratto.

Né a conclusioni differenti si può pervenire sulla base del mero fatto addotto dal-
la difesa di parte ricorrente, secondo la quale, con nota del 6 novembre 1996, l’ammini-
strazione avrebbe poi consentito l’accesso agli atti, ben potendo tale assenso postumo
giustificarsi con il presumibile venir meno delle esigenze di riservatezza che avevano ini-
zialmente indotto l’amministrazione a denegare, per gli stessi atti, il preteso accesso docu-
mentale. In ogni caso, l’accesso documentale postumo, di per sé solo, non può essere
addotto a riprova della illegittimità dell’iniziale diniego opposto dalla amministrazione al-
la ostensione degli atti richiesti dal ricorrente.

In conclusione, a giudizio del Collegio, le censure dedotte nel proposto gravame
non sono meritevoli di accoglimento.

Pur tuttavia non si fa luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzio-
ne dell’amministrazione intimata.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, II Sezione di Lecce, definitiva-
mente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per so-
pravvenuta carenza di interesse.

Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nelle Camere di Consiglio del giorno 17/12/2009 e

07/01/2010 con l’intervento dei Magistrati:

Luigi Costantini Presidente
Enrico d’Arpe Consigliere
Paolo Marotta Referendario, Estensore
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA - Bologna
Sezione Seconda

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00633/2010 REG.SEN. - N. 01404/2009 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1404 del 2009, proposto da: Claudio Pe-
dretti, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Antonietta Rizzo, con domicilio eletto presso
Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53

CONTRO

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia Modena, rappresentato e difeso dal-
l’avv. L. 205/2000 Difesa In Proprio Art.4 Co.3, con domicilio eletto presso Segreteria Tar
in Bologna, Strada Maggiore 53

NEI CONFRONTI DI

Vincenzo & C. Snc Lo Bello

PER L’ANNULLAMENTO

previa sospensione dell’efficacia,
del diniego di accesso agli atti esplicitato dal Presidente dell’Ordine degli Architetti

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Modena con lettera del 14 otto-
bre 2009 prot. 1093/2009, successivamente pervenuta, in merito ad istanze del ricorrente
e del lagale di parte, con raccomandata del 10 agosto 2009 e 21 settembre 2009 per l’ac-
cesso agli atti relativi all’istruttoria per l’eventuale avvio del formale procedimento disci-
plinare“ nei confronti del ricorrente e in particolare, dell’esposto presentato nei confronti
di questi avanti l’Ordine degli Architetti dal Sig. Lo Bello Vincenzo;

e con l’ordine di esibizione dei documenti richiesti nelle missive del 10 agosto e
21 settembre 2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ordine degli Architetti P.P.C. della Pro-

vincia Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/01/2010 il dott. Ugo Di Benedet-

to e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

286

XIV17_CK:• 28-04-2011 11:45 Pagina 286



FATTO e DIRITTO

1.Il ricorrente ha adito il T.A.R. impugnando il diniego di accesso ad un esposto pre-
sentato contro di lui al proprio ordine professionale e per ottenere l’esibizione e la copia
di detta nota nonché di tutti gli atti eventualmente contenuti nel fascicolo aperto in propo-
sito in conseguenza di detto esposto.

Si è costituito in giudizio, senza difensore, l’Ordine professionale intimato che ha
insistito per il rigetto del ricorso.

Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con separate memorie e nel corso del-
la discussione orale e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna camera di consiglio.

2.Il ricorso è fondato, e pertanto va accolto.
L’art. 22 della L. n. 241/90, ai commi 2 e 3, precisa che “l’accesso ai documenti

amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio ge-
nerale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’im-
parzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale...”, e che
“tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo
24, commi 1, 2, 3, 5 e 6”.

In precedenza, e cioè prima delle recenti modifiche normative, l’art. 24 prevedeva,
al comma 4, l’obbligo per le singole amministrazioni “di individuare, con uno o più rego-
lamenti..., le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro di-
sponibilità sottratti all’accesso per le esigenze di cui al comma 2”, tra le quali era compresa,
alla lett. d), quella di salvaguardare “la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, ga-
rantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi,
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici”.

Il nuovo testo dell’art. 24, come sostituito dall’art. 16 L. 11 febbraio 2005 n. 15, al
comma 1 esclude il diritto di accesso solo:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al com-
ma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2;

b) nei procedimenti tributari;
c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione

di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti

informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
3.In definitiva, con specifico riferimento ai rapporti tra accesso e riservatezza, la

nuova disciplina contenuta nell’art. 24 della L. 241/1990, come sostituito dall’art. 16 della
L. 15/2005, appresta al primo una tutela più ampia che in passato, sotto due distinti profili.

Innanzitutto, l’individuazione dei casi in cui l’accesso può essere escluso per ra-
gioni, tra l’altro, di riservatezza, può aver luogo solo con il regolamento governativo (com-
ma 6, lett. d), mentre alle singole amministrazioni viene sottratta ogni potestà d’intervento
in materia.

In secondo luogo, mentre nell’originaria versione dell’art. 24, secondo quanto pre-
vedeva il comma 2, lettera d), l’accesso a documenti riservati era limitato alla sola “visio-
ne” degli atti amministrativi necessari alla cura dei propri interessi, nell’attuale versione
dell’art. 24, come sostituito dall’art. 16 della legge 15/2005, tale previsione è stata sostituita
dal nuovo comma 7, ai sensi del quale “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’ac-
cesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difen-
dere i propri interessi giuridici”.

In sostanza, la tutela dell’istante, prima limitata alla visione degli atti, viene quin-
di estesa all’onnicomprensivo concetto di “accesso” che - secondo la definizione contenuta
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nell’art. 22, comma 1, lettera a) della L. 241/90, come sostituito dall’art. 15 della L. 15/05
- include sia la visione degli atti che l’estrazione di copia.

Per quanto riguarda i rapporti fra diritto all’accesso e tutela della privacy lo stesso
comma 7 aggiunge che l’accesso, sebbene solo “nei limiti in cui sia strettamente indi-
spensabile”, è consentito anche “nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudi-
ziari”, ed anche “in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, in
quest‘ultimo caso “nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196” (sul punto si veda TAR Marche, I, n. 10/2009 e TAR Catania, IV, n. 715/2008).

Inoltre l’art. 59 del medesimo d.lgs. 196/2003, concernente proprio all’accesso a
documenti amministrativi”, dispone che “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i pre-
supposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministra-
tivi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge
in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i ti-
pi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di
una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all’applicazione di tale disciplina si consi-
derano di rilevante interesse pubblico”.

4. Alla stregua di quanto sopra nel caso di specie sussistono i presupposti per l’e-
sercizio del diritto di accesso sia in relazione all’esposto presentato nei suoi confronti, in-
dicato nella nota del 15/7/2009, prot. n. 842/2009 dell’Ordine degli Architetti, sia in
relazione ad ogni altro atto o documento contenuti nel fascicolo di cui al citato esposto e
relativa convocazione (vedi altresì la decisione della Commissione per l’accesso ai docu-
menti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 aprile
2007, concernente un caso identico di accesso di un iscritto all’Ordine ad un esposto pre-
sentato nei suoi confronti ed alla conseguente decisione di questo T.A.R. n. 2403 del
16/10/2007).

5. In conclusione, il ricorso va accolto, con il conseguente ordine all’Ordine pro-
fessionale intimato di consentire la visione e l’estrazione di copia dei documenti richiesti
entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione della presente sentenza ad ope-
ra del ricorrente, o dalla sua comunicazione in via amministrativa.

6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II
accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato ed ordina
all’Ordine professionale intimato di consentire la visione e l’estrazione di copia dei docu-
menti richiesti con le missive del 10 agosto e 21 settembre 2009 entro il termine di 30 gior-
ni, decorrente dalla notificazione della presente sentenza ad opera del ricorrente, o dalla
sua comunicazione in via amministrativa.

Condanna l’Ordine professionale intimato al pagamento delle spese di causa in fa-
vore del ricorrente che si liquidano in complessivi € 2.440,11 (duemilaquattrocentoqua-
ranta, undici), oltre C. P. A ed I. V. A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21/01/2010 con l’in-

tervento dei Magistrati:

Giancarlo Mozzarelli Presidente
Alberto Pasi Consigliere
Ugo Di Benedetto Consigliere, Estensore
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Salerno
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 01029/2010 REG.SEN. - N. 02195/2009 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2195 del 2009, proposto da: Maria Guida
Vincenza, rappresentata e difesa dall’avv. Antonia Lucchesi, con domicilio eletto in Saler-
no, via Andrea Sabatini n. 9

CONTRO

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dal-
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato per legge in Salerno, corso Vit-
torio Emanuele n. 58

NEI CONFRONTI DI

Rosamaria Maiurano

PER L’ADOZIONE

dell’ordine, rivolto all’amministrazione intimata, di consentire alla ricorrente l’ac-
cesso integrale ai certificati sanitari ed all’istanza presentata da Maiurano Rosamaria alla
A.S.L. Salerno in data 9.3.2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università

e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2010 il dott. Ezio Fedul-

lo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, docente di lingua e civiltà tedesca, classe di concorso A 546, già ti-
tolare di insegnamento presso l’Istituto Superiore Alfano I di Salerno, deduce di essere ri-
sultata soprannumeraria e, di conseguenza, trasferita d’ufficio su D.O.P. (Docente di
Organico Provinciale).

Aggiunge di essere stata prima assegnata, sulla scorta della graduatoria concer-
nente le utilizzazioni del personale docente per l’anno 2009/2010 di cui al decreto del
31.8.2009, all’indirizzo linguistico del predetto istituto, quindi, per effetto del successivo
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decreto di rettifica del 5.9.2009, presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale di Salerno
Giovanni Amendola, risultando invece assegnata, all’Istituto Alfano I, la prof.ssa Rosama-
ria Maiurano.

Evidenzia di aver presentato all’Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, in data
19.10.2009, istanza di accesso concernente il fascicolo della predetta, onde visionare ed
estrarre copia dei documenti e dei titoli che le hanno consentito di prendere il posto della
ricorrente presso l’Istituto Superiore Alfano I.

Lamenta che l’amministrazione destinataria della predetta istanza, nell’accoglierla con
provvedimento del 13.11.2009, ha precisato che l’accesso sarebbe stato consentito “compati-
bilmente con l’esigenza della tutela della riservatezza”, e che, nel procedere all’accesso in da-
ta 18.11.2009, le copie rilasciatele relative ai documenti sanitari (così come all’istanza presentata
alla A.S.L. Salerno 2 in data 9.3.2009) della prof.ssa Maiurano erano completamente oscurate.

Deduce la ricorrente che il suindicato limite all’accesso le ha impedito di verifica-
re se l’amministrazione scolastica ha fatto corretta applicazione dell’art. 4 l. n. 104/1992,
laddove subordina i previsti benefici all’accertamento, da parte di una Commissione me-
dica della A.S.L., dell’esistenza di una patologia invalidante (mentre, nel caso di specie,
sembrerebbe che alla prof.ssa Maiurano è stata riconosciuta una precedenza sulla ricorrente
sulla scorta di una semplice richiesta dell’interessata).

Chiede pertanto al Tribunale di ordinare all’amministrazione intimata, sulla scorta
della disciplina legislativa del diritto di accesso ai documenti amministrativi, la completa
ostensione dei predetti documenti.

La difesa dell’amministrazione intimata si oppone all’accoglimento del ricorso, de-
ducendone l’infondatezza.

Tanto premesso, deve rilevarsi che sono controversi i limiti entro i quali l’ordina-
mento consente l’esplicazione del diritto di accesso della ricorrente ai documenti, conte-
nenti informazioni di carattere sanitario, concernenti la controinteressata prof.ssa Maturano,
i quali hanno permesso a quest’ultima di prendere il posto della ricorrente (assegnata al-
l’I.T.C. Giovanni Amendola) presso l’Istituto Superiore Alfano I di Salerno.

Rileva preliminarmente il Tribunale che il criterio di fissazione dei limiti predetti (e,
quindi, di composizione dei contrapposti interessi coinvolti) è rinvenibile nell’art. 24, com-
ma 7, l. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 16 l. 11 febbraio 2005, n. 15, ai sen-
si del quale “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’artico-
lo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo sta-
to di salute e la vita sessuale”.

La disposizione richiamata, a sua volta, recita: “quando il trattamento concerne
dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la si-
tuazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai do-
cumenti amministrativi è 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”.

Premesso che non è contestata l’inerenza dei documenti sottratti al pieno eserci-
zio del diritto di accesso della ricorrente alla categoria di quelli contenenti “dati sensibili”,
ed in particolare “dati idonei a rivelare lo stato di salute” della controinteressata, la valuta-
zione concernente la sussistenza dei presupposti legittimanti la loro completa ostensione
alla ricorrente deve essere condotta su due piani, peraltro strettamente correlati:

- quello relativo alla “stretta indispensabilità” dell’accesso ai fini della cura o del-
la difesa degli interessi giuridici della ricorrente;

- quello relativo alla qualificabilità dell’interesse sostanziale della ricorrente, cui l’e-
sercizio del diritto di accesso è funzionale, come “di rango almeno pari ai diritti dell’inte-
ressato” (alla riservatezza), ovvero come “diritto della personalità o un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile”.
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Ritiene il Tribunale che tale duplice indagine non possa che attingere esito negativo.
In primo luogo, invero, l’accesso ai documenti suindicati sarebbe funzionale a ve-

rificare se l’amministrazione scolastica ha fatto corretta applicazione dell’art. 4 l. n.
104/1992, laddove subordina i previsti benefici all’accertamento, da parte di una Com-
missione medica della A.S.L., dell’esistenza di una patologia invalidante (ipotizzando la ri-
corrente che alla prof.ssa Maiurano è stata riconosciuta un diritto di precedenza sulla scorta
di una sua semplice richiesta alla A.S.L.).

Ebbene, deve escludersi che la verifica “de qua” - quella inerente, cioè, all’avve-
nuto intervento della Commissione medica della A.S.L. - non possa essere condotta sulla
scorta della stessa documentazione esibita dall’amministrazione intimata, la quale ha con-
sentito alla ricorrente l’accesso a tutti i documenti in suo possesso (pur oscurandone il con-
tenuto).

In secondo luogo, l’interesse di cui è portatrice la ricorrente attiene alla sua asse-
gnazione presso una sede di lavoro, piuttosto che ad un’altra, nell’ambito della stessa città
di Salerno, lamentando ella di essere stata sostituita, nell’incarico assegnatole presso l’Isti-
tuto Superiore Alfano I, dalla controinteressata, e di essere stata quindi assegnata all’Istitu-
to Tecnico Commerciale Statale Giovanni Amendola, entrambi con sede in Salerno.

Ebbene, nessuna specifica ragione (atta a misurare lo spessore dell’interesse pre-
detto, anche in comparazione con quello alla riservatezza della titolare dei documenti non
completamente esibiti) è stata addotta dalla parte ricorrente al fine di giustificare la sua pre-
ferenza per l’istituto cui è stata invece assegnata la controinteressata.

In tale contesto, l’interesse la cui difesa si propone, in ultima analisi, la ricorrente
(alla sua assegnazione presso la sede di lavoro affidata invece alla prof.ssa Maiurano) non
può che recedere, in quanto di “rango” palesemente inferiore almeno sulla scorta delle ge-
neriche allegazioni attoree, rispetto all’interesse della controinteressata alla tutela della ri-
servatezza dei dati inerenti al suo stato di salute: né esso assume connotazioni qualitative
tali da giustificarne l’inquadramento come “diritto della personalità” o come “libertà fon-
damentale e inviolabile”.

Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto siccome infondato.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio so-

stenute dalle parti della controversia.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Staccata di Saler-
no, Prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2195/2009, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2010 con

l’intervento dei Magistrati:

Sabato Guadagno Presidente FF
Ferdinando Minichini Consigliere
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – Milano
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00201/2010 REG.SEN. - N. 00090/2010 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 90 del 2010, proposto da: Impresa Cogni
s.p.a., in persona del legale rappresentante pro - tempore, in proprio, con domicilio eletto
presso la Segreteria del Tar

CONTRO

Aipo - Agenzia Interregionale per il fiume Po, in persona del legale rappresentan-
te pro - tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui
è domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1

NEI CONFRONTI DI

Sverzellati Cesare Emilio s.r.l., non costituita in giudizio

PER L’ANNULLAMENTO

del provvedimento tacito di diniego dell’accesso alla documentazione contenuta
nella busta C - Offerta Tecnica, presentata dalla ditta aggiudicataria Società Sverzellati Ce-
sare Emilio s.r.l. - offerta tecnica busta C - con contestuale ordine di esibizione e con espres-
sa domanda di risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dal ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Aipo - Agenzia Interregionale per il fiume Po;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 Isabella Cogni per de-

lega con procura speciale del ricorrente e l’avvocato dello Stato Alessandra Blandini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha partecipato alla gara indetta dall’Amministrazione resistente per
l’affidamento dei “lavori di completamento necessari per conferire all’arginatura del fiume
PO ed ai suoi affluenti il franco di piena e per il consolidamento degli argini da foce Lam-
bro a foce Adda. Tronco di custodia III e IV nei Comuni di San Rocco al Porto (Lo), Santo
Stefano Lodigiano (Lo), Corno Giovine (Lo), Caselle Landi (Lo) - MILANO (MI-E-90)” ag-
giudicata all’odierna controinteressata.
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Con nota del 5 novembre 2009 ha inoltrato istanza di accesso alla “documenta-
zione contenuta nella Busta C- OFFERTA TECNICA presentata dall’aggiudicataria” alle-
gando l’interesse alla “predisposizione di un’adeguata difesa in sede processuale in
relazione alla procedura di affidamento del contratto”.

L’Amministrazione non ha provveduto nei termini così determinando il formarsi
del silenzio – rigetto.

Avverso tale diniego tacito la ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe deducendo:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e dell’art.

13 del d.lgs. n. 163/2006 stante, da un lato, la mancata specificazione di eventuali esi-
genze di riservatezza da parte dell’Amministrazione, dall’altro, la sussistenza di un con-
creto interesse atto a sorreggere la richiesta di ostensione;

2) eccesso di potere e carenza di motivazione per aver l’amministrazione omesso
di provvedere in mancanza di un’esplicita opposizione della aggiudicataria e senza poter
indicare eventuali profili di segretezza potenzialmente vulnerabili per effetto dell’accogli-
mento dell’accesso.

L’amministrazione ha prodotto in giudizio una nota con cui ha esposto di dover ne-
gare l’accesso sul presupposto che: a) l’impresa aggiudicataria, pur interpellata, non ha da-
to alcun riscontro né ha presentato osservazioni nel termine assegnato; b) l’istanza in
questione è genericamente finalizzata a tutelare le ragioni dell’impresa Cogni s.p.a. senza
che sia stato dimostrato l’interesse concreto all’accesso; c) l’offerta tecnica è frutto di know
how esclusivo e riservato e, pertanto, non può costituire oggetto di accesso.

Osserva il Collegio che sul piano normativo:
- l’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 esclude dall’accesso o da altre forme

di divulgazione le “a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ov-
vero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata
dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali; b) a eventuali ulteriori aspetti ri-
servati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento”;

- il successivo comma 6 tempera il rigore della suesposta preclusione stabilendo
che “in relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l’ac-
cesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in re-
lazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata
la richiesta di accesso”.

Secondo costante giurisprudenza, ai sensi dell’art. 13 cit. ”l’esclusione dall’acces-
so non è sempre radicale ed assoluta. Infatti il comma 6 prevede che: <<in relazione all’i-
potesi di cui al comma 5, lettera a) e b), è comunque consentito l’accesso al concorrente
che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedu-
ra di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di ac-
cesso>>” (Cons. Stato, 9 dicembre 2008, n. 6121).

Inoltre “l’interesse della richiedente deve essere giudicato tenendo conto che essa
è una partecipante alla gara stessa, vale a dire è un operatore del settore con un interesse
concreto e specifico a quella determinata gara” (CGA Sicilia, Sez. Giur., 5 dicembre 2007,
n. 1087) e “nel contesto dell’art. 13 cit., poiché si utilizza la locuzione <<in vista>>, non
è necessario che, al momento della richiesta di accesso, il giudizio sia già instaurato, ma è
sufficiente che la lite sia anche solo potenziale” (Cons. Stato, n. 6121, cit.).

Va evidenziato che la ricorrente, in quanto Impresa che ha partecipato con esisto
sfavorevole alla procedura e che manifesta l’intenzione di agire in giudizio per ottenere
l’annullamento degli atti gara, ha un interesse concreto ed attuale e, pertanto, tale da sor-
reggere l’istanza presentata; né, peraltro, è dato evincere, neanche dalla nota prodotta in
giudizio, quali siano le ragioni per le quali il preteso interesse alla riservatezza dell’aggiu-
dicataria debba considerarsi prevalente sull’interesse della ricorrente alla conoscenza del-
la documentazione richiesta.
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Il ricorso, per quanto precede, in tale parte va accolto.
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria formulata nel presen-

te giudizio.
Quanto alle spese, se ne può disporre la compensazione in considerazione del-

l’accoglimento parziale del ricorso.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Prima Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie in parte nei termini di cui
in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di esibire la documentazione ri-
chiesta nel termine di gg. 15 dalla comunicazione della presente sentenza.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con

l’intervento dei Magistrati:

Piermaria Piacentini Presidente
Elena Quadri Consigliere
Laura Marzano Referendario, Estensore
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Napoli
Sezione Quinta

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00448/2010 REG.SEN. - N. 04935/2009 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 4935 del 2009, proposto da: Armetta En-
rico, Guadagno Angelo, Montanino Raffaele, Navarra Guido e Navarra Agostino, rap-
presentati e difesi dall’avv. Enrico Angelone, con domicilio eletto in Napoli, Calata San
Marco, 4

CONTRO

il Centro Agro Alimentare di Napoli – C.A.A.N. s.c.p.a., in persona del legale
rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto in Napo-
li, via Melisurgo, 4

PER L’ANNULLAMENTO

a) del provvedimento prot. n. 10282 del 30.06.2009, successivamente comunica-
to, con il quale il Centro Agro Alimentare di Napoli ha negato ai ricorrenti, Consiglieri Co-
munali di Volla, l’accesso alla documentazione richiesta con l’istanza del 18.06.2009; b)
per l’accertamento del diritto di accesso dei ricorrenti n. q. innanzi indicata agli atti e do-
cumenti amministrativi richiesti con l’istanza indicata sub a); c) per la conseguente con-
danna del Centro Agro Alimentare di Napoli all’esibizione dei documenti richiesti con
l’istanza indicata sub a) che precede: d) per l’annullamento di ogni altro atto preordinato,
connesso, consequenziale, comunque lesivo del diritto dei ricorrenti all’esibizione dei do-
cumenti indicati sub b) che precede.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Centro Agro Alimentare di Napoli s.c.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2010 il dott. Paolo Car-

pentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in trattazione – notificato il 31 luglio 2009 e depositato in segreteria
il 25 settembre 2009 – i sigg.ri in epigrafe elencati, consiglieri comunali del Comune di
Volla, agiscono per ottenere l’accesso ai documenti (“tutte le delibere approvate dal con-
siglio di amministrazione”) del Centro Agro Alimentare di Napoli, società consortile tra
pubbliche amministrazioni, richiesti con nota inoltrata il 18 giugno 2009, accesso negato
dalla società consortile con l’impugnata nota prot. 10282 del 30 giugno 2009, a motivo che
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il “CAAN non può esser qualificato che soggetto di diritto privato, comunque non astretto
alle regole di cui alla Legge 241/90 in tema di accesso”.

Si è costituita a resistere in giudizio la società consortile intimata.
Dopo un primo rinvio, accordato alla camera di consiglio del 3 dicembre 2009 su

istanza delle parti, alla camera di consiglio del 14 gennaio 2010 la causa è stata chiamata
e trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.
Il Collegio rileva preliminarmente, in rito, che l’azione avverso il diniego dell’ac-

cesso, regolata dall’art. 25 della legge n. 241 del 1990, pur avendo natura impugnatoria,
quanto al modo e ai termini di proposizione, assume natura di accertamento e di condan-
na, quanto alla cognizione rimessa al giudice in relazione alla prevista pronuncia, in caso
di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione all’esibizione dei documenti
richiesti. Ne segue che, in disparte la questione di quale sia la consistenza – se di diritto sog-
gettivo o di interesse legittimo – della pretesa fatta valere all’accesso ai documenti ammini-
strativi, l’ambito della cognizione del giudice si estende anche oltre lo schermo dello
specifico atto di diniego opposto e/o delle specifiche censure avverso l’atto di diniego pro-
poste in ricorso, investendo in sostanza la fondatezza della pretesa di accesso fatta valere.

Ne deriva ulteriormente, quanto al caso concreto qui all’odierno esame del Colle-
gio, che il vero thema decidendum della controversia non si individua tanto nella questio-
ne dell’applicabilità alla società consortile resistente del capoV della legge n. 241 del 1990,
applicabilità esclusa nel diniego impugnato, che è questione in realtà pacifica ed espres-
samente risolta dagli articoli 22, comma 1, lettera e) e 23 della legge ora citata (onde la pa-
lese erroneità ed illegittimità al riguardo della impugnata nota negativa della società
consortile prot. n. 10282 del 30 giugno 2009, che andrà annullata), quanto nella più seria
questione di quali siano le peculiarità e i limiti dell’esercizio del sindacato ispettivo dei
consiglieri comunali, riconosciuto come forma speciale di accesso ai documenti dell’ente
locale di appartenenza dall’art. 43 del t.u.e.l. (di cui al d.lgs. n. 267 del 2000), e se tale po-
tere di sindacato si possa estendere (e, se sì, in che misura) alle società partecipate dall’ente
locale cui appartengono i consiglieri comunali che agiscono.

Così meglio delimitato il tema del decidere, e rilevata per incidens l’evidente infon-
datezza delle eccezioni consortili di rito sul preteso, inammissibile cumulo di domande
che sarebbe stato proposto dai ricorrenti (atteso che il cumulo di annullamento e condan-
na è insito nella natura ibrida del rito per l’accesso ex art. 25 l. n. 241 del 1990), il Colle-
gio osserva, quanto al fatto, che la società consortile resistente risulta costituita solo (o per
la massima parte) da enti pubblici, tra cui il Comune di Volla, che detiene una percentua-
le del capitale sociale oscillante tra il 4 e il 5 per cento (la notizia, imprecisa, si ricava dal-
la memoria consortile, pag. 6), ed ha sicuramente funzioni strumentali agli enti partecipanti
e conferenti, e/o di erogazione di servizio pubblico (come è agevole postulare, pur non di-
sponendosi in atti del relativo statuto e atto costitutivo).

Ciò premesso, e venendo al merito, il Collegio, uniformandosi alla prevalente giu-
risprudenza (Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; Id., 5 settembre 2002, n. 4472),
propende per la risposta affermativa.

La richiamata giurisprudenza ha invero condivisibilmente affermato l’ammissibilità,
ex art. 43 comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di una richiesta di informazioni ri-
guardante una società a partecipazione pubblica (comunale) totalitaria, preposta all’ero-
gazione dei servizi pubblici del trasporto urbano e dell’energia elettrica, inoltrata da un
consigliere comunale, con riferimento sia all’art. 24 l. 27 dicembre 1985, n. 816, che pre-
vede che i consiglieri comunali, per l’effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto
di prendere visione dei provvedimenti adottati dall’ente e degli atti preparatori in essi ri-
chiamati, sia all’art. 31, comma 5, l. 8 giugno 1990, n. 142, che stabilisce che gli stessi
hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali e dalle loro aziende ed enti dipendenti, tut-
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te le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato (norma poi
rifluita nel citato art. 43 del t.u.e.l.). La seconda delle pronunce citate (la n. 4472 del 2002)
è stata resa in una fattispecie, analoga, di richiesta di informazioni, da parte di un consigliere
comunale, nei confronti di una società a prevalente capitale comunale.

La giurisprudenza richiamata ha esteso senz’altro agli atti degli enti partecipati il
diritto di accesso dei consiglieri comunali previsto dal richiamato art. 43 del t.u.e.l., ricor-
rendo senz’altro l’eadem ratio e l’omogeneità di funzione dell’istituto. Se è vero, infatti,
che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’uti-
lità all’espletamento del loro mandato, ciò anche al fine dì permettere di valutare con pie-
na cognizione di causa la correttezza e l’efficacia dell‘operato dell’Amministrazione,
nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e
per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli
rappresentanti del corpo elettorale locale, è altrettanto vero che queste ragioni speciali che
giustificano il sindacato dei consiglieri comunali sugli atti comunali devono valere pari-
menti anche allorquando le funzioni e i servizi comunali non sono svolti ed espletati di-
rettamente dal Comune, ma per il tramite di appositi strumenti societari partecipati.

Le disposizioni richiamate, infatti, – ha soggiunto la richiamata giurisprudenza –
collegano l’accesso a tutto ciò che può essere effettivamente funzionale allo svolgimento
dei compiti del singolo consigliere comunale e provinciale e alla sua partecipazione alla
vita politico-amministrativa dell’ente (cfr.: Cons. Stato, V Sez., 21.2.1994, n. 119, Cons.
Stato, V Sez., 26.9.2000, n. 5109, Cons. Stato, V Sez., 2.4.2001, n. 1893). Nell’ambito di
questo collegamento funzionale devono coerentemente essere incluse anche le delibere
delle società strumentali (o concessionarie di servizi pubblici), partecipate dal Comune,
che costituiscono uno strumento mediante il quale si svolgono i compiti pubblicistici e le
competenze del Comune di appartenenza.

L’estensione di tale potere di sindacato dei consiglieri comunali agli atti e ai do-
cumenti delle società totalitariamente o maggioritariamente partecipate dagli enti locali,
operata dal Giudice amministrativo nelle richiamate pronunce, sulla base di una lettura so-
stanzialistica della normativa di riferimento, risulta inoltre coerente alla giurisprudenza am-
ministrativa in materia di società miste, la cui costituzione per la gestione dei servizi
pubblici locali – ha ricordato il Consiglio di Stato – “costituisce un modello organizzativo
e gestionale sì alternativo a quello dell’azienda speciale, ma non per questo del tutto alie-
no a connotati e finalità sostanzialmente pubblici, perché, ai fini dell’identificazione di un
soggetto pubblico, la forma societaria assume veste neutrale ed il perseguimento di uno
scopo pubblico non è di per sé in contraddizione con il fine societario lucrativo - art. 2247
c.c. - (cfr. Cons. Stato, sez. V, 03/09/2001, n.4586; cfr.: <<Il modulo organizzativo della so-
cietà mista per azioni ex art. 22 comma 3 lett. e), l. 8 giugno 1990 n. 142 (a prevalente ca-
pitale pubblico) delinea una forma di gestione diretta del servizio pubblico nel cui ambito
non solo il rapporto tra pubblica amministrazione e società è di natura giuspubblicistica,
ma soprattutto la società stessa diviene organo indiretto dell’ente, deputato allo svolgimento
del servizio affidatole>> Cons. Stato, sez. V, 19/02/1998, n. 192)”.

La natura di società di capitale non preclude, pertanto, l’esercizio del diritto de
quo, atteso che la proprietà della medesima è in parte imputabile al Comune; dalla parte-
cipazione pubblica discende l’esercizio di attività certamente rientranti nella più generale
attività dell’ente locale, che giustifica e legittima quindi la richiesta documentazione.

In conclusione, risulta evidente, anche alla luce di recenti indici normativi, che le
società partecipate pubbliche, siano esse strumentali agli enti partecipanti o concessiona-
rie o affidatarie di servizi pubblici locali, restano assoggettate alle regole di buona ammi-
nistrazione imparziale, secondo il principio di legalità, di cui all’art. 97 Cost. e al capo I
della legge n. 241 del 1990. Finché questi strumenti societari impiegano soldi pubblici per
lo svolgimento di funzioni pubbliche o per l’erogazione di servizi pubblici, non è consen-
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tito che il rivestimento formale privatistico possa consentire ad essi di sottrarsi alle regole
di trasparenza e di controllabilità che indefettibilmente caratterizzano la funzione e il ser-
vizio pubblici. E così come è consentito al consigliere comunale di controllare l’operato del-
l’ente di appartenenza, così deve essergli consentito di controllare il modo in cui operano
gli strumenti societari di cui l’ente di appartenenza intende avvalersi per il perseguimento
(ancorché indiretto) di quelle stesse finalità pubblicistiche (di funzione o di servizio) ap-
partenenti al suo ambito di competenza.

Per tutti gli esposti motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della società

consortile resistente.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione V, letto e applica-
to l’art. 25 della legge n. 241 del 1990 (e successive modifiche e integrazioni), definitiva-
mente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la
impugnata nota prot. n. 10282 del 30 giugno 2009 e ordina al Centro Agro Alimentare di
Napoli – C.A.A.N. s.c.p.a., in persona del suo legale rapp.te p.t., l’esibizione, entro trenta
giorni dalla comunicazione (o dalla notifica di parte, se anteriore) della presente sentenza,
dei documenti richiesti dai ricorrenti con l’istanza del 18 giugno 2009.

Condanna il Centro Agro Alimentare di Napoli – C.A.A.N. s.c.p.a., in persona del
suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in comples-
sivi euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2010 con

l’intervento dei Signori:

Antonio Onorato Presidente
Paolo Carpentieri Consigliere, Estensore
Gabriele Nunziata Consigliere
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00089/2010 REG.SEN. - N. 00971/2009 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 971 del 2009, proposto da A.S.W.S. In-
ternational S.r.l., in persona del legale rappresentante, in proprio ed in qualità di man-
dataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la E.M.I.T. (Ercole
Marelli Impianti Tecnologici) S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Boi-
fava e Alessandra Ibba, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Cagliari,
via Farina n. 44

CONTRO

il Comune di Sassari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Simonetta Pagliazzo e Maria Ida Rinaldi, con domicilio eletto presso lo stu-
dio dell’avv. Raffaele Di Tucci in Cagliari, via Tuveri n. 47

NEI CONFRONTI DI

Riccoboni S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa da-
gli avvocati Alessandro Cinti e Giuseppe Martelli, con domicilio eletto presso lo studio le-
gale dell’ultimo, in Cagliari, via Ancona, n. 3

PER L’ANNULLAMENTO

a) annullamento delle note dirigenziali in data 14/10/2009 e 19/10/2009, aventi per
oggetto il differimento dell’accesso agli atti relativi al procedimento di verifica dell’ano-
malia dell’offerta dell’A.T.I. ricorrente, nell’ambito della gara d’appalto per “impianti di
preselezione e bio-stabilizzazione a servizio del sistema di smaltimento r.s.u. dell’ex baci-
no 12 di Sassari in località Scala Erre”;

b) conseguente ordine alla stazione appaltante di esibire i documenti e gli atti
richiesti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Riccoboni Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 il dott. Giorgio

Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO

1. – La società ricorrente ha partecipato alla procedura di gara indetta dal Comu-
ne di Sassari per l’appalto relativo a “impianti di preselezione e bio-stabilizzazione a ser-
vizio del sistema di smaltimento r.s.u. dell’ex bacino 12 di Sassari in località Scala Erre”.
All’esito delle operazioni di gara, conclusesi in data 21 aprile 2009, l’offerta presentata dal
costituendo raggruppamento capeggiato dalla ricorrente risultava prima graduata. Con no-
ta del 9 luglio 2009 la stazione appaltante avviava la procedura di verifica dell’anomalia
dell’offerta aggiudicataria, richiedendo le giustificazioni. Con determinazione dirigenziale
n. 6984 del 13 ottobre 2009, l’amministrazione aggiudicatrice prendeva atto della conclu-
sione della verifica, facendo propria la valutazione di non congruità dichiarata dalla com-
missione aggiudicatrice.

Con istanza del 13 ottobre 2009, la ricorrente chiedeva all’amministrazione di ac-
cedere “ai verbali di valutazione della commissione giudicatrice in ordine alle dichiarate
risultanze della procedura di anomalia dell’offerta e di valutazione di non congruità del-
l’offerta presentata … dalla ATI ASWS International Srl ed Emit Spa, nonché il provvedi-
mento dirigenziale nr. 6984 del 13.10.2009 citato”.

Con nota del 14 ottobre 2009, il Comune di Sassari comunicava alla ricorrente
“che ai sensi dell’art. 13 comma 2 c-bis codice dei contratti pubblici, il diritto di accesso
deve essere necessariamente differito in relazione al procedimento di verifica della ano-
malia dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva”.

2. – Con il ricorso in epigrafe, notificato il 23 ottobre 2009 e depositato il 3 no-
vembre 2009, la società A.S.W.S. International s.p.a. domanda l’annullamento della nota
da ultimo citata e l’esibizione della documentazione richiesta, deducendo la violazione
del combinato disposto dell’art. 13 del codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. 12 apri-
le 2006, n. 163) e degli articoli 22 ss. della legge n. 241 del 1990, nonché difetto di moti-
vazione e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.

3. – Si è costituito il Comune di Sassari, chiedendo che il ricorso sia respinto.
4. – Con atto di intervento ad opponendum, depositato il 2 dicembre 2009, si è co-

stituita in giudizio anche la società Riccoboni S.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso.
5. - Alla camera di consiglio del 4 novembre 2009 la causa è stata trattenuta in de-

cisione.
6. - Il ricorso è fondato.
La disciplina del diritto di accesso nell’ambito delle procedure di affidamento dei

contratti pubblici, sebbene contenga un generale rinvio alle norme di cui alla legge n. 241
del 1990, si differenzia da quest’ultima in alcuni profili, regolati dall’art. 13 del codice dei con-
tratti pubblici. Nel caso di specie, viene in considerazione il disposto contenuto alla lettera
c-bis del comma 2, dell’art. 13 cit., introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. 11 set-
tembre 2008, n. 152, ai sensi del quale “in relazione al procedimento di verifica della ano-
malia dell’offerta” l’accesso è differito “fino all’aggiudicazione definitiva”. Disposizione che,
anche sul piano letterale, è raffrontabile con quella contenuta nella lettera c) del medesimo
art. 13, comma 2 (“in relazione alle offerte” il diritto di accesso è differito “fino all’approva-
zione dell’aggiudicazione”), in ordine alla quale in giurisprudenza si è correttamente osser-
vato che l’ambito di applicazione non può essere esteso fino a comprendere il differimento
dell’accesso per la documentazione relativa all’offerta presentata in gara dal medesimo con-
corrente che richieda l’accesso (così T.A.R. Lecce, sez. II, 31 gennaio 2009, n. 178), in parti-
colare quando si tratti degli atti con i quali si sancisce l’esclusione dalla procedura di gara di
una impresa concorrente, poiché in tal caso trova applicazione prevalente l’art. 79, quinto
comma, lettera b), del medesimo Codice dei contratti pubblici (“ In ogni caso l’Amministra-
zione comunica di ufficio ….. l’esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestiva-
mente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione”).
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Ad avviso della Sezione, tale soluzione esegetica deve essere accolta anche con ri-
guardo all’ipotesi di cui alla lettera c-bis, applicabile alla fattispecie concreta del ricorso in
esame, in cui la documentazione richiesta ha per oggetto gli atti di verifica della congruità
dell’offerta della stessa ricorrente, procedura conclusasi con esito negativo e quindi con
l’esclusione della concorrente per anomalia dell’offerta.

7. – Per le considerazioni esposte, il ricorso va accolto. L’accesso andrà consenti-
to entro il termine di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla comunicazione in via amministrati-
va o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

8. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in di-
spositivo.

PQM

Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando defini-
tivamente, accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, ordina al Comune di Sassari di esi-
bire e rilasciare in copia alla società ricorrente gli atti richiesti con l’istanza in data 13
ottobre 2009, entro il termine di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla comunicazione in via
amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Condanna il Comune di Sassari al pagamento delle spese processuali in favore del-
la ricorrente, liquidandole in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre I.V.A. e
C.P.A., nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con

l’intervento dei Magistrati:

Alessandro Maggio Presidente FF
Grazia Flaim Consigliere
Giorgio Manca Primo Referendario, Estensore
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’ABRUZZO – Pescara
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00040/2010 REG.SEN. - N. 00469/2009 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale =469= del =2009=, proposto da:
Alderico Giovanni Di GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Sirolli e Rosella
Ferrara, con domicilio eletto presso Annamaria Bello in Pescara, via V.Colonna, n.97

CONTRO

U.T.G. - Prefettura di Chieti, in giudizio con l’Avvocatura dello Stato

NEI CONFRONTI DI

Maria Domenica D’Achille, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Manzi, con do-
micilio eletto presso Alfredina Tiberi in Pescara, via N.Fabrizi, 32; Rosa Di Rosato, Gio-
vanna D’Achille, Antonio Giangiulio, Antonietta Di Santo, Maria Di Nardo, Adele Ranieri,
Francesca Dell’Osa, Maria Giovanna Guerriero, Domenico Giangiulio, Nicola Giangiulio,
Francesca De Luca, Nicoletta D’Ascanio, Maria Giacinta Giangiulio; Pietro Colacarlo, rap-
presentato e difeso dall’avv. Antonella Fantini, con domicilio eletto presso Giuliano Milia
in Pescara, p.zza Alessandrini, 14

PER L’ANNULLAMENTO

Del provvedimento n.19894 in data 16 luglio 2009 della Prefettura di Chieti di di-
niego all’istanza presentata dal ricorrente per l’accesso agli atti relativi alla competizione
elettorale del 6 e 7 giugno 2009 per il rinnovo del Consiglio comunale di Palombaro.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Maria Domenica D’Achille e di Pietro

Colacarlo;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 il cons. Dino Naz-

zaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il gravame è diretto ad ottenere l’accesso agli atti dell’elezione comunale (6 e 7 giu-
gno 2009), in qualità di candidato consigliere per la lista “Democratici per Palombaro”, ri-
sultata soccombente rispetto a quella opposta “Un futuro per Palombaro”.
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La Prefettura ha consegnato copia di tutti gli atti richiesti, esclusi i certificati medi-
ci abilitanti al voto assistito (ritenuti atti afferenti dati sensibili), per i quali viene fatto espres-
sa richiesta in questa sede, come da conclusioni rese, ritenuti necessari per esercitare il
diritto di impugnazione.

Nella relazione depositata in giudizio, l’Amministrazione ricorda come il “voto as-
sistito” esige il rispetto della riservatezza dei dati personali certificati dal sanitario (art. 25,
comma 5°, d.lgs. n. 570/1960, art. 24, comma 7°, L: n. 241/1990 ed art. 60 d.lgs. n.
196/2003).

Alla pubblica udienza la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

Parte ricorrente rivendica il diritto all’accesso, quale connesso ai principi di “infor-
mazione e trasparenza” ed al diritto d’azione, mentre la Prefettura ha ritenuto di dover sal-
vaguardare la “privacy” degli elettori “assistiti”, che hanno un pari valore primario.

S’impone la ricerca di un necessario punto di equilibrio tra gli opposti interessi
(A.P. n. 6/2006) ed un bilanciamento possibile, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 196/2003, è rap-
presentato dalla riduzione del certificato medico al mero dato sanitario, senza l’indicazio-
ne del soggetto di riferimento (rilascio di fotocopia con nominativo cassato e/o annerito);
quel che, invero, interessa parte ricorrente è la tipologia dell’infermità impeditiva e giusti-
ficativa del voto assistito (cd. rapporto di strumentalità per la difesa dell’interesse giuridi-
camente rilevante: C.S. n. 7486/2009).

Conclusivamente, in parziale accoglimento della richiesta di parte, deve essere
consentito al ricorrente l’accesso ai citati documenti nei limiti precisati.

La fattispecie, stante anche il contenuto della disposizione normativa, giustifica la
compensazione delle spese di causa.

PQM

Accoglie in parte il ricorso in epigrafe ed ordina all’Amministrazione di attenersi a
quanto in motivazione;

spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 con

l’intervento dei Magistrati:

Umberto Zuballi Presidente
Dino Nazzaro Consigliere, Estensore
Luigi Ranalli Consigliere
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - Milano
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00017/2010 REG.SEN. - N. 01483/2009 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2009, proposto da: Giuseppe Gat-
ti, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Gatti, con domicilio eletto presso Gianluca
Gatti in Gaggiano, via Gobetti 20

CONTRO

Comune di Gaggiano in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv.
Flavia Mangiante, Massimo Ticozzi, con domicilio eletto presso Flavia Mangiante in Mila-
no 4278af, c/o Segreteria T.A.R.

PER L’ANNULLAMENTO

previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto del Segretario Comunale di Gaggiano del 30.4.2009 prot. n. 4668di di-

niego di accesso ai seguenti documenti:
- copia del ricorso per decreto ingiuntivo proposto dal Comune di Gaggiano davanti

al Tribunale di Milano nei confronti della soc. Nuova Edilizia e della Zurich Insurance Com-
pany;

- invito di integrazione documentale della domanda, ex art. 640 cpc, formulata dal
Giudice al Comune di Gaggiano nel procedimento monitorio sopracitato;

- parere legale relativo al ritiro del Comune al predetto ricorso per decreto ingiun-
tivo;

e per il riconoscimento del diritto del ricorrente, in qualità di Consigliere Comu-
nale, di accedere agli atti e documenti richiesti ex art. 43 TUEL;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Gaggiano in Persona del Sin-

daco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2009 il dott. Piermaria Pia-

centini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Premesso che con ricorso del 25 maggio 2009, il sig. Giuseppe Gatti, nella sua
qualità di consigliere comunale di minoranza del Comune di Gaggiano, ha chiesto l’accesso
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alla documentazione relativa ad un ricorso per decreto ingiuntivo presentato dall’Ammini-
strazione comunale nei confronti di Nuova Edilizia S.p.A e Zurich Insurance Company s.a.
e poi ritirato; in particolare:

a.- il ricorso presentato al Tribunale civile di Milano
b.- la richiesta da parte del giudice incaricato, di integrazione documentale ex art.

640 cod.proc.civ;
c.- il parere di un legale che avrebbe suggerito all’Amministrazione di ritirare la ri-

chiesta di decreto ingiuntivo.
Ritenuto che il primo (ricorso per decreto ingiuntivo) ed il secondo (richiesta del

giudice di integrazione dei mezzi probatori) degli atti richiesti attengono ad un procedi-
mento giurisdizionale da considerare estinto a seguito della rinuncia dell’Amministrazione
e, pertanto non rientrano in quella categoria di atti ai quali l’accesso può essere negato an-
che al Consigliere comunale che ne faccia richiesta;

- che il terzo atto, invece, rientra tra gli atti di consulenza che gli organi decidenti
della Amministrazione acquisiscono al fine di meglio conformare la propria azione a cri-
teri di legittimità e di opportunità e che pertanto non possono formare oggetto di accesso,
senza violare il segreto professionale del legale e la stessa privacy dell’organo decidente che
deve restare libero nell’acquisizione dei pareri che ritiene necessari alla formazione di una
propria sua corretta volontà e nella loro conseguente valutazione.

Ritenuto altresì, che la parziale soccombenza giustifichi la compensazione delle
spese e degli onorari del presente giudizio.

PQM

Il Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia ordina al Comune di Gag-
giano di consentire al sig. Gatti Giuseppe l’accesso (anche mediante estrazione di copia, a
proprie spese) ai seguenti documenti:

a.- il ricorso per decreto ingiuntivo presentato al Tribunale di Milano dal Comune
presentato dall’Amministrazione comunale nei confronti di Nuova Edilizia S.p.A e Zurich
Insurance Company s.a.;

b.- la richiesta da parte del giudice incaricato, di integrazione documentale ex art.
640 cod.proc.civ;

Respinge la richiesta di accesso al parere del legale che avrebbe suggerito all’Am-
ministrazione di ritirare la richiesta di decreto ingiuntivo.

Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2009 con l’in-

tervento dei Magistrati:

Piermaria Piacentini Presidente, Estensore
Hadrian Simonetti Referendario
Mauro Gatti Referendario
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Sezione II

OSSERVATORIO T.A.R.
Ricorsi al T.A.R. sulle decisioni della Commissione

per l’accesso ai documenti amministrativi
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO - Venezia
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 06178/2010 REG.SEN. – N. 01607/2010 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1607 del 2010, proposto a’ sensi del-
l’art. 25 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. e int. e – ora – dell’art. 116 cod.
proc. amm.va: Nodinelli Andrea, rappresentato e difeso dall’Avv. Silvia Greselin, con
domicilio eletto in Venezia presso lo studio dell’Avv. Gianluca Tessier, San Marco,
3906/A

CONTRO

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza Consiglio dei Ministri,
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza Consiglio dei
Ministri, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Sta-
to, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco n. 63

NEI CONFRONTI DI

Dal Zovo Alice, Lamarina Tiziana, Zaccaria Matteo, Garante per la Protezione dei
Dati Personali

PER L’ANNULLAMENTO

del provvedimento Prot. 17797 –Risc 17013/2010 dd. 11 giugno 2010 del Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di Vicenza –
Servizio Ispezione del Lavoro, a firma “per il Direttore ad interim il Responsabile URP”,
recante la reiezione della domanda di accesso a documentazione amministrativa pre-
sentata dal patrocinante dell’Avv. Andrea Nodinelli; per quanto occorra, per l’annulla-
mento della decisione dd. 20 luglio 2010 emessa dalla Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi in sede di ricorso amministrativo proposto al riguardo a’ sensi
dell’art. 25, comma 4, della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche; nonché per
l’accertamento del diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione medesima,
estraendone copia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 il dott. Fulvio

Rocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO e DIRITTO

1.1. Il ricorrente, Avv. Andrea Nodinelli, espone che in data 15 aprile 2010 e in da-
ta 17 maggio 2010 sono stati redatti da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Vi-
cenza – Servizio Ispezione del lavoro dei verbali di accertamento della circostanza
dell’avvenuta occupazione presso il suo studio, quale lavoratore subordinato, della Signo-
ra Alice Dal Zovo quale lavoratore subordinato con decorrenza 1 settembre 2009.

In relazione a tale circostanza, l’Avv. Federica Sorgato e l’Avv. Silvia Greselin, qua-
li patrocinanti dell’Avv. Nodinelli, hanno presentato alla predetta Direzione Provinciale, a’
sensi dell’art. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, una domanda
di accesso “del fascicolo contenente gli elementi raccolti, le dichiarazioni assunte, le verifi-
che effettuate nell’ambito del procedimento amministrativo relativo ai verbali n. 009/079 del
17 maggio 2010 e n. 009/079 dd. 15 aprile 2010, sulla base dei quali le ispettrici Elisabet-
ta Colpo e Angela Capparelli avrebbero accertato che l’Avv. Andrea Nodinelli avrebbe oc-
cupato la Sig.ra Alice Dal Zovo sin dal giorno 1 settembre 2009”, espressamente precisando
che il loro assistito era titolare di “un interesse giuridico, personale e concreto, alla cono-
scenza e all’accesso del fascicolo di cui sopra”, essendogli stato – per l’appunto – “notifi-
cato in data 25 maggio 2010 il verbale n. 009/079 con la diffida alla regolarizzazione della
Sig.ra Dal Zovo sin dal giorno 1 settembre 2009 e al pagamento delle somme indicate nel
verbale” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).

Con nota Prot. 1779/2010 – Risc 17013/2010 dd. 11 giugno 2010 a firma “per il
Direttore ad interim dott. Roberto Parrella il Responsabile URP Luigi Pieropan” la Direzio-
ne adita ha respinto la domanda sopradescritta relativamente “alle dichiarazioni assunte”
dalle persone interrogate dalle due ispettrici, “alla luce delle sentenze del Consiglio di Sta-
to n. 1842 del 22 aprile 2008 e 736 del 9 febbraio 2009” (più esattamente, entrambe del-
la Sezione VI).

Nella seconda sentenza citata il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’accesso agli atti
è da considerare precluso per il datore di lavoro che volesse prendere visione, ed estrarre co-
pia, delle dichiarazioni rese da un proprio dipendente in occasione di una visita ispettiva ef-
fettuata dagli ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro. Ciò in quanto le disposizioni in
materia di diritto di accesso mirano a coniugare la ratio dell’istituto, quale fattore di trasparenza
e garanzia di imparzialità dell’Amministrazione – nei termini di cui all’art. 22 della L. 241 del
1990 – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi, spe-
cificatamente, quelli dei soggetti “individuati o facilmente individuabili” che dall’esercizio
dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Con la prima sentenza
lo stesso Consiglio ha dichiarato l’insussistenza del diritto del datore di lavoro di accedere al-
la documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nel corso dell’attività ispettiva, “anche”
nel caso in cui il rapporto di lavoro con il dipendente interessato sia ormai cessato. L’avvenu-
ta cessazione di un rapporto di lavoro non esclude, infatti, l’esigenza di riservatezza di chi ab-
bia reso dichiarazioni riguardanti se stesso o anche altri soggetti, senza autorizzarne la
divulgazione, non attenendo la sfera di interessi in questione alla sola tutela delle posizioni del
lavoratore ed essendo queste ultime, comunque, rilevanti anche in rapporto all’ambiente pro-
fessionale di appartenenza, più largamente inteso. Infatti il Consiglio di Stato rileva la preva-
lenza dell’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione a tutela della
sicurezza e della regolarità dei rapporti di lavoro rispetto al diritto di difesa della società o im-
prese sottoposte ad ispezione. Il diritto in questione, sempre secondo il Consiglio di Stato, ri-
sulta comunque garantito dall’obbligo di motivazione contenuto nel verbale di illecito
amministrativo conseguente alla verifica ispettiva e dalla documentazione che ogni datore di
lavoro è tenuto a possedere. … Per quanto concerne l’esame ed eventualmente il rilascio di
copia dei restanti atti del fascicolo, ai fini di un utile riscontro, si chiede di specificare a quali
documenti si intende accedere.Quanto sopra poiché nel procedimento in parola vi sono do-
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cumenti sottratti al diritto di accesso ai sensi del D.M. 4 novembre 1994 n. 757 e documenti
che potrebbero individuare soggetto controinteressati per i quali deve essere applicato l’art.
3 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 …” (cfr. ibidem, doc. 2).

1.2. Con ricorso proposto in sede amministrativa, a’ sensi dell’art. 25, comma 4,
della L. 241 del 1990 come novellato dall’art. 17 della L. 11 febbraio 2005 n. 15 e dall’art.
3, comma 6-decies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005 n. 80, innanzi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministra-
tivi costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Avv. Nodinelli ha chiesto
che tale organo esprima l’avviso di illegittimità del surriportato provvedimento di diniego,
dandone comunicazione all’autorità disponente.

1.3. Con decisione dd. 20 luglio 2010 la Commissione, ha respinto il ricorso, rile-
vando peraltro “che tra i poteri che la legge (le) assegna .. non figura quello concernente la
disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giu-
dice amministrativo. Pertanto, pur condividendo i dubbi di legittimità sollevati dal ricorren-
te, la Commissione non può che respingere il ricorso” (cfr. ibidem, doc. 6).

1.4. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe l’Avv. Nodinelli chiede nella presente se-
de giurisdizionale l’annullamento del predetto provvedimento di diniego Prot. 1779/2010
– Risc 17013/2010 dd. 11 giugno 2010 della Direzione Provinciale del Lavoro di Vicenza,
deducendo al riguardo l’avvenuta violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990, eccesso di
potere per difetto di motivazione, violazione dell’art. 24 della L. 241 del 1990, eccesso di
potere per falsità di presupposto, violazione di legge ed eccesso di potere per erronea va-
lutazione dell’interesse prevalente tra l’interesse alla riservatezza e l’interesse alla difesa.

Il medesimo ricorrente chiede pure, ove occorra, l’annullamento della predetta de-
cisione dd. 20 luglio 2010 resa dalla Commissione per l’accesso ai documenti ammini-
strativi costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, deducendo al riguardo
l’avvenuta violazione dell’art. 25, comma 4, della L. 241 del 1990, omessa acquisizione del
parere di competenza del Garante per la protezione dei dati personali ivi segnatamente
previsto, nonché violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto
di motivazione, violazione dell’art. 24 della L. 241 del 1990 ed eccesso di potere per fal-
sità del presupposto.

2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non-
ché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo la reiezione del ricorso.

3. Alla camera di consiglio del 24 novembre 2010 la causa è stata trattenuta per la
decisione.

4.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in epigrafe va accolto.
4.2. In effetti, come rimarcato dal ricorrente, la giurisprudenza prevalente è di av-

viso contrario rispetto alle due decisioni della Sezione VI del Consiglio di Stato sulle quali
si fonda il provvedimento di diniego di accesso emesso dalla Direzione Provinciale del La-
voro di Vicenza.

Secondo la stessa Sezione VI, 9 dicembre 2008 n. 6117, 10 aprile 2003 n. 1923 e 3
maggio 2002 n. 2366, nonché – ad esempio – secondo questo stessoT.A.R. (cfr., ex multis, Sez.
I, 6 febbraio 2006 n. 301 e Sez. III, 2 gennaio 2009 n. 1) e, ex plurimis, T.A.R. Marche, Sez. I,
19 settembre 2008 n. 1310 e T.A.R. Piemonte, Sez. II, 16 luglio 2008 n. 1628, gli artt. 2 e 3
comma 1 lett. c) D.M. 4 novembre 1994 n. 757, laddove sottraggono al diritto di accesso le
dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione di indagini ispettive a carico del loro datore di
lavoro fino a quando non sia cessato il rapporto, si pongono in palese contrasto con l’art. 24
della L. 7 agosto 1990 n. 241, per il quale il diritto alla riservatezza recede di fronte al diritto
di difesa, e pertanto devono essere disapplicati in applicazione del principio secondo cui nel
conflitto fra due norme diverse, occorre dare preminenza a quella legislativa rispetto alla nor-
ma regolamentare ogni volta che questa precluda l’esercizio di un diritto soggettivo.

Anche nel caso di specie, pertanto, l’esito del ricorso non può essere diverso.
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Va peraltro rimarcato che il predetto D.M. 757 del 1994 è stato a suo tempo ema-
nato in attuazione dell’art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, il quale invero prevedeva
che le singole amministrazioni potessero vietare l’accesso qualora i documenti richiesti ri-
guardassero, tra l’altro, “la vita privata o la riservatezza di persone fisiche … con partico-
lare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e
commerciale” di cui fossero “in concreto titolari”, dovendo peraltro “essere garantita ai ri-
chiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia ne-
cessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici”.

Tale ultima garanzia è stata, quindi, affermata e tutelata come prevalente rispetto al-
la riservatezza dalla giurisprudenza ancor prima del suo rafforzamento conseguente all’en-
trata in vigore del nuovo testo dell’art. 24 della L. 241 del 1990 come sostituito dall’art. 16,
comma 1, della L. 11 febbraio 2005, n. 15, laddove dispone, segnatamente nel nuovo com-
ma 7, che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti ammini-
strativi” – quindi, l’accesso pieno con estrazione di copia e non più soltanto l’accesso nella
forma della mera “visione” – “la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
propri interessi giuridici”: e giova rimarcare che tale disposizione, proprio in quanto funzio-
nalmente autonoma rispetto al nuovo comma 6 dello stesso art. 24, è di immediata applica-
zione, e ciò anche a prescindere dalla nuova disciplina regolamentare con la quale dovrà
essere rivisto, a’ sensi dell’art. 23, comma 2, della stessa L. 15 del 2005, il pregresso mate-
riale sublegislativo che – come, per l’appunto, le predette disposizioni contenute nel D.M. 757
del 1994 – rende contra legem del tutto recessivo l’esercizio del diritto di difesa, garantito dal-
l’art. 24 Cost., rispetto alle esigenze di riservatezza, tra l’altro anche in una fattispecie come
l’attuale in cui neppure è certa la presenza di dati cc.dd. “sensibili” (cfr. art. 3, lett. d, del
D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196), anch’essi comunque a loro volta non intrinsecamente pre-
valenti rispetto al medesimo diritto di difesa (cfr. art. 60 del D.L.vo 196 del 2003).

Va anche rimarcato che la disapplicazione della disciplina regolamentare contra le-
gem non va concettualmente confusa con la disapplicazione dell’atto amministrativo pun-
tuale contemplata dagli artt. 4 e 5 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, confermati nella
loro vigenza dell’art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter della L. 28 novembre 2005 n. 246 e del-
l’art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009 n. 179 e per necessità utilizzata dal giudi-
ce ordinario.

La disapplicazione della disciplina regolamentare difforme alla legge, infatti, an-
corché a suo tempo attuata dal giudice amministrativo mediante l’applicazione in via ana-
logica dei medesimi artt. 4 e 5 della L. 2248 del 1865 (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. V, 24
luglio 1993 n. 799) assume a proprio presupposto i principi generali sulla gerarchia delle
fonti, laddove nel conflitto tra due norme diverse, occorre dare preminenza a quella legi-
slativa, di livello superiore rispetto alla disposizione regolamentare, ogni volta che ciò pre-
cluda l’esercizio di un diritto soggettivo (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 08 luglio 2003
n. 4051): tale tipo di disapplicazione si sostanzia, quindi, in un’operazione ermeneutica
avente ad oggetto disposizioni normative generali e astratte con la quale il “sistema” viene
riportato alla necessaria coerenza della preminenza della fonte normativa superiore rispet-
to a quella inferiore, come puntualmente disposto dall’art. 4 disp. prel. cod. civ.: opera-
zione - questa - che, ad avviso di questo giudice, proprio perché fondata su un dato formale
estrinseco della difformità di contenuto della fonte regolamentare rispetto a quella legisla-
tiva e non implicante, quindi, una valutazione di illegittimità intrinseca mediante le cate-
gorie logiche di cui all’art. 21-octies, comma 1, della L. 241 del 1990 (violazione di legge,
eccesso di potere e incompetenza) ben potrebbe essere compiuta anche dalla stessa Pub-
blica Amministrazione pur nelle more della formale abrogazione del D.M. 757 del 1994 e,
a fortiori, anche da un organo di garanzia quale è, per l’appunto, la Commissione per l’ac-
cesso ai documenti amministrativi costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Del resto, se costituisce principio che una norma interna anche legislativa contra-
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stante con il diritto comunitario deve essere disapplicata non solo da parte del giudice in-
terno, ma anche dallo stesso Stato membro in tutte le sue articolazioni (e, quindi da tutte
le sue pubbliche amministrazioni: cfr. in tal senso, ad es, Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio
2006 n. 3072, con espresso riferimento a Corte Giust., 22-6-88, C 103/88) non si vede per-
ché ciò non debba avvenire anche per il caso del contrasto tra norma regolamentare e nor-
ma legislativa dell’ordinamento nazionale.

3. Dall’accoglimento del ricorso discende, pertanto, l’annullamento sia del prov-
vedimento Prot. 17797 –Risc 17013/2010 dds. 11 giugno 2010 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di Vicenza – Servizio Ispezione
del Lavoro, sia della decisione dd. 20 luglio 2010 emessa nei confronti del ricorrente dalla
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi costituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. A’ sensi dell’art. 116, cod. proc. amm., l’esibizione e il rilascio degli
atti richiesti dal ricorrente deve avvenire entro il termine di giorni dieci dalla comunicazio-
ne della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriormente eseguita.

4. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono
liquidati nel dispositivo per quanto attiene al rapporto processuale instaurato dal ricorren-
te con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche per quanto attiene alla rifu-
sione del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.L.vo 30 maggio 2002 n. 115.

Viceversa, per quanto attiene al rapporto processuale con la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri va compensata ogni ragione di lite, posto che comunque la predetta Com-
missione ha riconosciuto, nella sostanza, l’illegittimità del diniego opposto.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamen-
te pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento
Prot. 17797 –Risc 17013/2010 dd. 11 giugno 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di Vicenza – Servizio Ispezione del Lavoro,
nonché la decisione dd. 20 luglio 2010 emessa nei confronti del ricorrente dalla Commis-
sione per l’accesso ai documenti amministrativi costituita presso la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri.

Ordina, a’ sensi dell’art. 116, cod. proc. amm., che l’esibizione e il rilascio degli
atti richiesti dal ricorrente avvenga entro il termine di giorni dieci dalla comunicazione del-
la presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriormente eseguita.

Condanna il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al pagamento delle spe-
se e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 1.000,00.- (mille/00), oltre
ad I.V.A. e C.P.A., nonché alla rifusione del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del
D.L.vo 30 maggio 2002 n. 115.

Compensa ogni ragione di lite tra il ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010

con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea Presidente
Fulvio Rocco Consigliere Estensore
Alessandra Farina Consigliere
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Roma
Sezione Terza Ter

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 34389/2010 REG.SEN. – N. 06759/2010 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6759 del 2010, proposto da: Soc Maxim Ita-
lia Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Ugo Marini, con domicilio eletto in Roma, via Chelini, 4, presso lo studio dell’avv. Fabio
Marini

CONTRO

Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani Giovanni Amendola, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, non costituito; Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvo-
catura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, è per legge
domiciliato

PER L’ANNULLAMENTO

del diniego di accesso sulla istanza in data 19 marzo 2010 relativa ai seguenti do-
cumenti: dichiarazioni rese da alcuni giornalisti. - Ricorso ex art. 25 L. 241/90

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 il Cons. Maria Luisa

De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 13 luglio 2010, la Società ricorrente ha inoltrato istanza di
accesso volta ad esaminare ed estrarre copia delle dichiarazioni rese all’Istituto intimato
da alcuni dipendenti della Società medesima.

L’Istituto intimato ha negato l’accesso in base al d.P.R. n. 352 del 1992, il quale sot-
trae all’accesso i documenti la cui divulgazione possa recare pregiudizio alla riservatezza
di persone giuridiche o fisiche, ed ai sensi dell’art. 2 D.M. n. 757 del 1994, il quale esclu-
de dall’accesso i documenti relativi a notizie acquisite nel corso delle ispezioni quando
dalla loro divulgazione possano derivare pressioni a carico dei lavoratori o di terzi, nonché
i documenti relativi al lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sani-
taria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, allorquando dalla loro cono-
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scenza possa derivare un pregiudizio al diritto alla riservatezza.
Avverso il diniego, la ricorrente inoltrava ricorso, in data 10 maggio 2010, alla

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, il cui provvedimento di diniego
viene impugnato con il presente ricorso.

A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente deduce:
1. violazione dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990 in ordine all’esercizio effetti-

vo e concreto del diritto di difesa.
Sottolinea la ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per esercitare il

proprio diritto di difesa, essendo essi atti definitivi, sia in relazione agli specifici presuppo-
sti contenuti nell’atto di contestazione, sia con riferimento alle pretese contributive, per le
quali l’Amministrazione potrebbe attivare le procedure ingiuntive, restando peraltro pre-
clusa la facoltà per la ricorrente di intraprendere qualsiasi altra azione a tutela dei propri
interessi.

La ricorrente si sofferma, inoltre, ad evidenziare la natura di atto definitivo del ver-
bale ispettivo impugnato e insistendo sulla propria legittimazione, quale soggetto interes-
sato, a prendere visione ed estrarre copia delle dichiarazioni dei propri dipendenti raccolte
durante l’ispezione.

Sottolinea, infine, che a fronte del diritto soggettivo all’accesso, le norme di fonte
secondaria, invocate dall’Amministrazione, devono recedere e dare prevalenza alla norma
legislativa di cui all’art. 24 della legge n. 24 1 del 1990.

Deduce, infine, la carenza di motivazione addotta dalla competente Commissio-
ne, non essendo sufficiente il generico riferimento ad “un prevalente interesse pubblico” al-
l’acquisizione di informazioni a tutela della sicurezza e della regolarità dei rapporti di lavoro
rispetto al diritto di difesa delle imprese sottoposte ad ispezione.

Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in
ordine alle spese ed onorari di giudizio.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri costituitasi in giudizio, conclude per
l’infondatezza del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 21 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in deci-
sione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
La Società ricorrente, con la domanda di acceso di cui si è detto in narrativa, ha

chiesto visione delle dichiarazioni rese dai giornalisti analiticamente indicati per nome,
sicché è pacifica la qualità di controinteressati nel presente giudizio dei predetti soggetti,
che hanno reso le dichiarazioni nel corso della ispezione, che ha dato luogo all’adozione
di un verbale di accertamento da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornali-
sti Italiani “Giovanni Amendola”, con il quale si richiedeva il pagamento di una somma
pari ad euro 82.043,00.

La regola che impone la notifica del ricorso ai controinteressati, è oggi consacrata
espressamente nell’art. 116 cod. proc. amm., il quale recepisce un orientamento giuri-
sprudenziale consolidato, nel quale, peraltro, era già intervenuta l’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato (decisione 24 giugno 1999, n. 16; 18 febbraio 2006, n. 6 e 20 aprile
2006, n. 7), che da tempo aveva risolto la questione riguardante la tutela processuale dei
soggetti titolari del diritto alla riservatezza nell’ambito dei giudizi proposti contro determi-
nazioni in materia di accesso ai documenti.

I soggetti cui si riferiscono i documenti di cui è stato chiesto l’accesso assumono,
quindi, la posizione formale di controinteressati, sicché il ricorso introduttivo del giudizio
deve essere notificato ad almeno uno di loro, entro il termine perentorio di trenta giorni, de-
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correnti dalla conoscenza dalla determinazione negativa adottata dall’Amministrazione.
La regola predetta esprime il principio generale della necessaria instaurazione di

un contraddittorio processuale integro, comprendente tutti i soggetti direttamente interes-
sati dall’esito del ricorso e, quindi, l’onere con la stessa imposto è applicabile a tutti i ricorsi,
compresi quelli in materia di accesso.

È utile ricordare che già la legge n. 15 del 2005 aveva codificato questa imposta-
zione concettuale, laddove la configurazione dei “controinteressati” definiti dall’art. 22,
comma 1, lett. d) della legge n. 241 del 1990, come modificata dalla predetta legge n. 15
del 2005, veniva indicata come “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in
base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero com-
promesso il loro diritto alla riservatezza”, offrendo piena rilevanza, nel contempo sostan-
ziale e processuale, della qualifica stessa.

Per le suesposte considerazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese vanno poste a carico della Società ricorrente e vengono liquidate come

in dispositivo a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la sola costituita.

PQM

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto dalla Soc.
Maxim Italia s.r.l., lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l’in-

tervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele Presidente
Maria Luisa De Leoni Consigliere, Estensore
Donatella Scala Consigliere
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Roma
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 33041/2010 REG.SEN. - N. 05403/2010 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui ricorsi numero di registro generale 5403 del 2010, proposti da: Cosmo SALER-
NO, costituito in giudizio in proprio senza assistenza e ministero di difensore ai sensi del-
l’art. 25 comma 5 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall’art. 17 comma
1 lettera c) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, con indicazione di residenza in San Salvo
alla via Pierluigi Nervi n. 89, di numero di utenza telefonica/fax 0873/670002, di utenza
di telefonia mobile 348/36563038, di indirizzo di posta elettronica cosmo.salerno@tele2.it,
senza elezione di domicilio in Roma, e pertanto domiciliato ex lege presso la segreteria
del T.A.R. per il Lazio alla via Flaminia n. 189

CONTRO

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Commissione per l’accesso ai do-
cumenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvoca-
tura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliata ex lege in Roma, al-
la via dei Portoghesi n. 12

PER L’ANNULLAMENTO

delle decisioni adottate dalla Commissione per l’accesso ai documenti ammini-
strativi nelle sedute del 23 febbraio e 16 marzo 2010, con le quali sono stati, rispettiva-
mente, respinto ricorso avverso diniego parziale di accesso opposto al ricorrente dal
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e dichiarato inammissibile lo stesso ricorso,
per la parte relativa a diniego di accesso opposto al ricorrente dalla Procura della Repub-
blica presso il Tribunale di Vasto, e dichiarata l’incompetenza della stessa commissione in
ordine a ricorso avverso diniego di accesso opposto al ricorrente dall’Arcidiocesi di Chie-
ti; e per l’accertamento del diritto di accesso ai documenti oggetto delle istanze di acces-
so e la condanna al risarcimento del danno “biologico, morale ed economico” cagionato
dai dinieghi di accesso.

Visti i ricorsi, inviati in unico plico raccomandato, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive presentate dall’Avvocatura generale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010, il dott. Leonardo

Spagnoletti e dato atto dell’assenza delle parti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO

Con due distinti ricorsi, datati 19 aprile 2010, notificati in pari data a mezzo telefax
al numero 06//67796684, direttamente all’Autorità statale intimata, e inviati in unico plico rac-
comandato alla segreteria di questo Tribunale pervenuto il 17 giugno 2010 e quivi trattenuto
dopo che era stato restituito siccome irrituale analogo plico spedito il 20 aprile 2010, Cosmo
Salerno ha impugnato due distinte decisioni della Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi, in epigrafe meglio precisate, adottate nelle sedute del 23 febbraio 2010 e 16
marzo 2010, deducendone l’illegittimità per “errata valutazione e omissione (sic!: n.d.e.) in
atti del proprio ufficio” e chiedendo l’accertamento del diritto di accedere ai documenti in-
dicati nelle istanze di accesso e il risarcimento del danno “biologico, morale ed economico”
patito, da liquidarsi con le modalità e nella misura da stabilire a cura di questo Tribunale.

I ricorsi hanno assunto unico numero di registro generale n. 5403/2010.
Costituitasi in giudizio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con distinte me-

morie, ha dedotto l’inammissibilità, irricevibilità e infondatezza dei ricorsi.
Nella camera di consiglio del 14 luglio 2010, assenti le parti, i ricorsi sono stati ri-

servati per la decisione.

DIRITTO

1.) I ricorsi in epigrafe, distinti per oggetto nonostante abbiano assunto unico nu-
mero di registro generale, sono infondati e devono essere rigettati.

1.1) Giova premettere in punto di fatto che il ricorrente Cosmo Salerno con sepa-
rati ricorsi notificati in pari data il 19 aprile 2010 a mezzo telefax al numero 06//67796684,
direttamente all’Autorità statale intimata, e inviati in unico plico raccomandato alla segre-
teria di questo Tribunale pervenuto il 17 giugno 2010, e quivi trattenuto dopo che era sta-
to restituito siccome irritale analogo plico spedito il 20 aprile 2010, ha impugnato due
decisioni della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi:

- la prima, emanata nella seduta del 16 marzo 2010, con cui la Commissione ha,
rispettivamente:

— respinto il ricorso avverso il mancato integrale accoglimento, da parte dell’Ar-
ma dei Carabinieri, della istanza di accesso ad una nutrita ed eterogenea serie di docu-
menti (relazioni di servizio, verbali di ricezione di denunce, atti concernenti il trasferimento
del ricorrente, etc.), rilevando come “…l’amministrazione abbia accolto in buona parte
l’articolata domanda di accesso formulata dal Salerno; rispetto ai pochi documenti negati
dall’Arma dei Carabinieri, attraverso motivazioni astrattamente condivisibili, il ricorrente
non specifica per quali ragioni sarebbero da considerarsi illegittimi dal punto di vista del-
l’accesso ai documenti amministrativi”;

— dichiarato inammissibile e respinto il ricorso avverso il diniego di accesso di at-
ti detenuti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, e in specie denunce
presentate da varie persone indicate dal ricorrente, e consequenziale attività d’indagine, per-
ché “…quanto alle denunce, invero, il ricorrente avrebbe dovuto notificare il gravame agli
autori delle stesse; quanto all’ultimo dei documenti richiesti alla Procura, la relativa istan-
za si atteggia a controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione e in quanto tale non
può trovare accoglimento”;

- la seconda, emanata nella seduta del 23 febbraio 2010, con cui è stata dichiara-
ta l’incompetenza a pronunciarsi in ordine a diniego tacito di accesso ad atti richiesti alla
Curia Arcivescovile di Chieti, perché “…l’Arcidiocesi non rientra certamente nell’ambito dei
soggetti passivi del diritto di accesso…”.

Con una delle tre memorie difensive depositate in giudizio, l’Avvocatura generale
dello Stato ha controdedotto anche in ordine ad altro ricorso concernente ulteriore deci-
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sione della Commissione per l’accesso, emanata nella seduta del 16 marzo 2010, con cui
è stato dichiarato irricevibile per tardività altro ricorso proposto dal Salerno avverso dinie-
go di accesso opposto da E.N.E.L. S.p.A. a documentazione concernente inserimento ne-
gli elenchi di utenti non disalimentabili ai fini del piano di emergenza per la sicurezza del
sistema elettrico, in relazione al conseguimento del c.d. bonus energia.

Tale ultimo ricorso non risulta però depositato agli atti del giudizio, onde sul me-
desimo questo Tribunale non può pronunciarsi.

L’Avvocatura generale dello Stato ha, infatti, depositato, in allegato alla predetta
memoria, il ricorso indirizzato alla Commissione per l’accesso sul quale è intervenuta l’al-
tra decisione, emanata il 16 marzo 2010.

È invece depositato agli atti del giudizio un atto datato 7 giugno 2010, indirizzato
alla Commissione per l’accesso e per conoscenza alla Direzione generale delle pensioni mi-
litari e del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, col quale il Salerno
propone ulteriore ricorso in ordine al silenzio serbato su “richiesta di notizie in merito al-
le pratiche di mio interesse riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di ser-
vizio di infermità sofferte”.

Tale documento, che ovviamente non ha forma né contenuto di ricorso giurisdi-
zionale, è del tutto estraneo agli atti del giudizio -onde deve ordinarsene lo stralcio dal fa-
scicolo processuale e la restituzione al Salerno-, e potrebbe essere stato verosimilmente
inserito per errore dal ricorrente nel plico contenente gli altri due ricorsi, presumibilmente
al posto del ricorso avverso la decisione della Commissione per l’accesso, da ultimo cita-
ta, concernente il diniego d’accesso opposto da E.N.E.L. S.p.A.

1.1.1) Orbene, quanto alla decisione emanata il 16 marzo 2010 e alla invocata il-
legittimità del diniego di accesso (parziale) agli atti opposta dall’Arma dei Carabinieri non-
ché del diniego di accesso agli atti detenuti dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Vasto, deve evidenziarsi, secondo la documentazione versata in giudizio dal-
l’Avvocatura generale dello Stato, che:

- il ricorrente con istanza del 2 ottobre 2009 ha richiesto l’accesso ad una nutrita
serie di atti, puntualmente enumerati ai numeri da 1) a 16);

- il Comando Provinciale di Chieti della Legione Carabinieri Abruzzo, con nota del
18 novembre 2009, ha trasmesso e resi disponibili all’accesso i documenti di cui ai punti
1), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 15); ha chiarito che i documenti di cui ai punti 3) e 7) non ave-
vano alcu8na attinenza con il Salerno; ha precisato che i documenti di cui ai punti 2), 4),
5), 6) e 11) erano “…atti di polizia giudiziaria” e che quindi si riservava di comunicare ul-
teriori determinazioni all’esito della verifica, a cura della Compagnia di Vasto, dello stato
dei relativi procedimenti e dell’acquisizione del “…nulla osta all’accesso della competen-
te Autorità giudiziaria…”;

- la Procura della Repubblica di Vasto, con atto esibito dallo stesso ricorrente, e in
relazione alla sua istanza di accesso, ha rilevato che essa riguardava “…copia di atti di po-
lizia giudiziaria già confluiti in diversi procedimenti penali e come tali in suscettibili di es-
sere rilasciati ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche”; che “avuto riguardo al
contenuto e all’esclusivo ambito processuale entro cui quegli atti esplicano i loro effetti, si
ritiene che in nessun modo essi possano essere considerati amministrativi”, e ciò in via as-
sorbente “…rispetto ad altri profili della richiesta, quali quelli attinenti all’eventuale legit-
timazione del richiedente, e al suo apprezzabile interesse all’accesso, entrambi non
concretamente espressi nell’istanza”; e, in definitiva, che “…un’eventuale richiesta di co-
pie di atti di un fascicolo processuale -quali indubitabilmente sono quelli in questione-
avrebbe potuto semmai essere coltivata con lo strumento dell’art. 116 c.p.p. o eventual-
mente dell’art. 43 att.c.p.p.”.

Orbene, alla stregua dei chiarimenti in punto di fatto che precedono, è evidente la
piena legittimità della decisione della Commissione per l’accesso, emanata nella seduta
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del 16 marzo, sul ricorso del Salerno contro il diniego (parziale) di accesso agli atti da par-
te dell’Arma dei Carabinieri e il diniego opposto dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Vasto.

Infatti, l’Arma dei Carabinieri ha consentito l’accesso a tutti gli atti richiesti, ad ec-
cezione di quelli rimessi all’Autorità giudiziaria.

Questi ultimi, secondo quanto rilevato dall’ufficio giudiziario requirente, sono
esclusi dall’accesso perché pertinenti a procedimenti giudiziari penali in corso.

È noto che l’art. 24 comma 1 lettera a) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (come so-
stituito dall’art. 16, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15) esclude dal diritto di ac-
cesso i documenti coperti da segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla
legge, tra i quali rientrano, ai sensi dell’art. 329 c.p.p. “gli atti di indagine compiuti dal
pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria… fino a quando l’imputato non ne possa ave-
re conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”, salva la fa-
coltà del pubblico ministero di disporre con decreto motivato l’obbligo del segreto per
singoli atti o il divieto di pubblicazione del loro contenuto, “…in caso di necessità per la
prosecuzione delle indagini”.

Peraltro, sul rilascio di “…copie, estratti e certificati di singoli atti…”, sia durante
il procedimento penale che dopo la sua definizione, dispone, a richiesta, “…il pubblico mi-
nistero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, do-
po la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il
provvedimento di archiviazione o la sentenza”, secondo la disposizione dell’art. 116 c.p.p.

La suddetta autorizzazione è esclusa nei soli casi in cui al richiedente sia espres-
samente riconosciuto il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti da singole di-
sposizioni del codice di procedura penale (esempio: artt. 141 comma 2, 258 comma 3,
309 comma 8, 310 comma 2, 366, 396 comma 2, 430 comma 2, 449 comma 6, 466).

Anche in tali ipotesi, però, il rilascio presuppone che l’interessato eserciti, nelle va-
rie fasi e stati del procedimento penale e nelle qualità stabilite da tali disposizioni, il proprio
diritto di rilascio di copie, estratti e certificati, nell’ambito e nelle forme processuali proprie.

Nel caso in esame, la Commissione per l’accesso prima, e il Giudice Amministra-
tivo ora, non possono che prendere atto del diniego di accesso, come opposto dal pubbli-
co ministero procedente, che ha provveduto esercitando il potere processuale di cui all’art.
116 comma 2 c.p.p., il quale sfugge con ogni evidenza al sindacato giurisdizionale ammi-
nistrativo (nel senso che tra i casi di esclusione del diritto accesso deve essere annoverato
anche quello previsto dall’art. 329 c.p.p. vedi per tutte T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 6 no-
vembre 2006, n. 1180).

Non assume rilievo il rilievo della Commissione per l’accesso in ordine all’inam-
missibilità del ricorso a essa proposto per la sua mancata notifica a potenziali controinte-
ressati (ossia agli autori delle denunce), palesemente erroneo poiché nell’ambito del
procedimento amministrativo compete all’Amministrazione richiesta dell’accesso di noti-
ziare i potenziali controinteressati con la comunicazione di cui all’art. 3 del d.P.R. 12 apri-
le 2006, n. 184 (ossia del “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi”), secondo il dato normativo testuale e pacifica giurisprudenza
(cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 novembre 2009, n. 10730 e T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II,
13 ottobre 2009, n. 2294).

Sotto questo profilo, infatti, deve rammentarsi che la facoltà dell’interessato, prima
di adire il giudice amministrativo, di chiedere il riesame delle determinazioni negative rela-
tive all’accesso, di cui all’art. 25 comma 4 della legge n. 241/1990 (come sostituito dall’art.
17, comma 1, lett. a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e da ultimo modificato dall’art. 8,
comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69), non ha modificato l’oggetto del
giudizio in materia di accesso, costituito dall’accertamento diretto del diritto e non già dal
sindacato sulla legittimità delle determinazioni assunte dalla Commissione per l’accesso.
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In relazione ai rilievi che precedono, deve essere dunque rigettato il ricorso relati-
vo all’accesso agli atti la cui ostensione è stata negata dall’Arma dei Carabinieri e dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto.

1.1.2) Quanto alla decisione della Commissione per l’accesso emanata nella seduta
del 23 febbraio 2010, essa appare del tutto legittima e immune da censure, in relazione al-
la palese insussistenza di un diritto di accesso a “documenti amministrativi” nei confronti
di atti detenuti dalla Curia Arcivescovile di Chieti ed attinenti, per quanto è dato di com-
prendere dalla richiesta d’accesso, al percorso di formazione del Salerno ai fini dell’acqui-
sizione dello “status” di diacono, ossia di ministro di taluni sacramenti.

È evidente che la Curia Arcivescovile di Chieti non è sussumibile nella sfera sog-
gettiva passiva del diritto di accesso, non rivestendo natura di pubblica amministrazione o
di organismo di diritto pubblico, trattandosi di struttura e articolazione della Chiesa catto-
lica, né e correlativamente gli atti da essa detenuti relativi al percorso formativo e all’am-
missione al diaconato rivestono contenuto di atti amministrativi, posto che sono atti interni
di esercizio delle prerogative e del magistero ecclesiastico diocesano, nei confronti dei qua-
li l’interessato può attivare i soli rimedi previsti dall’ordinamento canonico, con il ricorso
ai Tribunali di quell’ordinamento, a partire dall’Autorità vescovile, che costituisce Tribuna-
le di prima istanza: cfr. libro VII, parte prima, titolo II, capitolo I, art. 1, canone 1419 del
codice di diritto canonico (nel senso più generale che l’autorità ecclesiastica in esame è sot-
tratta alla giurisdizione del giudice italiano essendo per essa competente il tribunale ec-
clesiastico cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 19 dicembre 2006, n. 10625 e le due
sentenze ivi richiamate).

Ne consegue il respingimento anche del secondo ricorso rivolto avverso il silenzio
rifiuto in ordine all’accesso richiesto dal ricorrente, come serbato dalla Curia Arcivescovi-
le di Chieti.

2.) In conclusione, i ricorsi in epigrafe devono essere rigettati, siccome infondati.
3.) In relazione alla relativa novità delle questioni affrontate, sussistono giuste ra-

gioni per compensare per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I, di-
spone lo stralcio dal fascicolo e la restituzione al ricorrente dell’atto in data 7 giugno 2010,
meglio indicato in motivazione, e rigetta i ricorsi in epigrafe iscritti all’unico numero
5403/2010 di ruolo generale.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010 con l’in-

tervento dei Signori:

Giorgio Giovannini Presidente
Leonardo Spagnoletti Consigliere Estensore
Silvia Martino Consigliere
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO –Venezia
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 05283 REG.SEN - N. 01065/2010 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2010,
proposto da: Alessandro Pelizzaro, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto
presso Stefano Giovanardi in Mestre, via S. Trentin, 102

CONTRO

Ministero della Difesa, Presidenza Consiglio dei Ministri

PER L’ANNULLAMENTO

del negato accesso alla “relazione della Commissione Medico Ospedaliera (CMO) di
Padova” e conseguente riconoscimento del diritto di accesso alla documentazione suddetta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 la dott.ssa Ales-

sandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che con il ricorso in oggetto era stato impugnato il denegato accesso alla “re-
lazione della Commissione Medico ospedaliera (CMO) di Padova”, richiesta dal ricorrente,

dato atto, così come dichiarato da parte istante che nelle more l’amministrazione
ha provveduto ad evadere positivamente la richiesta di accesso;

il ricorso deve considerarsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse al-
la sua definizione.

Quanto alle spese di causa, tenuto conto del fatto che il ricorrente si è difeso in pro-
prio, visto il comportamento tenuto dall’amministrazione che solo successivamente alla
proposizione del ricorso ha provveduto ad esibire la documentazione richiesta, in prece-
denza dichiarata inesistente, si dispone che queste siano poste a carico dell’amministra-
zione resistente nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto -Sezione Prima, definitiva-
mente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improce-
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dibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio a favore

del ricorrente, liquidandole nella somma complessiva di € 300,00 (Euro trecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 con

l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea Presidente
Claudio Rovis Consigliere
Alessandra Farina Consigliere, Estensore
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA - Cagliari
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 02112/2010 REG.SEN. - N. 00356/2010 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 356 del 2010, proposto da Massimi-
liano Deidda, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Ghia, Marco Pisano, Carlo
Tack, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Pisano in Cagliari, via Puc-
cini n. 2

CONTRO

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica
p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domici-
liata per legge in Cagliari, via Dante n. 23; la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi, rappresentata e difesa per leg-
ge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dan-
te n. 23

PER L’ANNULLAMENTO

- del provvedimento 8 gennaio 2010, prot. n. 2745, con il quale il Comandante del
Gruppo di Cagliari della Guardia di Finanza ha negato l’accesso ai documenti ammini-
strativi richiesti dal ricorrente con istanza 9 dicembre 2009;

- del provvedimento datato 23 febbraio 2010, notificato il 19 marzo 2010, con il
quale la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha rigettato il ricorso am-
ministrativo presentato dal ricorrente ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del
1990;

nonché, per l’accertamento
del diritto del ricorrente all’accesso ai documenti richiesti, con la conseguente con-

danna dell’amministrazione alla esibizione degli stessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze

e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per l’accesso ai documenti am-
ministrativi;

Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 il dott. Giorgio Man-

ca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO e DIRITTO

1. - Con istanza del 9 dicembre 2009, il ricorrente - maresciallo capo in forza pres-
so il Gruppo della G.d.F. di Cagliari, ha chiesto l’accesso al foglio di servizio relativo al tur-
no svolto il giorno 13 ottobre 2009, allegando di averlo a suo tempo compilato
diligentemente ma di avere successivamente ricevuto l’ordine da parte del Comandante
della II Sezione Operativa di eseguire nuovamente la compilazione del foglio di servizio.
La richiesta di accesso alla copia del primo foglio di servizio veniva, pertanto, sorretta con
l’interesse ad adempiere correttamente al nuovo ordine ricevuto ovvero a contestare, even-
tualmente, la legittimità di tale ordine.

Con il provvedimento impugnato (datato 8 gennaio 2010, prot. n. 2745) il Co-
mandante del Gruppo di Cagliari ha ritenuto di dover negare l’accesso in quanto i docu-
menti richiesti rientrerebbero nei casi di esclusione previsti dall’art. 24, comma 2, lettera
c), della legge n. 241 del 1990, e dall’art. 4, comma 1, lettera i), del D.M. 29 ottobre 1996,
n. 603, “trattandosi di documenti del Corpo della Guardia di Finanza pertinente all’ema-
nazione di ordini di servizio, nonché all’esecuzione del servizio stesso, relazioni, rappor-
ti, ed informative concernenti l’attività svolta nei settori istituzionali”.

L’argomento da ultimo evocato è utilizzato anche nel provvedimento della Com-
missione per l’accesso, di rigetto del ricorso amministrativo presentato dal ricorrente, nel
quale si osserva che “non vi è dubbio che i documenti richiesti rientrino nel novero dei do-
cumenti sottratti all’accesso” di cui alle norme sopra citate.

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 19 aprile 2010 e depositato il successivo 28
aprile, il ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti impugnati, deducendo la vio-
lazione degli articoli 22 e ss. della legge n. 241/1990, degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n.
352/1992 e dell’art. 4, comma 1, lettera i), del D.M. 29 ottobre 1996, n. 603. Ad avviso del
ricorrente, l’art. 24, comma 2 (rectius: comma 6), lettera c), della legge n. 241 del 1990, de-
ve essere interpretato nel senso che il riferimento “alla tutela dell’ordine pubblico, alla pre-
venzione e alla repressione della criminalità“ concerne solo gli atti in concreto
pregiudizievoli di tali interessi. Interpretazione che sarebbe confermata dall’art. 8 del D.P.R.
n. 352/1992. Infine, non sarebbe invocabile, per escludere l’accesso nel caso concreto, nem-
meno l’art. 4, comma 1, lettera i), del D.M. 29 ottobre 1996, n. 603 (secondo cui “sono sot-
tratte all’accesso le seguenti categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente
connessi: ... i) documenti del Corpo della guardia di finanza inerenti all’emanazione di or-
dini di servizio, nonché all’esecuzione del servizio stesso, relazioni, rapporti, ed informati-
ve concernenti l’attività svolta nei settori istituzionali”), posto che l’esclusione dall’accesso
può valere solo per gli atti concretamente pregiudizievoli per gli interessi affidati alla GdF.

3. - Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, chiedendo prelimi-
narmente che il ricorso sia dichiarato inammissibile per la mancata notifica al controinte-
ressato, rappresentato nel caso di specie dall’Appuntato Gulleri poiché l’accesso riguarda
anche due fogli di servizio redatti da quest’ultimo. Nel merito, il ricorso è ritenuto infon-
dato sia per la mancanza in capo al ricorrente di un interesse qualificato, concreto ed at-
tuale all’accesso, sia perché gli atti richiesti sono esclusi dall’accesso ai sensi delle
disposizioni più volte richiamate.

4. - Alla camera di consiglio del 26 maggio 2010 la causa è stata trattenuta in de-
cisione.

5. - Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata
dalla difesa erariale. Nel giudizio in tema di accesso ai documenti amministrativi i soggetti
controinteressati, cui è necessario notificare il ricorso, sono identificabili con coloro i qua-
li, dalla conoscenza del contenuto dei documenti, vedano leso il loro diritto alla riservatez-
za (come esattamente affermato dalla giurisprudenza richiamata dalla difesa delle
amministrazioni). Tuttavia, nel caso di specie, i contenuti dei fogli di servizio oggetto dell’i-
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stanza di accesso riguardano notizie relative allo svolgimento del servizio da parte dell’app.
Gulleri, e quindi un ambito che indubbiamente fuoriesce dalla sfera del diritto di riservatezza
personale. Pertanto, non si configura nei suoi confronti la posizione di controinteressato.

6. - Nel merito il ricorso è fondato.
Non è rilevante, al fine di risolvere la controversia, stabilire se i documenti richie-

sti dal ricorrente rientrino, o non, tra i casi di esclusione dall’accesso dettati dalle norme in
materia (e in particolare dall’art. 24 della legge n. 241 del 1990 e dai regolamenti esecuti-
vi). La disciplina in materia di accesso prevede, infatti, che anche in dette ipotesi di esclu-
sione dall’accesso “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interes-
si giuridici” (art. 24, comma 7, legge n. 241/1990). Come esattamente osservato dal ricor-
rente, nella fattispecie concreta l’interesse alla conoscenza dei documenti richiesti è definito
dalla necessità di tutelare (anche, eventualmente, proponendo azioni giurisdizionali) la pro-
pria posizione giuridica nei confronti dell’ordine di un superiore di provvedere alla com-
pilazione ex novo del foglio di servizio relativo al turno svolto il 13 ottobre 2009. E proprio
con riguardo a questi aspetti fattuali, va sottolineato – anche per confutare un preciso rilievo
formulato dalla difesa erariale - che l’interesse dedotto si presenta in una dimensione con-
creta e non puramente pretestuosa o strumentale.

Da quanto affermato deriva come conseguenza la fondatezza del ricorso, per la
prevalenza dell’interesse alla tutela giuridica normativamente prescritta dall’art. 24. com-
ma 7, cit..

7. – Considerata la novità della questione affrontata si giustifica la integrale com-
pensazione tra le parti delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Prima Sezione, definitiva-
mente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto:

1) annulla i provvedimenti impugnati;
2) dichiara il diritto del ricorrente di accedere agli atti richiesti con l’istanza di cui

in motivazione;
3) ordina al Comando della Guardia di Finanza, Gruppo di Cagliari, di esibire i

documenti di cui sub 2), consentendo al ricorrente di prenderne visione ed estrarne copia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con

l’intervento dei Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente
Alessandro Maggio Consigliere
Giorgio Manca Primo Referendario, Estensore
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Roma
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 30432/2010 REG.SEN. - N. 04353/2010 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4353 del 2010, proposto da: Giuseppe Di
Domenico, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Lopez, con domicilio eletto presso lo stu-
dio degli avv.ti Claudio Altobelli e Domenico Apice in Roma, via A. Bertoloni, 29

CONTRO

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12

PER L’ACCERTAMENTO

del diritto soggettivo o legittimo interesse del ricorrente ad ottenere l’esibizione e
l’estrazione di copia, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/1990, del parere giuridico reso dal-
l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, in data 11 settembre 2009, per la seduta
del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2009, sulla compatibilità costituzionale della leg-
ge regionale della Lombardia 3 agosto 2009, n. 14

per la dichiarazione di illegittimità e l’annullamento
del provvedimento di diniego della Commissione per l’accesso ai documenti am-

ministrativi, datato 16 marzo 2010, nonché, per quanto occorra, del silenzio-rigetto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, formatosi sulla richiesta di accesso al parere citato e
impugnato davanti alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi

e per la condanna e l’ordine
all’amministrazione competente all’esibizione del parere reso dall’Ufficio Legisla-

tivo del Ministero della Giustizia in data 11 settembre 2009.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010 il dott. Roberto Ca-

ponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente - nel premettere che, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18
settembre 2009, il Governo, dopo avere acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Mini-
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stero della Giustizia sulla compatibilità costituzionale della legge della Regione Lombardia
3 agosto 2009, n. 14, ha determinato di non sollevare la questione di legittimità costituzio-
nale - espone di avere chiesto al Ministero della Giustizia di accedere a detto parere.

Soggiunge che, a fronte del diniego opposto dal Ministero della Giustizia e di una
successiva richiesta di accesso inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chie-
sto il riesame alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi che, con atto
del 16 marzo 2010, ha respinto tale richiesta in ragione della natura intrinsecamente poli-
tica del parere.

Di talché, l’ing. Di Domenico ha proposto il presente ricorso evidenziando di ave-
re un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso verso il parere dell’Ufficio Legislati-
vo atteso che tale interesse sarebbe strumentale alla tutela delle proprie posizioni giuridiche
soggettive attivate nell’azione risarcitoria proposta innanzi al TAR Lombardia, Milano, con-
tro la Regione Lombardia.

In particolare, il ricorrente ha fatto presente che l’azione risarcitoria attiene al dan-
no che la Regione Lombardia gli avrebbe arrecato impedendogli la partecipazione ad un
concorso a causa della omessa pubblicazione del bando, soggiungendo che presupposto
dell’azione è l’illegittimità del bando, accertata dal giudice amministrativo e dovuta alla
mancata pubblicazione del bando nella G.U.R.I., mentre la legge regionale n. 14/2009 sa-
rebbe intervenuta, facendone salvi gli effetti, sui concorsi già svoltisi.

Il ricorrente ha precisato che per difendere i propri interessi in giudizio, avrebbe un
interesse diretto, attuale e concreto a conoscere le valutazioni giuridiche dell’Ufficio legi-
slativo del Ministero della Giustizia, contenute nel parere richiesto, onde potersene, se del
caso, servire nella causa instaurata innanzi al TAR Lombardia per il risarcimento del danno.

L’ing. Di Domenico ha inoltre rilevato che, sebbene il parere sia stato richiesto per
addivenire alla decisione governativa di promuovere o meno la questione di legittimità co-
stituzionale della legge regionale, non avrebbe le caratteristiche di atto politico.

D’altra parte, il parere dell’Ufficio legislativo è disciplinato dall’art. 7, co. 2, D.P.R.
315/2001 e non sarebbe qualificato come atto politico, né sarebbe contemplato tra le categorie
di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero della giustizia sottratti all’accesso.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure de-
dotte concludendo per il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 14 luglio 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto attesa l’insussistenza dell’in-

teresse all’accesso.
Il soggetto legittimato a proporre un’istanza di accesso a documenti amministrati-

vi, ai sensi dell’art. 22, co. 1, lett. b), l. 241/1990, è colui che ha un interesse diretto, con-
creto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l’accesso.

Nel caso di specie, non è dato comprendere quale sarebbe l’interesse diretto, concreto
ed attuale vantato dal ricorrente a visionare ed estrarre copia del parere reso dall’Ufficio legi-
slativo del Ministero della Giustizia sulla compatibilità costituzionale della legge regionale
della Regione Lombardia 3 agosto 2009, n. 14, atteso che non è percepibile come la cono-
scenza dello stesso possa essere in qualche modo connessa con l’azione risarcitoria del dan-
no da lesione dell’interesse legittimo proposta dal ricorrente innanzi al TAR Lombardia o, più
specificamente, con la facoltà del ricorrente di formulare, ricorrendone i presupposti di legge,
domanda incidentale di rinvio alla Corte Costituzionale della legge regionale in discorso.

Pertanto - in assenza della dimostrata sussistenza di un interesse diretto, concreto
ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelare e collegata al docu-
mento al quale è chiesto l’accesso - il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto.

3. Sussistono giuste ragioni, considerata la peculiarità della fattispecie, per dispor-
re la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
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PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, respin-
ge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010 con l’in-

tervento dei Magistrati:

Giorgio Giovannini Presidente
Oberdan Forlenza Consigliere
Roberto Caponigro Consigliere, Estensore
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - Firenze
Sezione Seconda

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 01538/2010 REG.SEN. - N. 00618/2010 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso ex art. 25, comma 4, l. n. 241/90, numero di registro generale 618
del 2010, proposto da: G.P.A. Abbigliamento S.p.a., in persona del rappresentante legale
pro tempore, Artini Pierluigi, rappresentata e difesa dall’avv. Bartolomeo Malfatto, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Bongiovanni in Firenze, via Giambolo-
gna n. 2/R

CONTRO

l’Agenzia delle Entrate-Ufficio di Montevarchi, in persona del legale rappresen-
tante pro tempore, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso
cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4

PER L’ANNULLAMENTO

- del diniego di accesso, derivante dal silenzio - rifiuto, ai documenti richiesti dal
ricorrente in data 20.10.2009 all’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montevarchi;

- della decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri emanata il 12.01.2010 e comunicata via fax
il 24.02.2010, recante declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso il dinie-
go di accesso;

per l’accertamento
del diritto di accesso agli atti di cui all’istanza del 20.10.2009 concernente:
1) copia del P.V.C. della G.d.F. di S.Giovanni Valdarno del 28.01.2008 di accesso

all’abilitazione del Sig. Sili Giuliano;
2) copia dell’istanza della G.d.F. di S.Giovanni Valdarno di autorizzazione all’ac-

cesso al domicilio del Sig. Sili Giuliano ex artt. 33 D.P.R. n. 600/1973 e 52 D.P.R. n.
633/1972;

3) copia degli eventuali atti connessi e/o collegati ai documenti di cui ai punti 1) e 2).
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Vista la comparsa di costituzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del-

l’Agenzia delle Entrate-Ufficio di Montevarchi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 6 maggio 2010 il dott. Ivo Correale e uditi

per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO

Con ricorso ex art. 25, comma 4, l. n. 241/90, notificato il 26 marzo 2010 e de-
positato il successivo 22 aprile, il sig. Artini, nella sua qualità di rappresentante legale del-
la G.P.A. Abbigliamento S.p.a., chiedeva l’annullamento del diniego alla sua domanda di
accesso a documenti amministrativi derivante dal silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia del-
le Entrate-Ufficio di Montevarchi e dal provvedimento negativo pronunciato dalla compe-
tente Commissione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il sig. Artini evidenziava che la vicenda traeva origine da un avviso di accertamento
a lui notificato con cui si ingiungeva il pagamento di maggiori imposte a titolo di i.v.a e
ii.dd. fondato su quanto riscontrato in un accesso a fini fiscali effettuato dalla Guardia di
Finanza di S. Giovanni Valdarno presso l’abitazione del sig. Giuliano Sili, nelle sua qualità
di rappresentante legale della società Montevarchi Aquila Calcio 1902 s.r.l., in relazione a
fatture emesse da quest’ultimo con importi maggiori del dovuto nei confronti della G.P.A.
Abbigliamento spa.

Alla richiesta di accesso alla documentazione ivi reperita seguiva il silenzio-rifiu-
to dell’Agenzia delle Entrate, a sua volta impugnato presso la Commissione per l’accesso
ai documenti amministrativi presso la P.C.M., che si pronunciava in data 12 gennaio 2010,
ritenendo il relativo ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto dell’art. 12, com-
ma 4, lett. b), e comma 7, lett. c) del d.p.r. n. 184/2006, non essendo stato lo stesso notifi-
cato al sig. Sili, quale soggetto controinteressato.

Con il presente ricorso, ugualmente non notificato al sig. Sili, il sig. Artini deduce-
va quanto segue.

“Sulla violazione del comma 4 lett. b) e del comma 7, lett. c) dell’art. 12 del D.P.R.
n. 184/2006”.

Ribadendo la giurisdizione di questo Tribunale, il ricorrente precisava che la sua ri-
chiesta era finalizzata alla tutela, piena e senza limiti, del diritto di difesa riconosciuto del-
l’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 546/92, che consente di ricorrere al Giudice tributario avverso
un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, e che gli atti richiesti facevano parte
di un’unica istruttoria fiscale svolta, dapprima, nei confronti del Montevarchi Calcio Aqui-
la 1902 srl e, dopo, nei suoi confronti.

Essendo oggetto di accertamento fiscale l’attività della società sportiva e non quel-
la del sig. Sili, non poteva invocarsi la sfera di riservatezza di quest’ultimo. Ad ogni modo,
se pure fosse ritenuta coinvolta la vita privata o la riservatezza del sig. Sili, il ricorrente evi-
denziava che comunque era suo diritto quantomeno prendere visione degli atti in questio-
ne, al fine di curare i suoi interessi in sede giudiziale, già attivata con specifico ricorso
presso la competente Commissione tributaria.

Anzi – aggiungeva il ricorrente – l’esame degli atti avrebbe potuto comportare un esa-
me sulla legalità delle modalità di accesso presso l’abitazione del sig. Sili che avrebbe potuto
beneficiare anche quest’ultimo, che non rivestiva quindi la posizione di controinteressato.

“Sul silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Montevarchi opposto all’i-
stanza di accesso ai documenti amministrativi ex art. 21, comma 1, della l. 7 agosto 1990,
n. 241 e DPR 27 giugno 1992, n. 352”.

Il ricorrente ribadiva che l’acquisizione dei documenti in questione gli era neces-
saria per verificare la legittimità, l’efficienza e l’imparzialità dell’azione amministrativa espe-
rita, al fine di salvaguardare il suo diritto di difesa avanti al Giudice tributario, comunque
prevalente sul diritto alla riservatezza di terzi, come confermato da diverse pronunce giu-
risprudenziali che richiamava.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo il ri-
getto delle domande proposte.

Alla camera di consiglio del 6 maggio 2010 il ricorso era trattenuto in decisione.

331

XIV17_CK:• 28-04-2011 11:45 Pagina 331



DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per mancata notificazione dello stesso al controinteressato.
Come ormai pacificamente concluso dalla giurisprudenza, infatti, il procedimen-

to giurisdizionale ex art. 25 l. n. 241/90 assume una configurazione impugnatoria che non
contrasta con la natura di diritto soggettivo riconosciuta al c.d. “diritto di accesso” (Cons.
Stato, A.P., 18.4.06, n. 6 e TAR Toscana, Sez. II, 6.11.06, n. 4966), il quale si manifesta ido-
neo tanto ad assicurare la protezione dell’interesse giuridicamente rilevante del ricorrente
quanto a salvaguardare l’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche altrui nonché di cer-
tezza di terzi che assumono, quindi, pienamente la posizione di controinteressati sia in
senso formale che sostanziale (TAR Lazio, Sez. III ter, 12.2.09, n. 1400).

Pertanto il ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo previsto dall’art.
25 è inammissibile se non sia stato notificato ad almeno uno dei soggetti controinteressati
ai quali l’atto direttamente si riferisce, soggetti individuati o facilmente individuabili in ba-
se alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero com-
promesso il loro diritto alla riservatezza (Tar Sicilia, Ct, Sez. I, 13.11.08, n. 2096).

Nel caso di specie il Collegio osserva che il ricorrente richiede l’ostensione dei do-
cumenti richiamati “per relationem” nell’avviso di accertamento a lui notificato relativi al-
l’accesso presso l’abitazione del sig. Sili e relativi alla contabilità della società di calcio
sopra indicata.

Riguardando un accesso presso abitazione privata nonché contabilità di società
terza, il Collegio ritiene che il sig. Sili rivesta la posizione di controinteressato nel presen-
te giudizio.

Il ricorrente sostiene apoditticamente che la posizione di quest’ultimo sia addirit-
tura favorita dall’esame della documentazione richiesta, al fine di individuare eventuali ir-
regolarità nelle modalità di verifica fiscale, ma tale conclusione appare solo parziale e non
tiene conto della potenziale riservatezza degli altri contenuti contabili che non riguardano
il rapporto considerato.

È stato precisato sul punto, infatti, che è inammissibile l’impugnativa contro il di-
niego di accesso ai documenti ove lo stesso non sia stato notificato ai controinteressati,
per essi dovendosi intendere i soggetti cui si riferiscono i documenti richiesti con la do-
manda di accesso, atteso che il giudice, adito ai sensi dell’art. 25 l. n. 241/90, può va-
lutare la fondatezza del ricorso solo quando questi sono stati posti in grado di difendersi
ed abbiano potuto esporre le loro ragioni che facciano ritenere prevalenti le loro esi-
genze di riservatezza rispetto alle pretese del ricorrente (TAR Campania, Na, Sez. V,
3.8.09, n. 4652).

Nel caso di specie, quindi, sarà pure concedibile l’ipotesi per la quale il sig. Sili non
si oppone all’ostensione e, anzi, può ritenersene in qualche modo avvantaggiato, ma tale
posizione dovrebbe emergere dopo la notizia a lui comunicata della pendenza del pre-
sente ricorso, in cui lo stesso può scegliere di costituirsi o meno per evidenziare le proprie
ragioni sul punto.

Dato che il ricorso non gli è stato notificato, però, egli non è stato posto in grado
di intervenire e di rappresentare la sua posizione in ordine agli eventuali profili di riserva-
tezza che possono individuarsi.

Le argomentazioni ulteriori rappresentate dal ricorrente, poi, appaiono inconferen-
ti, perché tese ad evidenziare il suo preteso diritto all’accesso, diritto che non gli è stato ne-
gato nel merito, ritenendo prevalenti ragioni di riservatezza, ma solo per ragioni procedurali,
che si ripropongono ugualmente nella presente sede per quanto sopra esposto.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibi-
le per mancata notificazione al controinteressato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
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PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II dichiara inammis-
sibile il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente a corrispondere in parti uguali all’Agenzia delle Entrate-
Ufficio di Montevarchi ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese di lite, che li-
quida in totale in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 6 maggio 2010 con l’inter-

vento dei Magistrati:

Bernardo Massari Presidente
Ivo Correale Primo Referendario, Estensore
Pierpaolo Grauso Primo Referendario
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO - Venezia
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 01844/2010 REG.SEN. - N. 00266/2010 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 266 del 2010, proposto da: Rigoni F.lli Nap-
pa Snc di Rigoni Vittorio, Anna e Franco, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Carli, con
domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22

CONTRO

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentato e difeso dall’Avvoca-
tura, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63; Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri

PER CONSEGUIRE

a fronte del rifiuto opposto dall’INPS, l’accesso ai documenti richiesti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 il dott. Claudio Rovis

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che in tema di diniego di accesso opposto dall’Amministrazione sul-

la base di norme (nel caso di specie, l’art. 17, II comma del regolamento dell’INPS n.
1951/94) che precludono l’accesso alla documentazione contenente le dichiarazioni re-
se in sede ispettiva da dipendenti delle imprese che richiedono l’accesso, le finalità che
sostengono tale tipo di disposizioni - fondate su un particolare aspetto della riservatez-
za, quello cioè attinente all’esigenza di preservare l’identità dei dipendenti autori delle
dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebi-
te o ritorsioni da parte del datore di lavoro - recedono a fronte dell’esigenza contrappo-
sta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici (cfr., da ultimo, CdS, VI, 29.7.2008
n. 3798);

che la forma di tutela, concernente la salvaguardia della posizione del lavoratore
subordinato, compatibile con la realizzazione del diritto di difesa dell’istante datore di la-
voro può individuarsi nell’omissione dell’identificazione del dichiarante all’interno del do-
cumento reso disponibile all’impresa;

che se tale misura sia sufficiente o meno a salvaguardare il lavoratore da indebite
ritorsioni (che costituirebbero comunque illeciti civili o anche eventualmente penali) non
è problema che, per sua natura, debba essere risolto in sede di disciplina del diritto di ac-
cesso, le cui previsioni legislative sono chiare nel senso qui accolto;
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che, dunque, la norma preclusiva invocata dall’Amministrazione resistente va di-
sapplicata laddove richiamata, come nel caso in esame, al fine di un generico rinvio alle
generali esigenze di salvaguardia della posizione del lavoratore;

che - va ancora osservato - la prevalenza del diritto di difesa, in proiezione giuri-
sdizionale, degli interessi giuridicamente rilevanti della ricorrente non necessita, nel caso
in esame, di ulteriore specificazione delle concrete esigenze di difesa perseguite, essendo
tale specificazione sufficientemente contenuta nell’allegazione, a base della richiesta di
accesso effettivamente inoltrata, che la conoscenza delle dichiarazioni è necessaria per ap-
prontare la difesa in sede di azione di accertamento della legittimità o meno degli illeciti
amministrativi e delle conseguenti sanzioni addebitati a carico della ricorrente;

che, dunque, il ricorso è fondato e va accolto;
che le spese possono essere compensate.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamen-
te pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie come in motivazione.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con

l’intervento dei Magistrati:

Vincenzo Antonio Borea Presidente
Claudio Rovis Consigliere, Estensore
Riccardo Savoia Consigliere
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – Roma
Sezione Prima Bis

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 05733/2010 REG.SEN. - N. 00857/2010 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 857 del 2010, proposto da: Santi Paolo Rus-
so, rappresentato e difeso dall’avv. L. 205/2000 Difesa In Proprio Art.4 Co.3, con domici-
lio eletto presso Santi Paolo Russo in Torino, via M. Coppino, 77

CONTRO

Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento, rap-
presentati e difesi dall’Avvocatura Gen.le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei
Portoghesi, 12; Commissione di Accesso Agli Atti e Documenti Amministrativi

PER L’ANNULLAMENTO

del provvedimento prot. DICA 0016513 - 2.4.5.2.3 del 20.11.2009 emesso dalla
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi in data 3.11.2009, irregolarmente
notificato, e per l’effetto ordinare all’Amministrazione resistente di esibire e consentire al
ricorrente la visione-estrazione copia degli atti richiesti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Presidenza del

Consiglio dei Ministri Dipartimento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2010 il dott. Giuseppe Ro-

tondo e uditi per le parti i difensori il ricorrente Paolo Russo Santi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:
-che il ricorrente - interessato ad accedere a tutti gli atti della documentazione am-

ministrativa custodita al Comando dell’Accademia Militare di Modena al dichiarato fine di
“poter effettuare la corretta ricostruzione della sua carriera militare e del conseguente ac-
certamento del trattamento di quiescenza che egli ha diritto di ottenere giudizialmente” -
ha avversato la decisione con la quale la commissione per l’accesso ai documenti ammi-
nistrativi non ha accolto il ricorso amministrativo che egli aveva proposto avverso il man-
cato accesso ai documenti relativi agli anni 1973-1975;

-che a motivo del mancato accesso a detti documenti l’amministrazione della di-
fesa aveva fatto presente al ricorrente che “le accurate ricerche di archivio effettuate non
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hanno consentito, considerata anche la vetustà dei documenti richiesti (anni 1973/1975) –
peraltro non prodotti né stabilmente detenuti da questa direzione generale – di reperire gli
atti dalla S.V. richiesti”;

-che i documenti di che trattasi riguardano:
a) domanda di partecipazione ai concorsi per il 155° (da cui era stato escluso per ini-

doneità agli accertamenti attitudinali) e 156° corso (dal quale è risultato vincitore) di Accademia;
b) prove di accertamento psicologico alle quali era stato sottoposto all’epoca

(1973-1975);
c) motivazione di esclusione dal concorso per il 155° corso;
d) elaborati concorsuali;
e) criteri di compilazione della graduatoria di merito per gli allievi della scuola mi-

litare di Napoli e i licenziati dagli istituti civili di istruzione;
f) i criteri di sostituzione nel caso di rinuncia al corso;
Considerato che:
a) il giudizio in materia di accesso, indipendentemente dalla qualificazione della

posizione soggettiva fatta valere:
-si atteggia come giudizio a struttura impugnatoria; il che consente di assicurare

quell’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei con-
trointeressati pertinenti ai rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità e tra-
sparenza dell’azione amministrativa (cfr., in tal senso, Ad.Pl. n. 7 del 2006);

-è, con riferimento ai poteri istruttori e decisori del Giudice, sostanzialmente ri-
volto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all’accesso nella specifica situazione;
e ciò indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dal-
l’amministrazione per giustificare il diniego (cfr., in tal senso, Cons.St., V, n. 2966 del
2004; VI, n. 2542 del 2002), essendo il giudizio introdotto un giudizio sul rapporto co-
me del resto reso palese dal comma 6 dell’art. 25 il quale, all’esito del ricorso, prevede
che il Giudice “sussistendone i presupposti” ordina l’esibizione dei documenti richiesti,
con ciò postulando che tale ordine debba procedere dalla valutazione, in concreto, del-
l’esistenza del diritto alla luce del parametro normativo indipendentemente sia dalla mag-
giore o minore esaustività delle ragioni addotte dall’amministrazione per giustificare il
diniego od il contegno omissivo serbato che dalla prospettazione data al gravame dal ri-
corrente;

b) in applicazione dei suddetti principi, l’autorità giudiziaria rimane tenuta ad ac-
certare la sussistenza dei requisiti sostanziali che, nel caso soggetto al suo scrutinio, legit-
timano l’accesso;

c)ai fini dell’indagine inerente la detenzione dei requisiti sostanziali legittimanti
l’accesso, che occorre tenere conto delle innovazioni apportate alla legge n. 241 del 1990
dalla legge n.15 del 2005; novella quest’ultima:

-che non ritiene più sufficiente (come nel vecchio Ordinamento) la titolarità di un
“interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti” (art.1
D.P.R. n.352 del 1992), da “specificare ed, ove occorra, comprovare” (art.3 cit. D.P.R.) da
parte dell’interessato all’accesso, prescrivendo, quale ulteriore qualificazione dell’interes-
se in argomento, la sua attualità oltre che la sua corrispondenza ad una situazione giuridi-
camente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;

-in forza della quale non appare più consentito che il titolo legittimante all’eserci-
zio del diritto strumentale di accesso consista anche in posizioni di interesse non attuali (o
almeno non rilevabili con immediatezza) e che possono concretizzarsi e specificarsi pro-
prio a seguito ed in forza degli elementi di conoscenza acquisibili attraverso l’iter procedi-
mentale previsto dal Legislatore;

Rilevato che la documentazione di cui è chiesta l’ostensione è affatto irrilevante al
dichiarato fine della “corretta ricostruzione della carriera militare” avendo avuto accesso,
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il ricorrente, alle graduatorie inerenti ai due concorsi nonché a tutta la documentazione
relativa alla propria carriera e vita militare la sola utile alla bisogna;

Considerato che l’interesse all’accesso alle prove concorsuali relative agli anni 1973-
1975 – peraltro sorretto in ricorso dal dichiarato sospetto di talune illegittimità asseritamen-
te a suo tempo commesse e passibili di responsabilità penali - appare non corrispondente,
in applicazione dei sopra esposti principi, ad una situazione giuridicamente tutelata dal-
l’ordinamento di settore e collegata ai documenti per i quale è chiesto l’accesso;

Ritenuto, pertanto, insussistente nella fattispecie in esame un concreto ed attuale
interesse ad agire in relazione alla ostensione della sopra elencata documentazione;

Ritenuto, in disparte quanto sopra, il ricorso comunque infondato in quanto l’am-
ministrazione ha osteso al ricorrente tutta la documentazione in suo possesso e disponibi-
lità, nulla potendosi alla stessa rimproverare a titolo di inadempimento;

Considerato, conclusivamente, che il ricorso è inammissibile mentre le spese di
giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I bis dichiara inammissibile il
ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in
€ 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2010 con l’in-

tervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo Presidente
Giuseppe Rotondo Consigliere, Estensore
Roberto Proietti Consigliere
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE - Ancona
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00080/2010 REG.SEN. - N. 00024/2010 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 24 del 2010, proposto da: Mario Di Luca,
rappresentato e difeso in proprio, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 205/2000, con domicilio elet-
to presso Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24

CONTRO

Comando Regione Carabinieri Marche, in persona del Capo dell’Ufficio del Per-
sonale, Comando Regione Carabinieri Marche, Comando Generale dell’Arma dei Carabi-
nieri, Ministero della Difesa, non costituiti

PER L’ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA

-della decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi pres-
so la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2009, comunicata a mezzo pie-
go racc. a.r. ricevuto in data 1 dicembre 2009, con la quale veniva disposto il rigetto del
ricorso proposto dall’esponente avverso il provvedimento del 5 ottobre 2009, per la ragio-
ne di diritto che “l’individuazione del responsabile del procedimento non rientra nell’am-
bito di applicazione della normativa sul diritto di accesso, di cui al capo V della legge n. 241
del 1990 e, pertanto, la Commissione non è competente ad esprimersi. L’Amministrazione
resistente ha, poi, concesso l’accesso alla pratica n. 555/2008 D composta da n. 13 atti, pre-
vio, appuntamento con gli uffici, al fine di organizzare la propria attività“, e di ogni altro at-
to, presupposto, connesso e consequenziale, e del diritto di accesso, di cui al capo V della
legge n. 241 del 1990.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Tommaso Ca-

pitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la Regione Carabinieri “Marche” ha accolto l’istanza di accesso presentata a suo

tempo dal ricorrente;
- materialmente l’accesso non ha avuto luogo in quanto il delegato del ricorrente

si è presentato presso l’Amministrazione senza richiedere un previo appuntamento (come
era indicato nella nota di accoglimento dell’istanza);

- questo, tuttavia, non implica l’accoglimento del presente ricorso, atteso che, per
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ovvi motivi organizzativi, l’onere di concordare la data in cui deve avere luogo l’accesso
non esorbita da un normale rapporto di collaborazione fra cittadino e P.A.

Infatti, tenuto conto del fatto che la documentazione oggetto dell’accesso può es-
sere custodita in archivi o altri luoghi non accessibili in maniera indifferenziata, ne conse-
gue che il compimento delle operazioni materiali connesse all’esercizio del diritto di accesso
presuppone la presenza del funzionario responsabile dell’archivio (il quale è chiamato fra
l’altro a verbalizzare le operazioni). Nella specie, i documenti a cui si riferiva l’istanza han-
no certamente un contenuto sensibile, tale da escludere che gli stessi possano essere ma-
neggiati da soggetti diversi dal funzionario responsabile delle conservazione del carteggio
presso l’Ufficio Disciplina dello Stato Maggiore della Regione Carabinieri “Marche”;

- quanto poi al fatto che, nella data in cui la delegata del ricorrente si è presentata
presso gli uffici, il responsabile del procedimento era presente in caserma (ma non ha vo-
luto ricevere l’interessata in quanto impegnato in una cerimonia interna al Comando), si trat-
ta di affermazione indimostrata e che comunque non sposta i termini della questione.

Infatti, le disposizioni di cui alla circolare del Comando Regione Carabinieri “Mar-
che” del 4/6/2001 (allegato n. 9 al ricorso) si riferiscono agli orari di apertura “al pubblico”
del Nucleo Relazioni con il Pubblico, mentre nella specie l’accesso agli atti doveva avere
luogo presso l’Ufficio Personale del Comando Regione CC;

- il ricorso va respinto anche nella parte in cui è stata impugnata la decisione del-
la Commissione per l’accesso agli atti amministrativi di cui all’art. 27 della L. n. 241/1990.
Infatti, in disparte il fatto che il diritto di accesso ha consistenza di diritto soggettivo (per cui,
avendo la presente azione natura di azione di accertamento, non rilevano i tradizionali vi-
zi di legittimità del provvedimento), nel merito la Commissione ha ritenuto correttamente
che il diritto di accesso non concerne l’indicazione del nominativo del responsabile del
procedimento, visto che tale indicazione è imposta da una norma non inserita nel Capo V
della L. n. 241/1990. Peraltro, va evidenziato che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L. n.
241/1990 in caso di mancata designazione del responsabile del procedimento, è conside-
rato responsabile del procedimento il funzionario responsabile dell’unità organizzativa che
gestisce il procedimento. Nella specie, poi, il Comando Regione CC aveva comunicato al
ricorrente che il responsabile del procedimento era il Capo Ufficio Personale dello Stato
Maggiore;

- in conclusione il ricorso va respinto.
Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituite le Ammini-

strazioni intimate.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con

l’intervento dei Magistrati:

Luigi Passanisi Presidente
Giuseppe Daniele Consigliere
Tommaso Capitanio Primo Referendario, Estensore
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE - Campobasso
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00099/2010 REG.SEN. - N. 00009/2010 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 9 del 2010, proposto da: Dic. Car Energia
Molisana S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, con domicilio eletto presso Giuseppe Ruta, in Cam-
pobasso, corso Vitt. Emanuele, n. 23

CONTRO

Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi, in persona del legale
rappresentante p. t, nonché Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rap-
presentante p.t., rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domicilia-
te per legge in Campobasso, via Garibaldi, n. 124; Regione Molise, in persona del
Presidente p.t., non costituitasi

NEI CONFRONTI DI

Sea S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., controinteressata, non costituitasi

PER L’ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA

del provvedimento datato 17 novembre 2009, successivamente pervenuto con il
quale la Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi, istituita presso la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, ha confermato il proprio precedente parere - DICA 0009722
- 2.4.5.2.4 del 07.07.2009; di tutti gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o connessi
ivi incluso il sopramenzionato parere - DICA 0009722 - 2.4.5.2.4 del 07.07.09 ed il prov-
vedimento del servizio infrastrutture idriche della Regione Molise del 18.05.2009 n. 2027;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Commissione Accesso Documenti Am-

ministrativi;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27/01/2010 il dott. Orazio Ciliberti

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che l’art. 25 della legge n. 241 del 1990, al comma quarto, prevede

che il riesame del diniego di accesso può essere chiesto alla Commissione per l’Accesso ai
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Documenti Amministrativi solo per gli atti di Amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato, non già per gli atti della Regione;

Rilevato che l’Amministrazione che ha negato l’accesso è la Regione Molise, la
quale – in via meramente consultiva – ha poi chiesto un parere a conforto della propria de-
terminazione, rivolgendosi alla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi,
la quale, in risposta alla Regione, ha comunicato di condividere le ragioni del diniego di
accesso;

Rilevato, ancora, che l’istanza di riesame, proposta dalla parte ricorrente alla Com-
missione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi, si innesta su un parere della Com-
missione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi, chiesto e ottenuto dalla Regione
Molise, di guisa che tale atto consultivo ottenuto “a posteriori” non postula che la Regione
debba nuovamente determinarsi in ordine all’istanza di accesso della parte ricorrente;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile, in quanto con esso si impugna
un atto meramente consultivo, non avente natura provvedimentale (e pertanto non lesivo
degli interessi della parte ricorrente), mentre l’originario diniego di accesso documentale
della Regione non risulta impugnato in termini dalla parte ricorrente;

Ritenuto – in conclusione – di dichiarare inammissibile il ricorso, con compensa-
zione delle spese del giudizio.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise dichiara inammissibile il ricor-
so in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 27/01/2010 con

l’intervento dei Magistrati:

Giorgio Giaccardi Presidente
Orazio Ciliberti Consigliere Estensore
Massimiliano Balloriani Primo Referendario
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Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
(Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192)

“Omissis”

CAPOV – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 22

Definizioni e princìpi in materia di accesso

1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrar-

re copia di documenti amministrativi;
b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pub-

blici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;

c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in
base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero com-
promesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinemato-
grafica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o
non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di
diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto na-
zionale o comunitario.

2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubbli-
co interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la
partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

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

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

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

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha
l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
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Articolo 23

Àmbito di applicazione del diritto di accesso

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

Articolo 24

Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977,

n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espres-
samente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pub-
bliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

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

c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione
di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i qua-
li restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti
informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da
esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del
comma 1.

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

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

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1
sono considerati segreti solo nell’àmbito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pub-
bliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale perio-
do di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso.

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

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

b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di de-
terminazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e
le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla
repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, al-
l’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
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d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisi-
che, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli in-
teressi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano
in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi sog-
getti cui si riferiscono;

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

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti ammini-
strativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuri-
dici. 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 de-
creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale.

Articolo 25

Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

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

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

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

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In ca-
so di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’arti-
colo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale
ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle am-
ministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per àmbito
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’àmbito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centra-
li e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui
all’articolo 27 nonché presso l’amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commis-
sione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Sca-
duto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la
Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il
richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento
confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difenso-
re civico o della Commissione, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia
rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla da-
ta di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o al-
la Commissione stessa. Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali
che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la prote-
zione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta,
decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla se-
zione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o
di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del
2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministra-
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zione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati per-
sonali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Ga-
rante sino all’acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

5. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplina-
te dal codice del processo amministrativo.1

5-bis. [Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personal-
mente senza l’assistenza del difensore. L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da
un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappre-
sentante legale dell’ente2].

6. [Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei do-
cumenti richiesti3].

Articolo 26

Obbligo di pubblicazione

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, so-
no pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le
istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, su-
gli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l‘in-
terpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Com-
missione di cui all’articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le dispo-
sizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere
effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di ac-
cesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s’intende realizzata.

Articolo 27

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per
l’accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e
due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale
di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno,
due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento
della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a
cinque unità, nominati ai sensi dell’articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1 Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 3 dell’allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
2 Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 14) dell’Allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
3 Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 14) dell’allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
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3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si proce-
de a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.

4. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, a decorrere dall’anno 2004, sono determinati i compensi dei
componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bi-
lancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri4].

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall’articolo 25, comma 4; vi-
gila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica am-
ministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione
annuale sulla trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, che comunica alle
Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di ac-
cesso di cui all’articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel ter-
mine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad ecce-
zione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. [In caso di prolungato inadempimento all’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo
18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo5].

Articolo 28

Modifica dell’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio

L’articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impie-
gati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, è sostituito dal seguente: “Art. 15. (Segreto d’ufficio). 1. L’impiegato deve man-
tenere il segreto d’ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni ri-
guardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie
di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle
modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell’ambito delle proprie attribuzioni,
l‘impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei
casi non vietati dall’ordinamento”.
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Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184
Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi

(Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di do-

cumentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445;

Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare l’articolo 23;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunio-

ne del 29 luglio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto le-

gislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti

normativi nell’adunanza del 13 febbraio 2006;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 17 mar-

zo e del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana il seguente regolamento:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni di seguito denominata: «leg-
ge».

2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l’esercizio del diritto di ac-
cesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro il termine di cui all’articolo 14,
comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dandone
comunicazione alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita ai sen-
si dell’articolo 27 della legge.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tut-
ti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tute-
lata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi ma-
terialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica
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amministrazione, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti del-
l’autorità competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica
amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le ri-
chieste di accesso.

Articolo 3

Notifica ai controinteressati

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indi-
rizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22,
comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante in-
vio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per colo-
ro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono
individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all’articolo 7,
comma 2.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i con-
trointeressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla
richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla ri-
chiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

Articolo 4

Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regola-
mento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

Articolo 5

Accesso informale

1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di
controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante ri-
chiesta, anche verbale, all’ufficio dell‘amministrazione competente a formare l’atto con-
clusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta
ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, com-
provare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e,
ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante
indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estra-
zione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal ti-
tolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trat-
tata ai sensi dell’articolo 22, comma 5, della legge.

5. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici re-
lazioni con il pubblico.

6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento ri-
chiesto riscontri l’esistenza di controinteressati, invita l’interessato a presentare richiesta
formale di accesso.
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Articolo 6

Procedimento di accesso formale

1. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via infor-
male, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi
poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e del-
le documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinte-
ressati, l’amministrazione invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale, di
cui l’ufficio rilascia ricevuta.

2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui
confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quel-
la competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato.

3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei
commi 2, 4 e 5 dell’articolo 5.

4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai
sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richie-
sta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell’ipotesi disciplinata dal
comma 2.

5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro dieci
giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevi-
mento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il ter-
mine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta
corretta.

6. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto
all’unità organizzativa o altro dipendente addetto all’unità competente a formare il docu-
mento o a detenerlo stabilmente.

Articolo 7

Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

1. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’uf-
ficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo,
comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per otte-
nerne copia.

2. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la fa-
coltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo
procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

3. L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento
della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

4. I documenti sui quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal
luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.

5. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata,
con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità,
che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L’interessato può prendere appunti
e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

6. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al paga-
mento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 25 della legge secondo le modalità de-
terminate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell’interessato, le copie possono
essere autenticate.
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Articolo 8

Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni

1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all’articolo 1, comma 2, riguarda-
no in particolare:

a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente median-
te la predisposizione di apposita modulistica;

b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibi-
li a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei docu-
menti, anche con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;

c) l’ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei
documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell‘eco-
nomia e delle finanze;

d) l’accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando le mi-
sure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonché la divulgazione non
autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli ap-
positi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esi-
stente.

Articolo 9

Non accoglimento della richiesta

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale so-
no motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico
alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all’articolo 24 della legge,
ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Il differimento dell’accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una tem-
poranea tutela agli interessi di cui all’articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguar-
dare specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei
provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon
andamento dell’azione amministrativa.

3. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata.

Articolo 10

Disciplina dei casi di esclusione

1. I casi di esclusione dell’accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al com-
ma 6 dell’articolo 24 della legge, nonché con gli atti adottati dalle singole amministrazio-
ni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24.

2. Il potere di differimento di cui all’articolo 24, comma 4, della legge è esercita-
to secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 2.

Articolo 11

Commissione per l’accesso

1. Nell’esercizio della vigilanza sull’attuazione del principio di piena conoscibilità
dell’azione amministrativa, la Commissione per l’accesso, di cui all’articolo 27 della legge:
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a) esprime pareri per finalità di coordinamento dell’attività organizzativa delle am-
ministrazioni in materia di accesso e per garantire l’uniforme applicazione dei principi, su-
gli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della
legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all’esercizio e all’organizzazione del
diritto di accesso;

b) decide i ricorsi di cui all’articolo 12.
2. Il Governo può acquisire il parere della Commissione per l’accesso ai fini del-

l’emanazione del regolamento di cui all’articolo 24, comma 6, della legge, delle sue mo-
dificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso.

3. Presso la Commissione per l’accesso opera l’archivio degli atti concernenti la di-
sciplina del diritto di accesso previsti dall’articolo 24, comma 2, della legge. A tale fine, i
soggetti di cui all’articolo 23 della legge trasmettono per via telematica alla Commissione
per l’accesso i suddetti atti e ogni loro successiva modificazione.

Articolo 12

Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l’accesso

1. Il ricorso alla Commissione per l’accesso da parte dell’interessato avverso il di-
niego espresso o tacito dell’accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento del-
l’accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono
l‘accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al-
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l’accesso ai documenti ammi-
nistrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, vigente.

2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui al-
l’articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedi-
mento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d’accesso. Nel
termine di quindici giorni dall’avvenuta comunicazione i controinteressati possono pre-
sentare alla Commissione le loro controdeduzioni.

3. Il ricorso contiene:
a) le generalità del ricorrente;
b) la sommaria esposizione dell’interesse al ricorso;
c) la sommaria esposizione dei fatti;
d) l’indicazione dell’indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o

per via telematica, le decisioni della Commissione.
4. Al ricorso sono allegati:
a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;
b) le ricevute dell’avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevi-

mento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazio-
ne della richiesta di accesso.

5. Ove la Commissione ravvisi l’esistenza di controinteressati, non già individuati
nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.

6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno sette com-
ponenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pro-
nuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui
al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga ri-
chiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di
venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.

7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
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b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comun-
que privo dell’interesse previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;

c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli
eventuali allegati indicati al comma 4;

d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la fa-

coltà di riproporre la richiesta d’accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione
avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il do-
cumento.

9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adot-
tato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di
trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l’even-
tuale provvedimento confermativo motivato previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge.

10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ri-
corso al difensore civico previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge.

Articolo 13

Accesso per via telematica

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), del-
la legge, assicurano che il diritto d’accesso possa essere esercitato anche in via telemati-
ca. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate
dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive mo-
dificazioni.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dal comma 2, le disposizioni
del presente regolamento si applicano ai soggetti indicati nell’articolo 23 della legge. Gli
atti adottati da tali soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da tale data. Il diritto di accesso non
può essere negato o differito, se non nei casi previsti dalla legge, nonché in via transitoria
in quelli di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, e agli altri atti emanati in base ad esso.

2. Alle regioni e agli enti locali non si applicano l’articolo 1, comma 2, l’articolo
7, commi 3, 4, 5 e 6, e l’articolo 8, in quanto non attinenti ai livelli essenziali delle presta-
zioni concernenti il diritto all’accesso che devono essere garantiti su tutto il territorio na-
zionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e secondo
quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali adegua-
no alle restanti disposizioni del presente regolamento i rispettivi regolamenti in materia di
accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la potestà di adottare,
nell’ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e misure organizzative
necessarie per garantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assi-
curare ulteriori livelli di tutela.

3. I regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto d’accesso sono pubblicati
su siti pubblici accessibili per via telematica.
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Articolo 15

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli arti-
coli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352. È altresì abrogato l’articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore del rego-
lamento di cui all’articolo 24, comma 6, della legge.

2. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.
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