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PREFAZIONE (Diana Agosti) 17

PARTE I

ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ANNO 2012

Dati relativi all’attività della Commissione per l’accesso 
agli atti amministrativi – Anno 2012

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

Sezione I PLENUM 17 GENNAIO 2012

1.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Centro per
l’impiego relativo all’obbligo di notifica ai controinteressati in caso di accesso a da-
ti personali da parte di soggetti terzi 27

1.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto 
da un consigliere comunale relativo all’esercizio del diritto del consigliere 
comunale di accedere ai verbali dell’Organismo Indipendente di Valutazione 28

1.3 Ricorso di un privato contro Questura 30

1.4 Ricorso di un privato contro Consolato generale d’Italia 32

1.5 Ricorso di un privato contro Equitalia 34

1.6 Ricorso di un Sindacato contro Amministrazione autonoma monopoli di Stato 36

1.7 Ricorso di una Società contro INPS 38

1.8 Ricorso di un privato contro Comune 40

1.9 Ricorso di un privato contro Università 42

Sezione II PLENUM 1 FEBBRAIO 2012

2.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Comune
relativo al diritto di accesso ad atti in materia edilizia 47

2.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Comune
relativo alla richiesta di parere in ordine al diritto di accesso dei consiglieri comu-
nali cessati dalla carica per scioglimento del consiglio comunale 48

2.3 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un privato
relativo al diritto di accesso ad un esposto 49

2.4 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un privato relati-
vo all’accesso ad atti della procedura di nomina del Commissario governativo di coope-
rative edilizie 50

2.5 Ricorso di un privato contro  Agenzia per le erogazioni in agricoltura 51
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2.6 Ricorso di un privato contro Legione Carabinieri 53

2.7 Ricorso di una Società contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali 57

2.8 Ricorso di un privato contro Equitalia 59

Sezione III PLENUM 28 FEBBRAIO 2012

3.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Com-
missario Straordinario relativo a chiarimenti in tema di diritto di accesso del cittadi-
no residente 65

3.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Istituto
scolastico relativo alla richiesta di parere sul diritto di accesso a registri scolastici 66

3.3 Ricorso di un privato contro un Istituto scolastico 67

3.4 Ricorso di un privato contro Comando Legione Carabinieri 69

3.5 Ricorso di un privato contro Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 70

3.6 Ricorso di un privato contro Questura 73

3.7 Ricorso di una Società contro Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti 
e la Nutrizione 76

3.8 Ricorso di un privato contro Agenzia per le erogazioni in agricoltura 78

3.9 Ricorso di un privato contro un Istituto scolastico 80

3.10 Ricorso di un privato contro Poste Italiane 83

3.11 Ricorso di un privato contro Prefettura 84

Sezione IV PLENUM 12 MARZO 2012

4.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da una Univer-
sità relativo a richiesta di parere in materia di diritto di accesso a documentazione
inerente il trasferimento del coniuge separato 89

4.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Comune
relativo all’accesso di Organizzazione Sindacale ad atti relativi all’incarico conferi-
to ad un avvocato convenzionato con il servizio legale dell’Ente 90

4.3 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un 
Consigliere comunale relativo all’accesso agli atti dei consiglieri comunali 92

4.4 Ricorso di un privato contro Equitalia 94

4.5 Ricorso di un privato contro Ministero dell’interno 96

4.6 Ricorso di un privato contro Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti 97

4.7 Ricorso di un privato contro Aeronautica Militare 99

4.8 Ricorso di un privato contro Ufficio del Giudice di pace 100

4.9 Ricorso di un privato contro Agenzia delle Entrate 102
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4.10 Ricorso di un privato contro Questura 104

4.11 Ricorso di un privato contro Questura 106

4.12 Ricorso di un privato contro un Istituto scolastico 108

4.13 Ricorso di un privato contro Corte dei Conti 112

4.14 Ricorso di un privato contro Prefettura 114

Sezione V PLENUM 27 MARZO 2012

5.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un’Associa-
zione relativo all’accesso ai documenti amministrativi 119

5.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Comune
relativo al diritto di accesso a informazioni da parte di un comitato civico 120

5.3 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Ufficio Tri-
buti di un Comune relativo all’accesso tra pubbliche amministrazioni 121

5.4 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Comune re-
lativo all’accesso a concessione edilizia in presenza di opposizione dei controinteressati 122

5.5 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da una Provin-
cia relativo all’accesso di un consigliere regionale ai dati di bilancio della Provincia 123

5.6 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un privato
relativo all’accessibilità di tesi di laurea 125

5.7 Ricorso di un privato contro Prefettura 126

5.8 Ricorso di una Società contro Ministero dello sviluppo economico 128

5.9 Ricorso di un privato contro Università Telematica 130

5.10 Ricorso di un privato contro Ente Nazionale di Assistenza al Volo 133

5.11 Ricorso di un privato contro Ministero dell’interno 135

5.12 Ricorso di un privato contro Ministero della difesa 137

Sezione VI PLENUM 17 APRILE 2012

6.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Consigliere
comunale relativo al diritto di accesso dei consiglieri comunali ai tabulati telefonici 141

6.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Comune
relativo all’accesso dei consiglieri comunali a perizia di stima di una farmacia 142

6.3 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un privato
relativo all’accesso a documentazione amministrativa (pareri legali, esposti) 143

6.4 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da una Unione di Co-
muni relativo all’accesso agli atti di una gara d’appalto per l’affidamento di servizi sociali 145

6.5 Ricorso di un privato contro Casa di reclusione 147
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6.6 Ricorso di un privato contro Banca d’Italia 150

6.7 Ricorso di un privato contro Ministero della difesa 152

6.8 Ricorso di un privato contro un Istituto scolastico 154

6.9 Ricorso di un privato contro INPS 155

6.10 Ricorso di un privato contro un Istituto scolastico 156

6.11 Ricorso di un privato contro Questura 158

6.12 Ricorso di un privato contro Legione Carabinieri 160

6.13 Ricorso di un privato contro Direzione didattica 162

6.14 Ricorso di un privato contro Equitalia 164

Sezione VII PLENUM 11 MAGGIO 2012

7.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un privato relati-
vo al diritto di accesso a documenti amministrativi utili alla difesa in un giudizio in corso 169

7.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto dal Ministero
della giustizia relativo al rimborso delle spese di riproduzione e di imposta bollo per
il rilascio di copie di atti a un dipendente sottoposto a procedimento disciplinare 170

7.3 Ricorso di un privato contro Agenzia del territorio 172

7.4 Ricorso di un privato contro Corte di Appello 174

7.5 Ricorso di un privato contro Prefettura 176

7.6 Ricorso di un privato contro Università 178

7.7 Ricorso di un privato contro Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 180

7.8 Ricorso di un privato contro Ambasciata italiana 182

7.9 Ricorso di un privato contro Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 184

7.10 Ricorso di un privato contro DigitPA 186

7.11 Ricorso di un privato contro Ministero dell’interno 188

7.12 Ricorso di un privato contro Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 190

7.13 Ricorso di un privato contro Equitalia 192

Sezione VIII PLENUM 29 MAGGIO 2012

8.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da Azienda Sa-
nitaria Locale relativo al diritto di accesso dell’Ordine dei farmacisti ai dati statistici
relativi alle prescrizioni mediche 197

8.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Comune
relativo al diritto del consigliere comunale di accedere agli atti istituzionali mediante
uso delle tecnologie informatiche 198
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8.3 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un privato
relativo alla competenza del Difensore Civico regionale 199

8.4 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un privato
relativo alla modalità di tutela del cittadino in caso di inottemperanza da parte del-
la PA a decisioni rese dalla Commissione per l’accesso 200

8.5 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un privato rela-
tivo al diritto di accesso da parte degli “eredi” alla documentazione medica del defunto 201

8.6 Ricorso di un privato contro Agenzia delle entrate 202

8.7 Ricorso di una società contro Agenzia delle entrate 204

8.8 Ricorso di un privato contro Ministero della difesa 206

Sezione IX PLENUM 14 GIUGNO 2012

9.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un privato
relativo alla legittimità dei costi di riproduzione dei documenti richiesti 211

9.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto dal Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri relativo all’obbligo dell’utilizzo della PEC per la
trasmissione di documenti richiesti in tema di accesso 212

9.3 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Comune
relativo all’accessibilità da parte di consiglieri comunali di atti interni 214

9.4 Ricorso di un privato contro Agenzia delle dogane 215

9.5 Ricorso di un privato contro un Ufficio scolastico provinciale 217

9.6 Ricorso di un privato contro Azienda Sanitaria Locale 218

9.7 Ricorso di un privato contro Agenzia delle entrate 220

9.8 Ricorso di un privato contro Agenzia delle entrate 222

Sezione X PLENUM 3 LUGLIO 2012
10.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Comune

relativo al diritto di accesso da parte di un’impresa ai documenti contabili presenta-
ti da candidati-sindaco per spese di propaganda elettorale 227

10.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da Organo
Straordinario di Liquidazione di un Comune relativo all’accesso di consigliere co-
munale agli atti dell’Organo stesso 228

10.3 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Comune
relativo al diritto d’accesso del consigliere comunale alla documentazione attinen-
te a procedimenti disciplinari dei dipendenti comunali 230

10.4 Ricorso di un privato contro Comando Legione Carabinieri 231

10.5 Ricorso di un privato contro Guardia di Finanza 233

10.6 Ricorso di una Federazione di lavoratori contro Agenzia delle entrate 235
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10.7 Ricorso di un privato contro Ministero del lavoro 237

10.8 Ricorso di un privato contro INAIL 239

10.9 Ricorso di un privato contro Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 241

10.10 Ricorso di un privato contro Comando Carabinieri 243

Sezione XI PLENUM 24 LUGLIO 2012

11.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto dalla PCM-Dip.
Coordinamento amministrativo relativo alle modalità d’accesso al Bollettino recan-
te “Pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e direttive di
alcuni enti”, di cui alla legge n. 441/82 247

11.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da una Provincia re-
lativo al diritto di accesso a studi interni propedeutici alla formazione dei piani di bacino 248

11.3 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un privato 
relativo all’accesso agli atti di una procedura di selezione per contratto a progetto 250

11.4 Ricorso di un privato contro Federazione Italiana Giuoco Calcio 251

11.5 Ricorso di un privato contro Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 252

11.6 Ricorso di un privato contro Comando Polstrada 254

11.7 Ricorso di una Cooperativa sociale contro PCM-Dip. Pari opportunità 256

Sezione XII PLENUM 11 SETTEMBRE 2012

12.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Consi-
gliere comunale relativo al diritto di accesso al protocollo generale del comune 261

12.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto dal Ministero del-
l’interno-Dip. Vigili del Fuoco relativo al diritto di accesso alla registrazione informa-
tica di una telefonata al numero di soccorso “115“ 263

12.3 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Ufficio sco-
lastico regionale relativo all’accesso ai dati di residenza dei docenti ammessi ad una
procedura selettiva 265

12.4 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un priva-
to relativo all’accesso alle istruzioni ministeriali per l’approvazione delle delibere
commissariali di cooperative a contributo erariale ex art. 2545 sexiesdecies c.c. 266

12.5 Ricorso di un privato contro Questura 267

12.6 Ricorso di un privato contro Società Aeroporti di Roma 269

12.7 Ricorso di un privato contro Centro documentale 271

12.8 Ricorso di un privato contro Comitato regionale per le comunicazioni 273

12.9 Ricorso di una società contro INPS 275

12.10 Ricorso di un privato contro Corte d’Appello 277
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12.11 Ricorso di un privato contro Agenzia delle entrate 279

12.12 Ricorso di un privato contro Prefettura 281

Sezione XIII PLENUM 25 SETTEMBRE 2012

13.1 Ricorso di un privato contro Provincia 285

13.2 Ricorso di privati contro una Onlus 287

13.3 Ricorso di un privato contro Legione Carabinieri 289

13.4 Ricorso di un privato contro ACI 291

13.5 Ricorso di un privato contro Ministero della difesa 292

Sezione XIV PLENUM 23 OTTOBRE 2012

14.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da Ammini-
strazione autonoma dei monopoli di Stato relativo all’accesso di un dipendente agli
atti di un procedimento disciplinare a carico di altro dipendente 297

14.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Comune
relativo all’accesso del nominativo di un esposto 299

14.3 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Comune
relativo all’accesso di alcuni cittadini ai documenti di un procedimento disciplina-
re di un dipendente del comune stesso 300

14.4 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Comune
relativo al diritto di accesso ad atti in materia di inquinamento acustico 301

14.5 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un consi-
gliere comunale relativo al diritto di accesso al protocollo del proprio Comune 302

14.6 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto dall’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici relativo al diritto di accesso ad un esposto 304

14.7 Ricorso di un privato contro Agenzia delle entrate 305

14.8 Ricorso di un privato contro Agenzia delle entrate 307

14.9 Ricorso di un privato contro Ministero degli affari esteri 310

14.10 Ricorso di un privato contro Provincia 312

14.11 Ricorso di un privato contro un Istituto scolastico 314

Sezione XV PLENUM 13 NOVEMBRE 2012

15.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un privato
relativo all’accesso ai documento di un concorso pubblico 319

15.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un privato
relativo a reiterazione di accesso agli atti con assistenza di terzi 320

15.3 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un privato
relativo all’acceso ad atti depositati presso il Registro delle Imprese 322
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15.4 Ricorso di un privato contro Agenzia delle entrate 323

15.5 Ricorso di un privato contro Istituto geografico militare 325

15.6 Ricorso di un privato contro Agenzia delle entrate 327

15.7 Ricorso di un privato contro Banca d’Italia 329

15.8 Ricorso di una Società contro Ministero dello sviluppo economico 331

15.9 Ricorso di un Consigliere municipale contro Comune 333

Sezione XVI PLENUM 27 NOVEMBRE 2012

16.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto dal Policlinico
Militare relativo all’obbligo di pagamento del costo di riproduzione di copie di do-
cumenti rilasciati da Amministrazione statale, richiesti ex art. 25 legge n.  241/90 337

16.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da una Società
di servizi ambientali relativo al diritto di accesso ad una delibera del consiglio di
amministrazione 339

16.3 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un privato
relativo alla condivisione con altri componenti la propria lista elettorale di docu-
menti acquisiti in esito all’accesso 340

16.4 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da una Provin-
cia relativo alla notifica ai controinteressati a fronte di una richiesta di accesso a do-
cumenti amministrativi 341

16.5 Ricorso di un privato contro un Istituto scolastico 342

16.6 Ricorso di un privato contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali 344

16.7 Ricorso di un Sindacato contro una Prefettura 346

16.8 Ricorso di una Associazione contro un Istituto scolastico 347

16.9 Ricorso di un privato contro INPS 349

Sezione XVII PLENUM 20 DICEMBRE 2012

17.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Comune
relativo ad accesso agli atti preparatori e a bozza di accordo da parte di un Con-
sigliere comunale 353

17.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un privato
relativo all’accesso di un cittadino residente 355

17.3 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Difenso-
re civico relativo al diritto di accesso alle schede valutative di una selezione per pro-
gressione orizzontale 356

17.4 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un privato
relativo all’esercizio del diritto di accesso a provvedimenti di utilizzo di docenti 358

17.5 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Consi-
gliere comunale di maggioranza relativo all’esercizio del diritto di accesso ai cedo-
lini di busta paga dei dipendenti comunali 359
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17.6 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Istituto
scolastico relativo al diritto di accesso a documenti inerenti attribuzione assegni fa-
miliari e congedi previsti dalla legge n.  104/92 da parte di un coniuge separato 361

17.7 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito proposto da un Centro
per l’impiego relativo all’esercizio del diritto di accesso di un procuratore ad litem di
un Condominio alla posizione lavorativa di coniugi debitori nei confronti del Con-
dominio stesso 362

17.8 Ricorso di un privato contro Ministero della difesa 364

17.9 Ricorso di un privato contro ACI 366

17.10 Ricorso di un privato contro Ordine regionale dei geologi 368

17.11 Ricorso di un privato contro INPS 369

17.12 Ricorso di un privato contro una Sopraintendenza per i beni architettonici 
e paesaggistici 371

17.13 Ricorso di un privato contro una Università 372

17.14 Ricorso di un privato contro Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia 374

17.15 Ricorso di un privato contro un Istituto scolastico 375

PARTE II

GIURISPRUDENZA

ANNO 2012

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

1. Consiglio di Stato, Sez. III, 13 gennaio 2012, n. 116 381

Rapporto tra diritto di accesso rispetto alla difesa in giudizio della situazione 
giuridica tutelata sottostante al documento

2. Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 febbraio 2012, n. 690 386

Diritto di accesso al certificato di agibilità

3. Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 766 391

Accesso agli atti del procedimento tributario

4. Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2012, n. 1034 396

Diritto di accesso delle organizzazioni sindacali 

5. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 marzo 2012, n. 1402 403

Diniego accesso ai documenti  amministrativi  relativi alla  fase esecutiva di un appalto

6. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 marzo 2012, n. 1403 407
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Dimidazione dei termini processuali nei ricorsi in materia di accesso 

Interesse all’accesso quale condizione che deve sussistere in astratto 

Nozione di P.A. assoggettate alla disciplina dell’accesso 

7. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24 aprile 2012, n. 7 413

Nozione di soggetto “interessato”, legittimato all’esercizio del diritto di accesso

8. Consiglio di Stato, Sez. III, 24 maggio 2012, n. 2559 428

Diritto di accesso delle organizzazioni sindacali di Polizia

Rapporto tra diritto di accesso e diritto di informazione

9. Consiglio di Stato, Sez. III,16 maggio 2012, n. 2812 434

Interesse differenziato in capo all’istante quale condizione necessaria e sufficiente
per poter esercitare il diritto di accesso

10. Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 giugno 2012, n. 3329 438

Accesso ad una concessione demaniale marittima quale “informazione ambientale”

11. Tar Lazio - Roma, Sez. I Ter, 5 marzo 2012, n. 2181 444

Accessibilità alle denunce di reati presentate dalla P.A. all’Autorità giudiziaria

12. Tar Lombardia - Milano, Sez. II, 20 luglio 2012, n. 2041 448

Divieto di controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione in sede di accesso

13. Tar Campania - Napoli, Sez. VI, 21 novembre 2012, n. 2441 451
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PREFAZIONE

La trasparenza dell’azione amministrativa, quale imperativo di ogni ordinamento democratico, costi-
tuisce uno strumento indispensabile per realizzare un concreto e reale rapporto tra governanti e go-
vernati i quali, sempre più spesso, si pongono come attori consapevoli, e non più meri spettatori,
nell’ingranaggio della gestione della cosa pubblica.

Nonostante l’esigenza di affermare il carattere pubblico del potere fosse già stata avvertita sul finire
del 1800, secolo in cui la diffusione degli ideali illuministici cominciò a fare della trasparenza uno dei
capisaldi dello Stato democratico, la consacrazione del principio appartiene a epoca relativamente re-
cente. L’istituto dell’accesso ai documenti amministrativi, che costituisce il fondamento della legge 7
agosto 1990, n. 241, è frutto del lungo dibattito instauratosi a partire dagli anni Settanta del secolo
scorso e al quale hanno dato un importante contributo sia la giurisprudenza sia la dottrina. 

Con l’entrata in vigore della legge n. 241/90 si è compiuto un autentico salto di qualità nei rapporti tra
cittadini e amministrazioni pubbliche, non più regolati da una logica di segretezza, bensì di trasparen-
za, determinando la trasformazione dell’apparato amministrativo da luogo dell’ignoto a casa di vetro.

Il diritto di accesso riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990 è stato incisivamente novellato nel 2005
dalle leggi nn. 15 e 80 e nel 2009 dalla legge n. 69 e, da ultimo anche se indirettamente dal decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pub-
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Le prime due riforme hanno elevato il diritto di accesso a “principio generale dell’attività amministra-
tiva” attinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono esse-
re garantiti su tutto il territorio nazionale ex art. 117, 2° comma lettera m) della Costituzione e sono
caratterizzate dall’avere sostanzialmente legificato principi affermati in sede giurisprudenziale e risolto
problemi di interpretazione segnalati dalla giurisprudenza o evidenziati da contrasti giurisprudenziali.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, entrato in vigore il 20 aprile 2013 ha introdotto nuove di-
sposizioni in materia di divulgazione, trasparenza e diffusione dei documenti amministrativi, stabi-
lendo il principio della piena trasparenza, con connesso obbligo di pubblicazione, per tutti gli atti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni e ha introdotto il nuovo istituto dell’accesso civico che
prevede la piena consultabilità a tali documenti da parte di tutti i cittadini, indipendentemente dalla
sussistenza di uno specifico interesse differenziato in capo al richiedente. 

Il risultato ultimo è che, oggi, la trasparenza, stante la sua duplice natura, configurandosi contestual-
mente, da un lato, in termini di obiettivo che il legislatore si propone di realizzare a tutti i livelli del-
l’ordinamento e, dall’altro, come basilare canone operativo, al quale nessuna autorità è in grado di
sottrarsi legittimamente, ha, mano a mano, assunto lo spessore di vera e propria priorità: il principio
rappresenta la regola generale dell’azione amministrativa e l’accesso ai documenti consente di rendere
conoscibile quest’ultima da parte di chiunque vi abbia interesse. Di qui la duplice valenza del diritto

17

Fasulo - Accesso 16_•  10/06/13  15.06  Pagina 17



Fasulo - Accesso 16_•  10/06/13  15.06  Pagina 18



d’accesso che, da un lato garantisce al privato la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti nei con-
fronti della P.A. e, dall’altro, è funzionale ad assicurare la concretizzazione dei principi generali di im-
parzialità e trasparenza amministrativa.

In tale contesto, opera la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi., dotata a seguito del-
la entrata in vigore della legge n. 15/2005 e del d.P.R. n. 184 del 2006 del potere di decidere in via am-
ministrativa i ricorsi contro i dinieghi di accesso, espressi o taciti, ed i relativi differimenti o limitazioni. 

Nel corso dell’anno 2012 si è registrato un fortissimo incremento dei ricorsi presentati alla Commis-
sione (sono stati decisi ben 1045 ricorsi) che si è pronunciata avverso i provvedimenti di diniego d’ac-
cesso non solo delle amministrazioni centrali e periferiche dello stato, ma anche degli Enti locali, in
tutti i casi di mancanza del difensore civico a livello provinciale e regionale, con un connesso effetto
deflattivo sul contenzioso giurisdizionale in materia d’accesso. Ciò comporta un costante crescente
impegno del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, che ospita la Commissione fin dalla
sua originaria istituzione e svolge le funzioni di segreteria della stessa commissione.

Oltre all’attività giustiziale (di cui all’articolo 25 della legge n. 241 del 1990), la Commissione conti-
nua a svolgere l’attività consultiva prevista dall’articolo 27 della legge n. 241 del 1990 rendendo pa-
reri sia ai privati cittadini che alle pubbliche amministrazioni, su quesiti in materia di accesso ai
documenti amministrativi e di trasparenza.

La Commissione, quindi, attraverso la propria opera interpretativa, svolta sia in sede giustiziale che in
sede consultiva, oltre a soddisfare le numerose istanze dei cittadini, ha concretamente promosso la
diffusione negli uffici pubblici, sia centrali che periferici, della cultura della trasparenza, e della piena
visibilità degli atti.

I dati raccolti in questo volume, che prosegue la tradizione avviata con le pubblicazioni degli anni pre-
cedenti, consentono di rilevare i concreti progressi compiuti nell’attuazione dei principi di trasparen-
za amministrativa.

Diana Agosti
Capo del Dipartimento

per il coordinamento amministrativo
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Dati relativi all’attività della Commissione per l’accesso agli atti amministrativi

Anno 2012

Data Numero Numero

PLENUM PARERI RICORSI

17 gennaio 2012 6 45

1 febbraio 2012 10 39

28 febbraio 2012 12 77

12 marzo 2012 3 110

27 marzo 2012 8 66

17 aprile 2012 9 61

11 maggio 2012 4 70

29 maggio 2012 8 41

14 giugno 2012 9 46

3 luglio 2012 5 47

24 luglio 2012 7 66

11 settembre 2012 7 53

25 settembre 2012 2 56

23 ottobre 2012 11 60

13 novembre 2012 10 76

27 novembre 2012 10 63

20 dicembre 2012 8 69

TOTALE 129 1045

Nel capitolo che segue, sono stati estratti alcuni dei più significativi pareri integrali e alcu-

ne 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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Centro per l’Impiego - Provincia di Piacenza

c.a. Dott.ssa ................ 

Borgo Faxhall, Piazzale Marconi

29121 PIACENZA

OGGETTO: Richieste di parere sull’obbligo di notifica ai controinteressati in caso

di accesso a dati personali da parte di soggetti terzi. 

Il responsabile del Centro per l’Impiego della provincia di Piacenza chiede se - a

fronte delle richieste di accesso formulate da parte di rappresentanti di creditori al fine di

conoscere i dati identificativi del datore di lavoro relativi a dipendenti insolventi - sia cor-

retto o meno l’obbligo, per i Centri, di notifica dell’istanza di accesso ai controinteressati,

così come previsto dall’art. 3, d.P.R. n. 184/2006.

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 ai dati iden-

tificativi del datore di lavoro, precisando (cfr parere Plenum 17 giugno 2010), nei limiti di

quanto qui interessa, che ai sensi dell’art. 3, d.P.R. n. 184/2006, al controinteressato, e dun-

que anche nella fattispecie in esame, dovrà essere comunicata la richiesta di accesso for-

mulata dal terzo, anche se la sua eventuale probabile opposizione dovrà essere riconosciuta

recessiva di fronte al diritto di tutela giudiziaria dell’accedente. 
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Alla Città di Imperia

Segreteria Generale

Viale Matteotti, 157

18100 IMPERIA

OGGETTO: Accesso di un consigliere comunale ai verbali dell’Organismo Indi-

pendente di Valutazione.

Il Segretario Generale del Comune di Imperia chiede se vi siano eventuali limiti o

vincoli all’accesso del Consigliere comunale ai verbali dell’Organismo Indipendente di Va-

lutazione tenuto conto che la lett. b) dell’art.14, IV comma, del D.lgs. n. 150 del 2009 pre-

vede che tale Organismo – al di là della relazione annuale sicuramente accessibile –

comunichi eventuali criticità e/o disfunzioni riscontrate all’organo Esecutivo, alla Corte dei

Conti, all’Ispettorato della Funzione Pubblica e alla Civit, esprimendo quindi anche even-

tuali valutazioni inerenti aspetti e profili squisitamente personali, anche potenzialmente

soggetti alla legge sulla privacy.

Questa Commissione, nella scia di una ormai consolidata giurisprudenza del Giu-

dice amministrativo, ha avuto più volte occasione di riaffermare che il “diritto di accesso”

e il “diritto di informazione dei Consiglieri comunali sono specificatamente disciplinati dal-

l’art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali) che riconosce loro (e ai Consiglieri pro-

vinciali) il diritto di ottenere dagli Uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso,

utili all’espletamento del loro mandato.

Si tratta, all’evidenza, di un diritto dai confini più ampi del diritto di accesso rico-

nosciuto al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art.10 T.U. Enti locali) o, più

in generale, nei confronti della P.A., disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.

Tale maggiore ampiezza trova la propria giustificazione nel particolare “munus”

espletato dal Consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione

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., opportunamen-

te considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi

esercitata.

Per queste ragioni il Consigliere comunale non deve neppure motivare la propria

richiesta di informazioni, perché altrimenti la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di

esercizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al perse-

guimento dei fini collettivi, con la conseguenza che gli uffici comunali non hanno il pote-

re di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste d’informazione e le

modalità di esercizio della funzione esercitata dal Consiglio comunale.
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Tutte queste considerazioni valgono anche per ciò che concerne, come nel caso di

specie, l’esercizio del diritto di accesso del Consigliere comunale ai verbali dell’’Organi-

smo Indipendente di Valutazione, che sicuramente costituiscono documentazione ammi-

nistrativa detenuta dall’Amministrazione civica. Ed invero, al di là dell’obbligo imposto a

tale Organismo dall’art. 14, IV comma, del d.lgs. n. 150/2009 richiamato nella richiesta di

parere, eventuali criticità o disfunzioni desumibili dai suddetti verbali possono costituire un

valido elemento di conoscenza che permetta al Consigliere comunale, per il tramite e nel-

l’ambito della competenza dell’organo collegiale cui appartiene, di poter ovviare alle di-

sfunzioni stesse con opportuni atti di indirizzo politico – amministrativo.

Sottolinea infine la Commissione che anche nel caso di specie, il diritto di acces-

so agli atti del Consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di

ordine burocratico dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzionale;

l’unico limite è rappresentato dal fatto che il Consigliere comunale non può abusare del di-

ritto all’informazione riconosciutagli dall’ordinamento, interferendo pesantemente sulla

funzionalità e sull’efficienza dell’azione amministrativa dell’Ente civico (nel caso di specie

sulle funzioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione), con richieste che travalichino

i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ................

contro

Amministrazione resistente: Questura di Milano; Ministero dell’interno - Direzio-

ne Centrale della polizia di prevenzione

Fatto

Il signor ................- figlio del Maresciallo ................ (agente addetto all’Ufficio poli-

tico della Questura di Milano, deceduto per cause di servizio in data 4 ottobre 1969, nel cor-

so dell’esecuzione di un ordine ricevuto dal proprio superiore per assumere “urgenti e riservate

informazioni ed accertamenti per conto del Ministero dell’interno”)- avendo dato avvio ad un

procedimento diretto ad ottenere il riconoscimento nei confronti del di lui padre della qualità

di vittima del terrorismo, ai sensi della legge n. 407/98, in data 18.11.2011, dopo esser venu-

to a conoscenza dell’esistenza di un archivio riservato dell’Ufficio Politico/DIGOS, sito in Mi-

lano, Piazza Venerio 3, rivolgeva alla Questura di Milano ed alla Direzione Centrale della

polizia di prevenzione presso il Ministero dell’interno un’istanza di accesso a tutta la docu-

mentazione relativa alla Squadra speciale “antieversione” costituita presso l’Ufficio politico in

questione ed affidata al M.llo ................ dalla data della sua costituzione, nel 1967, fino a

quella della morte di quest’ultimo e comunque riguardante il M.llo ................ (ordini ricevu-

ti, indagini svolte, rapporti di servizio, informazioni assunte, accertamenti annotazioni, ecc.).

La Direzione centrale della Polizia di prevenzione presso il Ministero dell’interno,

in data 28.11.2011 comunicava all’accedente di non aver alcuna competenza in merito

alla sua istanza di accesso.

Quanto alla Questura di Milano, essa ometteva qualsiasi riscontro alla predetta

istanza di accesso.

Il signor ................, in data 4.1.2012, adiva la Commissione affinché riconosces-

se la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso e, conseguentemente, acco-

gliesse tale istanza, indicando gli Uffici competenti a dare esecuzione alla decisione della

Commissione.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Non vi è dubbio che il ricorrente, interessato a dimostrare che la morte del di lui
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padre, Maresciallo ................, sia connessa a fatti di terrorismi, abbia un interesse diretto,

concreto ed attuale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, ad ac-

cedere alla documentazione relativa alla Squadra speciale antieversione, costituita presso

l’Ufficio politico della Questura di Milano nel 1967, cui fu preposto il Maresciallo

................, e comunque a tutta la documentazione riguardante l’attività svolta da quest’ul-

timo connessa all’espletamento dell’incarico di direzione della predetta Squadra.

Si ritiene, pertanto, che la Questura di Milano debba consentire l’accesso ai do-

cumenti direttamente concernenti l’attività del Maresciallo ................, quale capo della

predetta Squadra.

Nell’ipotesi in cui la Questura di Milano non detenga più tali documenti, essa do-

vrà, comunque, trasmettere immediatamente l’istanza di accesso all’Amministrazione com-

petente, dandone immediata comunicazione al ricorrente, ex art. 6, comma 2, del d.P.R.

n. 184/2006, così come avrebbe dovuto fare la Direzione centrale di Polizia di prevenzio-

ne del Ministero dell’interno.

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.

31

Fasulo - Accesso 16_•  10/06/13  15.06  Pagina 31



COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ................

contro

Amministrazione resistente: Consolato generale d’Italia a Toronto

Fatto

Il signor ................, cittadino italiano, in data 12.12.2011, rivolgeva al Consolato

generale d’Italia a Toronto, un’istanza di accesso a tutta la documentazione (ricevute po-

stali o plichi elettorali ritornati al mittente, ecc.) che avevano permesso al predetto Conso-

lato di affermare lo stato di irreperibilità dell’accedente e, conseguentemente, di disporre

la cancellazione dello stesso dall’anagrafe dello stesso Consolato, dandone comunicazio-

ne all’Anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) del Comune di Roma, nonché alla do-

cumentazione relativa a tale comunicazione.

L’Amministrazione, con nota del 13.12.2011, inviava all’accedente copia della let-

tera di convocazione 15003 del 25.11.2011 e della firma di accettazione del plico appo-

sta dal sig. ................, illustrando le ragioni per le quali l’Amministrazione, ai sensi del

combinato disposto dell’art. 43 del c.c. e dell’art. 3 del d.P.R. n. 223/89, aveva disposto la

cancellazione del signor ................ dall’anagrafe dei residenti del Consolato indicato in

epigrafe ed aveva comunicato tale provvedimento all’AIRE del Comune di Roma.

Il signor ................, in data 24.12.2011, ricorreva dinanzi alla Commissione do-

lendosi dell’accoglimento solo parziale della sua istanza di accesso, al fine di ottenere il rie-

same del caso e, all’esito della valutazione della legittimità del parziale rigetto della sua

istanza di accesso, ex art. 25 della legge n. 241/90, l’adozione delle conseguenti determi-

nazioni. 

In data 30.12.2011 l’Amministrazione inviava una nota nella quale ricostruiva det-

tagliatamente la vicenda sfociata nel presente ricorso.

Diritto

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Non vi è nessuna ragione che possa giustificare la mancata integrale soddisfazio-

ne del diritto di accesso del ricorrente sub specie di messa a disposizione di copia di tutti

i documenti richiesti, non essendo certo discutibile, a differenza di quanto sostenuto dal-

l’Amministrazione nella nota del 30.12.2011 inviata alla Commissione dall’Amministra-
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zione, che, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90, il diritto di ac-

cesso ai documenti amministrativi può essere esercitato sia mediante visione, sia median-

te estrazione di copia.

Ai fini della soddisfazione del diritto di accesso fatto valere dal ricorrente non è ne-

cessaria l’ostensione di tutti i documenti contenuti nel fascicolo personale del ricorrente,

come paventato dall’Amministrazione nella predetta nota del 30.12.2011, ma solo di quel-

li specificamente richiesti dal 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.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ................

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna spa

Fatto

Il sig. ................, in data 2.11.2011 chiedeva a Equitalia Sardegna s.p.a. di acce-

dere, in relazione ad una cartella esattoriale notificatagli in data 27/7/2011, rivolgeva un’i-

stanza di accesso ai seguenti documenti e dati:

copia della relata di notifica, essendo quella a sua disposizione illeggibile;

nome e cognome del messo notificatore, atto di nomina e autorizzazione a eser-

citare nel territorio comunale;

natura del rapporto di lavoro del messo con Equitalia o con altra società terza, e,

in questo secondo caso, nome p. iva e sede legale della società datrice di lavoro del mes-

so, tipo di contratto e mansione, nonché orari di lavoro, copia del DURC della società con-

venzionata, dei documenti di regolarità contributiva, sanitaria e di sicurezza sul posto di

lavoro, il nome del responsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori, il pia-

no operativo sicurezza, valutazione rischi, numero posizione INPS e INAIL della società cui

fa capo il messo;

copia della convenzione che ha dato origine all’atto di nomina dei messi notifica-

tori straordinari;

attestazione da cui risulti che la società è iscritta all’albo del Ministero delle fi-

nanze delle società private abilitate alla riscossione e notificazione;

nota di trasmissione alla Prefettura dell’abilitazione del messo;

copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex legge n.  296/2006;

ogni altro documento utile a evidenziare il rispetto delle modalità di notifica con

particolare riferimento ad alcune disposizioni di rango legislativo specificamente indicate.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all’esigenza dell’accedente, nei cui

confronti l’Agenzia delle entrate di Cagliari aveva attivato una procedura di riscossione

coattiva di un’ingente somma di denaro, eseguita da Equitalia Sardegna s.p.a., di verifica-

re la piena legittimità e correttezza della procedura esecutiva in questione.

L’Equitalia Sardegna s.p.a., con determinazione del 1.12.2011, accoglieva solo par-

zialmente l’istanza di accesso, vale a dire limitatamente ai documenti di cui ai capi A) e B)

dell’istanza, ritenendo che l’accedente difettasse di un interesse qualificato, diritto, attuale
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e concreto ad accedere ai documenti di cui ai capi C), D), E) e F) dell’istanza di accesso.

Con ricorso del 22.12.2011, il signor ................ adiva la Commissione per l’ac-

cesso affinché, valutata la legittimità del parziale rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e

per gli effetti di cui all’art. 25 della legge n. 241/90 assumesse le conseguenti determina-

zioni.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso a tutti gli atti di nomina

dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con

Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in que-

stione, nonché degli atti attestanti il possesso del titolo, nonché dell’autorizzazione all’e-

sercizio della relativa attività nel territorio comunale.

La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è ne-

cessaria ai fini della verifica della legittimità del procedimento esecutivo in questione, lad-

dove la restante documentazione richiesta è assolutamente irrilevante a tali fini (cfr., in

termini, TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 1187/2011; Commissione accesso atti e docu-

menti amministrativi, decisione adottata all’esito dell’adunanza del 31.5.2011 sul ricorso

XX c/ Equitalia Sardegna s.p.a).

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: Sindacato UGL-Intesa

contro

Amministrazione resistente: Amministrazione autonoma monopoli di Stato - Re-

gione Liguria

Fatto

Il dr. ................, nella qualità di l.r.p.t. dell’organizzazione sindacale ricorrente,

ha chiesto all’amministrazione resistente in data 20 dicembre u.s. domanda di accesso al-

la seguente documentazione: 1) documenti che attestano l’evidenza pubblica del contrat-

to di locazione dei nuovi locali che ampliano la sede degli uffici AAMS Liguria; 2) le relative

condizioni pre-contrattuali e il definitivo atto di locazione; 3) le certificazioni di agibilità

dei locali; 4) le certificazioni previste per la sicurezza sull’ambiente di lavoro.

La richiesta veniva motivata nel senso di tutelare l’interesse pubblico del sindaca-

to a seguito di segnalazioni circa la precarietà dello stato dei locali presi in locazione e in

relazione alla poca trasparenza che avrebbe caratterizzato la procedura seguita da parte re-

sistente.

Quest’ultima, con nota del 22 dicembre 2011, ha negato l’accesso ritenendo la

domanda ostensiva sfornita dei requisiti di cui all’articolo 22, comma 1, lett. b).

Contro tale diniego il dr. ................, nella qualità di cui sopra, ha presentato ri-

corso alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento. In data 5 gennaio parte re-

sistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

Sul ricorso presentato dall’O.S. la Commissione osserva quanto segue.

In termini generali si rileva che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare

istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi dif-

fusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali.

Per costoro la legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso è subordina-

ta alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sinda-

cato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di

specie, la legittimazione prospettata dalla ricorrente organizzazione sussiste soltanto con

riferimento ai documenti di cui ai punti 3 e 4 indicati nelle premesse in fatto.
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In relazione ad essi, invero, si può scorgere quella strumentalità tra documenti do-

mandati e tutela di situazioni giuridicamente rilevanti afferenti il sindacato, che costituisce

condicio sine qua non dell’esercizio del diritto di accesso in capo a portatori di interessi dif-

fusi e collettivi.

Diversamente per i documenti di cui ai punti 1 e 2 rispetto ai quali la richiesta di

accesso si atteggia a forma di controllo generalizzato sull’azione amministrativa, vietato

dall’art. 24, comma 3, legge n. 241/90. 

PQM

La Commissione, nei limiti di cui in motivazione, accoglie in parte il ricorso 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: ................. S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Istituto nazionale di previdenza sociale - Provincia di

Rimini

Fatto

Il legale rappresentante pro tempore della ................. S.r.l., rappresentato e difeso

dall’Avv. ................, riferisce di aver presentato all’amministrazione resistente domanda di

accesso in ordine ai documenti concernenti la situazione di impiego lavorativo del sig.

................, nei cui confronti l’odierna ricorrente vanta un diritto di credito già azionato con

procedimento monitorio dinanzi all’autorità competente.

Parte resistente ha negato l’accesso con nota del 13 dicembre 2011, rilevando la

prevalenza del diritto alla riservatezza del sig. .................

Contro tale determinazione la società ................. ha presentato ricorso, notifican-

dolo al controinteressato, in data 29 dicembre chiedendone l’accoglimento. Con memoria

del 12 gennaio si è costituita l’amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. 

In primo luogo la scrivente Commissione osserva la sussistenza di interesse quali-

ficato all’ostensione, atteso che la domanda di accesso appare preordinata alla tutela di si-

tuazione giuridicamente rilevante e collegata alla documentazione richiesta. 

Il generico riferimento alla tutela della riservatezza nel caso di specie operato da

parte resistente, non può essere condiviso quale elemento ostativo all’accoglimento della

istanza di accesso prima e del presente ricorso, poi. Ciò in quanto i dati richiesti all’INPS,

in assenza di specificazioni in tal senso, non sembrano ricadere in quelli c.d. sensibili, per

i quali il legislatore contempla cautele più stringenti in tema di bilanciamento accesso/ri-

servatezza. Né a conclusioni dissimili è lecito pervenire in base alle difese svolte da parte

resistente con la memoria del 12 gennaio e di cui alle premesse in fatto. Ritenere, come fa

l’amministrazione, che anche l’accesso ai documenti sia soggetto al disposto di cui all’art.

18 del d.lgs. n. 196/2003, è argomentazione non condivisibile, atteso che la comunica-
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zione di dati cui esso fa riferimento è norma generale rispetto a quelle sull’accesso da par-

te di terzi e dunque recessiva rispetto a queste ultime.

Alla luce di ciò si ritiene che l’accesso alla documentazione richiesta (posizione la-

vorativa del controinteressato) debba essere consentito. 

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: Comune di Barletta

Fatto

................, titolare di un calzaturificio, ed in qualità di proprietario confinante, ha

chiesto al comune resistente di potere accedere alle tavole grafiche ed alla relazione tec-

nica inerente la DIA del 23 dicembre 2010 prot. n. B1178 avente quale committente la

Dalena Ecologica. Precisa il legale rappresentante del ricorrente nel presente gravame che

le proprietà dell’assistito sono con i siti e le zone ove la ditta controinteressata è in procin-

to di effettuare interventi edilizi o altro di sicuro impatto ambientale mediante opere ine-

renti lo smaltimento dei rifiuti. Prosegue, ancora, il legale rappresentante specificando che

l’istanza è stata presentata al fine di evitare atti emulativi ovvero per salvaguardare il ricor-

rente da opere che generano immissioni nocive o moleste. Il comune di Barletta, dopo ave-

re acquisito l’opposizione della controinteressata, ha negato, con provvedimento del 28

novembre, il chiesto accesso ritenendo il ricorrente privo di un interesse legittimo da tute-

lare. 

Avverso il provvedimento del 28 novembre, il legale rappresentante di ................

ha presentato ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi chie-

dendo di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti do-

cumenti.

L’amministrazione comunale, con memoria del 17 gennaio, ha ribadito di ritene-

re il ricorrente privo di un interesse ed ha comunicato che i controinteressati si sono opposti

al rilascio di copia dei documenti. 

Diritto

In via preliminare questa Commissione si dichiara competente ad esaminare la pre-

sente vicenda al fine di non lasciare privo il ricorrente di una tutela amministrativa in as-

senza dei difensori civici locali. 

Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 267 del 2000 “tutti gli atti dell’amministrazione co-

munale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indica-

zione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del
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presidente della provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal

regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza del-

le persone, dei gruppi o delle imprese”. Pertanto, nessun dubbio sussiste in ordine alla le-

gittimazione del ricorrente residente presso il Comune resistente ad accedere agli indicati

documenti. 

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: dott. ................

contro

Amministrazione resistente: Università degli studi di Verona

Fatto

L’istante il 12 dicembre 2011 ha chiesto all’Università di Verona copia della nota

dell’8 aprile 2011 indirizzata dall’Ateneo stesso all’Università Kore di Enna e relativa all’i-

scrizione dell’istante al corso dottorale di ricerca in diritto costituzionale, XXIV ciclo, non-

ché copia della nota del 29 marzo 2011 inviata dall’Università di Enna a quella veronese,

con cui era richiesta comunicazione riguardo lo stato di iscrizione al sopra scritto corso

dottorale, al fine di verificare tali comunicazioni. 

L’Amministrazione il 14 dicembre 2011 ha concesso la visione della nota dell’U-

niversità di Verona, ma non la copia, tacendo inoltre sull’altro documento chiesto.

................, dolendosi di tale diniego, ha presentato il 20 dicembre 2011 ricorso a questa

Commissione, chiedendone l’accoglimento.

Diritto

La Commissione ritiene l’odierno gravame meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica

dell’istante, in quanto tali o in quanto temporalmente e logicamente presupposti, la spet-

tanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endopro-

cedimentali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, c. 1, e dell’art. 10, c. 1, lett. a),

della legge n. 241/90.

Non appare inoltre legittimo concedere la sola visione di un documento senza la

possibilità di estrarne copia, poiché l’esercizio del diritto di accesso deve considerarsi com-

prensivo di entrambe le modalità. Ciò emerge dalla lettura della legge n. 241/90, la quale,

all’art. 25 c. 1, prevede che “il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione

di copia dei documenti amministrativi”, e, all’art. 22 c. 1 lett. a), 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 legislatore abbia in tale modo definito

l’accesso induce a ritenere superata la concezione dell’accesso attenuato consistente nel-

la sola visione dell’atto, asseverando, viceversa, una impostazione della modalità di ac-
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cesso che oltre alla visione comprenda anche l’estrazione di copia del documento. Per-

tanto, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nella forma del-

la 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 de-

roghe o eccezioni di sorta (cfr. ex multis TAR Lazio, sez. III, 30 marzo 2006, n. 2212). 

A ulteriore riprova di quanto sopra scritto si noti poi come il limite contenuto nel-

l’art. 8 c. 5, dell’abrogato dpr n. 352/92, relativo alla sola visione del documento in pre-

senza di contro interessati, non compaia più nel dpr n. 184/2006; in particolare l’art. 10,

nel dettare la disciplina dei casi di esclusione, rinvia puramente e semplicemente all’art. 24

della legge. Quest’ultima disposizione, in caso di conflitto tra accesso e privacy, non di-

stingue più tra visione ed estrazione di copia, al contrario, il c. 7 stabilisce che deve esse-

re 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’o-

rientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l’accesso alla sola visione.

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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Sezione II

PLENUM 1 FEBBRAIO 2012
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Comune di Borgonovo Val Tidone

Sportello Unico per l’edilizia

Piazza Garibaldi, 18 

29011 Borgonovo Val Tidone  

OGGETTO: Diritto di accesso ad atti in materia edilizia.

A fronte dell’istanza di un cittadino per l’accesso alla pratica edilizia in sanatoria

di opere realizzate da un confinante, quest’ultimo si è opposto all’accesso, difettando - a

suo dire - un interesse qualificato alla conoscenza degli atti. Pertanto, il Comune ha chie-

sto alla Commissione di esprimere un parere sulla legittimità dell’opposizione all’accesso

manifestata dal controinteressato.

Come già indicato in precedenza da questa Commissione (cfr plenum 15 marzo

2011 in relazione ad analoga richiesta di codesto ente), qualora - come nella specie - l’ac-

cedente risieda nel territorio comunale, egli può conoscere tutti i documenti inerenti la pra-

tica edilizia del vicino ai sensi dell’art. 10, co. 1, d.lgs. n. 267/2000, senza necessità di

motivare la sua istanza con riferimento ad uno specifico interesse all’accesso.

Ed a nulla può valere l’opposizione manifestata dal controinteressato, dal momento

che nella fattispecie non si applica l’art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, la cui applicazione

anche all’ambito delle autonomie locali finirebbe per operare un’indebita compressione

dei più ampi diritti riconosciuti dalla disciplina speciale in favore dei cittadini residenti.
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Al Comune di Cerveteri

Piazza Risorgimento n. 1 

00052 Cerveteri

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine al diritto di accesso dei consiglieri co-

munali cessati dalla carica per scioglimento del consiglio comunale.

A fronte della sospensione del Consiglio Comunale, adottata con decreto prefetti-

zio e nelle more dell’emanazione del decreto presidenziale di scioglimento del Consiglio,

il segretario comunale di Cerveteri chiede a questa Commissione se - stante la perdita del-

l’effettivo esercizio della funzione di consigliere comunale e del relativo status - permanga

in capo all’ente civico l’obbligo di rilasciare i documenti richiesti dai consiglieri e/o di com-

pletare l’istruttoria della pratica di accesso.

L’adozione di provvedimenti cautelari o definitivi, che incidano sull’esercizio del-

la funzione di consigliere comunale, esclude senza dubbio l’accoglibilità delle istanze di

accesso già formulate dai consiglieri alla stregua del regime ex art. 43 TUEL, essendo ve-

nute meno le funzioni politiche cui detta norma ricollega l’esercizio della prerogativa del-

l’accesso, fatti salvi gli altri regimi giuridici in tema di accesso ai documenti amministrativi

(ex art. 22 e ss legge n. 241/90 o art. 10 d.lgs. n. 267/2000).
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.................

…………..@libero.it

OGGETTO: Diritto di accesso ad esposto. 

Un cittadino ha chiesto a questa Commissione un parere sull’accessibilità di even-

tuali esposti presentati alle forze dell’ordine nei suoi confronti da privati (ignoti o vicini di

casa) al fine di innescare controlli nella propria abitazione o nella sua attività imprendito-

riale.

La Commissione ribadisce il proprio costante orientamento secondo cui - poiché

nell’ambito dell’ordinamento giuridico generale non è riconosciuto il diritto all’anonima-

to di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi - ogni soggetto deve poter cono-

scere 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,

di controllo o sanzionatorio nei suoi confronti, non potendo in proposito la Pubblica Am-

ministrazione procedente opporre all’interessato esigenze di riservatezza (così T.A.R. Lom-

bardia Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 1469, nello stesso senso cfr., CdS, Sez V 19.5.2009

n. 3081; 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).
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.................

...............@postacertificata.gov.it

OGGETTO: Accesso ad atti della procedura di nomina del Commissario governa-

tivo di cooperative edilizie. 

L’istante chiede di sapere da quale momento i soci di una cooperativa edilizia pos-

sano accedere, nell’ambito del procedimento in oggetto (regolato dall’art. 127 RD

28.4.1938 n. 1165), al nulla osta prefettizio relativo al commissario governativo e se pos-

sano accedere al relativo curriculum personale.

La Commissione ritiene che - tenuto conto dell’ambito delle competenze attribui-

te dall’art. 27 co. 5 della legge n. 241/90 che riguardano l’adozione delle “..determinazio-

ni previste dall’art. 25 co. 4 (avverso dinieghi e differimenti dell’accesso)” e la vigilanza

“…affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività amministrativa” - sia

prematuro esprimersi, non risultando formalizzata un’istanza di accesso e soprattutto di-

fettando un diniego della p.a.. Resta ovviamente fatto salvo ogni eventuale ulteriore ap-

profondimento, se richiesto, in esito a provvedimenti negativi o limitativi dell’accesso da

parte della p.a. interessata.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .................

contro

Amministrazione resistente: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Roma

Fatto

Il sig. ................. riferisce quanto segue. In data 10 novembre 2011 l’esponente ha

inoltrato richiesta di accesso alle domande da chiunque presentate, concernenti l’eroga-

zione di contributi comunitari per la coltivazione relativi a terreni di proprietà dell’istante.

La suddetta richiesta di accesso nasceva dall’esigenza di accertare come mai l’ammini-

strazione resistente, nonostante il ................. avesse pagato le somme dovute e avesse in-

viato in termini regolare domanda per l’erogazione dei menzionati contributi, non solo non

aveva accordato i finanziamenti in questione, ma contestava all’esponente la regolarità dei

dati inseriti nella domanda sotto il profilo degli ettari di terreno dichiarati.

Ciò, a dire del ricorrente, costituisce un chiaro indizio del fatto che altri – verosi-

milmente al fine di non far ottenere i contributi all’odierno ricorrente – abbiano presenta-

to domanda relativa ai terreni di proprietà del ................. alterandone i dati.

L’amministrazione non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e pertanto,

contro il silenzio rigetto venutosi a formare, il ................. ha presentato ricorso alla scrivente

Commissione chiedendone l’accoglimento. In data 20 gennaio parte resistente ha trasmes-

so una nota con la quale comunica le ragioni della mancata liquidazione della domanda

presentata dall’odierno ricorrente, facendo presente che lo stesso è “in supero di condu-

zione” con la sig.ra ................., ma non rilasciando i documenti richiesti.  

Diritto

Sul ricorso presentato dal sig. ................. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente, alla luce della prospettazione dei fatti sottoposta al vaglio della scri-

vente Commissione, appare titolare di interesse qualificato all’accesso. Ciò in quanto il so-

spetto che qualcun altro possa aver utilizzato – alterandoli – i dati del ................. costituisce

ragione sufficiente per conoscere la documentazione in tal senso pervenuta all’ammini-

strazione. 

Tuttavia, stante il silenzio formatosi sulla richiesta di accesso – considerato che la

memoria datata 20 dicembre dell’amministrazione non chiarisce sul punto –  questa Com-
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missione non è ovviamente a conoscenza del fatto che in concreto, oltre alla domanda pre-

sentata, a quanto pare, dalla sig.ra ................., la documentazione per cui è ricorso sia de-

tenuta da parte resistente.

Pertanto, nei limiti in cui effettivamente esistano domande presentate da soggetti di-

versi dal ricorrente e afferenti a terreni di sua proprietà, queste debbono essere rilasciate al

..................

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: Legione Carabinieri Abruzzo – SM Nucleo Relazioni

con il pubblico 

Fatto

Il Maresciallo Capo ................. ha chiesto all’amministrazione resistente di potere

accedere ai seguenti documenti:

relazione/annotazione di servizio redatta dal ricorrente il 18 ottobre 2010 e con-

segnata al Comandante della Stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo il 19 ottobre 2010,

concernente i fatti accaduti presso la Stazione medesima il 17 ottobre 2010 ad opera del-

l’Appuntato Scelto .................;

relazione/annotazione di servizio redatta dal ricorrente il 7 aprile 2011 e consegna-

ta al Comandante della Compagnia Carabinieri di Avezzano l’11 aprile 2011 – in sede di rap-

porto tenutosi presso la stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo -  concernente i fatti accaduti

presso la Stazione medesima il 17 ottobre 2010 ad opera dell’Appuntato Scelto .................;

lettere, rapporti, interlocuzioni redatte, in ordine agli avvenimenti narrati nelle suin-

dicate relazioni di servizio, dal Comando Stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo per fi-

nalità amministrative e/o disciplinari, nonché relativa corrispondenza dalla medesima

ricevuta dai Comandi superiori;

lettere, rapporti, interlocuzioni redatte, in ordine agli avvenimenti narrati nelle suin-

dicate relazioni di servizio, dal Comando Compagnia Carabinieri di Avezzano per i co-

mandi gerarchici superiori, per finalità amministrative e/o disciplinari, nonché quelle in

rapporto di correlazione e/o conseguenza con:

la comunicazione del ricorrente del 16 luglio 2011, ai sensi dell’art. 748, com-

ma 5 del d.P.R. n. 90 del 2010;

le istanze del ricorrente presentate il 20 aprile 2011 ed il 1 agosto 2011 per con-

ferire con il Comandante della Legione “Abruzzo”;

l’istanza del ricorrente presentata il 6 giugno 2011 per essere trasferito dalla Sta-

zione di Rocca di Mezzo, collegata ai riflessi scaturenti dalle evidenziate vicende;

ordine di servizio n. 21/10 del 17 ottobre 2010 della Stazione di Rocca di Mezzo,

relativo al servizio di pattuglia a piedi composta dal ricorrente e dall’Appuntato .................,

con l’eventuale apposizione degli omissis che si ritenessero necessari;
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memorie del servizio giornaliero cartaceo della Stazione di Rocca di Mezzo, così

stabilmente detenuto, relativo al giorno 17 ottobre 2010, limitatamente ai servizi svolti dal

ricorrente e dall’Appuntato .................;

modello A/30 cartaceo (elenco dei militari aventi titolo alla consumazione del pa-

sto con oneri a carico della A.D.) della Stazione di Rocca di Mezzo, stabilmente detenuto,

relativo al giorno 17 ottobre 2010, per la parte relativa al ricorrente ed all’Appuntato

.................;

modello Sup2 cartaceo (tabella mensile delle prestazioni lavorative del personale)

della Stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo, relativo al mese di ottobre 2010 per la par-

te relativa al ricorrente ed all’Appuntato .................;

riproduzione su supporto cartaceo del documento informatico concernente il me-

moriale del servizio giornaliero del 17 ottobre 2010 della Stazione Carabinieri di Rocca di

Mezzo, tratto in forma intellegibile dal sistema informatico per l’automazione del memo-

riale del servizio, limitatamente ai servizi svolti dal ricorrente e dall’Appuntato .................; 

riproduzione su supporto cartaceo del documento informatico concernente l’ordi-

ne di servizio n. 21/10 del 17 ottobre 2010 della Stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo,

tratto in forma intellegibile dal sistema informatico per l’automazione degli ordini di servi-

zio. 

Afferma il ricorrente che tali documenti sono  necessari per documentare adegua-

tamente la gravità dei motivi di servizio in ordine ai quali ha chiesto di conferire con il Co-

mandante della Legione Abruzzo, con istanze del 20 aprile e  del 1 agosto 2011, allo stato

pendenti perché in attesa di valutazione. Aggiunge il ricorrente di esercitare tale diritto ai

sensi dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, atteso che tali documenti sono strumentali al

distinto procedimento di trasferimento del 6 giugno 2011, chiesto in conseguenza delle ri-

percussioni cagionate dalle vicende evidenziate nelle relazioni di servizio.  Riferisce, infatti,

il ricorrente nell’odierno gravame di avere assistito, il 17 ottobre 2010, a gravi fatti compiuti

dall’Appuntato ................. configuranti i reati militari di omessa presentazione in servizio

e disobbedienza (artt. 123 e 173 del Codice Penale Militare di Pace), di avere inviato del-

le relazioni scritte su tali fatti e di avere chiesto, diverse volte, di potere essere ascoltato dai

superiori gerarchici. 

Il ricorrente, il 27 ottobre, ha avuto copia parziale dei chiesti documenti ed, in par-

ticolare, solo ad una parte dei documenti di cui alle lettere a) e b).  Infatti, la Legione Ca-

rabinieri Abruzzo – Stazione di Rocca di Mezzo - con provvedimento del 22 ottobre, ha

negato l’accesso ai documenti di cui alle lettere c), e), f), i) ed l) perché atti giudiziari ac-

quisiti dall’Autorità Giudiziaria con specifico provvedimento; il Comando Legione Carabi-

nieri Abruzzo SN Nucleo Relazioni con il Pubblico, con provvedimento del 26 ottobre, ha

integralmente accolto l’istanza.
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Avverso il provvedimento di parziale rigetto, il ricorrente ha presentato ricorso al-

la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all’am-

ministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L’amministrazione ha allegato alla propria memoria del 12 dicembre, il provvedi-

mento del 6 dicembre 2011 della Compagnia di Avezzano con la quale quest’ultima, rela-

tivamente ai documenti di cui alla lettera b), afferma che, per mero errore materiale, la

terza pagina non è stata allegata; con riferimento ai documenti di cui alla lettera a), speci-

fica che tale documento esiste, e coincide con quello inviato al Comandante della Stazio-

ne Carabinieri di Rocca di Mezzo. 

Alla citata memoria del 12 dicembre è stato allegato, anche, il documento del 5 di-

cembre 2011 della Stazione di Rocca di Mezzo, la quale, relativamente ai documenti di cui

alla lettera a), afferma che la relazione di servizio del 18 ottobre 2010, con rapporto riser-

vato, successivamente declassificato, è stata inviata al Comando scrivente il 22 ottobre uni-

tamente ad altri documenti; tutti i documenti ad eccezione della comunicazione, poi,

declassificata sono stati già consegnati al ricorrente. Ribadisce, poi, la Stazione di Rocca di

Mezzo, che i documenti di cui alle lettere e), f), i), l), non sono accessibili perché sottopo-

sti a sequestro penale dell’Autorità Giudiziaria. Infine, afferma che i documenti di cui alle

lettere g) e h), sono sottratti all’accesso perché trattasi di dati sensibili in ordine non è ac-

quisito il consenso dell’interessato. 

Questa Commissione, nella decisione del 20 dicembre, ha accolto il ricorso rela-

tivamente ai documenti di cui alla lettera a); relativamente al documento declassificato, ha

invitato l’amministrazione a volere motivare il proprio diniego, interrompendo i termini per

la decisione.  

Con riferimento ai documenti di cui alle lettere g) ed h), la Commissione, ha ri-

cordato la disciplina dettata dal c.d. Codice sulla privacy la quale non vieta la comunica-

zione di dati sensibili e di quelli c.d. supersensibili ma disciplina i criteri ai quali si deve

attenere l’amministrazione nel bilanciamento dei contrapposti interessi. 

Per quanto riguarda i documenti di cui alle lettere e), f), i), l), la Commissione ha

respinto il ricorso atteso che i documenti sono stati acquisiti mediante sequestro dall’Au-

torità Giudiziaria. 

La Legione Carabinieri Abruzzo – Compagnia di Avezzano, con memoria del 14

gennaio, ha comunicato di avere già concesso l’accesso ai documenti di cui alle lettere a)

e b). Per quanto riguarda i documenti di cui alla lettera d), l’amministrazione precisa che

la comunicazione riservata, pur non essendo sottoposta a sequestro, non è stata data in co-

pia al ricorrente ritenendo prevalente l’interesse alla segretezza rispetto alle necessità di-

fensive dell’.................. Afferma, ancora l’amministrazione resistente che la eventuale

prematura e indiscriminata conoscenza dei documenti riguardanti terzi soggetti vanifiche-
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rebbe l’attività del Pubblico Ministero incaricato. La Legione Carabinieri Abruzzo – Com-

pagnia di Avezzano, ricorda, poi, che il ricorrente può, in ogni caso, chiede all’Autorità

Giudiziaria l’ostensione del documento declassificato. 

La Legione Carabinieri Abruzzo – Stazione di Rocca di Mezzo, relativamente ai

documenti di cui alle lett. a), g), ed h) ha comunicato di avere concesso l’accesso ai seguenti

documenti:

relazione di servizio del 18 ottobre 2010;

modello A/30 cartaceo, contenente l’elenco dei militari aventi titolo alla consu-

mazione del pasto con oneri a carico della A.D.) relativo al giorno 17 ottobre 2010;

modello Sup. 2 cartaceo, contenente la tabella mensile delle prestazioni lavorati-

ve del personale relative al mese di ottobre 2010. 

Diritto

L’amministrazione resistente ha negato l’accesso al rapporto informativo declassi-

ficato ritenendo, sostanzialmente, prioritarie le esigenze investigative della magistratura

esercitate nel corso delle indagini preliminari rispetto al diritto di difesa del ricorrente. Que-

sta Commissione ribadisce l’orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Com-

missione stessa secondo il quale l’invio di documenti all’autorità giudiziaria e/o la presenza

di un procedimento penale non vale di per sé a respingere la domanda di accesso, atteso

che il segreto istruttorio, di cui all’art. 329 c.p.p., non costituisce un motivo legittimo di di-

niego al rilascio di documenti, fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell’ammini-

strazione e il giudice che conduce l’indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico

provvedimento di sequestro; pertanto, la qualificazione “riservato”, dichiarata dall’ammi-

nistrazione non esclude dall’accesso i documenti. 

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: SDA Express Courier s.p.a.

contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Dire-

zione Territoriale del Lavoro di Roma

Fatto

La Società ricorrente, a seguito dell’accesso ispettivo del 21 ottobre, ha chiesto al-

l’amministrazione resistente di potere accedere a tutti i documenti amministrativi del pro-

cedimento amministrativo concluso con un verbale; ciò al fine di potere presentare

memorie e documenti nel corso del procedimento. 

La Direzione Territoriale resistente, con provvedimento del 21 dicembre 2011, ha

negato il chiesto accesso sulla base di diverse argomentazioni. Rileva, preliminarmente,

l’amministrazione resistente che il procedimento è, ancora, in corso di svolgimento e che

l’istanza di accesso, presentata dal legale rappresentante, è priva del mandato o dell’inca-

rico professionale. La Direzione resistente ricorda, poi, che il procedimento ispettivo dal

quale consegue l’applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni accertate in ma-

teria di lavoro, è disciplinato dalla legge n. 689 del 1981 e che, quest’ultima è, per costante

giurisprudenza, legge speciale rispetto alla legge n. 241 del 1990. 

Avverso il provvedimento del 21 dicembre 2011, la società SDA Express Courier ha

presentato ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi chiedendo

di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. 

Diritto

Relativamente alle osservazioni formulate da parte resistente si rileva che l’istanza

di accesso, presentata dal legale rappresentante della società ricorrente è accompagnata da

apposita procura.  Si osserva, poi, che i casi di esclusione dall’accesso sono disciplinati

dalla legge n. 241 del 1990 e dal D.M. n. 757 del 1994; infatti, la vigilanza in materia di

lavoro e previdenza sociale è regolata dal d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, emanato in attua-

zione dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30; al medesimo, pertanto, non si appli-

ca la disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981 atteso che l’applicazione di eventuali

sanzioni amministrative, costituisce una  possibile conseguenza alla violazione di norma-

tive il cui accertamento avviene, appunto, mediante il procedimento ispettivo.
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Il d.m. citato, in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riser-

vatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni sottrae

all’accesso: “i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quan-

do dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o

pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi” (art. 2 lett. c). Il successivo art. 3, stabilisce che

tale divieto sussiste fino a quando “perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie con-

tenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istrutto-

rio penale”. 

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato atteso che, benché sia possibile dubitare

della legittimità della norma in questione, è inibito alla Commissione disapplicare tale nor-

ma regolamentare. 

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: ................. 

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna – Direzione Centrale Produzione 

Fatto

Il ricorrente quale destinatario di numerose cartelle esattoriali, indicate nell’istanza di

accesso, ha chiesto all’amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

copia xerografica di ogni singola relata di  notifica, poiché, afferma il ricorrente

sono illeggibili la firma e la data nelle copie in carta chimica in suo possesso;

Nome e cognome del messo notificatore, relativo atto di nomina ed autorizzazio-

ne ad esercitare nel territorio di Sestu;

conoscere la natura del rapporto di lavoro di ciascun messo notificatore contrat-

tualizzato da Equitalia s.p.a. o da diversa società privata; in tale ultima ipotesi il ricorrente

chiede di conoscere il nome della società. La partita Iva, la sede legale ed il tipo di mansio-

ne attribuita al messo notificatore, tipo dio contratto e se, part time, gli orari nei quali è abi-

litato a svolgere le proprie mansioni. Copia del Durc della società in convenzione, copia dei

relativi documenti di regolarità contributiva in base alla normativa in vigore nel corso degli

anni, ivi compresi tutti gli adempimenti di idoneità sanitaria pre assunzione ed i documen-

ti relativi agli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; il nominativo del re-

sponsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori, il piano operativo per la

sicurezza, valutazione rischi, numero di posizione INPS ed INAIL della società cui fa capo

il messo notificatore;

copia della convenzione che ha dato origine all’atto di nomina dei messi notifica-

tori straordinari con le funzioni di legge a norma dell’art. 45 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112,

stipulata tra la società cui fanno capo i soggetti notificatori ed Equitalia Sardegna s.p.a. ivi

compresi tutti i dati legali di registrazione;

attestazione dalla quale risulti che la società incaricata è iscritta presso l’albo del

Ministero delle Finanze delle società private abilitate all’affidamento del servizio di riscos-

sioni e notificazioni;

nota di trasmissione di tempestiva comunicazione alla competente Prefettura del-

l’abilitazione del messo notificatore;

per ogni messo notificatore, copia del corso e relativo titolo di abilitazione in ot-

temperanza della legge finanziaria 2007;
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ogni documento utile ad evidenziare il pieno rispetto sulle modalità di notifica con

particolare riguardo alle seguenti leggi:

Regio Decreto del 1910 n. 639;

d.lgs. n. 196 del 2003

Legge n.80 del 2005;

Legge n. 263 del 2005;

Legge n. 223 del 2006;

Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28 del 4 agosto 2006;

Legge finanziaria 2007;

d.P.R. n. 672 del 1973.

Motiva il ricorrente che i documenti sono necessari per verificare la legittimità del-

l’operato dell’amministrazione. Equitalia resistente ha concesso l’accesso ai documenti di

cui ai punti nn. 1 e 2 ed ha negato l’accesso agli altri documenti ed informazioni ritenen-

do il ricorrente privo di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto. 

Avverso il provvedimento di parziale il ................. ha presentato ricorso alla Com-

missione per l’accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all’amministra-

zione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. 

Diritto

La pretesa ad ottenere la documentazione di cui al punto 7) dell’istanza di acces-

so è fondata, atteso che il possesso dei titoli di studio costituisce il necessario presupposto

per il conseguimento dell’abilitazione da parte dei notificatori, in ottemperanza alla legge

finanziaria menzionata nell’istanza di accesso.

Il ricorso deve essere respinto invece per genericità nella parte concernente la man-

cata ostensione dei documenti di cui al punto 8), che non sono specificamente individua-

ti dal ricorrente.

Non vi è poi interesse ad accedere, ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge n.

241/90, ai documenti di cui ai punti 3), 4), 5) e 6), documenti la cui conoscenza è irrilevan-

te al fine di accertare la validità della notificazione delle cartelle in questione: l’accesso ri-

sulterebbe quindi un indebito controllo generalizzato dell’attività della pubblica

amministrazione (Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi decisione del 31

maggio 2011, Tar Sardegna n. 1187/2011)
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PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e invita per ef-

fetto l’Amministrazione a riesaminare entro trenta giorni l’istanza di accesso.
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Sezione III

PLENUM 28 FEBBRAIO 2012
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Al Commissario Straordinario

del Comune di Nocera Inferiore

Piazza Diaz, 1

84014 NOCERA INFERIORE

OGGETTO: Chiarimenti in tema di diritto di accesso del cittadino residente.

L’ente in indirizzo, a fronte di un parere reso da questa Commissione sul tema in

oggetto (parere plenum 20.12.2011), chiede un chiarimento sull’ammissibilità di un gene-

ralizzato diritto di accesso del cittadino alle delibere comunali ai sensi dell’art. 10 del TUEL

anche “al di fuori del quadro normativo di cui alla legge n. 241/90”.

In conformità all’orientamento già espresso da questa Commissione (e da cui non

v’è motivo di discostarsi), si precisa che la diversità di posizione tra cittadino residente e

quello non residente nel Comune dà luogo ad un doppio regime del diritto di accesso se-

condo quanto disposto dall’art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 che ha presupposti diversi dal di-

ritto di accesso previsto 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).

Si chiarisce, pertanto, che nel caso in cui l’istante sia un cittadino residente nel co-

mune, il diritto di accesso non è soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 - che

richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una si-

tuazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto - bensì alla speciale

disciplina di cui all’art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, che sancisce espressamente ed in

linea generale il principio della pubblicità di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di acce-

dere agli atti ed alle informazioni in possesso delle autonomie locali, senza fare menzione

alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valuta-

re la legittimazione all’accesso del richiedente. 
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All’Istituto Superiore ...............

Via ……………..

………….

e, p.c. ...............

Via ………….

20823 – Lentate sul Seveso (MB)

…………@libero.it

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso a registri scolastici.

L’istituto scolastico in indirizzo ha rappresentato che - pur avendo ottemperato alla

decisione di questa Commissione, che ha accolto un ricorso presentato da un genitore di una

alunna avverso il diniego di accesso ai registri dei professori, concedendo la visione ed estra-

zione di copia dei citati documenti, mediante oscuramento dei nominativi degli altri alunni

- tuttavia non intende concedere l’accesso ai registri in originale essendovi il rischio di pre-

giudicare l’anonimato degli altri alunni. Al fine di dirimere la questione segnalata, ha chiesto

un parere a questa Commissione. La documentazione a suo tempo richiesta dal genitore del-

l’alunna risulta fornita in copia dall’amministrazione scolastica, con contestazioni ormai li-

mitate agli originali dei registri di classe, per la parte riferita ad alunni diversi dalla figlia

dell’istante. Anche in relazione a tali soggetti, come già indicato nella decisione di questa

Commissione del 13.9.2011 e in conformità alla giurisprudenza amministrativa (cfr CdS Sez.

VI Sent., 11-11-2008, n. 5626), non pare elusivo della menzionata decisione il comporta-

mento dell’Istituto scolastico che, fornendo in copia la documentazione richiesta dal genito-

re di una alunna, l’abbia condizionata all’oscuramento dei nominativi degli altri alunni.

Infatti - tenuto conto che ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 “nel

caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in

cui sia strettamente indispensabile” - pare a questa Commissione che la verifica della cor-

rettezza dell’operato degli insegnanti nella valutazione dei singoli allievi, onde appurare

eventuali disparità di trattamento nei confronti della figlia dell’istante, possa essere effettuata

anche indipendentemente dai nominativi di ciascun alunno.

Pertanto, la Commissione ritiene che un genitore abbia diritto di ottenere copia dei

registri personali dei docenti al fine di poter giudicare la legittimità delle valutazioni e de-

gli scrutini, mentre non pare possa consentirsi con riguardo al nome degli alunni diversi dal

proprio figlio, essendo necessario tutelare la loro riservatezza per i possibili pregiudizi mo-

rali ed anche materiali. Pertanto, i registri potranno recare l’oscuramento dei nomi degli

alunni e non dei voti.  
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ...............

contro

Amministrazione resistente: Liceo Classico “...............” di Catania

Fatto 

Il signor ............... e la di lui coniuge ..............., quali genitori di ..............., in da-

ta 14.12.2011, rivolgevano al Dirigente scolastico del Liceo classico ”...............” di Cata-

nia, un’istanza di accesso a documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90, in

vista della proposizione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il giudizio

di inidoneità e il conseguente provvedimento di non ammissione alla classe successiva

adottato dall’Amministrazione scolastica nei confronti di ................

Essendosi formato il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor ...............,

in data 13.2.2012, adiva la Commissione perché si pronunciasse sulla legittimità del riget-

to tacito della sua istanza di accesso.

L’Amministrazione, con nota del 20.2.2012, comunicava alla Commissione di aver

reso accessibili tutti i documenti richiesti dal ricorrente nell’istanza di accesso del

14.12.2011, ad eccezione di alcuni documenti, in conformità al parere rilasciato dall’Av-

vocatura Distrettuale dello Stato di Catania, chiesto dall’Amministrazione su un’analoga

istanza di accesso, presentata direttamente dall’alunna ..............., in data 15.12.2011, con

l’assistenza di un legale.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

Dalla nota dell’Amministrazione del 20.1.2012, inviata alla signora ..............., pres-

so lo studio del suo legale avvocato ..............., risulta la disponibilità della stessa a con-

sentire l’accesso ai seguenti documenti: registri personali dei docenti di ogni singola

materia; compiti in classe; registro di classe; verbali del recupero in itinere; verbali del con-

siglio di classe”.

La determinazione di consentire l’accesso ai suindicati documenti, seppur in lar-

ga misura satisfattiva dell’istanza di accesso avanzata direttamente dall’alunna ...............,

con l’assistenza di un legale, non accoglie integralmente l’istanza di accesso del

14.12.2011, sottoscritta dai genitori della stessa, avente ad oggetto, tra l’altro, il verbale
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dello scrutinio finale (punto 1); il verbale di chiusura del 1° quadrimestre; tutte le delibere

della scuola e del collegio dei docenti (punto 6); il fascicolo personale dell’alunna (punto

7); la pagella del 1° quadrimestre dell’alunna (punto 8); lettera degli alunni e delle famiglie

recante oggetto richiesta di mantenere gli stessi docenti della classe per l’anno scolastico

2011/2012 (punto 9); ogni altra documentazione inerente l’alunna di cui trattasi, compre-

si gli scritti di verifiche, compiti in classe, esercitazioni, lavori di gruppo (punto 10). 

Quanto all’insieme dei documenti indicati al punto 6) dell’istanza di accesso in

questione (“tutte le delibere della scuola e del Collegio dei docenti”) se ne può riconosce-

re l’accessibilità limitatamente alle delibere concernenti direttamente l’alunna ...............,

l’acquisizione delle quali soddisfa un interesse diretto, concreto ed attuale della stessa, ap-

prezzabile ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90. Per la stessa ra-

gione deve essere ritenuta l’accessibilità dei documenti di cui al punto 1) (“verbale scrutinio

finale”); al punto 2) (“verbale di chiusura del primo quadrimestre”) limitatamente alla par-

te concernente l’alunna in questione; al punto 7) (“fascicolo personale dell’alunna”); al

punto (8) (“pagella 1° quadrimestre della predetta alunna”); al punto 10) (“ ogni altra do-

cumentazione inerente l’alunna di cui trattasi, compresi gli scritti di verifiche, compiti in

classe, esercitazioni, lavori di gruppo”).

Appare francamente insussistente un interesse diretto, concreto ed attuale (ap-

prezzabile ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90) dell’alunna, in

nome e per conto della quale i genitori avevano presentato l’istanza di accesso del

14.12.2011, ad accedere alla serie di documenti di cui al punto 9) (“lettera degli alunni e

delle famiglie recante oggetto richiesta di mantenere gli stessi docenti della classe, per l’an-

no scolastico 2011/2012”).

Il ricorso deve essere accolto anche nella parte concernente il silenzio-rigetto for-

matosi sull’istanza di accesso ai documenti di cui al punto 3) (“registri di classe dei pro-

fessori”), al punto 4) (“registro generale giornaliero”), ed al punto 5) (“verbali di tutte le

riunioni dei Consigli di classe”), a nulla rilevando la circostanza che tali documenti siano

stati resi accessibili direttamente alla signora ..............., dal momento che non risulta dagli

atti che il ricorrente fosse stato reso edotto dell’istanza di accesso avanzata direttamente da

quest’ultima e che la stessa glieli avesse mostrati.

PQM

La Commissione, previa declaratoria di parziale inammissibilità del ricorso, invita

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: Comando Legione Carabinieri “Veneto”

Fatto

L’Appuntato scelto dei Carabinieri ..............., essendo stato destinatario di una comuni-

cazione di avvio di procedimento disciplinare per l’eventuale irrogazione di una sanzione diversa

dalla consegna di rigore-, in data 30.12.2011, inoltrava al Comando Legione Carabinieri “Veneto”

un’istanza di accesso (reiterata in data 17.1.2012) agli atti del procedimento in questione.

In data 21.12.2011 ed in data 20.1.2012, l’Amministrazione comunicava il riget-

to di entrambe le istanze di accesso, sul rilievo della mancanza di motivazione in punto di

sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale dell’accedente tale da legittimare- ai

sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b), della legge n. 241/90- l’esercizio del diritto di accesso

nel caso di specie.

Il signor ..............., in data 7.2.2012, adiva la Commissione per ottenere l’accesso

alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Non vi è dubbio che si tratti, nel caso di specie, di un accesso endoprocedimen-

tale, in quanto avente ad oggetto atti e documenti inerenti ad un procedimento disciplina-

re aperto nei confronti del ricorrente.

Ne consegue la sussistenza del diritto del ricorrente ad accedere alla documenta-

zione richiesta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10, lettera a) della leg-

ge n. 241/90, senza che sia necessaria la dimostrazione da parte dell’accedente

dell’esistenza di un suo interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere a tale documen-

tazione, ex art. 22, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90.

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.

69

Fasulo - Accesso 16_•  10/06/13  15.06  Pagina 69



COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: G.M.

contro

Amministrazione resistente: Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(AAMS)-Ufficio regionale del Piemonte e della Valle d’Aosta; Lottomatica s.p.a.

Fatto

In data 9.6.2008 veniva notificato alla società NEW LIFE 50 SCI - società di diritto

francese con sede in Cannes, di cui l’odierno ricorrente è legale rappresentante- un decre-

to ingiuntivo emesso in favore del signor A.A., nella qualità di titolare della ditta indivi-

duale denominata “Tabaccheria A. di A.A.”, con sede in Robassomero (TO), coincidente con

la sede della ricevitoria n. …… della società Lottomatica s.p.a.

Tale decreto ingiuntivo conteneva l’ingiunzione rivolta alla società NEW LIFE 50

SCI di pagare gli importi risultanti da n. 4 assegni bancari di € 10.000,00 cadauno, emes-

si in relazione ad un rapporto di conto corrente intestato alla NEW LIFE 50 SCI e sottoscritti

dal sig. G.P., che erano risultati “scoperti”.

La consegna di tali assegni era giustificata dalla necessità del pagamento di un co-

spicuo debito di giuoco accumulato dal signor G.P., in un lasso di tempo molto breve,

presso la Tabaccheria Adriano di A.A., mediante continue ed ingentissime giocate al lot-

to, come risulta dal verbale di ricezione della querela orale sporta nei confronti del signor

G.P. dal signor A.A., in data 3.10.2007, presso la stazione dei Carabinieri di Fiano Tori-

nese (TO).

Il signor G.M., a seguito del rigetto dell’opposizione avverso il predetto decreto in-

giuntivo da parte del Tribunale di Torino - sez. distaccata di Ciriè, con sentenza n. 24 del

6.4.2011 (sentenza non ancora passata in giudicato), aveva dovuto corrispondere al signor

A.A. la somma di € 55.026.21.

In vista dell’esercizio da parte sua di azioni risarcitorie e/o restitutorie nei confronti

del sig. G.P. e del signor A.A., il signor G.M., in data 7.12.2011 aveva presentato all’AAMS,

Ufficio Regionale del Piemonte e della Valle d’Aosta, nonché, per quanto di rispettiva com-

petenza, a Lottomatica s.p.a., concessionaria della predetta A.A.M.S., richiesta di accesso

ai seguenti documenti:

documentazione contenente l’indicazione da parte dell’AAMS e/o da parte del-

la società Lottomatica s.p.a., a partire dall’anno 2007, di direttive e di regole di con-

dotta, rivolte ai titolari delle ricevitorie del giuoco del Lotto, relative al comportamento
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da adottare nei confronti dei giocatori al fine di incentivare il giuoco “consapevole” e

“responsabile”;

contratto di disciplina del rapporto di concessione di ricevitoria di lotto relativo al-

la ricevitoria n. …… sita presso la sede della ditta individuale del signor A.A. in Robasso-

mero (TO), stipulato tra l’AAMS ed il signor A.A., e/o altro contratto o convenzione

comunque recante la disciplina di tale rapporto;

documentazione relativa alle giocate effettuate presso la ricevitoria del lotto n.

…….., sita presso la sede della ditta individuale del signor A.A., nel mese di settembre

2007, dalla quale fosse desumibile l’importo delle giocate effettuate dal signor G.P..

L’AAMS- Ufficio regionale del Piemonte e della Valle d’Aosta, con provvedi-

mento del 3.1.2012, rigettava l’istanza di accesso sul rilievo del difetto di legittimazio-

ne attiva dell’accedente, in quanto soggetto terzo rispetto all’atto disciplinante il rapporto

di concessione, ed in considerazione del fatto che i contenuti di tale atto non avrebbe-

ro alcun rapporto strumentale con l’esigenza di tutela degli interessi rappresentati nel-

l’istanza. Nessuna risposta all’istanza di accesso in questione veniva inviata da

Lottomatica s.p.a.

In data 17.12.012, il signor G.M., in proprio e quale legale rappresentante della so-

cietà NEW LIFE 50 SCI, adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, ritenuta l’il-

legittimità del diniego opposto con la determinazione del 3.1.2012 dell’AAMS, nonché del

diniego tacito opposto dalla Lottomatica s.p.a. all’istanza di accesso pervenuta presso la pre-

detta società in data 7.12.2011, assumesse le conseguenti determinazioni e, per l’effetto,

consentisse al ricorrente l’accesso ai documenti richiesti.

In data 21.2.2012, l’Amministrazione inviava una memoria nella quale ribadiva le

ragioni giustificative della determinazione di rigetto dell’istanza di accesso in questione.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

Non vi è dubbio che il ricorrente- che assume di essere stato ingiustamente leso per

effetto tanto della condotta del signor A.A., che avrebbe consentito al signor G.P. di effet-

tuare giocate esorbitanti in un breve lasso di tempo presso la ricevitoria del lotto gestita dal

signor A.A., oltre che in conseguenza dell’operato del signor G.P. vanti un interesse diret-

to concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta, ex art. 22, comma 1,

lettera b) della legge n. 241/90, la cui acquisizione, tenuto conto della prospettazione del

ricorrente, appare necessaria a supportare l’assunto di una mala gestio del signor A.A., al-

la stregua delle direttive e delle regole di comportamento asseritamente contenute nella

predetta documentazione.
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Tale considerazione è sufficiente a giustificare l’accesso alla documentazione ri-

chiesta, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, a norma del quale deve es-

ser comunque garantito ai richiedenti l’accesso a documenti amministrativi la cui

conoscenza sia necessaria per difendere i propri interessi giuridicamente rilevanti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita le Amministrazioni indi-

cate in epigrafe 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: Questura di Arezzo

Fatto

Il signor ..............., Ispettore Capo della Polizia di Stato, con nota del 26 settembre

2011 inviata al Questore di Arezzo, riferiva di essere stato convocato il 5.7.2011 dal pro-

prio Dirigente, dottoressa ..............., la quale informava l’odierno ricorrente che la Dire-

zione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, aveva richiesto informazioni su fatti e

circostanze correlate ad alcune dichiarazioni rilasciate dal signor ............... nel corso di

un’intervista. Nella stessa nota il signor ............... chiedeva di poter accedere ad eventua-

li atti relativi alla predetta richiesta della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di

Stato ed all’eventuale risposta inviata a tale Direzione Centrale dalla Questura di Arezzo.

L’Amministrazione, con nota del 27 settembre 2011, comunicava all’odierno ri-

corrente l’impossibilità di accogliere la sua istanza di accesso contenuta nella nota del

26.9.2011, a norma dell’art. 22 della legge n. 241/90.

Il signor ..............., con nota del 18 ottobre 2011, precisava che la sua istanza di

accesso del 27.9.2011 era preordinata, non già all’esercizio di un inammissibile controllo

generalizzato sull’operato dell’Amministrazione di pubblica sicurezza, ma a salvaguarda-

re un interesse giuridicamente rilevante dell’accedente, quello di verificare la presenza, nei

documenti richiesti, di elementi utili e/o necessari per l’attivazione di ogni iniziativa atta al-

la tutela dei propri interessi, ovvero per far valere pretese fondate sul rapporto intercorren-

te con l’Amministrazione.

L’Amministrazione, con nota del 26 ottobre 2011, ribadiva la propria determina-

zione di rigetto dell’istanza di accesso in questione, richiamando il combinato disposto

dell’art. 25, comma 2, e dell’art. 22, comma 1 della legge n. 241/90.

Il signor ..............., con nota del 10.11.2011, reiterava la propria istanza di accesso.

L’Amministrazione, con nota del 19 novembre 2011, ribadiva la propria determi-

nazione già comunicata con la nota del 26 ottobre 2011.

Con nota del 29.11.2011, sottoscritta congiuntamente dal signor ............... e del

suo legale, avvocato ..............., si denunciava la genericità della motivazione posta a fon-

damento della determinazione di rigetto dell’istanza di accesso comunicata con le note

del 26 ottobre e del 19 novembre 2011, ribadendo la richiesta di accedere alla richiesta di
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informazioni da parte della Direzione centrale anticrimine in merito a fatti e circostanze cor-

relati ad alcune dichiarazioni rilasciate dall’accedente nel corso di un’intervista, e ad ogni

documento relativo a tale richiesta.

L’Amministrazione, con nota del 16.12.2011, giustificava il rigetto dell’istanza di

accesso in questione sulla base della ritenuta insussistenza di un interesse giuridicamente

rilevante atto a legittimare l’accesso ai documenti richiesti.

Il signor ............... con ricorso datato 13.2.2012, sottoscritto congiuntamente al-

l’avvocato ..............., adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e valutata la le-

gittimità dell’istanza di accesso del signor ............... assumesse le conseguenti

determinazioni.

Al fine di sostenere l’assunto della tempestività del ricorso, il ricorrente assumeva

di aver avuto piena conoscenza della determinazione impugnata (nota del 16.12.2011) so-

lo pochi giorni prima della data del ricorso, quando era stato possibile per il legale comu-

nicare, per il tramite della moglie del ricorrente (ancora convalescente da un’ischemia

cerebrale per la quale era stato ricoverato in un ospedale aretino nel periodo compreso tra

il 12.12.2011 ed il 15.12.2011, come attestato dalla lettera di dimissione allegata al ricor-

so) a quest’ultimo il rigetto della sua istanza di accesso.

Nel ricorso venivano ampiamente illustrate le ragioni già addotte dal ricorrente per

dimostrare la sussistenza del suo diritto di accesso ai documenti richiesti, ai sensi dell’art.

22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

Quanto alla tempestività del ricorso, essa può esser ritenuta, apparendo verosimi-

le che il legale del ricorrente, l’unico destinatario della nota del 15.12.2011, abbia posti-

cipato la comunicazione della determinazione di rigetto dell’istanza di accesso in essa

contenuta al ricorrente fino a qualche giorno prima della sottoscrizione del ricorso, in con-

siderazione della grave patologia dalla quale il signor ............... era affetto, adeguatamen-

te documentata in atti.

Né si può ritenere che, stante il contenuto della nota del 15.12.2011, meramente

confermativo di quello delle precedenti determinazioni di rigetto menzionate nel ricorso,

esso dovrebbe esser ritenuto inammissibile.

E’ indubbio, infatti, che l’Amministrazione, nella nota del 15.12.2011 ha, per la pri-

ma volta, chiaramente formulato le ragioni giustificative del rigetto dell’istanza di accesso

del ricorrente, la motivazione delle precedenti determinazioni di rigetto esaurendosi nel

mero richiamo a disposizioni legislative.
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La fondatezza del ricorso può essere agevolmente argomentata sulla base del me-

ro rilievo che i documenti richiesti concernono direttamente e personalmente il ricorrente,

sicché è innegabile la sussistenza di un suo interesse diretto, concreto ed attuale ad acce-

dervi, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

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: ............... S.p.a.

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nu-

trizione

Fatto

L’azienda ............... S.p.A. con istanza del 29 novembre 2011 ha chiesto di acce-

dere alla delibera con la quale l’Istituto resistente ha provveduto alla determinazione per

l’anno 2011 della quota di contributo a carico degli industriali, nonché a tutti gli atti pre-

supposti e consequenziali relativi alle modalità di determinazione dell’aliquota indicata

nell’avviso di pagamento contro il quale, peraltro, la società esponente ha presentato ricorso

in opposizione.

Con provvedimento del 16 gennaio veniva concesso l’accesso alla delibera n. 5 del

2011 e contestualmente si rilasciava copia del decreto datato 3 ottobre 2011 del Ministe-

ro per le politiche ambientali e forestali. Avverso tale determinazione, ritenuta di parziale

diniego dalla società odierna ricorrente con riguardo agli atti presupposti e consequenzia-

li, la stessa società ha presentato ricorso chiedendone l’accoglimento.

In data 16 febbraio 2012 l’amministrazione ha trasmesso memoria difensiva in-

sistendo per il rigetto del ricorso, sostenendo che la delibera con la quale si è prov-

veduto all’avviso di accertamento costituisce il frutto di attività vincolata e dunque, di

fatto, asserendo l’inesistenza della documentazione presupposta non rilasciata alla ri-

corrente e in relazione alla quale è stato presentato ricorso alla scrivente Commissio-

ne. Con la stessa memoria, inoltre, parte resistente rilascia ulteriore documentazione

e precisamente copia della delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto me-

desimo intervenuta successivamente alla richiesta di accesso in data 14 dicembre

2011.

Diritto

Sul ricorso presentato dalla società ricorrente la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è stato formulato con riguardo agli atti presupposti e consequenziali al-

la delibera contenente l’avviso di accertamento e la determinazione dei contributi a cari-

co della società ricorrente.
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Tuttavia, sia dal provvedimento impugnato che, soprattutto, dalla successiva me-

moria, non si rinvengono elementi tali da inferire l’esistenza di ulteriore documentazione ri-

spetto a quella rilasciata alla società ricorrente, anche in occasione dell’inoltro della memoria

difensiva di cui alle premesse in fatto. Sul punto, tuttavia, si osserva come la delibera del Con-

siglio di amministrazione dell’istituto resistente datata 14 dicembre 2011 non risulta invia-

ta alla società ricorrente ma solo alla scrivente Commissione e che pertanto la medesima

delibera sarà trasmessa alla società ricorrente unitamente alla presente decisione.

Infine, come ha chiarito parte resistente con la memoria di cui alle premesse in fat-

to, la delibera in questione costituisce il frutto dell’applicazione di parametri oggettivi e

predeterminati direttamente da fonti normative; pertanto non esistendo altra documenta-

zione oltre quella inviata dall’amministrazione resistente, il ricorso non può trovare acco-

glimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge. Si trasmette unitamente alla de-

cisione copia della delibera del Consiglio di amministrazione dell’INRAN n. 17 del 14 di-

cembre 2011.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ...............

contro

Amministrazione resistente: Agenzia per le erogazioni in agricoltura – A.G.E.A. 

Fatto

..............., ha chiesto all’amministrazione resistente di potere accedere, relativa-

mente alla domanda vendemmia verde n. 95390028454 copia del verbale di chiusura cam-

pagna 2009 – 2010 e le foto comprovanti l’inaccessibilità ai luoghi dichiarata dal sig.

..............., relativamente alla domanda di vendemmia verde n. 05390032653, copia delle

foto effettuate dal sig. ............... il 28 giugno 2011 comprovanti che il 30% della superfi-

cie non era stata vendemmiata e copia del verbale di chiusura del sopralluogo congiunto

effettuato il 27 luglio 2011. Dai documenti allegati al presente gravame si evince che il ri-

corrente ha presentato due domande, per le annualità 2009/2010 e 2010/2011 di aiuto co-

munitario denominato campagna verde. Il diritto all’ottenimento del contributo è

subordinato al taglio, con una tolleranza del 2%, dei grappoli prima del periodo di matu-

razione. Entrambe le domande sono state bocciate dall’Agenzia resistente; la prima per-

ché, secondo l’ispettore controllante, sig. ..............., i luoghi erano inaccessibili, la seconda

perché, sempre secondo l’ispettore ............... i grappoli risultavano presenti nella misura del

30%. Secondo quanto affermato nei documenti allegati al gravame, il ricorrente ha conte-

stato all’ispettore la veridicità delle proprie affermazioni ed il sig. ............... avrebbe invi-

tato il ricorrente a presentare una falsa autodichiarazione alla quale sarebbe stato

subordinato l’accoglimento della domanda stessa. 

Avverso il silenzio rigetto, ............... ha presentato ricorso alla Commissione per

l’accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all’amministrazione resisten-

te l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. L’amministrazione resistente, con me-

moria del 15 febbraio, dopo avere ripercorso la presente vicenda ha contestato l’irritualità

dell’istanza di accesso pervenuta all’Agea tramite mail in assenza di posta certificata. 

Diritto

In ordine alla presunta irritualità dell’istanza di accesso, si rileva sulla base dei do-

cumenti allegati al presente gravame, che la medesima è stata presentata informalmente

tramite raccomandata on line, accompagnata da un documento comprovante l’identità del
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richiedente; la medesima, dunque, presentando  i requisiti previsti dall’art. 5 del d.P.R. n.

184 del 2006, è da considerare regolarmente presentata. 

Il ricorrente, poi, avendo presentato una domanda volta all’ottenimento di contri-

buti comunitari, è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti do-

cumenti senza che sia necessaria la dimostrazione del proprio interesse.

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 riesami-

nare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ...............

contro

Amministrazione resistente: Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore di

...............

Fatto

Il professore ricorrente, attualmente in servizio presso l’Istituto professionale per i

servizi commerciali, turistici ed alberghieri “...............” di Udine, ha presentato al compe-

tente Ufficio scolastico Provinciale di Udine la domanda di assegnazione provvisoria an-

nuale (per l’avvicinamento ai due figli di minore età), per l’a.s. 2011/2012, alle sedi degli

istituti di istruzione associati all’ISIS di ..............., per la classe di concorso A017 e A019.

Tale richiesta non è stata accolta per mancanza di disponibilità ed il ricorrente è stato as-

segnato, per il secondo anno consecutivo, a Udine, a distanza di 42 Km dal suo domicilio

di ................  Pertanto, il ricorrente, al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti

ed interessi, ha chiesto all’istituto resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

corrispondenza intrattenuta dall’ISIS con l’Ufficio scolastico provinciale di Udine

con riferimento alle ore disponibili, presso l’Istituto, nelle classi di concorso A017 e A019,

per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dei docenti a tempo inde-

terminato, effettuate il 25 ed il 28 del mese di agosto dall’USP per l’anno scolastico

2011/2012;

organico di diritto ed organico di fatto per l’a.s. 2011/2012 degli Istituti tecnici e

professionali associati all’ISIS di ...............;

quadro orario delle lezioni dell’a.s. 2011/2012 presso gli Istituti di cui al punto n. 2;

provvedimenti di assegnazione delle cattedre per l’a.s. 2011/2012 ai docenti inte-

ressati alle classi di concorso A017 e A019 negli istituti di cui al punto n. 2.

L’Istituto resistente, con provvedimento del 15 settembre, ha concesso la visione al-

l’organico di diritto di tutte le sedi scolastiche associate all’ISIS, peraltro, pubblicato nel-

l’albo;  con riferimento agli altri documenti, l’amministrazione resistente comunica che la

titolarità della procedura di assegnazione provvisoria è di competenza dell’Ufficio VIII di

Udine (ex USP). 

Avverso il provvedimento di parziale rigetto, il ricorrente ha presentato ricorso al-

la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all’am-

ministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. 
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L’amministrazione resistente, con memoria del 24 ottobre, premesso che il profes-

sore ricorrente, nell’a.s. 2010/2011 non era un docente né titolare né in servizio presso l’I-

stituto, ha comunicato con riferimento ai documenti di cui al punto n. 1 di non avere inviato

alcuna comunicazione specifica sulle ore disponibili, in quanto non richiesta dall’USP. Re-

lativamente ai documenti di cui al punto n. 2, precisa l’Istituto resistente che l’organico di

diritto è predisposto, autorizzato ed emesso dall’Ufficio VIII (ex USP); infatti, l’organico di di-

ritto è emanato dall’Ufficio VIII di Udine (ex USP), il quale è competente a trattare, anche,

a livello provinciale la procedura relativa alle assegnazioni provvisorio e/o alle utilizzazio-

ni  dalla fase istruttoria a quella conclusiva del procedimento. Con riferimento all’organico

di fatto, per l’a.s. 2011/2012 non sono intervenuti adeguamenti all’organico di diritto che ab-

biano determinato un organico di fatto; pertanto, non esiste alcun documento.

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 3, l’amministrazione resistente

afferma che, alla data del 2 settembre, il quadro delle lezioni per l’a.s. 2011/2012 delle se-

zioni associate all’Istituto non era stato ancora formato, atteso che il calendario scolastico

regionale ha fissato al 12 settembre l’inizio delle lezioni. In ogni caso, l’Istituto resistente

ritiene che il ricorrente non sia titolare di un interesse ad accedere a tali documenti. Infi-

ne, relativamente ai documenti di cui al punto n. 4, l’Istituto osserva che non è prevista

una procedura per l’assegnazione delle cattedre, ma l’assegnazione dei docenti alle classi

per gli insegnamenti disciplinari di competenza. Tale atto, afferma, ancora, l’amministra-

zione resistente, riguarda, esclusivamente, i docenti destinatari e il dirigente scolastico as-

segna alle classi i docenti che gli sono stati assegnati dal MIUR, non avendo alcuna

discrezionalità in ordine ai nominativi.

La Commissione, nella seduta dell’8 novembre 2011, aveva deciso il ricorso inam-

missibile relativamente al punto n. 1, fondato per quanto riguarda i documenti di cui ai pun-

ti nn. 2 e 3, con riferimento, infine, ai documenti di cui al punto n. 4, questa Commissione

invitava parte resistente a volere notificare loro il ricorso in qualità di contro interessati. 

Il ricorrente, con memoria del 6 febbraio, vista l’inerzia dell’amministrazione resi-

stente ha invitato questa Commissione a volere decidere nel merito il presente gravame. Si

rammenta, infine, che la struttura di supporto alla Commissione ha sollecitato parte resi-

stente a volere adempiere l’incombente istruttorio.  

Diritto

Questa Commissione, a seguito della memoria di parte ricorrente del 6 febbraio

procede ad un riesame della precedente decisione dell’8 novembre, sostenendo che la pro-

cedura di assegnazione dei docenti alle cattedre sia assimilabile ad una procedura con-

corsuale in ordine alla quale, secondo il costante orientamento della giurisprudenza e di
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questa Commissione, non sussistono controinteressati in senso tecnico. Infatti, questi ulti-

mi, avendo preso parte alla procedura stessa, hanno evidentemente dato il proprio con-

senso all’acquisizione dei dati necessari alla comparazione dei requisiti di partecipazione

alla medesima, ragion per cui non è configurabile alcuna esigenza di tutela della loro ri-

servatezza.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ri-

tenutolo fondato, lo accoglie e invita l’amministrazione a riesaminare la vicenda sulla ba-

se delle considerazioni svolte. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ...............

contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane s.p.a. filiale di La Spezia 

Fatto

Il ricorrente ha chiesto all’amministrazione resistente di potere accedere al docu-

mento protocollo n. 747 del 23 agosto 2011 con il quale Poste Italiane di La Spezia ha co-

municato la chiusura della successione dei buoni fruttiferi da ............... al ricorrente.

Afferma il ricorrente nell’istanza di accesso del 28 dicembre 2011 che il chiesto documento

è necessario per avere riconosciuta, in via giurisdizionale, la proprietà esclusiva dei buoni

fruttiferi ed evitare, in futuro, ulteriori pretese da parte dell’amministrazione ricorrente.  La-

menta, infatti, il ricorrente che Poste Italiane ha adottato dei comportamenti pretestuosa-

mente dilazionatori prima di adottare il provvedimento, mai notificato, di successione dei

buoni fruttiferi.  

Avverso il silenzio rigetto, ............... ha presentato ricorso alla Commissione per

l’accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all’amministrazione resisten-

te l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, in qualità di unico erede dei buoni fruttiferi, è senz’altro titolare di un

interesse qualificato ad accedere al provvedimento di successione dei buoni in questione

dalla madre sig.ra ............... al figlio attuale ricorrente. Tale documento è necessario, oltre

che per vantare la proprietà esclusiva sui buoni, per potere esercitare tutti i diritti connessi

alla proprietà medesima. 

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo

dichiara fondato e, per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicen-

da sulla base delle considerazioni svolte. 

83

Fasulo - Accesso 16_•  10/06/13  15.06  Pagina 83



COMMISSIONE PER L’ACCESSO

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ...............

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Milano

Fatto

Il Sig. ............... ha presentato in data 10 settembre 2009 l’istanza per l’otteni-

mento della cittadinanza italiana presso l’Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Milano.

In occasione della presentazione della stessa, non gli è stato comunicato l’avvio del pro-

cedimento e neanche il numero di protocollo della propria pratica.

In data 27 ottobre 2011 ha inviato alla Prefettura di Milano una lettera di diffida ad

adempiere ed in data 13 dicembre 2011 una richiesta di accesso agli atti, tramite racco-

mandata con ricevuta di ritorno. 

La Prefettura ha ricevuto dette comunicazioni rispettivamente in data 31 ottobre

2011 e 19 dicembre 2011.

Pertanto, in data 30 gennaio 2012, il Sig. ............... formulava domanda di acces-

so ai documenti concernenti il suddetto procedimento.

Chiedeva alla Commissione di esprimersi sul silenzio-rigetto della Prefettura di Mi-

lano relativa alla richiesta di accesso agli atti finalizzata alla determinazione dello stato di

avanzamento della pratica, dei motivi del ritardo, nonché dei nomi dei funzionari respon-

sabili e del responsabile del procedimento.

Diritto

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridi-

ca degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla lo-

ro 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.
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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, stan-

te l’interesse ad accedere da parte del ricorrente.
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PLENUM 12 MARZO 2012
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All’Università 

degli Studi Roma Tre

c.a. Dr. ................

Via Ostiense,131

00154 ROMA

OGGETTO: Richiesta di parere in materia di diritto di accesso a documentazione

inerente il trasferimento del coniuge separato.

L’Ateneo in indirizzo ha chiesto a questa Commissione se il coniuge di una propria

dipendente abbia o meno il diritto di accesso alla documentazione relativa al trasferimen-

to di quest’ultima, precisando che la richiesta di accesso è motivata “per fini di giustizia” in

quanto è in corso tra la dipendente ed il coniuge un giudizio di separazione. L’Università

dubita, in particolare, della sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo

all’accedente.

Nella materia che se ne occupa, l’art. 22, co. 1, lett. b), legge n. 241/90 prevede

che la legittimazione all’accesso spetti soltanto ai soggetti titolari di un “interesse diretto,

concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al

quale è chiesto l’accesso”.

In particolare, l’interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di ac-

cesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell’interes-

sato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene

della vita coinvolto dall’atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l’inte-

resse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di re-

care molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che

vanno esposte nella domanda di accesso. L’interesse all’accesso deve presentare, infine,

un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridica-

mente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Nel caso in esame, la richiesta di accesso è motivata esclusivamente da “fini di giu-

stizia”, senza alcuna ulteriore precisazione da cui evincere quale specifico interesse sia de-

stinato a soddisfare la conoscenza di notizie relative alla esclusiva sfera personale del coniuge

separato. Né tale interesse è evincibile implicitamente dallo scarno contenuto dell’istanza di

accesso e nemmeno pare che, in difetto di specifiche circostanze, la pendenza di un giudi-

zio di separazione sia idonea di per sé a ritenere sussistente un interesse all’accesso. 

Pertanto, tenuto conto anche dell’opposizione della controinteressata che ha la-

mentato tra l’altro la carenza di un interesse diretto e concreto dell’ex coniuge, la Com-

missione ritiene che l’istanza così come formulata non possa essere accolta.
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Al Comune di Arzano (Na)

...................@libero.it

OGGETTO: Accesso di Organizzazione Sindacale ad atti relativi all’incarico con-

ferito ad un avvocato convenzionato con il servizio legale dell’Ente.

La dott.ssa ..................., responsabile dell’Area affari generali e legali del Co-

mune di Arzano (NA) espone che una sigla sindacale (CGIL), tramite il proprio rappre-

sentante territoriale, ha richiesto copia degli atti relativi all’incarico conferito ad un

avvocato convenzionato con il servizio legale dell’Ente nonché copia dell’atto per la se-

lezione del dirigente dell’Area risorse umane senza specificare i motivi della richiesta co-

munque inoltrata all’URP.

A tal riguardo il suddetto sindacato ha asserito che la richiesta non dovrebbe con-

figurarsi come un’ipotesi di accesso agli atti e quindi non dovrebbe transitare per l’URP ma

dovrebbe essere inoltrata all’Ufficio relazioni sindacali presso il settore del Personale, che

dovrebbe rilasciare gli atti a domanda, sulla base della semplice richiesta presentata dal

rappresentante sindacale.

Ad avviso della Commissione la tesi sostenuta dalla suindicata organizzazione sin-

dacale non può essere condivisa.

Le organizzazioni  sindacali  sono sicuramente legittimate ad esercitare il diritto di

accesso per la cognizione di documenti che possono coinvolgere sia le prerogative del sin-

dacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le po-

sizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’organizzazione.

Ciò posto, occorre sottolineare che l’unanime ed ormai consolidata giurispruden-

za del Giudice amministrativo (CdS VI, 6 marzo 2009, n. 1351; IV, 30 dicembre 2003, n.

9158) che questa Commissione non ha motivo di disattendere, ritiene che detta sfera di le-

gittimazione non può tuttavia tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo

dell’intera attività dell’Amministrazione, datrice di lavoro, sovrapponendosi e duplicando

compiti e funzioni demandati ai soggetti istituzionalmente e ordinariamente preposti nel set-

tore di impiego alla gestione del rapporto di lavoro.

Questa preclusione, inoltre, è espressamente codificata all’art. 24, comma terzo,

della legge n. 241/90, nel testo novellato dall’art. 16 della legge n. 15/2005 in base al qua-

le “ non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato del-

l’operato delle pubbliche amministrazioni”. Ne deriva che la domanda di accesso, ancorché

esplicata nell’esercizio delle prerogative dell’organizzazione sindacale, soggiace al filtro

dell’esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione

giuridicamente tutelata che trovi collegamento nel documento che si vuole conoscere.
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Alla luce delle suesposte argomentazioni, la richiesta di accesso dell’organizza-

zione sindacale deve necessariamente essere motivata e non può non essere sottoposta al-

l’iter procedimentale all’uopo previsto dal regolamento dell’Ente cui è indirizzata.
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A ...................

Consigliere Comunale 

di Castelcovati (BS)

...............@postacertificata.gov.it

OGGETTO: Accesso agli atti dei consiglieri comunali.

Il Sig. ..................., consigliere di minoranza del Comune di Castelcovati (BS), espo-

ne che semplici richieste di accesso agli atti vengono evase dopo 27/28 giorni e quindi al

limite dello spazio di tempo concesso che, ai sensi del regolamento comunale è di 30 gior-

ni. Fa inoltre presente che gli viene negato di visionare personalmente delibere o determi-

ne ma gli viene invece imposto di seguire l’iter previsto per l’accesso agli atti.

Ritiene questa Commissione che il comportamento ostruzionistico assunto dal Co-

mune di Castelcovati nei confronti del sig. ................... non possa essere condiviso.

La Commissione invero, nella scia di una ormai consolidata giurisprudenza del

Giudice amministrativo, ha avuto più volte occasione di affermare che il “diritto di acces-

so” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali sono specificamente disciplinati

dall’art. 43 del d.lgs. 267/2000 (T.U. Enti locali) che riconosce loro (e ai consiglieri pro-

vinciali) il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso,

utili all’espletamento del loro mandato.

Si tratta, all’evidenza, di un diritto dai confini più ampi del diritto di accesso rico-

nosciuto al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10 T.U. Enti locali) o, più

in generale, nei confronti della P.A., disciplinato dalla legge n. 21 del 1990.

Tale maggiore ampiezza trova la propria giustificazione nel particolare “munus”

espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di

causa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde poter esprimere

un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente consi-

derando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata, so-

prattutto se, come nel caso di specie, il consigliere comunale appartenga alla minoranza,

istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell’operato

della maggioranza.

Per queste ragioni il consigliere comunale non deve neppure motivare la propria

richiesta di informazioni, perché altrimenti la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di

esercizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al perse-

guimento dei fini collettivi, con la conseguenza che gli uffici comunali non hanno il pote-

re di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazione e le

modalità di esercizio della funzione esercitata dal consigliere comunale.
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Va infine sottolineato che, per antico principio giurisprudenziale, il diritto di ac-

cesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esi-

genze di ordine burocratico dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del suo mandato

istituzionale; l’unico limite è rappresentato dal fatto che il consigliere comunale non può

abusare del diritto all’informazione riconosciutagli dall’ordinamento, interferendo pesan-

temente sulla funzionalità e sull’efficienza dell’azione amministrativa dell’Ente civico, con

richieste che travalicano i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ...................

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna spa

Fatto

Il sig. ..................., in data 29.12.2011 chiedeva a Equitalia Sardegna s.p.a.- che

aveva notificato al ricorrente diverse cartelle esattoriali, di accedere ai seguenti documen-

ti e dati:

A) copia della relata di notifica delle cartelle esattoriali in questione, specifica-

mente indicate nell’istanza di accesso

B) nome e cognome del messo notificatore, atto di nomina e autorizzazione a

esercitare nel territorio comunale;

C) natura del rapporto di lavoro del messo con Equitalia o con altra società ter-

za, e, in questo secondo caso, nome p. iva e sede legale della società datrice di lavoro del

messo, tipo di contratto e mansione, nonché orari di lavoro, copia del DURC della società

convenzionata, dei documenti di regolarità contributiva, sanitaria e di sicurezza sul posto

di lavoro, il nome del responsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori, il pia-

no operativo sicurezza, valutazione rischi, numero posizione INPS e INAIL della società cui

fa capo il messo;

D) copia della convenzione che ha dato origine all’atto di nomina dei messi

notificatori straordinari;

E) attestazione da cui risulti che la società è iscritta all’albo del Ministero del-

le finanze delle società private abilitate alla riscossione e notificazione;

F) nota di trasmissione alla Prefettura dell’abilitazione del messo;

G) copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex legge n.  296/2006;

H) ogni altro documento utile a evidenziare il rispetto delle modalità di notifi-

ca con particolare riferimento ad alcune disposizioni di rango legislativo specificamente

indicate.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all’esigenza dell’accedente di veri-

ficare la piena legittimità e correttezza delle  procedure preordinate alla riscossione coat-

tiva dei crediti di cui alle cartelle esattoriali in questione.

L’Equitalia Sardegna s.p.a., con determinazione del 31.1.2012, accoglieva solo par-

zialmente l’istanza di accesso, vale a dire limitatamente ai documenti di cui ai capi A) e B)
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dell’istanza, ritenendo che l’accedente difettasse di un interesse qualificato, diritto, attuale

e concreto ad accedere ai documenti di cui ai capi C), D), E) e F) dell’istanza di accesso.

Con ricorso del 12.2.2012, il signor ................... adiva la Commissione per l’ac-

cesso affinché, valutata la legittimità del parziale rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per

gli effetti di cui all’art. 25 della legge n. 241/90 assumesse le conseguenti determinazioni.

L’Equitalia Sardegna s.p.a., in data 6.3.2012, inviava una memoria nella quale ri-

badiva la legittimità della determinazione di parziale rigetto dell’istanza di accesso in que-

stione.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso a tutti gli atti di nomina

dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con

Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in que-

stione, nonché degli atti attestanti il possesso del titolo, nonché dell’autorizzazione all’e-

sercizio della relativa attività nel territorio comunale.

La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è ne-

cessaria ai fini della verifica della legittimità dei procedimenti di riscossione coattiva dei cre-

diti instaurati nei confronti del ricorrente, laddove la restante documentazione richiesta è

assolutamente irrilevante a tali fini (cfr., in termini, TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n.

1187/2011; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all’e-

sito dell’adunanza del 31.5.2011 sul ricorso ................... c/ Equitalia Sardegna s.p.a; Com-

missione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all’esito dell’adunanza

del 17.1.2012 sul ricorso proposto da ................... c/ Equitalia Sardegna s.p.a.).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso in parte qua e, per l’effetto, invita l’Ammini-

strazione 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: Ministero dell’interno

Fatto

La signora ..................., in servizio presso la Questura di Prato a far data dal

28.6.2010, a seguito di vittoria di un concorso pubblico bandito dal Ministero dell’interno,

in data 23.12.2011, chiedeva al Ministero dell’interno di poter accedere alle dichiarazioni

relative alle preferenze manifestate in ordine all’assegnazione presso le diverse sedi di ser-

vizio disponibili, da parte di tutti i vincitori del predetto concorso, al fine di verificare la cor-

rettezza della distribuzione dei vincitori tra le predette sedi.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, la signora ..................., in da-

ta 21.2.2012, adiva la Commissione perché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del-

la determinazione di rigetto in questione, assumesse le conseguenti determinazioni.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

Non vi è dubbio che nel caso di specie si tratti del rigetto di un’istanza di accesso

endoprocedimentale, in quanto avente ad oggetto documenti inerenti al procedimento am-

ministrativo conclusosi con l’assegnazione dei vincitori del concorso (al quale ha parteci-

pato l’odierna ricorrente). Ne consegue la piena accessibilità degli stessi alla signora

..................., ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, comma 1 e dell’art.10, lettera a)

della legge n. 241/90.

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: Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Taranto

Fatto

Il signor ..................., quale legale rappresentante della società “G e G Grandi Pro-

getti Srl Unipersonale”, in data 12.7.2011 rivolgeva al Consiglio dell’Ordine dei Dottori

Commercialisti di Taranto un’istanza di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo rela-

tivo al procedimento attivato nei confronti del dottor ..................., a seguito di esposto pre-

sentato in data 17.11.2010 dall’odierno ricorrente.

L’Amministrazione, in data 26.9.2011, informava il controinteressato, individuato

nel dottor ..................., della pendenza del procedimento preordinato al conseguimento

dell’accesso ai documenti chiesti dal ricorrente.

Il signor ..................., in data 4.1.2009, sollecitava l’Amministrazione all’evasione

dell’istanza di accesso, essendo decorsi i termini di cui all’art. 3, comma 2, del d.P.R. n.

184/2006.

In data 9.1.2012, l’Amministrazione, con nota pervenuta al ricorrente in data

24.1.2012, comunicava l’impossibilità di consentire l’accesso ai documenti in questione,

essendo stata negata l’autorizzazione all’accesso da parte del controinteressato.

Il signor ..................., in data 21.2.2012, adiva la Commissione per ottenere l’ac-

cesso alla documentazione richiesta.

L’Amministrazione, in data 5.3.2012, inviava una memoria nella quale giustifica-

va il proprio operato sulla base dell’opposizione all’accesso manifestata dal controinteres-

sato, contestando l’assunto del ricorrente secondo il quale il decorso del termine di dieci

giorni, di cui all’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, senza che il controinteressato

avesse obiettato alcunché, avrebbe precluso all’Amministrazione di rigettare l’istanza di

accesso.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

Preliminarmente si deve ritenere che il presente ricorso, ancorché presentato a no-

tevole distanza di tempo dalla formazione del silenzio-rigetto sull’originaria istanza di ac-
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cesso del 12.7.2011, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, non può esser

ritenuto inammissibile, essendo fondato su nuovi elementi di fatto e di diritto esposti dal ri-

corrente a seguito della comunicazione della determinazione di rigetto dell’istanza da par-

te dell’Amministrazione.

Invero il ricorrente ha espressamente censurato la giustificazione della sua istanza

di accesso fornita dall’Amministrazione, rilevando, giustamente, che non è sufficiente la

mera apodittica opposizione all’accesso manifestata dal controinteressato a fondare il rigetto

di tale istanza.

In secondo luogo il ricorrente ha invocato il disposto dell’art. 24, comma 7, della

legge n. 241/90, a norma del quale deve esser sempre garantito l’accesso ai documenti am-

ministrativi la cui conoscenza sia necessaria alla tutela di situazioni giuridicamente rile-

vanti dell’accedente.

Tale richiamo è assolutamente pertinente al caso di specie, ove si consideri che

l’esposto che ha dato vita al procedimento ai cui atti il ricorrente ha chiesto di poter acce-

dere è stato presentato da lui stesso.

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: Sig. ...................

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Personale - Località Ae-

roporto Militare Decimomannu (CA)

Fatto

Il sig. ................... riferisce di aver presentato in data 7 gennaio u.s. istanza di ac-

cesso all’amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia della comu-

nicazione del 19 dicembre 2005 sottoscritta dal maggiore ....................

Parte resistente ha riscontrato la richiesta in data 20 gennaio 2012 sostenendo di

non possedere la documentazione domandata. Contro tale provvedimento il ...................

ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento. 

Diritto

Sul gravame presentato dal sig. ..................., la Commissione osserva quanto segue.

Dal provvedimento impugnato risulta che parte resistente non è in possesso della

documentazione richiesta dall’odierno ricorrente. Pertanto, non essendovi alcun obbligo

dell’amministrazione di formare documenti al fine di soddisfare richieste di accesso, il gra-

vame non può essere accolto.

PQM

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

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: avv. BM

contro

Amministrazione resistente: Ufficio del Giudice di pace di Rieti

Fatto

L’istante ha svolto le funzioni di giudice di pace a Rieti fino a settembre 2010. Sca-

duto il mandato, ha presentato domanda di conferma. Una relazione del Coordinatore del-

l’ufficio, tuttavia, ha espresso parere negativo sulla sua nomina per un nuovo mandato,

richiamando fra l’altro esposti e lettere degli avvocati FP, DG, G e AB. Ne è conseguito il

mancato reincarico dell’avv. BM all’ufficio di Giudice di pace. Da un accesso agli atti espe-

rito dall’istante presso il CSM, inoltre, risulta che la lettera dell’avv. AB è conseguente a

una sollecitazione dello stesso Coordinatore, avv. AuBa. 

Al fine di potersi adeguatamente difendere l’avv. BM ha quindi il 4 ottobre 2011 ri-

chiesto all’Ufficio del Giudice di pace di Rieti di accedere all’esposto dell’avv. DG, alla

lettera dell’avv. GB e a quella tramite cui l’avv. AuBa ha sollecitato il parere dell’avv. AB, in

quanto tali documenti, benché utilizzati per la stesura della relazione del coordinatore Au-

Ba, non sono stati allegati alla stessa, né trasmessi al CSM. 

L’Amministrazione con nota del 27 ottobre 2011 ha negato il chiesto accesso, sul

presupposto della riservatezza di tali atti, e del già effettuato accesso agli atti d’interesse

esperito dall’istante negli uffici del CSM. Aggiunge la nota che altre esibizioni documenta-

li bisognerebbero dell’ordine del giudice. 

Dolendosi dell’illegittimità di tale diniego l’avv. BM ha presentato l’8 novembre

2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l’intervento. 

Parte resistente, con memoria del 17 novembre 2011, ha insistito per il rigetto. 

Questa Commissione, nel plenum del 29 novembre 2011, ha rilevato la preliminare

inammissibilità del gravame, per mancata allegazione al ricorso di prova di notifica dello

stesso ai controinteressati. 

Il 5 gennaio 2012 l’avv. BM ha rinnovato la richiesta ostensiva, asserendo la ne-

cessità degli atti già chiesti il 4 ottobre 2011 per l’impugnazione avanti il giudice ammini-

strativo del decreto di mancato rinnovo della nomina a Giudice di pace. 

L’Amministrazione, con nota del 26 gennaio 2012, ha nuovamente negato l’ac-

cesso per motivi di riservatezza, e inoltre perché questa Commissione, con la sua decisio-

ne del 29 novembre 2011, si sarebbe espressa sulla non ostensibilità dei documenti in
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questione. Aggiunge la nota che i documenti saranno tuttavia inviati al ricorrente se i con-

trointeressati acconsentiranno. 

Avverso tale ultimo diniego il ricorrente ha nuovamente presentato, in data 7 feb-

braio 2012, ricorso a questa Commissione, sia sulla scorta delle motivazioni del gravame

dell’8 novembre 2011 sia perché: 

a) la Commissione col provvedimento del 29 novembre 2011 non si è pronuncia-

ta nel merito, ma esclusivamente ha dichiarato la preliminare inammissibilità del gravame

per mancata notifica ai controinteressati; 

b) ai sensi dell’art. 12 c. 8 d.P.R. 184/2006 la decisione di inammissibilità non pre-

clude la riproposizione dell’istanza di accesso o del ricorso avverso la nuova determina-

zione dell’Amministrazione; 

c) all’accesso defensionale non può essere opposta la tutela della riservatezza dei

controinteressati, ex art. 24 c. 7 legge n. 241/90; 

d) non possono considerarsi riservati gli atti da cui è derivata il mancato rinnovo

dell’incarico di Giudice di pace, poiché altrimenti l’istante, non sapendo di cosa è incol-

pato, non avrebbe neppure modo di difendersi.

Diritto

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, condividendo quanto

espresso dall’avv. BM nell’odierno gravame, ritiene di dover accogliere il ricorso.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo

accoglie, e per gli effetti invita l’Amministrazione a riesaminare in tal senso l’istanza entro

trenta giorni.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ...................

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate – Padova 2

Fatto

Il legale rappresentante del ricorrente ha chiesto all’amministrazione resistente di

potere accedere alle dichiarazioni tributarie della sig.ra ................... e, in particolare alle

dichiarazioni contenute nel quadro “F”, ove sono indicati i redditi relativi alla gestione del-

le farmacia della contro interessata, a partire dal 2000 fino alla data di presentazione del-

l’istanza nonché i dati IRAP e quelli indicati negli studi di settore. Il ricorrente ha ricordato

di essere vincitore della farmacia di Terrassa Padovana  a seguito dell’accoglimento del ri-

corso da parte del Consiglio di Stato e che, attualmente, è pendente presso la Corte euro-

pea dei diritti dell’uomo un ricorso contro lo Stato italiano per eccessiva durata del processo

(15 anni), ove tra i danni è lamentato il mancato guadagno dei redditi della farmacia. Poi-

ché nelle more la farmacia è stata assegnata alla sig.ra ................... il sig. ................... ha

instaurato un giudizio innanzi il TAR Veneto contro la USSL 17 di Feste, all’epoca asse-

gnataria della farmacia, per ottenere il risarcimento dei danni per equivalente. 

L’amministrazione resistente, con provvedimento del 19 gennaio, ha concesso l’ac-

cesso alle dichiarazioni contenute nel quadro “F”, mentre lo ha negato ai rimanenti docu-

menti atteso che l’istanza appare da un lato superflua, dal momento che alcune

informazioni sono già contenute nei documenti già dati e, dall’altro eccessiva perché tali

documenti espongono dati non afferenti l’interesse del ricorrente. 

Avverso il provvedimento di parziale differimento, il legale rappresentante del

................... ha presentato ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti ammini-

strativi chiedendo di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei

chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso è fondato. Il ricorrente è titolare di un interesse qualificato a conoscere i

dati contenuti nella dichiarazione Irap atteso che i medesimi sono necessari per tutelare in

giudizio i propri diritti; qualora l’amministrazione resistente ritenga che alcuni dati non sia-

no collegati all’interesse del ricorrente, la medesima ben potrà ometterne alcune parti. 
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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 vicenda sulla ba-

se delle considerazioni svolte. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ...................

contro

Amministrazione resistente: Questura di Roma – Divisione del Personale – Ufficio

disciplina 

Fatto

Il ricorrente, ex ispettore capo, ha chiesto all’amministrazione resistente di pote-

re accedere a tutte le domande di riammissione in servizio ed ai relativi dinieghi oppo-

sti dall’amministrazione di pubblica sicurezza, presentate dal ricorrente dal 10 luglio

2002 al 18 aprile 2011, nonché copia dei turni di servizio e del relativo foglio firma dal

18 aprile 2011 al 21 ottobre 2011. Afferma il ricorrente nel presente gravame che i chie-

sti documenti sono necessari per esercitare il diritto di difesa innanzi alla Corte di Giu-

stizia Europea.

L’amministrazione resistente, relativamente ai documenti del fascicolo disciplina,

ha concesso l’accesso a quelli acquisiti dopo il 22 aprile 2011, data nella quale il ricorrente

ha già visionato l’intero fascicolo estraendo i documenti di proprio interesse.

Avverso il parziale ..................., ha presentato ricorso alla Commissione per l’ac-

cesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all’amministrazione resistente l’e-

sibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. 

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il diritto di accedere ai documenti del fascicolo disciplina, contrariamente a quan-

to ritenuto dall’amministrazione ricorrente, è riproponibile dall’istante a fronte di elemen-

ti nuovi in fatto o in diritto. Nel caso in esame, inoltre, il ricorrente aveva avuto visione di

tutti i documenti ma si era limitato ad estrarne copia solo di una parte; pertanto, il medesi-

mo, a fronte di sopravvenuti interessi o fatti, è titolare del diritto ad avere copia anche di

quelli in un primo momento ritenuti non rilevanti. 
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PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso e

ritenutolo fondato lo accoglie e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesami-

nare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ...................

contro

Amministrazione resistente: Questura di Trapani – Ufficio del Personale 

Fatto

Il Sovraintendente della Polizia di Stato, ..................., ha chiesto all’amministra-

zione resistente di potere accedere alle richieste di congedo straordinario presentate, nel-

l’ultimo quinquennio, dal personale della Polizia di Stato trasferito nella Provincia di Trapani

ed ai provvedimenti di accoglimento o di diniego emanati dal titolare dell’ufficio. Prosegue

il ricorrente nel presente gravame di avere ricevuto un preavviso di provvedimento di di-

niego alla richiesta di congedo straordinario per trasferimento e, pertanto, che gli indicati

documenti sono necessari per valutare l’opportunità di difendere nelle sedi opportune i

propri diritti. La Questura resistente, ha decretato il rigetto dell’istanza sulla base del preav-

viso di provvedimento di rigetto. In tale ultimo provvedimento l’amministrazione sostiene

che l’istanza non sia ammissibile, ai sensi dell’art. 24, comma 3 e 6 lett. d)  della legge n.

241 del 1990, perché volta ad operare un controllo generalizzato sul proprio operato e ten-

dente ad ottenere l’esibizione di documenti che riguardano la riservatezza di terzi. Affer-

ma, poi, l’amministrazione nel decreto di rigetto che i chiesti documenti non sono

indispensabili per la tutela dei diritti del ricorrente tanto è vero che il medesimo ha pre-

sentato ricorso gerarchico. 

Avverso il provvedimento del 12 dicembre 2011, il Sovraintendente della Polizia

di Stato ha presentato ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi

chiedendo di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti do-

cumenti.

La Commissione, con decisone del 17 gennaio, ha chiesto all’amministrazione re-

sistente di volere notificare il ricorso ai contro interessati ed ha interrotto i termini di legge. 

L’amministrazione ha inviato a questa Commissione i nominativi dei dipendenti

che hanno presentato istanza di congedo straordinario per trasferimento nel quinquennio

antecedente la data della presentazione dell’istanza di accesso ai quali è stato notificato il

ricorso gerarchico improprio presentato dal ricorrente avverso il provvedimento di diniego

per congedo straordinario per trasferimento. Comunica l’amministrazione che 11 su 58

controinteressati si sono opposti all’accesso.  
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Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva di avere invitato, ai sensi della normativa

citata, lì amministrazione resistente a volere comunicare ai contro interessati l’istanza di ac-

cesso del ricorrente. 

Esaminando nel merito il presente gravame si rileva che degli 11 controinteressati

che si sono opposti, solo 2, ossia ................... e ................... hanno motivato la propria op-

posizione affermando che i chiesti documenti contengono dati sensibili; in particolare la

................... ha comunicato di dovere chiedere l’autorizzazione del Questore per potere ac-

cedere al fascicolo. 

Il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti;

infatti, la richiesta essendo motivata dalla necessità di difendere i propri diritti non si traduce

in un controllo generalizzato ma si specifica in un puntuale interesse. Relativamente al-

l’opposizione formulata dai contro interessati ................... e ..................., si ricorda che

l’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che, in caso di dati sensibili, l’ac-

cesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. Nel caso in esame si ri-

tiene che debba prevalere il diritto di difesa del ricorrente stante l’attualità delle esigenze

difensive del medesimo.

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 Tecnico Commerciale Statale ...................

Fatto

Il professore ricorrente, insegnante presso l’Istituto resistente, ha chiesto, con

due istanze del 7 febbraio di potere avere visione e, successivamente copia, dei se-

guenti documenti:

estratto dei verbali relativi ai Consigli di Classe tenutisi nel mese di dicembre

2011 (scrutinio) e nei mesi di gennaio e febbraio 2012 (verifica recupero debiti for-

mativi) di tutte le classi dell’Istituto (ad eccezione delle prime oggetto di separata istan-

za di accesso) dai quali si evincano, anche in forma anonima, i debiti formativi in

ciascuna disciplina di tutti gli alunni, rilevati in sede di scrutinio ed a seguito delle

azioni di recupero effettuate;

i provvedimenti disciplinari emessi nel corrente anno scolastico aventi come

destinatari gli alunni delle classi prime;

i provvedimenti disciplinari emessi nel corrente anno scolastico aventi come

destinatari gli alunni delle classi 2, 3, 4 e 5 ciascuno corredato dell’estratto del verbale

dell’organo collegiale che lo ha emesso, ovvero da esplicita attestazione di non esi-

stenza del verbale medesimo;

il fascicolo personale riservato del ricorrente, ovvero esplicita attestazione di

non esistenza del medesimo;

richiesta avanzata dal dirigente scolastico il 6 febbraio 2012 all’ufficio scola-

stico regionale inerente la richiesta di visita ispettiva, completa di ogni allegato e/o

documento;

trascrizione di eventuali fonogrammi inviati e/o ricevuti in merito a tale ri-

chiesta ovvero esplicita attestazione dell’assenza di ogni comunicazione telefonica in

merito. 

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per apprestare la

difesa nel procedimento ispettivo promosso dal dirigente scolastico, per tutelare i

propri diritti, per perseguire eventuali illeciti commessi dal dirigente scolastico me-

desimo. 
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Chiarisce, inoltre, il ricorrente nel presente gravame che il dirigente scolasti-

co ha chiesto all’Ufficio scolastico regionale pugliese di verificare, tramite un’ispe-

zione, l’efficacia della metodologia didattica applicata dal professore ricorrente

all’insegnamento delle scienze integrate. 

L’Istituto resistente, con provvedimento del 13 febbraio, ha concesso la visio-

ne dei verbali dei Consigli delle classi nelle quali il ricorrente insegna e la copia de-

gli stralci che non riguardano alunni od insegnanti: In ordine alla richiesta di accesso

al fascicolo personale del ricorrente, l’amministrazione ha comunicato l’assenza di

dati sensibili; l’amministrazione ha, poi, differito l’accesso ai rimanenti documenti al-

la conclusione del procedimento ispettivo. 

Avverso il provvedimento di parziale differimento, il prof. ................... ha pre-

sentato ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi chieden-

do di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti

documenti. 

Oppone il ricorrente, nel presente gravame, di avere interesse ad avere visio-

ne, in forma anonima, dei documenti di cui al punto n. 1 allo scopo di verificare se le

percentuali di insuccesso contestate al ricorrente sono diffuse nell’istituto; aggiunge,

ancora, il ricorrente di volere appurare se vi siano altri episodi di recuperi abnormi de-

gli studenti, sintomo di eventuali falsità nelle valutazioni, conseguenza delle possibi-

le pressioni effettuate dal dirigente scolastico sugli altri professori analogamente a

quanto accaduto nei suoi confronti. 

Quanto ai documenti di cui ai numeri 3 afferma il ricorrente di volere se i pro-

cedimenti disciplinari adottai nelle classi del ricorrente sono avvenuti nel rispetto del-

le prerogative degli O.O.C.C. 

Mentre, relativamente ai documenti di cui al punto n. 4, afferma il ricorrente

di volere verificare se quanto accaduto nelle sue classi sia un atteggiamento genera-

lizzato che il dirigente scolastico adotta nell’Istituto per quanto attiene all’indebita

avocazione a sé del potere disciplinare. 

Infine, afferma il ricorrente i documenti contenuti nel suo fascicolo personale

sono necessari per difendersi nel procedimento disciplinare in corso. 

L’amministrazione resistente, con memoria del 6 marzo, ha ricostruito le ra-

gioni che hanno indotto il dirigente scolastico a chiedere all’Ufficio scolastico regio-

nale di disporre una visita didattica. 

Afferma, infatti, il dirigente scolastico, sostanzialmente, che il professore ri-

corrente lamenta l’insufficiente capacità di apprendimento degli studenti e la loro in-

capacità di adottare una condotta adeguata durante lo svolgimento della didattica. 
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Tali opinioni non sono, tuttavia, condivise dal restante corpo docente e, nel

corso dei Consigli di classe, non è stato possibile addivenire ad una variazione della

didattica che realizzasse un maggior coinvolgimento degli studenti. 

Diritto

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 4, nessun dubbio sussiste in

ordine al diritto del ricorrente di potere accedere ai documenti del proprio fascico-

lo. 

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 rite-

nuto non contestabile che il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuri-

dicamente tutelata in relazione 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.

Con riferimento agli altri documenti, si osserva che il dirigente scolastico ne

ha differito l’accesso richiamandosi ad un generico principio giurisprudenziale volto

a differire l’accesso al termine della conclusione dei procedimenti ispettivi. 

Come è noto a seguito della novella del 2005 il diritto di accesso è divenuto

un principio generale dell’attività dei pubblici poteri, pertanto, eventuali limitazioni

devono essere espressamente previste dalle norme secondarie. 

Nel caso di specie il D.M. del 1996 n. 60, all’art. 3, differisce, “ai sensi del-

l’art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 8, commi 2 e 3, del

decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in caso di incarichi

ispettivi nei confronti del personale dipendente, di istituzioni scolastiche o enti vigi-

lati, l’accesso alla relazione finale e alla documentazione in essa richiamata è con-

sentito, limitatamente alla parte riguardante il richiedente, dopo la conclusione dei

procedimenti ispettivi”. 

Il ricorrente è, poi, titolare di un interesse ad accedere ai chiesti documenti,

in forma anonima, al fine di difendere i propri diritti nel corso dell’ispezione medesi-

ma.
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PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ri-

corso, lo accoglie e, per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vi-

cenda sulla base delle considerazioni svolte ed in parte inammissibile. 

111

Fasulo - Accesso 16_•  10/06/13  15.06  Pagina 111



COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ...................

contro

Amministrazione resistente: Corte dei Conti – Consiglio di Presidenza

Fatto

Il ricorrente, funzionario di III area/V fascia del Ministero dello Sviluppo Econo-

mico, comandato preso l’amministrazione resistente dal 1 marzo 2010 al 1 marzo 2013,

ha chiesto, il 5 gennaio, di potere accedere ai seguenti documenti:

valutazione sulla ripartizione del FUA – fondo unico di amministrazione ri-

guardante l’anno 2010 – circolare del Segretario generale n. 30 del 21 aprile 2011, la

quale prevede che il premio per la produttività individuale sia attribuito a seguito del

riconoscimento di determinati elementi e in conseguenza di una procedura selettiva

comparativa fra le valutazioni effettuate nell’ambito della medesima unità organizzati-

va”. Dichiara il ricorrente che tali documenti sono necessari all’accertamento dell’esi-

stenza di schede individuali di tutto il personale in servizio ed all’acquisizione della

propria scheda; afferma, ancora, il ................... che la circolare stabilisce che “i di-

pendenti potranno prendere visone della propria scheda facendone richiesta presso l’uf-

ficio di appartenenza”:

valutazione sulla ripartizione del FUA – fondo unico di amministrazione riguar-

dante l’anno 2011 – circolare del Segretario generale n. 71 del 15 novembre 2011, ed in

particolare alla valutazione effettuata per il premio per la produttività individuale, previsto

al punto E), valutazione dell’apporto individuale del ricorrente e la verifica dell’esistenza

delle valutazioni dei colleghi.

Avverso il silenzio rigetto dell’amministrazione resistente ..................., ha presen-

tato ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi chiedendo di or-

dinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. 

Diritto

Il ricorso è fondato.

Nessun dubbio esiste in ordine all’esistenza del diritto del ricorrente ad acce-

dere alla propria scheda valutativa per gli anni 2010 e 2011, diritto previsto, anche,

dalla norma citata. Relativamente alla conoscenza dell’esistenza delle schede valuta-

112

Fasulo - Accesso 16_•  10/06/13  15.06  Pagina 112



tive dei colleghi si osserva che l’istanza ha ad oggetto un’informazione e, pertanto, la

medesima non rientra nell’ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del

1990. 

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in

parte lo accoglie e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicen-

da sulla base delle considerazioni svolte, in parte lo dichiara inammissibile. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra ...................

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Milano

Fatto

La Sig.ra ................... ha presentato in data 2 febbraio 2011 l’istanza per l’otteni-

mento della cittadinanza italiana presso l’Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Varese. In

occasione della presentazione della stessa, non le è stato comunicato l’avvio del procedi-

mento e neanche il numero di protocollo della propria pratica.

In data 6 agosto 2011 la ricorrente cambiava residenza, iscrivendosi all’anagrafe di

Monza, mettendo a conoscenza del fatto la Prefettura di Varese in data 10 ottobre 2011, a

mezzo fax.

In data 10 novembre 2011 la Prefettura di Monza e Brianza informava il ricor-

rente, a mezzo posta, che la trattazione della pratica era stata affidata alla Prefettura di

Milano.

In data 22 novembre 2011 il ricorrente ha inviato, per mezzo di raccomandata con

ricevuta di ritorno, alla Prefettura di Milano una richiesta di accesso agli atti, finalizzata al-

la presa visione ed acquisizione degli atti del procedimento, la conoscenza del numero

della pratica, nonché dei nomi dei funzionari responsabili. La Prefettura di Milano ha rice-

vuto la comunicazione in data 23 novembre 2011.

In data 13 febbraio 2012, la Sig.ra ................... ha inviato una mail di sollecito al-

l’Amministrazione resistente. La Prefettura di Milano, nella mail del 14 febbraio 2012, ri-

sponde che “l’istanza non risulta essere stata inserita in procedura da Varese e al momento

Milano sta inserendo le istanze presentate per matrimonio a settembre 2010”, senza però

pronunciarsi sulla richiesta di accesso ai documenti.

In data 23 febbraio 2012 il ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commis-

sione avverso il silenzio-rigetto dell’Amministrazione resistente.

La Prefettura di Milano non ha fatto pervenire alla Commissione alcuna comuni-

cazione.
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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, stan-

te l’interesse ad accedere da parte del ricorrente.
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Sezione V

PLENUM 27 MARZO 2012
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Sig.ra ..................

Vicepresidente 

Associazione C.U.C.C.I.A. 

Via G. Verdi, 60/A 

20021 BOLLATE (MI) 

...............@postacertificata.gov.it

OGGETTO: Richiesta di parere in tema di accesso ai documenti amministrativi. 

Esaminata la e-mail del 16 febbraio u.s., questa Commissione ritiene impossibile

ogni pronuncia, difettando i precisi termini delle questioni prospettate. Infatti, non è chia-

ro se l’istante, in quale veste (di singolo o di rappresentante dell’associazione) ed in quali

termini, abbia presentato istanza di accesso nonché quale specifica amministrazione sia

stata interessata e/o quali siano le motivazioni del diniego di accesso parziale o totale del-

l’amministrazione. Nemmeno, comunque, tali circostanze sono evincibili dal contesto, per

la verità alquanto confuso, descritto nella e-mail inviata ove l’istante segnala che la “P.A.

di Bollate” avrebbe concesso la visione parziale di un non meglio precisato  “fascicolo per-

sonale”, omettendo alcuni nominativi e che non le sarebbe stato consentito l’accesso ad una

lettera per opposizione dei controinteressati.

In tale contesto, la Commissione invita l’istante a chiarire compiutamente la vi-

cenda, trasmettendo copia dell’istanza di accesso e/o del diniego dell’ente o quant’altro di

interesse, e sospende il rilascio del parere in attesa che venga provveduto al suindicato

adempimento.
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Al Comune di Cineto Romano

comune.cinetoromano@pec.it

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso a informazioni da parte di un

comitato civico.

Il Comune istante ha chiesto un parere sulla legittimità della richiesta di accesso,

rivolta da un locale Comitato civico, per conoscere il nominativo delle persone in posses-

so delle chiavi di accesso ai locali della sede municipale e quello dei soggetti abilitati alla

consultazione delle banche dati ed archivi elettronici del comune, oltre che gli eventuali

atti formali ovvero alle disposizioni normative attributive di tali facoltà.

La Commissione osserva che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, è

riconosciuto ai cittadini comunali, singoli o associati, il diritto di accedere, in generale, al-

le informazioni di cui è in possesso l’amministrazione, senza essere subordinato ad uno spe-

cifico interesse sostanziale giuridicamente tutelato. Infatti, tale diritto è equiparabile

all’attivazione di un’azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazio-

ne del cittadino all’attività amministrativa dell’ente locale e alla realizzazione di un più im-

manente controllo sulla legalità dell’azione amministrativa. 

Ne consegue che non pare possibile negare l’accesso alle dette informazioni, sem-

pre che la comunicazione delle informazioni indicate non richieda complesse indagini ed

elaborazioni.
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All’Ufficio Tributi del Comune di Osimo

c.a. dr.ssa ..................

tributi@comune.osimo.an.it

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all’accesso tra pubbliche amministrazioni.

Il Servizio Tributi del comune istante ha rappresentato che l’INPS - a fronte della ri-

chiesta di fornire informazioni e documenti sulla posizione di un contribuente qualificato-

si imprenditore agricolo - aveva negato l’accesso a parte della documentazione di interesse

(in particolare, attestazione di regolarità nel versamento dei contributi, copia modello Inps

CD1, quadro C), rendendosi disponibile a fornirla soltanto su richiesta dell’autorità giudi-

ziaria.

L’ente civico, ritenendo immotivato il diniego, ha chiesto a questa Commissione un

parere sulla sua legittimità, segnalando che la documentazione richiesta è necessaria per

produrla ritualmente ed articolare note difensive nell’ambito del contenzioso innescato dal

contribuente innanzi alla Commissione Tributaria, peraltro priva del potere di ordinare l’ac-

quisizione di documenti (art. 7 co. 3 d.lgs. n. 546/92).

Tanto premesso, la Commissione osserva che ai sensi dell’art. 22, comma 5, della

legge n. 241/90  (introdotto dalla legge n. 15 del 2005) e dell’art. 5 co. 4 del d.P.R. n.

184/2006, “l’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici“ - di-

versamente dal diritto di accesso che viene riservato ai soggetti privati - si informa al prin-

cipio di leale cooperazione istituzionale”, principio successivamente costituzionalizzato,

con la denominazione di “leale collaborazione”, dall’attuale art. 120 Cost., con la conse-

guenza che pare inapplicabile la disciplina contenuta nel Capo V della legge n. 241/90. 

Tale principio, ad avviso della Commissione, va interpretato ed applicato in modo

da favorire e semplificare i rapporti tra le pubbliche amministrazioni, e cioè nel senso di ga-

rantire possibilità di accesso tra p.a. superiori, ma non certo inferiori, a quelle di un ri-

chiedente privato, poiché per esse l’interesse all’accesso dovrebbe - almeno in linea di

massima - ritenersi in re ipsa. 

In base a tale principio, e la considerazione appare assorbente, è da ritenere che il

servizio tributi comunale abbia senz’altro diritto di ottenere dall’Inps la documentazione di

interesse, soprattutto quando, come nella specie, i documenti o le informazioni richieste at-

tengano alla funzione di accertamento dei tributi locali di cui è titolare il Comune, poten-

do l’eventuale diniego dell’Inps incidere negativamente sulle potestà comunali. Del resto,

a prescindere dal paventato difetto di poteri acquisitivi della Commissione tributaria, non

si ravvedono particolari motivi per negare la conoscenza da parte del Comune degli atti ri-

chiesti. 
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Al Comune di Canicattì

gestione.territorio@pec.comune.canicatti.ag.it

OGGETTO: Accesso a concessione edilizia in presenza di opposizione dei

controinteressati.

Il Comune di Canicattì espone di aver definito il procedimento relativo alla realiz-

zazione di un impianto tecnologico a servizio della rete di connettività della banda inter-

net tramite tecnologia Hiperleu del gestore High Tel S.p.A. e della rete di telefonia cellulare

UMTS del gestore H3G S.p.A in contrada Bardaro, adottando il relativo provvedimento au-

torizzativo di cui fanno parte integrante gli elaborati tecnici progettuali.

Avendo alcuni cittadini chiesto di prendere visione ed estrarre copia di tutta la do-

cumentazione amministrativa del suddetto procedimento, il Comune, nei termini, ha prov-

veduto a comunicare ai controinteressati la suddetta richiesta di accesso e tra questi la High

tel S.p.A ha ritualmente manifestato la propria motivata opposizione.

Tutto ciò premesso il Comune chiede se la richiesta di accesso in questione possa

ritenersi ammissibile e, in caso affermativo, entro quali limiti.

Deve essere immediatamente evidenziato che l’opposizione manifestata dalla Hi-

gh Tel S.p.A. alla richiesta di accesso avanzata da alcuni cittadini del Comune di Canicattì

poggia su due ordini di considerazioni e cioè da una parte si sostiene che i richiedenti non

avrebbero alcune legittimazione all’accesso, non avendo alcun interesse diretto, concreto

ed attuale collegato alla autorizzazione rilasciata alla controinteressata; dall’altra si sotto-

linea che la documentazione richiesta contiene informazioni che costituiscono segreto

aziendale - industriale che pertanto non possono essere oggetto di comunicazione e di-

vulgazione, dovendo rimanere nella sfera di conoscenza della società e di pochi altri sog-

getti all’uopo dalla stessa espressamente autorizzati.

Al riguardo la Commissione osserva che i cittadini richiedenti, proprietari di terre-

ni confinanti o comunque vicini al sito prescelto per la realizzazione della stazione radio-

base, sono sicuramente legittimati ad accedere alla documentazione amministrativa

riguardante il rilascio della concessione edilizia al fine di verificarne la legittimità sia sotto

il profilo urbanistico che ambientale. In proposito si osserva che ai sensi dell’articolo 10 del

TUEL il cittadino residente ha diritto di accedere a tutti gli atti dell’amministrazione co-

munale. E’ evidente che, ove tali documenti contenessero dati e informazioni riservate as-

soggettate al segreto aziendale - industriale, ricade direttamente nella responsabilità

personale dell’accedente, in campo sia civile che penale, un uso eventualmente distorto dei

dati stessi.
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Alla Provincia di Avellino

Piazza Libertà

Palazzo Caracciolo

83100 - Avellino

OGGETTO: Richiesta di parere inerente l’accesso di un consigliere regionale ai

dati di bilancio della Provincia.

Il dr. .................., Direttore Generale della Provincia di Avellino, espone che un

Consigliere regionale ha chiesto di poter visionare, eventualmente estraendone copia, l’e-

lenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza di cui al comma 5 dell’art.

227 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato al rendiconto della gestione dell’anno 2010

dell’Amministrazione provinciale di Avellino.

La motivazione della richiesta è stata rappresentata in ragione della qualità di Con-

sigliere regionale del richiedente, portatore di interessi pubblici o diffusi in quanto rappre-

sentante le comunità della Regione, ai sensi del comma 4, lett. p dell’art. 26 dello Statuto

della Regione Campania, secondo cui “ il Consiglio vigila su tutti i servizi regionali presta-

ti sul territorio.” Ad avviso del richiedente, pertanto, il suindicato elenco dei residui attivi e

passivi dovrebbe essere oggetto di ostensione in ragione del fatto che lo stesso contiene

informazioni fondamentali per verificare la correttezza dell’operato di una delle aziende di

trasporto a capitale interamente regionale.

Tutto ciò premesso il Direttore della Provincia di Avellino formula una richiesta di

parere molto articolata, citando anche la più recente giurisprudenza del giudice ammini-

strativo e di questa Commissione, al fine di conoscere se l’istanza di accesso avanzata dal

Consigliere regionale possa trovare o meno accoglimento.

Ad avviso della Commissione l’istanza di accesso agli atti fatta dal Consigliere re-

gionale, per come è stata formulata e per le ragioni che la sorreggono, non è suscettibile di

una positiva definizione.

Questa Commissione invero ha più volte avuto occasione di affermare (cfr,

ad es., parere 14 ottobre 2003) che la disciplina dettata dall’art. 43 del d.lgs.18 ago-

sto 2000, n. 267, che indubbiamente assicura ai Consiglieri comunali e provinciali

un diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’amministrazione di apparte-

nenza dai confini più ampi di quello riconosciuto agli altri soggetti, nel senso che le

istanze di accesso non devono neppure essere motivate, non è applicabile ai Consi-

glieri regionali tenuto conto che si tratta di una norma avente carattere speciale co-

me tale in suscettibile di altra interpretazione che non sia quella strettamente

letterale.
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Non giova d’altra parte al richiedente far leva sulla sua qualità di Consigliere regio-

nale, portatore quindi di interessi pubblici o diffusi quale rappresentante della comunità del-

la Regione, tenuto conto che questa Commissione ha più volte avuto occasione di affermare

che la sfera di legittimazione del soggetto interessato non può tradursi in iniziative di pre-

ventivo e generalizzato controllo dell’attività dell’Amministrazione, sulla base del chiaro di-

sposto dell’art. 24, terzo comma, della legge n. 241/90, nel testo novellato dall’art. 16 della

legge n. 15/2005.

Ne deriva che la domanda di accesso, ancorché applicata nell’esercizio delle fun-

zioni connesse alla qualità di Consigliere regionale, non può non soggiacere al filtro del-

l’esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione

giuridicamente tutelata che trovi collegamento nel documento amministrativo che si vuo-

le conoscere.

Va ancora sottolineato che nella fattispecie i dati contabili richiesti, riferibili ad al-

cune aziende di trasporto a capitale interamente regionale, comprese le voci relative ai re-

sidui attivi e passivi, per espressa affermazione della Provincia di Avellino sono stati

pubblicati con carattere permanente sul sito istituzionale della provincia medesima e ciò

equivale a realizzazione del diritto di accesso (cfr. parere di questa Commissione 20 apri-

le 2004).

Non va infine sottovalutata la circostanza che la Regione Campania, ex lege, eser-

cita una vigilanza ed un controllo diretti sulle aziende di trasporto a capitale interamente

regionale e quindi ha sicuramente nella propria disponibilità tutti i dati contabili richiesti.

Alla luce delle considerazioni svolte ritiene la Commissione che la richiesta di ac-

cesso agli atti, nei termini in cui è stata formulata dal Consigliere regionale, non possa tro-

vare accoglimento.
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Al Signor ..................

...................@adn.unipi.it

OGGETTO: Accessibilità tesi di laurea.

Il sig. .................. dell’Archivio generale dell’Università di Pisa chiede, in sostan-

za, se le tesi di laurea possano essere considerate documenti amministrativi e, in caso af-

fermativo, se possano essere consultate prima dei termini del passaggio nella sezione

separata dell’archivio storico.

Al riguardo la Commissione osserva che ai sensi delle disposizioni della legge n.

241 del 1990 le tesi di laurea, in quanto detenute da una pubblica amministrazione (uni-

versità) devono essere considerate a tutti gli effetti documenti amministrativi.

Problema più complesso è quello relativo all’esercizio del diritto di accesso alle te-

si di laurea perché queste, essendo opere originali dell’ingegno, sono tutelate dalla legge

sul diritto di autore e sugli altri diritti connessi al suo esercizio (legge 22 aprile 1941, n.633).

La tesi di laurea, invero, al pari di qualunque altra espressione del lavoro intellet-

tuale dell’autore, è meritevole di tutela dal momento in cui viene creata e riceve espressione

in forma compiuta, e cioè dal momento in cui lo studente laureando la deposita presso la

segreteria della facoltà di appartenenza che provvederà a catalogarla e custodirla presso la

biblioteca dell’università. Ne consegue che la tesi di laurea non può essere consultata né

tanto meno utilizzata da eventuali soggetti interessati senza il consenso del laureando/lau-

reato, titolare dei relativi diritti di autore morali e patrimoniali, che permangono in capo al-

l’autore medesimo anche se una copia del testo viene ceduta alla Facoltà.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ..................

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Siena

Fatto

Il sig. .................., maresciallo dei carabinieri, ha presentato all’amministrazione re-

sistente in data 28 febbraio 2012, istanza di accesso alle copie delle licenze per porto d’ar-

mi rilasciate al sig. .................. nel 1996 e nel 2001, adducendo a sostegno della domanda

ostensiva la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi legittimi e richiamando a tal fi-

ne una precedente comunicazione della compagnia dei carabinieri di Montepulciano ove

la stessa forniva chiarimenti al competente procuratore della Repubblica circa un esposto

anonimo rivolto sia nei confronti del ricorrente che del controinteressato per – sembra di

capire – illegittimo porto d’armi.  produrre tale documentazione in un giudizio penale al-

lo stato pendente.

In data 6 marzo u.s. l’amministrazione ha negato l’accesso non scorgendo in capo

al richiedente un interesse qualificato all’accesso.

Contro tale diniego il .................. ha presentato ricorso – notificato al controinte-

ressato .................. – chiedendone l’accoglimento.

Diritto

Sul ricorso presentato dal maresciallo .................. la Commissione osserva quan-

to segue. In primo luogo v’è da dire che la motivazione della richiesta di accesso denega-

ta da parte resistente, effettivamente manifestava profili di genericità tali da non consentirne

l’accoglimento.

In sede procedimentale, invero, pur richiamando la comunicazione del comando

dei carabinieri di Montepulciano di cui alle premesse in fatto, l’odierno ricorrente non ave-

va argomentato circa il collegamento tra il proprio asserito interesse e la conoscenza dei do-

cumenti concernenti il controinteressato.

Tale collegamento risulta tuttavia, meglio sviluppato in sede di presentazione del

ricorso, atteso che ivi si fa riferimento ad un procedimento penale per calunnia tra le me-

desime parti, che a sua volta sorreggerebbe l’interesse all’acquisizione degli atti richie-

sti.
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In questo senso la Commissione ritiene che le esigenze di difesa del ricorrente sia-

no prevalenti su quelle di riservatezza del controinteressato, anche in ragione della natura

dei dati non sensibili che tramite l’accesso verrebbero portati a conoscenza del ...................

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesa-

minare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

127

Fasulo - Accesso 16_•  10/06/13  15.06  Pagina 127



COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .................. Service soc. cooperativa a r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello sviluppo economico 

Fatto

La sig.ra .................., l.r.p.t. della società .................. Service, rappresentata e di-

fesa dall’avv. .................., espone quanto segue.

In data 13 gennaio la sig.ra .................. ha presentato richiesta di accesso al Mini-

stero resistente in ordine alla documentazione relativa al procedimento di liquidazione

coatta amministrativa avviato dal dicastero.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 29 febbraio u.s.

ha presentato ricorso alla scrivente Commissione 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

andamento ed all’imparzialità dell’agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esi-

genze partecipative e difensive dell’interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa di-

sciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero

esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad

accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfe-

ra giuridico-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

all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visio-

ne degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24”.

A differenza dell’accesso della seconda specie, qui l’interesse del richiedente è

considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al pro-

cedimento o la circostanza dell’efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei con-

fronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio rigetto opposto
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da parte resistente, non risultando agli atti cause di esclusione idonee tali da negare il chie-

sto accesso.

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: dott. ..................

contro

Amministrazione resistente: Università telematica “..................”

Fatto

L’istante, avendo partecipato senza esito alla selezione per l’assunzione di un

docente di diritto dell’Unione europea presso l’Università in epigrafe, ha chiesto il 25

novembre 2011 copia del verbale in cui il comitato tecnico della Facoltà ha valutato

i candidati e ha per effetto attribuito l’incarico, nonché del curriculum del vincitore.

Non avendo ricevuto risposta dall’amministrazione, il .................. ha presentato il 9

dicembre 2011 ricorso a questa Commissione, la quale, nel plenum del 17 gennaio

2012, ne ha dichiarato l’inammissibilità, atteso che, dalla ricostruzione del fatto, è

emerso come l’Amministrazione non avesse negato o differito l’accesso né esplicita-

mente né (non essendo ancora, all’epoca, trascorsi trenta giorni dalla presentazione

dell’istanza) con un silenzio-rigetto, ed essendo il ricorso alla Commissione per l’ac-

cesso presentabile da parte dell’interessato solamente, ai sensi dell’art. 12, c. 1, d.P.R.

184/2006, avverso il diniego espresso o tacito dell’accesso ovvero avverso il provve-

dimento di differimento dell’accesso.

Il 28 febbraio 2012 il dott. .................. ha nuovamente presentato ricorso su

quanto sopra scritto a questa Commissione, precisando che l’ufficio, con nota del 3

gennaio 2012, ha riscontrato l’istanza, comunicando il differimento della trattazione

dell’istanza alla conoscenza delle decisioni di questa Commissione, presso cui era in

trattazione il gravame, ma che, pur avendo la Commissione stessa trasmesso l’esito del

ricorso il 24 gennaio 2012, parte resistente non ha in seguito comunicato nulla.

Memoria di parte resistente del 20 marzo 2012 afferma di non comprendere

la qualificazione dell’istanza né di quale sia il riesame su cui provvedere, stante la di-

chiarazione di inammissibilità già resa dalla Commissione per l’accesso, e osserva l’as-

senza del coinvolgimento del controinteressato nel ricorso.

Diritto

Non convincono le obiezioni di parte resistente sul mancato coinvolgimento

del controinteressato e sull’impossibilità di riesame dell’istanza a seguito della prece-
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dente pronuncia di inammissibilità del gravame. 

Rammenta infatti questa Commissione, rispetto quanto osservato dall’Ammi-

nistrazione sulla mancata notificazione del ricorso, l’insegnamento del TAR Lazio-Ro-

ma, sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450: “Le domande e i documenti prodotti dai candidati,

i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti ri-

spetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei ter-

zi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente

acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di cia-

scuno costituisce l’essenza. Tali atti quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono

dalla sfera personale dei partecipanti, che, pertanto, non assumono la veste di con-

trointeressati in senso tecnico nel giudizio”.

Per quanto invece la precedente declaratoria di inammissibilità resa da questa

Commissione, essa va considerata decisione meramente preliminare, dovuta alla man-

cata maturazione, all’epoca, dei termini del silenzio-rigetto, ma non esime l’Ammini-

strazione da una valutazione di merito della questione. Parte resistente stessa, del resto,

con la nota di riscontro del 3 gennaio 2012, ha comunicato all’istante la sospensione

dei termini della propria decisione, stante la trattazione del ricorso presso questa Com-

missione. Tali termini hanno ricominciato a decorrere dalla data di trasmissione della

decisione, come detto di contenuto esclusivamente procedurale: non avendo in se-

guito l’Amministrazione nulla comunicato, sull’originaria istanza si è formato diniego,

benché silenzioso, correttamente impugnato dal .................. con l’odierno ricorso. 

Procedendo quindi nel merito, questa Commissione ritiene l’odierno gravame

meritevole di accoglimento.

L’amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se ri-

lasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le va-

lutazioni richieste dalla legge, in particolare deve verificare la sussistenza di un

interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo, e che

non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che, ai sensi dell’art. 24 legge n.

241/90, si frappongano all’accoglimento della richiesta. Il criterio da utilizzare ai fini

del riconoscimento della situazione legittimante all’accesso deve individuarsi, in con-

creto, nella sussistenza di un collegamento tra i documenti oggetto della domanda di

accesso e la sfera di interessi del soggetto promotore dell’episodio ostensivo, collega-

mento dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a dimostrare il carattere non

emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile, dell’interesse co-

noscitivo alla base della richiesta di accesso (cfr. TAR Campania n. 2801/2005). 

Per quanto si riferisce all’odierno gravame, in particolare, questa Commissio-

ne ritiene esista, in capo all’istante, una situazione giuridica concreta e attuale, e una
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connessione di strumentalità fra l’interesse del ricorrente e la documentazione chiesta:

l’interesse dell’accedente attiene non soltanto ad una corretta valutazione della sua po-

sizione in sé considerata ma anche ad una corretta valutazione della sua posizione

con riferimento alle altre, al fine di scongiurare una eventuale disparità di trattamen-

to lesiva della sua sfera giuridica. Oltre al fatto che la ratio del diritto di accesso con-

siste nell’assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, in attuazione del più

generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all’imparzia-

lità dell’agire pubblico e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e di-

fensive dell’interessato.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ri-

corso, lo accoglie, e per gli effetti invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di

accesso, nei sensi di cui in motivazione, entro trenta giorni. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..................

contro

Amministrazione resistente: Ente Nazionale di Assistenza al Volo 

Fatto

Il ricorrente, controllore del traffico aereo, ha iniziato l’addestramento per accedere

alle qualifiche superiori e nonostante avesse superato gli esami di I e II livello, ha ricevuto la

comunicazione di conclusione dell’addestramento per inidoneità, non consentendogli, così,

di accedere agli esami di III livello. Pertanto, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi, il 15

dicembre ha chiesto all’ENAV di Padova di potere accedere ai seguenti documenti:

scheda di verifica di livello del 7 dicembre 2011;

nominativi degli istruttori che hanno curato il percorso di addestramento;

paragrafo UTP applicato per tale decisione (ex 4.5 UTP 2007 non approvato dal-

l’Enac);

UTP Padova approvato dall’Enac “definizione delle fasi integrative di addestra-

mento”;

la documentazione amministrativa, eventualmente, custodita nel fascicolo ignota

al ricorrente.

L’Enav di Padova ha affermato che non esiste altra documentazione amministrati-

va custodita nel fascicolo personale, al di fuori di quella originata dalla società ed appro-

vata dall’Enac (piano di addestramento ed al programma di competenza di unità operativa)

o prodotta dall’ufficio addestramento del centro, ed ha, pertanto, consentito l’accesso ai do-

cumenti UTP e UCS. L’Enav consente, poi, la consultazione delle schede di verifica non es-

sendo possibile provvedere alla stampa presso il centro. Pertanto, il ricorrente, il 20 gennaio

2012, ha presentato una successiva istanza alla sede centrale dell’ENAV, non allegata al

presente gravame.

Avverso il silenzio rigetto, .................. ha presentato ricorso alla Commissione per

l’accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all’amministrazione resisten-

te l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.  

L’ENAV, con memoria del 21 marzo 2012, ha comunicato la propria disponibilità

a concedere l’accesso ai chiesti documenti ed ha sollevato delle perplessità circa l’osten-

sione dei nominativi degli istruttori dovute alla presunta mancanza di collegamento con l’in-

teresse dichiarato dal ricorrente ed a ragioni di tutela della loro riservatezza. 
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Diritto

Con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti alle schede di verifica si os-

serva che nessun dubbio sussiste in ordine alla sussistenza di una posizione qualificata in

capo al ricorrente ad accedervi atteso che lo stesso centro di Padova ne ha concesso la vi-

sione. Si ricorda, poi, che a seguito della novella del 2005 la visione e l’estrazione di co-

pia sono modalità congiunte di esercizio del diritto di accesso. 

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di copia dei nominativi degli istruttori che

hanno curato il percorso di addestramento, avendo la medesima ad oggetto delle informa-

zioni esula dall’ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990. 

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi in parte accoglie il ri-

corso e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a volere riesaminare la vicenda sul-

la base delle considerazioni svolte, in parte lo dichiara inammissibile.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..................

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica

Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III

Fatto

Il ricorrente, Sovraintendente della Polizia di Stato, quale idoneo non vincitore al

concorso per l’accesso alla qualifica di Commissario riservato al personale della Polizia di

Stato, indetto con D.M. 6 febbraio 2006, ha chiesto all’amministrazione resistente di pote-

re accedere ai seguenti documenti:

provvedimento con il quale l’ass.te .................. è stato convocato per essere am-

messo a frequentare il corso da commissario iniziato il 29 dicembre 2011;

generalità di tutti gli idonei non vincitori che sono stati convocati al pari del

.................. per essere ammessi a frequentare il medesimo corso da commissario.

Chiarisce il ricorrente che la graduatoria del concorso al quale il medesimo ha par-

tecipato è valida fino al 31 dicembre 2012 e di avere appreso, in via informale, che il col-

lega .................. idoneo non vincitore per il medesimo concorso per l’anno 2009 sarebbe

stato ammesso a frequentare il corso formativo presso la Scuola Superiore di Polizia. Per-

tanto, i chiesti documenti sono necessari per verificare se l’amministrazione ha proceduto

allo scorrimento solo di talune graduatorie ed, eventualmente, tutelare nella sede giurisdi-

zionale i propri diritti. 

Avverso il silenzio rigetto dell’amministrazione resistente, il .................. ha pre-

sentato ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi chiedendo

di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti docu-

menti.

L’amministrazione resistente, con memoria del 23  marzo, dopo avere comunica-

to che il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al TAR per la tutela dei propri diritti, ha ri-

cordato la normativa sulla base della quale ha proceduto allo scorrimento delle graduatorie

dei concorsi interni relative all’ultimo triennio. L’amministrazione ha affermato di non ave-

re dato seguito all’istanza nei trenta giorni previsti dalla legge per disguidi organizzativi ed

ha concesso l’accesso al decreto di nomina dei commissari attualmente frequentatori del

102mo corso; ritiene, infatti, l’amministrazione che l’interesse del ricorrente sia collegato

solo a tali documenti.
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Diritto

Il ricorso è fondato. 

Il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti at-

teso che i medesimi sono necessari per supportare nel giudizio pendente innanzi il giudice

di prime cure le proprie ragioni; operando diversamente si precluderebbe al ricorrente l’ac-

quisizione di documenti la cui utilità rispetto al giudizio non spetta all’amministrazione va-

lutare.  

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:Ministero della difesa – Direzione Generale per il per-

sonale militare

Fatto

Il ricorrente, Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, quale

partecipante alla procedura per il conferimento della qualifica di luogotenente, riservata ai

Mar.A.s.UPS dell’Arma dei Carabinieri inclusi relativa all’anno 2011, ha chiesto di potere

accedere ai documenti della procedura. Afferma, infatti il ricorrente di non essersi collocato

utilmente nella graduatoria dal momento che la posizione ricoperta, ossia la 1425, non è

ricompresa nel valore utile previsto; comunica, ancora, il Maresciallo .................., nel pre-

sente gravame, che i chiesti documenti sono necessari per ricostruire il percorso logico giu-

ridico seguito dalla commissione valutatrice. 

L’amministrazione resistente, con provvedimento del 14 dicembre 2011, notifi-

cato al ricorrente il 2 febbraio 2012, dopo avere ricordato la normativa sulla base della

quale la commissione di valutazione ed avanzamento ha attribuito il punteggio al Ma-

resciallo .................., ha ricordato che detta normativa non prevede la formazione del-

la scheda punteggio relativa alla formazione analitica dei punteggi assegnati al ricorrente

chiesta dal ricorrente nell’istanza, non allegata la presente gravame.  Il Ministero resi-

stente, ha concesso uno stralcio del verbale n. 380 del 31 ottobre 2011, ossia la parte

relativa ai punteggi attribuiti al ricorrente -per ciascuno dei complessi elementi oggetto

di valutazione.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto, il Maresciallo .................. ha presen-

tato ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi chiedendo di or-

dinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Al fine di consentire a questa Commissione una compiuta valutazione dei fatti si

invita il ricorrente a volere trasmettere l’istanza del 13 novembre 2011 non allegata al pre-

sente gravame. Ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Regolamento interno, il termine per la de-

cisione del ricorso è interrotto nelle more dell’adempimento dell’incombente istruttorio. 
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PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi invita il ricorrente a vo-

lere trasmettere i documenti di cui in motivazione entro trenta giorni. Resta ferma l’inter-

ruzione dei termini di legge. 
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Al Cons. .................

Capogruppo di opposizione

Consiglio Comunale di

Poggio Sannita

C.so Umberto I, 72

86086 POGGIO SANNITA (IS)

OGGETTO: Richiesta di parere in merito al diritto di accesso dei consiglieri co-

munali ai tabulati telefonici.

In seguito ad un’annosa vertenza, tuttora non risolta, in corso tra consiglieri co-

munali di opposizione e sindaco del Comune di Poggio Sannita relativamente all’ac-

cesso ai tabulati telefonici degli uffici comunali, questa Commissione si era già

pronunciata per ben due volte (cfr pareri plenum del 14.12.2010 e del 6.4.2011), affer-

mando - in particolare - che il Sindaco era tenuto a consentire ai consiglieri comunali

l’accesso ai citati tabulati sempre che fossero in possesso dell’ente, circostanza di cui

non v’era alcun riscontro certo negli atti.

Recentemente, con la nota del 29 febbraio u.s., il consigliere istante ha segnala-

to che il Sindaco - diversamente da quanto riferito in precedenza - aveva ammesso di es-

sere in possesso dei tabulati telefonici richiesti ma di non poterli mostrare ai consiglieri

sino al pronunciamento del garante della privacy e della locale Prefettura, interpellati

sulla vicenda.

Tanto premesso, viene chiesto a questa Commissione di riconsiderare il parere for-

mulato lo scorso 6 aprile 2011 alla luce dell’emersione di nuove circostanze di fatto.

In effetti, dalla nota sindacale del 5.10.2011 risulta che il Sindaco sia in posses-

so di non meglio precisati tabulati telefonici, trasmessi all’ente locale dal gestore del ser-

vizio telefonico pur in assenza di una esplicita richiesta del Sindaco.

Rebus sic stantibus, la Commissione - ribadendo l’ampio diritto dei consiglieri co-

munali di ottenere dagli Uffici comunali tutte le notizie e informazioni in loro possesso ex

art. 43 TUEL - invita l’amministrazione a rendere accessibili i tabulati di cui effettivamente

risulti a disposizione, ponendo fine a tale annosa controversia.

In difetto, la Commissione valuterà eventuali segnalazioni del comportamento del-

l’amministrazione locale in sede di redazione dell’annuale rapporto ex art. 27 legge n.

241/90.
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Comune di Casalpusterlengo

Piazza del Popolo n. 22

26842 Casalpusterlengo (LO)

OGGETTO: Richiesta parere in merito all’accesso dei consiglieri comunali a peri-

zia di stima di una farmacia.

L’ente civico chiede se, una volta consentita ad un consigliere la sola visione del-

la perizia di stima della farmacia comunale nell’ambito della procedura di aggiudicazione

avviata, sia lesivo o meno delle prerogative del consigliere negare l’estrazione di copia del-

la perizia, tenuto conto che il Sindaco ha differito l’accesso alla perizia fino alla pubblica-

zione dell’avviso d’asta. 

La Commissione rammenta che nel diritto di accesso del consigliere deve ricom-

prendersi sia la visione sia il rilascio di copia del documento (attesa anche l’abrogazione

dell’art. 24 co. 2, lett. d) nella formulazione originaria della legge n. 241 del 1990, che fa

ritenere superata ogni possibilità di distinguere tra le due indicate modalità di accesso). Pe-

raltro, nessuna limitazione può derivare all’istituto dell’accesso del consigliere comunale

dall’eventuale natura segreta o riservata delle informazioni richieste, essendo il consiglie-

re stesso vincolato al segreto d’ufficio (arg ex CdS Sez. V, 29-08-2011, n. 4829). 

Alla luce di quanto sopra, la Commissione non ritiene ravvisabili giusti motivi per

negare al consigliere l’estrazione di copia del documento, fermo restando il rispetto del se-

greto e le eventuali responsabilità esistenti in capo al consigliere. 
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.................

Via ……………

17047 Vado Ligure (SV)

OGGETTO: Richiesta parere in merito all’accesso a documentazione amministra-

tiva (pareri legali, esposti).

L’istante lamenta che il Comune di Savona avrebbe negato, in varie forme, l’ac-

cesso ad alcuni documenti, in particolare:

oscurando i nominativi degli autori di esposti rivolti dai vicini nei suoi confronti,

quale proprietario di una strada oggetto di lavori di scavo;

rifiutando l’accesso alle memorie difensive prodotte dall’ente locale nell’ambito di

un contenzioso in atto;

negando l’accesso ad una relazione redatta dalla Polizia locale, atto poi rinvenu-

to presso altra amministrazione;

negando la visione preventiva di un fascicolo procedimentale che lo riguardava;

omettendo la consegna di alcuni verbali nel corso di un procedimento di esproprio

sino a violare i termini di conclusione del procedimento.

Tanto premesso, chiedeva a questa Commissione un parere sulla legittimità delle

determinazioni assunte dall’ente locale.

Quanto al punto sub a), la commissione osserva che, secondo il costante orienta-

mento seguito, deve essere reso accessibile il nome di coloro che hanno reso segnalazio-

ni, denunce o rapporti informativi nell’ambito di un procedimento ispettivo, non potendo

essere invocato in tali casi il diritto alla riservatezza che recede quando venga in rilievo

l’accesso per le necessità di cura e difesa degli interessi giuridici del richiedente ai sensi del-

l’art. 24, co. 7 legge n. 241/90, salvo i casi di dati sensibili o supersensibili (arg ex CdS Sez.

V, 27.5.2008 n. 2511; vedi anche TAR Lombardia - Brescia, Sez. I 29.10.2008 n. 1469).

Quanto al punto sub b), si segnala che nell’ambito dei segreti sottratti all’accesso

ai documenti rientrano gli atti redatti dai legali e dai professionisti in relazione a specifici

rapporti di consulenza con l’Amministrazione, trattandosi di un segreto che gode di una tu-

tela qualificata, dimostrata dalla specifica previsione degli articoli 622 codice penale e 200

codice di procedura penale (arg ex CdS Sez. VI, 30-09-2010, n. 7237).

Quanto al punto sub c), è assorbente il rilievo che il documento è stato rinvenuto

e dunque l’interesse all’accesso risulta soddisfatto.

Quanto al punto sub d), pur non parendo sussistere riscontri certi del lamentato ri-

fiuto dell’amministrazione di far visionare il fascicolo, si ribadisce che il soggetto parteci-

pante al procedimento amministrativo - diversamente da quello estraneo ad esso - null’altro
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deve dimostrare per legittimare il diritto di visionare ed ottenere copia dei documenti di in-

teresse se non la veste di parte dello stesso procedimento (cfr.: Consiglio di Stato, VI Sezione,

13 Aprile 2006 n. 2068).

Infine, i punti sub e) e f) ineriscono a questioni del tutto estranee alla materia del-

l’accesso e dunque questa Commissione si ritiene incompetente a pronunciarsi su di essi.
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All’Unione di Comuni Val D’Enza 

segreteria.unionevaldenza@pec.it

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso agli atti di una gara d’appal-

to per l’affidamento di servizi sociali.

L’unione di comuni in indirizzo ha rappresentato che una cooperativa, classifica-

tasi al terzo posto della graduatoria di gara ad evidenza pubblica indetta per l’affidamento

di servizi sociali, aveva chiesto l’accesso agli atti relativi all’offerta tecnica presentata dal-

le imprese concorrenti, classificatesi al primo e secondo posto. L’amministrazione, pur aven-

do differito l’accesso sino alla approvazione dell’aggiudicazione, ha avanzato alcuni dubbi

sulla accoglibilità dell’istanza sia per l’opposizione della seconda classificata, che intendeva

tutelare la propria “formula commerciale”, sia per l’impossibilità di identificare, ai fini del-

l’eventuale oscuramento, le parti dell’offerta tecnica che costituiscono segreto tecnico e

commerciale.

Tanto esposto, l’ente istante ha chiesto a questa Commissione, anche al fine di

orientare la propria condotta nelle future procedure di gara, se e in quali limiti l’opposizione

della controinteressata possa ritenersi giustificata e se possano ravvisarsi segreti tecnico

commerciali anche in servizi “di natura intellettuale”.

Ricorda la Commissione che, nel caso in esame, si confrontano due opposte esi-

genze da contemperare. Da un lato, infatti, vi è la doverosa garanzia di tutela dei segreti tec-

nici e commerciali che esclude il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione con

riferimento “alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte o a giustifica-

zione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata motivazione del-

l’offerente, segreti tecnici o commerciali” (art. 13, co. 5, d.lgs. n. 163/2006). Dall’altro, vi

è la tutela della difesa in giudizio collegata alla massima trasparenza dell’attività ammini-

strativa, come indicato dal successivo comma 6 dello stesso articolo. 

Così se è noto che “anche a fronte di documentazione suscettibile di rivelare il

know how industriale e commerciale, deve essere in ogni caso garantito l’accesso se e nel-

la misura in cui la sua acquisizione sia utile per la difesa dei propri interessi” (Consiglio di

Stato, sezione sesta, 1/2/2010 n. 524), va escluso tale accesso ove l’impresa non abbia di-

mostrato la concreta necessità di utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio

(Tar Lazio, sezione prima, 25 gennaio 2010 n. 25). E tuttavia deve essere ricordata ulterio-

re giurisprudenza secondo la quale l’art. 13 d.lgs. n. 163/2006 costituisce una ipotesi spe-

ciale di deroga, da applicare esclusivamente nei casi in cui l’accesso sia inibito in ragione

della tutela dei segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall’offerente in

sede di offerta” (Tar Puglia, sezione prima, 27 maggio 2010, n. 2066).
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Pertanto, spetta alla p.a. valutare caso per caso, da un lato, se la controinteressata

abbia dichiarato la sussistenza di esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale e se

l’offerta della ditta aggiudicataria contenga davvero segreti tecnici e/o commerciali; dal-

l’altro se sussista l’effettiva necessità di utilizzare il chiesto documento in uno specifico giu-

dizio, potendosi concedere l’accesso soltanto se effettivamente finalizzato ad esigenza di

tutela giurisdizionale. 

Nella specie, appare congrua la opposizione all’accesso addotta dalla seconda

classificata in quanto puntualmente esplicitata con la tutela dei segreti tecnici e com-

merciali contenuti nell’offerta nella quale la ditta specifica di avere consolidato per la

prestazione dei servizi oggetto d’appalto una serie di conoscenze pratiche definite da an-

ni di esperienza e capacità organizzative “in grado di determinare un elemento miglio-

rativo nella qualità dei propri servizi”. D’altra parte non essendo stato allegato dal

richiedente alcuna necessità di utilizzo del documento in sede giurisdizionale, l’accesso

pare possa essere negato.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: DSM

contro

Amministrazione resistente: II Casa di reclusione di Milano Bollate

Fatto

Il signor DSM, Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio pres-

so la II Casa di reclusione di Milano Bollate, in data 15.11.2011 si recava presso l’uffi-

cio del Comando di Reparto responsabile, Commissario AG, che aveva convocato

l’odierno ricorrente per riferire a quest’ultimo di esser venuto a conoscenza del fatto che

il 13.11.2011 il signor DSM si era recato, durante l’espletamento del servizio di re-

sponsabile della Sorveglianza Generale, presso gli uffici della Unità Operativa “Sicu-

rezza Area Trattamentale”.

In quell’occasione il Commissario AG aveva comunicato all’odierno ricorrente l’in-

tenzione di predisporre un verbale di dichiarazioni spontanee in merito alle ragioni per le

quali il signor DSM si fosse recato presso la predetta Unità Operativa.

A seguito della manifestazione da parte del signor DSM della sua piena dispo-

nibilità a chiarire la circostanza contestatagli, il Commissario AG chiedeva formalmen-

te al signor DSM di riferire se, in data 13.11.2011, avesse portato con sé della

documentazione, già presente in ufficio, fuori dello stesso Istituto di pena, secondo quan-

to raccontatogli da un altro dipendente dell’Amministrazione, la cui identità non veni-

va resa nota.

Il signor DSM, ritenendo che quanto stava accadendo fosse il frutto di un com-

plotto ordito ai suoi danni, comunicava al Commissario AG di non voler dichiarare più

nulla.

Nella stessa giornata del 15.11.2011, l’odierno ricorrente, recatosi presso l’ufficio

del Direttore della II Casa di reclusione di Milano Bollate, dottor PP, riferiva allo stesso che,

il 13.11.2011, si era limitato a prelevare dal proprio ufficio 4 risme di carta e 2 faldoni di

colore grigio ed a consegnare tali oggetti al Sovrintendente GA all’interno dell’Ufficio So-

pravvitto (che si trovava all’interno dell’Istituto di pena), in adempimento di una specifica

richiesta rivolta al signor DSM dal signor GA.

L’odierno ricorrente completava la sua narrazione riferendo che circa 5 o 10 minuti

dopo aver consegnato al signor GA tali oggetti, si era recato all’interno dei reparti detenti-

vi per organizzare al meglio il servizio di Sorveglianza generale.
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Il signor DSM, in data 18.1.2012, inoltrava all’Amministrazione un’istanza di ac-

cesso ai filmati risultanti dalla ripresa delle attività interne all’Istituto da parte del sistema di

video sorveglianza interno a circuito chiuso, relativi alla fascia oraria compresa tra le ore

16.00 e le ore 19.00 giorno 13.11.2012 , al fine di dimostrare la sua estraneità ai fatti con-

testati dal Comandante di Reparto nella relazione di servizio del 22 Novembre 2011, rap-

presentando l’incompletezza della documentazione che era stata messa a sua disposizione

dall’Amministrazione.

L’istanza di accesso veniva rigettata, limitatamente alle immagini riprese dalle telecamere

interne diverse da quelle allegate alle relazioni che avevano descritto i fatti, già rese accessibili

al signor DSM, con determinazione dell’Amministrazione comunicata con nota del 20.1.2012,

in cui si giustificava la mancata ostensione delle immagini diverse da quelle indicate nelle pre-

dette relazioni e ad essa allegate, in considerazione dell’insussistenza, in capo all’accedente, di

un interesse ad avere copia delle predette immagini, la vicenda in questione non essendo sfo-

ciata nell’avvio di alcun tipo di procedimento a carico dello stesso (né penale, né disciplinare).

Il signor DSM adiva la Commissione, con ricorso del 1.2.2012, per ottenere l’ac-

cesso alla documentazione richiesta.

L’Amministrazione, in data 16.2.2012, inviava una memoria nella quale illustrava

le ragioni del parziale rigetto dell’istanza di accesso in questione.

La Commissione, all’esito dell’adunanza del 28.2.2012, al fine di potersi pronuncia-

re con piena cognizione di causa sul presente ricorso, rappresentava la necessità di acquisire

la documentazione menzionata nella nota del 20.1.2012 da parte dell’Amministrazione (re-

lazioni descrittive dei fatti in questione indicanti la documentazione filmica messa a disposi-

zione del ricorrente) ed invitava, pertanto, l’Amministrazione ad inviare alla Commissione la

documentazione richiesta, salva l’interruzione dei termini di legge nelle more dell’adempi-

mento di tale incombente istruttorio.

L’Amministrazione con nota del 29.3.2012, inviava la documentazione richiesta,

rappresentando che essa risultava già allegata alla memoria difensiva del 16.2.2012.

Diritto

Dall’esame della documentazione inviata dall’Amministrazione risulta che al ri-

corrente sia stato consentito l’accesso alla documentazione filmica in base alla quale era-

no stati ricostruiti i fatti descritti dal Comandante di Reparto nella relazione di servizio del

22 Novembre 2011, cui, peraltro, non aveva fatto seguito alcuna iniziativa né di tipo giu-

diziario, né di tipo disciplinare nei confronti del ricorrente.

Ne consegue la palese insussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del

ricorrente, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, ad accedere alla do-
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cumentazione filmica diversa da quella espressamente menzionata nelle relazioni descrit-

tive dei fatti in questione, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) 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: Banca d’Italia

Fatto

Il signor ................., in data 10 gennaio 2012, rivolgeva alla Banca d’Italia un’i-

stanza di accesso alla nota della Carichieti s.p.a. con cui era stata riscontrata la nota del

7.5.2008 n. 50701 della Banca d’Italia, relativa ad un esposto presentato dall’odierno ri-

corrente nei confronti della Carichieti s.p.a., azienda bancaria di cui il signor .................

era dipendente, alla data di presentazione dell’esposto.

Tale istanza di accesso veniva integrata con nota pervenuta alla Banca d’Italia in da-

ta 30.1.2012.

La Banca d’Italia, con nota del 22.2.2012, comunicava di non poter accogliere

l’istanza di accesso in questione, la documentazione richiesta essendo stata acquisita

dalla Banca nell’esercizio della sua funzione di vigilanza; tale circostanza renderebbe

inaccessibile la documentazione in discorso, essendo coperta da segreto d’ufficio, ex art.

7 del t.u. bancario.

Il signor ................., in data 12.3.2012, adiva la Commissione affinché riesami-

nasse il caso e, valutata la legittimità della determinazione impugnata assumesse, ai sen-

si e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, le conseguenti determinazioni.

In data 10.4.2012, la Banca d’Italia inviava una memoria nella quale eccepiva pre-

liminarmente l’incompetenza della Commissione a pronunciarsi sulle determinazioni adot-

tate dalla Banca d’Italia in materia di accesso ai documenti amministrativi, ribadendo, ad

ogni buon conto, la sottrazione all’accesso dei documenti richiesti per le stesse ragioni già

esposte nella determinazione di rigetto impugnata.

Diritto

Quanto all’eccezione di incompetenza, non ravvisando la Commissione ragioni

per discostarsi dal proprio consolidato orientamento favorevole alla tesi della ricorribilità

alla Commissione avverso decisioni in materia di accesso adottate dalla Banca d’Italia (cfr.

per tutti decisione Plenum 9 maggio 2008),  essa deve essere rigettata.

Il ricorso deve essere rigettato.
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Non vi è dubbio che la documentazione richiesta, inerendo all’esercizio della fun-

zione di vigilanza svolta dalla Banca d’Italia nei confronti delle banche, ai sensi dell’art. 5

del d.lgs. n. 385/93 (t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia), sia coperta dal segre-

to d’ufficio ex art. 7 del t.u. in materia bancaria e creditizia. Ciò comporta la sottrazione di

tale documentazione all’accesso, ex art. 24, comma 1, della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra .................

contro

Amministrazione resistente: Ministero della difesa – Direzione generale per il per-

sonale militare

Fatto

La signora ................., rappresentata e difesa dall’Avv. ................., riferisce di aver pre-

sentato  in data 27 gennaio domanda di accesso alla situazione reddituale ed alle buste pa-

ga dell’ex coniuge ................., relativamente agli ultimi tre anni. Motivava la richiesta al fine

di intraprendere azione per il mutamento delle condizioni di divorzio a suo tempo stabilite.

L’amministrazione non ha dato riscontro alla richiesta nei trenta giorni successivi,

pertanto, contro il silenzio formatosi, in data 21 marzo la ................. ha presentato ricorso

alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento. Il ricorso è stato notificato al con-

trointeressato. In data 5 aprile u.s. il controinteressato ha trasmesso le proprie difese insi-

stendo per il rigetto del ricorso siccome proposto da persona non legittimata, atteso che la

ricorrente non percepisce da anni l’assegno di mantenimento e che la figlia non abita da

anni con la madre. 

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. 

In primo luogo si osserva la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale in

capo all’odierna ricorrente, costituendo la documentazione richiesta indice di valutazione

delle condizioni economiche dell’ex coniuge; condizioni rilevanti ai fini della quantifica-

zione degli importi da corrispondere tramite l’assegno di mantenimento. A tale riguardo le

difese svolte dal controinteressato non paiono pertinenti, atteso che esse afferiscono all’a-

zione civile che la ricorrente intende svolgere all’esito del chiesto accesso. Tale profilo, in-

vero, non può paralizzare la richiesta di accesso, stante l’autonomia della domanda

ostensiva rispetto all’azione che in seguito all’accesso si intenda intraprendere. 

Si tenga altresì presente che la documentazione domandata non contiene dati sen-

sibili, stante la volontà del legislatore di formulare un elenco tassativo dei dati suddetti,

contenuto nell’articolo 4 del d.lgs. n. 196/2003, tra i quali quelli che qui interessano non

compaiono. In tal senso, espressamente, T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent. n. 35020,
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del 02-12-2010, ove si afferma “Quanto alla tutela della riservatezza di terzi è vero quan-

to sostenuto da parte ricorrente che l’entità del reddito percepito dal coniuge non costitui-

sce un dato sensibile, in quanto non rientrante nella espressa elencazione di cui all’art. 4,

comma 1 lett. d) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che, tra i dati sensibili, ricomprende: “i

dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofi-

che o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od or-

ganizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Pertanto, non ravvisandosi ulteriori ele-

menti ostativi all’accoglimento dell’istanza di accesso, il presente gravame deve trovare ac-

coglimento.  

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: Sig.ra .................

contro

Amministrazione resistente: Istituto comprensivo centro storico …………………

Fatto

La sig.ra ................., in qualità di madre dell’alunno frequentante una delle classi

dell’Istituto, a seguito di cambiamenti del corpo docente per gli anni scolastici 2010/2011

e 2011/2012, ha chiesto l’accesso ai provvedimenti di assegnazione dei docenti sia della

classe di appartenenza del proprio figlio che di quelle delle restanti classi.

Parte resistente ha concesso l’accesso con riferimento ai docenti della classe di ap-

partenenza del figlio della ricorrente, negandolo per le altre in considerazione dell’assen-

za di interesse qualificato in capo alla richiedente.

Contro tale parziale diniego la ................. ha presentato ricorso chiedendone l’ac-

coglimento.

Diritto

Sul ricorso presentato dalla sig.ra ................. la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego impugnato attiene ai provvedimenti di assegnazione dei docenti in ruo-

lo dell’istituto resistente in ordine a tutte le classi del medesimo istituto. Tale diniego è sta-

to motivato in ragione dell’assenza di un interesse qualificato in capo all’odierna ricorrente.

La Commissione ritiene, viceversa, che il disegno organizzativo complessivo de-

sumibile da tutti i provvedimenti di assegnazione, sia di interesse per la ricorrente al fine

di comprendere le ragioni delle modifiche intervenute nell’assegnazione dei docenti anche

per la classe di appartenenza del figlio della sig.ra ..................

Per tali motivi il ricorso è fondato e va accolto.

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: Sig.ra .................

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione provinciale Taranto

Fatto

La sig.ra ................., dipendente della In Out S.p.a., in data 15 febbraio u.s. ha

presentato richiesta di accesso all’INPS, Direzione provinciale di Taranto, tesa a prendere

visione ed estrarre copia del modello telematico CIG trasmesso dalla società menzionata

al fine di verificare la corrispondenza dei dati sottoscritti di cui ai modelli SR41 in ordine

alla domanda di integrazione salariale. 

Parte resistente non ha fornito riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni

successivi e pertanto, contro il silenzio formatosi, la sig.ra ................. ha presentato ricor-

so alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento in data 19 marzo u.s.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione della ricorrente

atteso che i documenti oggetto della richiesta di accesso riguardano la ricorrente medesi-

ma e che l’accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale

l’orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che “…il soggetto la cui po-

sizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null’altro deve dimostrare,

per legittimare l’actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel rela-

tivo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che,

in questo caso, l’interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualifica-

to dagli art. 9 e 10 legge n. 241 del 1990.. Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ri-

correre fattispecie di esclusione e quindi l’accesso deve essere consentito” (così, Consiglio

di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione 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: Istituto comprensivo di .................

Fatto

Il sig. ................., docente, riferisce di aver presentato istanza di accesso alla do-

manda di congedo/aspettativa avanzata dalla prof.ssa ................. per gli anni scolastici

2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 in quanto aspirante agli insegnamenti di violino affi-

dati alla controinteressata.

Parte resistente ha negato l’accesso con provvedimento del 6 marzo u.s. rilevando

l’assenza di un interesse diretto, concreto e attuale in capo all’istante. Contro tale determi-

nazione il ................. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l’ac-

coglimento. Il ricorso è stato notificato alla controinteressata. In data 16 aprile la prof.ssa

................. ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.

Diritto

Sul ricorso presentato dal prof. ................. la Commissione osserva quanto segue.

Il provvedimento di diniego, per come motivato, appare illegittimo atteso che in es-

so l’amministrazione rileva la mancanza di interesse diretto dell’istante alla luce della sua

posizione in graduatoria rispetto alla controinteressata e in virtù della mancata impugnati-

va della graduatoria per l’affidamento dell’insegnamento di violino.

Tali motivazioni sono destituite di giuridico fondamento, considerato che le azio-

ni esperibili successivamente e in funzione dell’accesso non debbono costituire oggetto di

valutazione da parte dell’amministrazione la quale, viceversa, deve limitarsi a verificare la

sussistenza di interesse qualificato all’accesso. 

Interesse che, a giudizio della scrivente Commissione, nel caso di specie sussiste atteso

che la compresenza nella medesima graduatoria del ricorrente e della controinteressata, dimo-

stra che il ................. vanta un interesse endoprocedimentale all’accesso, regolato dall’articolo

10  della legge n. 241 del 1990 e, come tale, non necessitante di motivazione specifica.

Ciò rilevato, e tenuto conto che gli eccepiti profili di tutela della riservatezza del-

la controinteressata non sono tali da escludere il chiesto accesso in virtù della disposizio-

ne di cui al comma 7, art. 24, legge n. 241/90, il ricorso merita di essere accolto.
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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: Questura di Vibo Valentia

Fatto

Al sig. ................., comandante della Polizia municipale di Pizzo calabro, non è sta-

ta rinnovata dalla Questura la licenza di porto di fucile per tiro a volo, di cui era in possesso

da quasi quarant’anni, e revocato anche il permesso di detenere armi antiche, sul presuppo-

sto della perdita dei necessari requisiti di buona condotta. Volendo comprendere i motivi di

tale decisione, e sospettando peraltro ne sia causa il malanimo che intercorre fra egli e il ma-

resciallo dei carabinieri di Pizzo, l’istante ha chiesto all’amministrazione di accedere ai do-

cumenti relativi. La questura il 16 marzo 2012 ha rigettato l’istanza, ai sensi dell’art. 3 d.m.

415/94. Avverso tale determinazione, il 21 marzo 2012, il ................. ha presentato ricorso

a questa Commissione. Parte resistente, con memoria del 31 marzo 2012, insiste per il riget-

to, obiettando inoltre l’inesistenza di nocumento al diritto di difesa, essendo i fatti a fonda-

mento del rigetto, ovvero alcune denunce all’autorità giudiziaria, conosciuti dall’istante.

Diritto

La Commissione rileva che il diniego opposto da parte resistente è basato sulla ci-

tata disposizione regolamentare la quale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovve-

ro ai fini di prevenzione e repressione della criminalità sottrae all’accesso:

le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposti all’adozione degli atti

o provvedimenti dell’autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché

degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza;

le relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempi-

menti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o

ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi

al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per

l’ordine e la sicurezza pubblica.
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Pertanto, essendo impossibile per la scrivente Commissione, non dotata dei ne-

cessari poteri, disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell’impugna-

to diniego, il ricorso è respinto.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: vice brigadiere CC .................

contro

Amministrazione resistente: Legione carabinieri Molise - Compagnia di Campo-

basso

Fatto

Il 10 settembre 2011 il vice brigadiere ................., capo pattuglia, assieme ad un

altro Carabiniere, autista della pattuglia, è stato travolto, sulla rampa di accesso al par-

cheggio della caserma, dalla sua stessa autovettura di servizio, a cui si sarebbe sganciato il

freno a mano. Ne conseguivano gravi lesioni per entrambi i militari nonché danni alla vet-

tura stessa. A seguito di tale sinistro l’odierno ricorrente è stato punito con la sanzione di

cinque giorni di consegna, perché nell’occasione non aveva controllato che l’automobile

avesse la prima marcia inserita e le ruote sterzate.

Intendendo proporre ricorso gerarchico contro tale sanzione disciplinare l’istante il 15

febbraio 2012 ha chiesto all’amministrazione accesso ad alcuni documenti relativi al sinistro.

Il 22 febbraio 2012 l’amministrazione ha dato accesso a molti dei documenti chie-

sti, tuttavia:

riguardo la richiesta visione dei libretti matricolari e di bordo di tre vetture del nu-

cleo radiomobile, è stato dato accesso solo ai documenti riguardanti la vettura coinvolta nel-

l’incidente, e non alle altre, pur in precedenza utilizzate dall’istante;

è stata negata la visione della documentazione fiscale relativa alla manutenzione

effettuata nell’ultimo biennio dal veicolo sinistrato, ritenendo sufficiente quanto presente nel

sistema GEPAV e già concesso in visione;

è stato serbato il silenzio sulla richiesta di accesso all’inchiesta amministrativa e al

fascicolo 277/2011 relativi al sinistro.

Avverso tali determinazioni l’istante ha presentato ricorso, il 20 marzo 2012, a que-

sta Commissione, chiedendone l’accoglimento, e puntualizzando inoltre che la documen-

tazione fiscale sulla manutenzione gli è necessaria perché dalla banca dati concessa in

visione non risulta la distinta delle operazioni di manutenzione effettuate e dei pezzi di ri-

cambio adoperati.

L’11 aprile 2012, con memoria, ha comunicato, fra l’altro, di aver concesso nelle

more i documenti di cui ai sopra scritti punti 1 e 3, mentre insiste per il diniego di quanto

al punto 2, sul presupposto dell’inutilità di tali documenti ai fini indicati dall’istante.
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Diritto

Con riguardo ai documenti di cui al punto 1 e 3 in fatto, preso atto di quanto co-

municato dall’amministrazione, questa Commissione ritiene cessata la materia del con-

tendere.

In merito ai documenti di cui al punto 2 in fatto, questa Commissione nota come

l’amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o me-

no i documenti oggetto della richiesta, debba limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste

dalla legge, in particolare verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente diffe-

renziato rispetto a quello del quisque de populo, e che non sussistano altri interessi meri-

tevoli di tutela che, ai sensi dell’art. 24 legge n.  241/90, si frappongano all’accoglimento

della richiesta. Il criterio da utilizzare ai fini del riconoscimento della situazione legitti-

mante all’accesso deve individuarsi, in concreto, nella sussistenza di un collegamento tra

i documenti oggetto della domanda di accesso e la sfera di interessi del soggetto promoto-

re dell’episodio ostensivo, collegamento dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a

dimostrare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepi-

bile, dell’interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso (cfr. TAR Campania n.

2801/2005). Nella fattispecie, stante quanto puntualizzato dal ricorrente nel ricorso del 20

marzo, appare sussistente un sufficiente collegamento tra l’interesse dell’istante alla difesa

dei propri interessi nella vicenda di cui alla narrativa in fatto e gli atti chiesti, riguardanti la

manutenzione del veicolo coinvolto. La richiesta va pertanto accolta.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi accoglie il gravame per

la parte di cui in motivazione, invitando per l’effetto l’amministrazione a riesaminare la vi-

cenda sulla base delle considerazioni svolte, e dichiara per il resto il ricorso improcedibi-

le per cessazione della materia del contendere.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra .................

contro

Amministrazione resistente: Direzione didattica IV circolo – Autonomia 101 Bat-

tipaglia

Fatto

Il ricorrente, in qualità di genitore di ................. di anni 8, frequentante la classe

terza sez. B del IV Circolo Didattico di Battipaglia, ha presentato istanza di accesso in da-

ta 6 marzo 2012  in merito all’esclusione della figlia al modulo II del Programma Operati-

vo Nazionale, riservato alle classi III e IV del plesso scolastico di Via Stella. La ricorrente

lamenta sia l’esclusione senza motivazione, a fronte dell’effettiva iscrizione al Programma,

che l’iscrizione d’ufficio ad un modulo diverso da quello da lei richiesto. Ritenendo che la

selezione operata dall’Amministrazione controinteressata per la scelta dei partecipanti non

risulta un criterio di scelta previsto dalle linee guida del P.O.N., chiede alla Direzione di-

dattica di avere:

copia del verbale del G.O.P. (Gruppo Operativo di Progetto del P.O.N.) relativo al-

la decisione di stabilire il criterio di scelta dei partecipanti al modulo IV del P.O.N. deno-

minato“ Matematica e Musica ”;

copia del verbale del sorteggio dei partecipanti al P.O.N. “ Matematica e Musica ”

che sarebbe stato effettuato per selezionarli.

In data 16 marzo 2012 la Direzione didattica IV Circolo – Autonomia 101 di Bat-

tipaglia ha opposto il proprio diniego all’accesso alla documentazione richiesta essendo

presenti dei dati sensibili garantiti dalla tutela della privacy.

Avverso il rigetto, il ricorrente adiva la Commissione in data 10 aprile 2012.

La Direzione didattica, in data 12 aprile 2012, ha fatto pervenire una memoria in

cui conferma il proprio diniego.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

È titolare del diritto di accesso il genitore dell’alunno minorenne che chiede di po-

ter acquisire il verbale del G.O.P. relativamente alla parte contenente la formulazione dei

criteri stabiliti per la selezione dei partecipanti al modulo IV del P.O.N. “matematica e mu-
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sica” ed il conseguente verbale di sorteggio dei candidati ammessi al modulo, essendo la

sua istanza fondata su un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso al documento de

quo, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, in considerazione del-

la sua esigenza di comprendere le ragioni giustificative della mancata ammissione al mo-

dulo IV.

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, stan-

te l’interesse ad accedere da parte del ricorrente.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra .................

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna S.p.a.

Fatto

Il ricorrente quale destinatario di numerose cartelle esattoriali, indicate nell’istan-

za di accesso, ha chiesto in data 20 gennaio 2012 all’Amministrazione resistente, che ha

ricevuto la comunicazione il 7 febbraio 2012 , di potere accedere ai seguenti documenti:

copia xenografica di ogni singola relata di notifica, poiché dalle copie – in carta

chimica – in mio possesso sia la firma che la data risultano illeggibili;

nome e cognome del messo notificatore, con relativo atto di nomina ed autoriz-

zazione a esercitare nel territorio di Orgosolo;

natura del rapporto di lavoro di ciascun messo notificatore di Equitalia S.p.a. o di

società private che agiscono in nome e per conto della stessa, con richiesta di indicazione

del nominativo della suddetta persona giuridica, con indicazione di tutti i dati della stessa;

copia della convenzione che ha dato origine all’atto di nomina dei messi notifica-

tori straordinari;

attestazione da cui risulti che la società è iscritta all’albo del Ministero delle Fi-

nanze delle società private abilitate all’affidamento del servizio riscossioni e notificazioni;

nota di trasmissione alla Prefettura dell’abilitazione del messo;

per ogni messo notificatore copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex leg-

ge n.  296/2006;

ogni altro utile documento attestante il pieno rispetto, nella procedura di riscos-

sione delle norme di legge contenute negli atti normativi elencati.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all’esigenza dell’accedente che i do-

cumenti sono necessari per verificare la legittimità e correttezza dell’operato dell’Ammini-

strazione. Equitalia Sardegna S.p.a., con determinazione del 20 febbraio 2012, accoglieva solo

parzialmente l’istanza di accesso, vale a dire limitatamente ai documenti di cui ai capi A) e B)

dell’istanza, ritenendo che l’accedente difettasse di un interesse qualificato, diritto, attuale e

concreto ad accedere ai documenti di cui ai capi C), D), E) e F) dell’istanza di accesso.

Con ricorso in data 8 marzo 2012 la Sig.ra ................. adiva la Commissione per

l’accesso affinché, valutata la legittimità del parziale rigetto dell’istanza di accesso, ai sen-

si e per gli effetti di cui all’art. 25 della legge n. 241/90 assumesse le conseguenti determi-

nazioni.
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Equitalia Sardegna S.p.a. ha inviato una memoria, in data 6 aprile 2012, in cui ar-

gomenta il proprio diniego.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso a tutti gli atti di nomina

dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con

Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in que-

stione, nonché degli atti attestanti il possesso del titolo, nonché dell’autorizzazione all’e-

sercizio della relativa attività nel territorio comunale.

La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è ne-

cessaria ai fini della verifica della legittimità del procedimento esecutivo in questione, lad-

dove la restante documentazione richiesta è assolutamente irrilevante a tali fini (cfr., in

termini, TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 1187/2011; Commissione accesso atti e docu-

menti amministrativi, decisione adottata all’esito dell’adunanza del 31.5.2011 sul ricorso

………. c/ Equitalia Sardegna S.p.a.; Commissione accesso atti e documenti amministrati-

vi, decisione adottata all’esito dell’adunanza del 17.1.2012 sul ricorso proposto da ……….

c/ Equitalia Sardegna s.p.a.).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso in parte qua, e, per l’effetto, invita l’Ammini-

strazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

165

Fasulo - Accesso 16_•  10/06/13  15.06  Pagina 165



Fasulo - Accesso 16_•  10/06/13  15.06  Pagina 166



Sezione VII

PLENUM 11 MAGGIO 2012
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Geom .................

Piano San Rocco ……..

66050 CELENZA SUL TRIGNO (CH)

OGGETTO: Richiesta parere sull’accesso a documenti amministrativi utili alla di-

fesa in un giudizio in corso.

L’istante, ex responsabile dell’U.T.C. del Comune di Celenza sul Trigno, ha do-

mandato al predetto Comune di accedere ad una serie di documenti inerenti il rapporto di

lavoro, ormai cessato per collocamento in quiescenza del dipendente, al fine di difender-

si in alcuni procedimenti giudiziari (di cui uno civile, intentato contro l’amministrazione lo-

cale innanzi al Giudice del Lavoro per demansionamento ed altro penale, intentato nei

suoi confronti dal Sindaco e conclusosi con un proscioglimento).

A fronte di tale richiesta, il Comune, oltre a precisare che una parte dei documen-

ti di interesse era già in possesso dell’istante (come emergente dallo stesso indice atti e do-

cumenti prodotti nel giudizio in corso presso il giudice del lavoro), si è opposto al rilascio

della restante parte difettando un collegamento funzionale tra i documenti richiesti ed il giu-

dizio pendente.

Tanto premesso, il geometra istante ha chiesto a questa Commissione il parere cir-

ca l’obbligo del Comune di rilasciare la documentazione richiesta. 

Quanto alla prima parte di documenti, si osserva che se effettivamente una parte

dei documenti risulta già consegnata all’istante, come emerge da quanto riferito dall’am-

ministrazione, pare legittimo il diniego del Comune, attesa la avvenuta soddisfazione del-

l’interesse all’accesso.

Quanto alla restante parte degli atti, il diniego opposto dall’amministrazione loca-

le, a motivo della carenza di un nesso causale tra documenti richiesti e giudizio in corso,

pare illegittimo. 

Infatti - oltre a sussistere un evidente interesse personale e concreto del dipenden-

te pubblico che, seppur in quiescenza, intende accedere ai documenti amministrativi ine-

renti il rapporto di lavoro cessato al fine di difendere i propri interessi giuridici nel corso dei

procedimenti giudiziari pendenti - il diritto di accesso non può essere intaccato o subordi-

nato all’effettiva utilità “in giudizio” dei documenti richiesti, non potendo l’amministrazio-

ne ingerirsi nelle strategie difensive della parte né comunque anticipare una valutazione

sulla rilevanza della documentazione richiesta nel giudizio di merito che spetta esclusiva-

mente al giudice (Consiglio di Stato n. 741/2009).
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Al Ministero della Giustizia 

Dipartimento della Giustizia Minorile

Via Damiano Chiesa, 24 

00189 ROMA

OGGETTO: Procedimento disciplinare – Accesso agli atti. Quantificazione dei co-

sti di riproduzione.

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia minorile – Direzione

Generale del Personale e della Formazione – Risorse umane ha inoltrato a questa Com-

missione richiesta di parere, concernente il rimborso delle spese di riproduzione e di im-

posta bollo per il rilascio di copie di atti a dipendente, che eserciti il diritto di accesso,

sancito dall’art. 55 bis n. 5 del d.lgs. n. 165/2001, nel corso del procedimento disciplina-

re cui è sottoposto.

In particolare, l’Amministrazione istante ha rappresentato che il preventivo paga-

mento degli oneri di riproduzione è stato chiesto secondo quanto previsto dalla circolare

del Ministero della Giustizia emessa - vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.- in data

8 marzo 2006 (pubblicata sulla G.U. 12 aprile 2006 n. 86), che non prevede in tale fatti-

specie esenzioni nell’ipotesi di rilascio di copie documentali.

Va premesso che la legge n. 241/90 – norma di rango primario rispetto alle di-

sposizioni regolamentari - nel riconoscere a chiunque vi abbia interesse il diritto di ac-

cesso ai documenti amministrativi, ha indicato sinteticamente i concreti modi per

l’esame e l’estrazione di copia della documentazione, stabilendo che il rilascio di copia

dei documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le di-

sposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura ove espressamente pre-

visti.

In conformità a tale previsione legislativa, il d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, all’art. 7

c. 6, stabilisce che “..in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al

pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’art. 25 della legge, secondo le modalità de-

terminate dalle singole Amministrazioni. Su richiesta dell’interessato, le copie possono es-

sere autenticate”.

Conseguentemente, a ciascuna Amministrazione è stato demandato, in attuazione

degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 352/92 di fissare l’importo dovuto per i relativi costi di ripro-

duzione per ciascuna copia degli atti richiesti con criteri di uniformità e di praticità. 

Peraltro, la lettera e la ratio delle disposizioni in materia di accesso ai documenti

amministrativi contenute nelle leggi 241/90 e 142/90 escludono che sia dovuta l’imposta

di bollo tanto sulla richiesta di accesso quanto sulla copia informe eventualmente rilascia-
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ta, ferma restando, invece, l’assoggettabilità a bollo, ove prevista “ex lege”, della copia au-

tenticata, eventualmente richiesta.

Tanto premesso, per quanto riguarda l’assoggettabilità a bollo nel caso specifico,

nell’ipotesi di rilascio a richiesta di copie conformi, trova applicazione la Tabella – Allega-

to B - di cui al D.P.R. n. 642/72 (così come modificata dal D.P.R. n. 955/82 e s.m.i.) che al-

l’art. 3 individua tra gli atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall’imposta stessa

gli atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia disciplinare, pure esclu-

dendo taluni atti di cui all’art.21, Tariffa – Allegato A – Parte I ^ del predetto D.P.R. n.

642/72, aggiornato al 28 dicembre 2007 con la finanziaria 2008.

Pertanto, le suesposte disposizioni normative di rango primario prevalgono su even-

tuali, difformi disposizioni regolamentari.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .................

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma

Fatto

Il signor ................., in data 13.3.2012, presentava all’Agenzia del Territorio-Uffi-

cio provinciale di Roma un’istanza di accesso all’elenco dei nominativi delle persone che

avevano fatto accesso alle planimetrie e dati catastali dell’immobile, di proprietà dell’ac-

cedente, sito in Roma, Largo ………….., a decorrere dal 2007 ad oggi nonché alle even-

tuali istanze di accesso ed eventuali deleghe. L’istanza di accesso veniva motivata con

riferimento all’esigenza dell’accedente di difendersi in giudizio nei confronti dell’Architet-

to ................., che aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma il rilascio di un decre-

to ingiuntivo nei confronti del signor ................., di cui lo stesso allegava copia all’istanza

di accesso.

L’istanza di accesso veniva rigettata dall’Amministrazione con determinazione per-

venuta al signor ................. in data 28.3.2012, sul rilievo che la soddisfazione di tale istan-

za postulava la necessità di elaborazione di dati da parte dell’Agenzia del territorio, attività

alla quale l’Amministrazione non sarebbe tenuta ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. n. 184/2006

e dell’art. 12, comma 6, del Provvedimento n. 47054 del 13 giugno 2007 adottato dall’A-

genzia del Territorio. 

Il signor ................., in data 24.4.2012, adiva la Commissione affinché riesami-

nasse il caso e, valutata l’illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione ai sensi e

per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L’Agenzia del territorio-Ufficio provinciale di Roma, in data 4.5.20112, inviava al-

la Commissione una memoria nella quale ribadiva la legittimità della determinazione im-

pugnata.

Diritto

Il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.

La Commissione condivide l’assunto del ricorrente secondo il quale la soddisfa-

zione della sua istanza di accesso, nella parte in cui essa si riferisce alle istanze di accesso

alla planimetria ed ai dati catastali dell’immobile in questione ed alle eventuali deleghe
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del proprietario dell’immobile ad accedere ai dati de quibus, non richiede l’elaborazione

di dati da parte dell’Amministrazione, poiché i documenti richiesti sono già detenuti dalla

stessa.

Né si può contestare la legittimazione del ricorrente ad accedere a tali documen-

ti, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, in considerazione della

necessità di acquisizione degli stessi per l’esercizio del suo diritto di difesa dalle richieste

di pagamento avanzate nei confronti del ricorrente dall’Architetto ................. per incarichi

professionali asseritamente conferiti alla stessa dal 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.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .................

contro

Amministrazione resistente: Corte di Appello di Reggio Calabria

Fatto

Il signor ................., in data 6.3.2012, rivolgeva alla Corte di Appello di Reggio

Calabria, presso la quale presta servizio, un’istanza di accesso alla documentazione re-

lativa alla procedura di verifica delle autocertificazioni presentate dall’accedente (sotto-

scritte dall’accedente congiuntamente ai suoi familiari), su richiesta avanzata

dell’Amministrazione di appartenenza, nel contesto della verifica della sussistenza dei

presupposti del riconoscimento dei benefici fruiti dal signor ................., ai sensi della

legge n. 104/92.

La richiesta era motivata dall’esigenza di verificare l’eventuale sussistenza di vio-

lazioni della legge sulla privacy ai danni dell’accedente e dei suoi familiari e dell’eventua-

le difesa in giudizio del loro diritto alla riservatezza.

L’Amministrazione, con nota del 6.4.2012, comunicava il rigetto dell’istanza di ac-

cesso, facendo osservare che i documenti richiesti, inerendo ad attività istruttoria soggetta

al regime del protocollo riservato, non sarebbero accessibili.

Il signor ................., in data 16.4.2012, adiva la Commissione affinché riesami-

nasse il caso e, valutata l’illegittimità della determinazione impugnata, ai sensi dell’art. 25

della legge n. 241/90, adottasse le conseguenti determinazioni.

L’Amministrazione, in data 27.4.2012, inviava una memoria nella quale illustrava

le ragioni della legittimità della determinazione impugnata.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

La Commissione ritiene di poter aderire alla qualificazione dei documenti richie-

sti come atti endoprocedimentali, prospettata nel ricorso, trattandosi di documenti ineren-

ti al procedimento di verifica delle autocertificazioni presentate dal ricorrente, il cui atto

conclusivo è destinato ad incidere nella sfera giuridica dello stesso.

Ne consegue, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10, comma 1,

lettera a) della legge n. 241/90, la piena accessibilità di tali documenti, indipendentemen-
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te dalla necessità di dimostrazione della sussistenza di un interesse qualificato all’accesso

da parte del ricorrente, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

La circostanza che tali documenti siano soggetti al regime del protocollo riservato

non può esser di ostacolo alla ostensione degli stessi al ricorrente, posto che, come si os-

serva correttamente nel ricorso, è proprio il ricorrente ad esser titolare del diritto alla riser-

vatezza alla cui tutela è preordinata la sottoposizione di tali documenti al regime del

protocollo riservato.

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: Sig. .................

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Milano – Ufficio cittadinanza

Fatto

Il sig. ................., cittadino ecuadoriano titolare di carta di soggiorno rilasciata nel

2008, riferisce di aver presentato nel 2010 istanza per l’ottenimento della cittadinanza ita-

liana ai sensi della legge n. 91/92. Non avendo avuto notizie circa lo stato di avanzamen-

to della suddetta pratica, in data 21 febbraio formulava domanda di accesso ai documenti

concernenti il procedimento avviato dalla prefettura resistente. Quest’ultima non ha dato

riscontro nei trenta giorni successivi, pertanto, in data 6 aprile u.s. l’istante ha presentato

ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza del 21

febbraio 2012, chiedendone l’accoglimento. In data 3 maggio parte resistente ha deposi-

tato memoria difensiva con la quale dava atto di aver comunicato all’odierno ricorrente il

nominativo del responsabile del procedimento e lo stato di avanzamento della relativa pra-

tica, fornendo altresì rassicurazioni circa la pronta definizione della medesima.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell’odierno ri-

corrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell’accesso endoprocedimentale di

cui all’articolo 10, legge n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Ca-

po III della legge dedicato, come noto, alla “Partecipazione al procedimento amministrati-

vo”. Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente

quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna

motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall’articolo 24 del-

la legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell’accesso esercita-

to dall’odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di

procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all’ottenimento di un prov-

vedimento amministrativo – l’ottenimento della cittadinanza italiana – di sicuro rilievo ai

fini dello sviluppo della personalità del richiedente. I chiarimenti forniti dall’amministra-

zione con la memoria difensiva di cui alle premesse in fatto, pur apprezzabili, non sono suf-

ficienti a far cessare la materia del contendere, atteso che nulla si dice sulla richiesta di
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accesso ai documenti concernenti il fascicolo aperto a seguito della domanda per l’otteni-

mento della cittadinanza. 

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: Università di Pisa – Ufficio di supporto all’attività con-

trattuale

Fatto

L’Ing. ................., avendo preso parte alla procedura di aggiudicazione per l’affi-

damento di incarico per il collaudo funzionale di impianti elettrici in corso d’opera indet-

ta da parte resistente, ha chiesto l’accesso ai documenti per il recupero dello stabilimento

ex Marzotto, richiamati dall’aggiudicatario della procedura menzionata. Ha motivato la ri-

chiesta in ragione della partecipazione alla procedura di cui sopra, all’esito della quale si

è classificato secondo e dunque per tutelare i propri interessi.

Parte resistente ha riscontrato la domanda di accesso negativamente, asserendo che

la documentazione domandata non è stata presa in considerazione ai fini dell’aggiudica-

zione e che i documenti contenenti l’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario sono già

stati rilasciati al ..................

Contro tale diniego l’ing. ................. ha presentato ricorso alla scrivente Commis-

sione chiedendone l’accoglimento. In data 3 maggio 2012 parte resistente ha depositato me-

moria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso, siccome infondato in fatto e in diritto.

Diritto

Sul ricorso presentato dall’ing. ................. la Commissione osserva quanto segue.

Dai documenti depositati risulta che parte resistente ha già accolto una preceden-

te istanza di accesso formulata dal ricorrente e tesa a prendere visione ed estrarre copia del-

la documentazione presentata dall’aggiudicatario della procedura di cui alle premesse in

fatto. Verosimilmente, dall’esame di tali documenti, l’odierno ricorrente è venuto a cono-

scenza degli atti oggetto della richiesta di accesso che ha generato il presente procedimento

contenzioso.

Il diniego impugnato, si fonda sulla circostanza che gli atti relativi al recupero del-

lo stabilimento ex Marzotto, non hanno costituito oggetto di valutazione da parte dell’am-

ministrazione ai fini dell’aggiudicazione. Tali documenti, come chiarito diffusamente da

parte resistente nella memoria difensiva depositata di cui alle premesse in fatto non hanno
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alcuna attinenza con la procedura di appalto svoltasi e pertanto rispetto ad essi il ricorren-

te appare sfornito di quell’interesse diretto, concreto e attuale che solo legittima all’osten-

sione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Per tali motivi il ricorso non può essere accolto.

PQM

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

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .................

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricer-

ca – Ufficio scolastico regionale per il Lazio – Istituto professionale di Stato per i servizi

commerciali e turistici “.................”

Fatto

La ricorrente, dopo avere chiesto di potere accedere ai documenti relativi alla

docente ................. che precede la ricorrente nella graduatoria di III fascia personale do-

centi, è stata invitata dall’istituto resistente a volere estrarre copia dei chiesti documen-

ti; tuttavia, in sede di esercizio del diritto la ricorrente ha avuto copia

dell’autocertificazione presentata dalla controinteressata dal momento che i certificati di

servizio ed i titoli di studio sono in possesso dalla scuola capofila la I.P.S.S.A.R.

…………. di Formia. Pertanto, la ricorrente sia in sede di esercizio del diritto, ossia il 29

dicembre, sia successivamente ha chiesto all’istituto ................. ed all’ I.P.S.S.A.R.

…………. di Formia di potere avere copia dei documenti mancanti. Quest’ultimo, con

provvedimento del 20 febbraio ha comunicato che, ai sensi della legge finanziaria n.

183 del 2011, l’accesso ai documenti amministrativi è gestito direttamente dalle ammi-

nistrazioni pubbliche in possesso dei diversi titoli; pertanto, dovrà essere l’istituto

................. ad acquisire d’ufficio tutta la documentazione necessaria al controllo dei ti-

toli ed alla successiva, eventuale, convalida della pratica precedentemente effettuata

dall’istituto di Formia. L’istituto resistente, con provvedimento del 4 aprile ha negato il

chiesto accesso ai sensi della normativa in tema di tutela dei dati personali ed affer-

mando che la legge n. 241 del 1990 stabilisce che, nel caso in cui dai documenti emer-

gano fatti o situazioni che attengono alla vita privata ovvero alla riservatezza di terzi, i

richiedenti possono solo avere visione dei documenti. 

Avverso il provvedimento di diniego la prof.ssa ................. ha presentato ricorso al-

la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all’am-

ministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Nella memoria inviata a questa Commissione l’istituto ................. ha comunicato

di non avere concesso l’accesso ai chiesti documenti al fine di tutelare il diritto alla riser-

vatezza della contro interessata. 
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Diritto

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza e di questa Commissio-

ne, i documenti contenenti dati di altri candidati, una volta acquisiti alla procedura, esco-

no dalla sfera personale dei partecipanti, che non assumono quindi la veste di contro

interessati. 

Nessun dubbio, poi, sussiste in ordine alla sussistenza dell’interesse endoprocedi-

mentale della ricorrente ad accedere agli indicati documenti; interesse ritenuto esistente

dallo stesso istituto ................. allorquando afferma di potere concedere la visione dei do-

cumenti ma non l’estrazione di copia. Si ricorda, al riguardo che, salvo il caso in cui sia lo

stesso accedente a volere esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento,

la disciplina sull’accesso stabilisce che l’esame e l’estrazione di copia quali modalità con-

giunte e ordinarie di esercizio del diritto in questione. 

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.ra .................

contro

Amministrazione resistente: Ambasciata italiana in Eritrea

Fatto

L’istante, a mezzo del proprio procuratore, arch. ................., ha chiesto il 9 di-

cembre 2011 all’Ambasciata in epigrafe copia del certificato di famiglia originale e sto-

rico del defunto ................., da cui ricavare chi fossero i suoi eredi, necessario per

inoltrare presso l’Alta corte di Asmara un atto introduttivo per il riconoscimento giudiziale

di paternità della sig.ra ................., e poter notificare i seguenti atti di comparizione agli

eredi.

Il 3 febbraio 2012 l’Ambasciata ha concesso il certificato di famiglia della sig.ra

................., già coniuge di ................., privo però dell’indicazione della residenza degli

eredi, a seguito di opposizione dei controinteressati e ritenendo che l’interesse giuridico al-

l’espletamento delle notifiche potesse essere soddisfatto avanti le autorità eritree.

Il 20 febbraio 2012 l’arch. ................. ha quindi presentato una ulteriore doman-

da di accesso, alle notifiche e alle relate di notifica ai controinteressati, alle opposizioni pre-

sentate e alla loro protocollazione, al fine di presentare un ricorso giurisdizionale contro la

determinazione dell’Ambasciata (che avrebbe erroneamente ritenuto che i certificati di re-

sidenza rivelassero dati differentemente sensibili da quelli dello stato di famiglia, e avreb-

be dichiarato che l’interesse alla notifica può essere soddisfatto avanti le autorità eritree,

come invece non risulterebbe possibile) e inoltre al fine di sapere se la decisione dell’am-

ministrazione è stata presa a seguito delle comunicazioni dei controinteressati o piuttosto

autonomamente.

Anche quest’ultimo accesso è stato negato dall’Amministrazione, con nota del 14

marzo 2012, perché l’arch. ................. non disporrebbe delle qualità necessarie a stare in

giudizio come professionista.

Il 13 aprile 2012 l’arch. ................., per conto della sig.ra ................., ha presen-

tato ricorso a questa Commissione, obiettando che la legge riconosce il diritto di accesso

a qualunque privato che vi abbia interesse, non rilevando chi poi utilizzerà gli atti in giu-

dizio, che l’Alta corte di Asmara ha già rifiutato il deposito dell’atto introduttivo in man-

canza degli indirizzi di residenza degli eredi di ................., e richiamando inoltre il disposto

dell’art. 3 dpr 184/2006 e dl 150/2009.
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L’ambasciata, con nota dell’8 maggio 2012, insiste per il diniego, precisando inol-

tre che la ricorrente ha già ottenuto, anni fa, il riconoscimento giudiziale di paternità, e

contestando l’impossibilità dell’espletamento delle notifiche avanti le autorità eritree.

Diritto

Il gravame risulta, a parere di questa Commissione, meritevole di accoglimento, ai

sensi dell’art. 24 c. 7 della legge n.  241/90, poiché i documenti chiesti, appartenendo al

procedimento contro cui parte ricorrente ha intenzione di ricorrere in giudizio, appaiono

suscettibili di utilizzo per la difesa degli interessi giuridici dell’istante. 

Va infine aggiunto che il diritto di accesso è prevalente sull’esigenza di riservatez-

za del terzo ogni qualvolta venga in rilievo per la cura o difesa di interessi giuridici del ri-

chiedente, e l’Amministrazione avrebbe dovuto quindi consentire l’ostensione documentale

anche nel caso in cui il contro interessato avesse negato il suo consenso.

Non pare poi rilevante il fatto che l’arch. ................., odierno procuratore della ri-

corrente, sia o meno qualificato a stare in giudizio nel proponendo ricorso, ben potendo la

ricorrente, in quell’occasione, avvalersi degli uffici di altro professionista.

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: prof.ssa .................

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricer-

ca – Ufficio scolastico regionale per il Piemonte

Fatto

Il 5 e 12 aprile 2012 l’istante ha chiesto di accedere ad alcuni documenti, in ricorso

meglio specificati, relativi ad un concorso a cui ha partecipato e a cui è risultata idonea al-

le prove scritte, ma non a quelle orali.

L’ufficio il 2 maggio ha concesso l’ostensione di quanto domandato, differendo tut-

tavia l’accesso agli atti relativi a terzi alla conclusione del procedimento concorsuale.

La prof.ssa ................., lamentando in tale risposta dell’amministrazione un acco-

glimento parziale dell’istanza, si è rivolta il 3 maggio 2012 a questa Commissione, chie-

dendone l’intervento.

Parte resistente, con memoria del 9 maggio 2012, insiste per il differimento, e ag-

giunge che gli elaborati dei candidati ammessi alla prova orale sono tuttora in possesso

della Commissione esaminatrice.

Diritto

La Commissione esaminate le doglianze della parte ricorrente osserva quanto segue.

Il procedimento concorsuale in esame si articola in due subprocedimenti: quello

che si conclude con la valutazione delle prove scritte e l’ammissione agli orali degli ido-

nei, e quello che si conclude con le prove orali e la graduatoria conclusiva.

Ora può effettivamente rispondere ad esigenze di opportunità amministrativa di-

sporre il differimento nel caso di domanda d’accesso presentata in corso di subprocedi-

mento, dal momento che la conclusione di esso potrebbe risultarne rallentata.

Ma tali esigenze non ricorrono nel caso in cui il subprocedimento sia ormai con-

cluso ed il richiedente l’accesso abbia un urgente interesse all’accoglimento della sua do-

manda, tenuto conto che in caso contrario correrebbe il rischio – qualora potesse dimostrare

un eventuale errore della Commissione esaminatrice – che la necessità di definire con esat-

tezza la sua posizione potrebbe dar luogo ad un ritardo della nomina, con conseguente

posposizione agli altri idonei. Né a ciò osta la circostanza che la documentazione possa es-
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sere ancora presso la Commissione esaminatrice: quest’ultima è infatti organo straordina-

rio dell’Amministrazione e spetta pertanto al responsabile del procedimento acquisire even-

tualmente presso di essa i documenti necessari.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l’effetto invita l’ammini-

strazione a riesaminare l’istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motiva-

zione.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott. .................

contro

Amministrazione resistente: DigitPA

Fatto

Il dott. ................. ha chiesto il 13 marzo 2012 a DigitPA, al fine di tutelare i pro-

pri diritti economici di cui alla coda contrattuale dell’anno 2005 come previsto dal CCNL

2006-09 DigitPA, di ottenere copia del bilancio preventivo finanziario gestionale relativo

all’anno 2012.

L’Amministrazione non ha riscontrato la domanda, e il dott. ................., lamen-

tando tale silenzioso diniego, il 16 aprile ha presentato ricorso a questa Commissione, chie-

dendone l’accoglimento e aggiungendo che sul sito internet di DigitPA non è stato

pubblicato integralmente il bilancio in oggetto, ma solamente la nota integrativa, contra-

riamente a quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2011, emanato ai sensi dell’art. 32 della leg-

ge n.  69/2009. Chiede inoltre, trattandosi di atto ad evidenza pubblica, di essere esonerato

dal pagamento degli importi normalmente previsti per il rilascio delle copie.

Diritto

Ritiene questa Commissione di dover accogliere l’odierno gravame.

Correttamente il ricorrente sostiene l’ostensibilità dei chiesti documenti ai sensi del

combinato disposto dell’art. 32 legge n.  69/2009 e del d.P.C.M. 26 aprile 2011, i quali sta-

biliscono la pubblicità telematica dei bilanci delle pubbliche amministrazioni.

Nel caso di specie, invero, opera il regime di accessibilità totale di cui all’articolo

11, comma 1, d.lgs. n. 150/2009 a tenore del quale “ La trasparenza e’ intesa come acces-

sibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle

amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazio-

ne, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perse-

guimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione

svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto

dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle pre-

stazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,

lettera m), della Costituzione.” Quanto richiesto dall’odierno ricorrente, pertanto e ad av-
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viso della scrivente Commissione, rientra nel fuoco applicativo della disposizione testé

menzionata per le quali, quindi, non è previsto alcuno scrutinio o filtro valutativo discre-

zionale in capo all’amministrazione che ne sia richiesta.

Riguardo invece il chiesto esonero dal pagamento degli importi normalmente do-

vuti per la richiesta di copie di documenti, questa Commissione, in analogia a quanto de-

ciso dal supremo giudice amministrativo, ritiene di dover rigettare tale pretesa: cfr. C. d. S.

Sez. V sent. N. 5116 del 5 settembre 2006 sulla richiesta di copia di atti regolamentari da

parte di privati cittadini.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, nei modi sopra esposti, e per

l’effetto invita l’amministrazione a modificare conseguentemente le proprie determinazio-

ni entro trenta giorni.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .................

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell’interno - Ispettorato di Pubblica Sicu-

rezza “Vaticano”

Fatto

L’istante, poliziotto in servizio all’Ispettorato di P.S. Vaticano con incarichi di vigi-

lanza esterna, il 23 dicembre 2011 ha chiesto al proprio ufficio accesso ai registri riportanti

i servizi di ordine pubblico in sede dal medesimo effettuati nei mesi di ottobre, novembre

e dicembre 2011. 

Il 23 gennaio 2012 l’Amministrazione ha chiesto all’istante di integrare la ri-

chiesta dettagliando più diffusamente l’interesse rilevante e gli elementi idonei a con-

sentire le ricerche di archivio. Il giorno stesso il ................. ha integrato l’istanza,

specificando di averla prodotta a seguito dell’avvenuto pagamento di soli due servizi di

ordine pubblico a fronte dei dieci effettuati nel mese di novembre 2011, e quindi di aver

chiesto accesso al registro, per quei mesi, per controllare l’esistenza di eventuali di-

sguidi.

Il 19 marzo 2012 l’Amministrazione, insoddisfatta delle integrazioni, ha definiti-

vamente rigettato la richiesta ostensiva, ritenuta carente d’interesse.

Avverso tale diniego, il 13 aprile 2012, il ................. ha presentato ricorso a que-

sta Commissione, chiedendone l’accoglimento.

Parte resistente con memoria insiste per il rigetto del gravame, il quale configure-

rebbe un tentativo di controllo generalizzato dell’amministrazione, motivato da sola gene-

rica diffidenza.

Diritto

La Commissione ritiene il presente gravame meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica

dell’istante, la spettanza a parte 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.
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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: prof. .................

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricer-

ca – Ufficio scolastico regionale per il Piemonte

Fatto

Il 5 aprile 2012 l’istante ha chiesto di accedere ad alcuni documenti relativi ad un

concorso a cui ha partecipato e a cui è risultato idoneo alle prove scritte, ma non a quelle

orali, ovvero: 

verbale della prima seduta della commissione d’esame e dei criteri di valutazione

degli scritti, 

verbale di apertura buste e identificazione dei candidati, 

elaborati del richiedente con relative valutazioni e verbali, 

prove di tutti i candidati, ammessi e non agli orali, esaminati in data pari a quella

di valutazione delle prove scritte del prof. ................., e i verbali relativi.

L’ufficio il 26 aprile ha concesso l’ostensione di quanto domandato, differendo tut-

tavia l’accesso agli atti relativi a terzi alla conclusione del procedimento concorsuale.

Il prof. ................., lamentando in tale risposta dell’amministrazione un accogli-

mento parziale dell’istanza, si è rivolto il 30 aprile 2012 a questa Commissione, chieden-

done l’intervento.

Parte resistente, con memoria del 4 maggio, ha comunicato che sta procedendo

all’invio degli atti chiesti, con eccezione di quanto al sopra scritto punto b), per la parte non

riguardante il richiedente, e di quanto elencato al punto d). Questi ultimi atti, il cui acces-

so è stato differito ex art. 3 c. 2 d.m. 10 gennaio 1996, saranno trasmessi a procedura con-

corsuale conclusa.

Diritto

La Commissione esaminate le doglianze della parte ricorrente osserva quanto

segue.

Il procedimento concorsuale in esame si articola in due subprocedimenti: quello

che si conclude con la valutazione delle prove scritte e l’ammissione agli orali degli ido-

nei, e quello che si conclude con le prove orali e la graduatoria conclusiva.
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Ora può effettivamente rispondere ad esigenze di opportunità amministrativa di-

sporre il differimento nel caso di domanda d’accesso presentata in corso di subprocedi-

mento, dal momento che la conclusione di esso potrebbe risultarne rallentata.

Ma tali esigenze non ricorrono nel caso in cui il subprocedimento sia ormai con-

cluso ed il richiedente l’accesso abbia un urgente interesse all’accoglimento della sua do-

manda, tenuto conto che in caso contrario correrebbe il rischio – qualora potesse dimostrare

un eventuale errore della Commissione esaminatrice – che la necessità di definire con esat-

tezza la sua posizione potrebbe dar luogo ad un ritardo della nomina, con conseguente

posposizione agli altri idonei.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l’effetto invita l’ammini-

strazione a riesaminare l’istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motiva-

zione.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .................

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna S.p.a.

Fatto

Il ricorrente quale destinatario di numerose cartelle esattoriali, indicate nell’istan-

za di accesso, ha chiesto in data 2 marzo 2012 all’Amministrazione resistente di potere ac-

cedere ai seguenti documenti:

copia xenografica di ogni singola relata di notifica, poiché dalle copie – in carta

chimica – in mio possesso sia la firma che la data risultano illeggibili;

nome e cognome del messo notificatore, con relativo atto di nomina ed autoriz-

zazione a esercitare nel territorio di Orgosolo;

natura del rapporto di lavoro di ciascun messo notificatore di Equitalia S.p.a. o di

società private che agiscono in nome e per conto della stessa, con richiesta di indicazione

del nominativo della suddetta persona giuridica, con indicazione di tutti i dati della stessa;

copia della convenzione che ha dato origine all’atto di nomina dei messi notifica-

tori straordinari;

attestazione da cui risulti che la società è iscritta all’albo del Ministero delle Fi-

nanze delle società private abilitate all’affidamento del servizio riscossioni e notificazioni;

nota di trasmissione alla Prefettura dell’abilitazione del messo;

per ogni messo notificatore copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex leg-

ge n.  296/2006;

ogni altro utile documento attestante il pieno rispetto, nella procedura di riscos-

sione delle norme di legge contenute negli atti normativi elencati.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all’esigenza dell’accedente che i

documenti sono necessari per verificare la legittimità e correttezza dell’operato dell’Am-

ministrazione. Equitalia Sardegna S.p.A., con determinazione del 16 marzo 2012, acco-

glieva solo parzialmente l’istanza di accesso, vale a dire limitatamente ai documenti di cui

ai capi A) e B) dell’istanza, ritenendo che l’accedente difettasse di un interesse qualificato,

diretto, attuale e concreto ad accedere ai documenti di cui ai capi C), D), E) e F) dell’i-

stanza di accesso.

Con ricorso in data 29 marzo 2012 il Sig. ................. adiva la Commissione per

l’accesso affinché, valutata la legittimità del parziale rigetto dell’istanza di accesso, ai sen-
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si e per gli effetti di cui all’art. 25 della legge n. 241/90 assumesse le conseguenti determi-

nazioni.

Equitalia Sardegna S.p.a. ha inviato una memoria, in data 2 maggio 2012, in cui ar-

gomenta il proprio diniego.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso a tutti gli atti di nomina

dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con

Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in que-

stione, nonché degli atti attestanti il possesso del titolo, nonché dell’autorizzazione all’e-

sercizio della relativa attività nel territorio comunale.

La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è ne-

cessaria ai fini della verifica della legittimità del procedimento esecutivo in questione, lad-

dove la restante documentazione richiesta è assolutamente irrilevante a tali fini (cfr., in

termini, TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 1187/2011; Commissione accesso atti e docu-

menti amministrativi, decisione adottata all’esito dell’adunanza del 31.5.2011 sul ricorso

………. c/ Equitalia Sardegna S.p.a.; Commissione accesso atti e documenti amministrati-

vi, decisione adottata all’esito dell’adunanza del 17.1.2012 sul ricorso proposto da ………..

c/ Equitalia Sardegna S.p.a.).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso in parte qua, e, per l’effetto, invita l’Ammini-

strazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
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Sezione VIII

PLENUM 29 MAGGIO 2012
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All’Azienda Sanitaria Locale Foggia 

Dipartimento Farmaceutico 

Territoriale Provinciale

Via Montegrappa n. 25

71121 FOGGIA 

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso dell’Ordine dei farmacisti ai

dati statistici relativi alle prescrizioni mediche.

L’ente in indirizzo ha chiesto a questa Commissione di chiarire se il locale Ordine

dei Farmacisti possa accedere ai dati statistici riguardanti prescrizioni farmaceutiche rila-

sciate da alcuni medici generali per propri assistiti, al fine di istruire un procedimento di-

sciplinare nei confronti di un farmacista iscritto all’ordine.

In particolare, l’Asl istante dubita della legittimità della domanda di accesso sia

perché la competenza ad eseguire indagini spetta alla magistratura e non all’ordine pro-

fessionale, parendo sussistere un’ipotesi di reato piuttosto che un’infrazione disciplinare, sia

perché le informazioni richieste violerebbero la privacy del titolare della farmacia e di al-

cuni medici.

La Commissione rappresenta che la tutela del diritto alla riservatezza non costi-

tuisce motivo sufficiente per negare l’esibizione dei dati statistici richiesti, poiché il di-

ritto di accesso prevale sull’esigenza di riservatezza ogni volta che ciò sia necessario

per la difesa di interessi giuridicamente rilevanti, come previsto dall’art. 24 della legge

n. 241/90.

Pertanto, il diritto di accesso non può essere negato quando, come nella specie,

un ordine professionale abbia la necessità di acquisire informazioni per avviare un pro-

cedimento disciplinare nei confronti di un proprio iscritto, senza che l’amministrazione

possa valutare l’effettiva utilità delle notizie in relazione alle attribuzioni dell’ordine ac-

cedente.
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Al Dr. ...............

Responsabile URP del Comune di Vittoria (RG)

urp@pec.comunevittoria.gov.it

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto del consigliere comunale di accedere

agli atti istituzionali mediante uso delle tecnologie informatiche. 

Il responsabile dell’URP del Comune di Vittoria si preoccupa che la richiesta di ac-

cesso pervenuta da due consiglieri comunali (appartenenti tra l’altro al medesimo gruppo

consiliare) relativa ad un ingente mole di documenti concernenti, in particolare, i progetti

delle installazioni fotovoltaiche, possa “paralizzare” lo svolgimento dell’attività dell’Ufficio

copie, comportando anche elevati costi. Chiede, pertanto, a questa Commissione il parere

se l’ente possa “….opporsi temporaneamente alla riproduzione e alla consegna interrom-

pendo i termini delle richieste, richiedendo nel contempo alle ditte che hanno presentato i

progetti di rinviare il tutto in formato digitale e, consegnare ai consiglieri i files dei progetti

evitando….spreco di tempo e denaro“.

La Commissione ha già avuto modo di affermare che: 

1) l’esercizio dell’incondizionato diritto dei consiglieri comunali riconosciuto dal-

l’art. 43 TUEL deve essere concordato con l’amministrazione comunale, allorché il conte-

nuto complesso dei documenti richiesti renda gravoso il suo adempimento pregiudicando

il regolare espletamento dell’ordinaria attività amministrativa dell’Ente o comporti anche

spese di copia che potrebbero essere evitate (cfr. plenum del  22.02.2011); 

2) il ricorso a supporti magnetici è uno strumento di accesso certamente consenti-

to al consigliere comunale che consente non solo di risparmiare denaro pubblico (pur a

fronte dell’iniziale investimento per le acquisizioni sia dell’hardware che del software), ma

anche minori tempi di lavorazione delle richieste di accesso, con più conveniente utiliz-

zazione del personale preposto alle relative incombenze (cfr plenum del 10.1.2011). 

Alla luce di tali principi, la soluzione prospettata dal Comune pare corretta, fermo

restando che l’accesso non potrà essere differito sine die o sino al momento in cui l’ente ab-

bia ottenuto i files dei progetti da parte delle ditte presentatrici senza consentire, nelle mo-

re dell’adeguamento, che i consiglieri comunali possano visionare i progetti, acquisendo

tutte le informazioni che, ai sensi dell’art. 43 del T.U. n. 267/2000 hanno diritto di cono-

scere. 
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...............

................@crabruzzo.it

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine alla competenza del Difensore Civico re-

gionale.

L’istante ha chiesto a questa Commissione di esprimere parere in merito alla com-

petenza del difensore civico regionale sulle determinazioni negative inerenti il diritto di

accesso dei consiglieri comunali e provinciali, non essendo chiaro se debba applicarsi l’art.

25 della legge n. 241/90 (che attribuisce una competenza ripartita tra Commissione per

l’accesso e difensore civico) ovvero l’art. 43 TUEL (che - a dire dell’istante - implicherebbe

la competenza del Tar o della Commissione per l’accesso).

La Commissione osserva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4,

legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006 si evince - sul piano procedurale - come la Com-

missione sia competente a decidere sui ricorsi avverso i dinieghi, espressi o taciti, o i dif-

ferimenti di accesso, a condizione, però, che l’amministrazione decidente partecipi delle

caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Qualora, viceversa, si trat-

ti di impugnare un provvedimento emanato da un’amministrazione locale, il ricorso, ai

sensi del citato art. 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambi-

to territoriale.

In tale chiarissimo contesto normativo, non hanno quindi alcun pregio giuridico i

dubbi manifestati dall’istante, poiché la disposizione dell’art. 43 TUEL (che attribuisce la

prerogativa dell’accesso ai consiglieri comunali) è norma di diritto sostanziale che non in-

cide sull’ambito di applicazione delle citate disposizioni in tema di competenza a decide-

re sulle determinazioni negative dell’accesso.
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A ...............

................@postacertificata.gov.it

e p.c. Ministero Affari Esteri

Consolato Generale d’Italia a Toronto

con.toronto@cert.esteri.it

OGGETTO: Modalità di tutela del cittadino in caso di inottemperanza da parte del-

la PA a decisioni rese dalla Commissione per l’accesso.

L’istante, a seguito di favorevoli decisioni rese da questa Commissione, rappresen-

ta che aveva richiesto al Console Generale d’Italia a Toronto di poter accedere ad alcuni at-

ti di interesse. Precisa che, contrariamente a quanto sostenuto dal Consolato (nella nota

prot n. 5113 del 13.4.2012), l’amministrazione non avrebbe ottemperato alle predette pro-

nunce, così perpetuando l’atteggiamento ostruzionistico all’accesso. Ha chiesto pertanto a

questa Commissione di esprimere un parere in merito alla vicenda.

In caso di perdurante ritardo dell’amministrazione nel concedere l’accesso, pur

dopo una decisione favorevole al cittadino in sede di ricorso, la Commissione - nell’eser-

cizio della propria attività consultiva o giustiziale - non può obbligare l’amministrazione,

difettando in capo alla prima poteri ordinatori nei confronti della p.a. (ex art. 25 legge n.

241/90), fatta salva l’eventuale possibilità del cittadino di adire il competente Giudice am-

ministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di accesso.
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Sig. ...............

................@tiscali.it

OGGETTO: Richiesta parere in ordine al diritto di accesso da parte degli “eredi”

alla documentazione medica del de cuius.

L’istante, nell’interesse del proprio padre – di cui asserisce la qualità di coerede le-

gittimo di una zia – chiede il parere su una richiesta di accesso, in esito alla quale la ASL

2 di Milano 

avrebbe risposto (presumibilmente in via informale), differendone l’accoglimento

dopo l’instaurazione di giudizio.

La richiesta attiene all’acquisizione di documentazione medica (cartelle cliniche,

relazione), formata dall’Azienda sanitaria in occasione della concessione della pensione di

invalidità alla de cuius, al fine di verificare lo stato di infermità mentale della parente in vi-

sta dell’impugnativa giudiziale del testamento olografo.  

Tanto premesso, questa Commissione ritiene che, qualora l’avente causa fornisca

la prova della sua qualità di erede legittimo, sussistano tutti gli elementi per l’accoglimen-

to dell’istanza di accesso in suo favore, in quanto titolare di un interesse diretto, attuale e

concreto ad ottenere la documentazione medica della de cuius al fine di curare e difende-

re i propri interessi nell’instaurando giudizio civile.

Del resto, il diritto di accesso non può essere intaccato o subordinato all’effettiva

utilità “in

giudizio” dei documenti richiesti, non potendo l’amministrazione ingerirsi nelle

strategie difensive della parte né comunque anticipare una valutazione sulla rilevanza del-

la documentazione richiesta nel giudizio di merito che spetta esclusivamente al giudice

(Consiglio di Stato n. 741/2009).
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ...............

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate – Direzione Regionale del Lazio

Fatto

Il sig. ..............., in servizio presso l’ufficio legale della Direzione provinciale di Vi-

terbo dell’Agenzia delle entrate e inquadrato nella terza Area F4, ha chiesto l’accesso al pro-

prio fascicolo personale contenente la documentazione relativa alla procedura per il

passaggio alla fascia F5, cui l’odierno ricorrente ha preso parte. Parte resistente ha riscon-

trato la domanda di accesso, ricordando al richiedente la necessità di presentare in modo

formale la domanda ostensiva e l’esigenza di indicare gli atti oggetto della richiesta.

Contro tale determinazione, lo ............... ha presentato ricorso alla scrivente Com-

missione in data 19 maggio u.s. chiedendone l’accoglimento. In data 23 maggio l’ammi-

nistrazione resistente ha inviato alla Commissione memoria difensiva.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorren-

te atteso che i documenti oggetto della richiesta di accesso riguardano il ricorrente mede-

simo e che l’accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale

l’orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che “…il soggetto la cui po-

sizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null’altro deve dimostrare,

per legittimare l’actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel rela-

tivo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che,

in questo caso, l’interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualifica-

to dagli art. 9 e 10 legge n. 241 del 1990” (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006,

n. 2068).

Prive di pregio, inoltre, le ragioni opposte dall’amministrazione – sia in sede di di-

niego che di memoria difensiva – in merito alla necessità di indicare gli atti oggetto della

domanda di accesso. A tale riguardo si osserva che il diritto di accesso è funzionale alla co-

noscenza del contenuto di documenti di cui, al momento in cui è formulata la domanda,

si ignora il contenuto. Pertanto la necessità di circoscrivere l’area dei documenti richiesti

dall’accedente può ritenersi soddisfatta, come nel caso di specie, allorché si chieda di pren-
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dere visione ed eventualmente di estrarre copia del fascicolo concernente gli atti formati e

detenuti in relazione ad una procedura concorsuale di riqualificazione.

Per i suesposti motivi il ricorso merita di essere accolto. 

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: Nuova Computa di ............... & C. s.a.s.

Contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di To-

rino 

Fatto

............... in proprio e ............... in proprio e quale rappresentante della società

Nuova Computa s.a.s., dopo avere ricevuto tre avvisi di accertamento relativi ad alcune

autorizzazioni, hanno chiesto all’amministrazione resistente di potere accedere ai seguen-

ti documenti:

58104 – 2011 del 3.0.32011 per Nuova Computa S.a.s.; 

58095 - del 3.03.2011 2011 per dott. ...............;

58098 – 2011 del 3.03.2011 per dott.ssa ................

L’Agenzia resistente, con provvedimento del 23 marzo ha comunicato che gli atti

richiesti riguardano l’attività di controllo per gli anni d’imposta 2007 e 2008, che l’attività

accertatrice è terminata con l’emissione e la notifica di atti di accertamento limitatamente

all’anno d’imposta 2007, mentre per l’anno d’imposta 2008 l’istruttoria è ancora in corso

di svolgimento. Pertanto, l’amministrazione ha differito l’accesso fino alla fase di penden-

za del procedimento tributario.

Avverso il provvedimenti di differimento ............... e ............... hanno presentato

ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordina-

re all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L’amministrazione resistente, con memoria del 9 maggio ha comunicato a questa

Commissione che i fatti alla base dell’accertamento per l’anno 2007 sono i medesimi a

fondamento dell’accertamento dell’anno 2008 e, che l’ostensione dei documenti determi-

nerebbe una compromissione dell’attività accertativa in corso. 

Diritto

Questa Commissione non si discosta dall’orientamento prevalente della giurispru-

denza secondo il quale “la norma contenuta nell’art. 24, comma 1, lett. b) della legge n.

241 del 1990, secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, deve es-

sere intesa nel senso che la inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia temporalmente limita-
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ta alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di “segre-

tezza” nella fase che segue la conclusione del procedimento con l’adozione del procedi-

mento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali

che conducono alla quantificazione del tributo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2008

n. 5144).

Pertanto, il ricorso è fondato solo relativamente alla richiesta di acquisizione dei do-

cumenti relativi all’anno di imposta 2007, valendo per il 2008 il differimento fino alla con-

clusione del procedimento.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo

accoglie nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, invita l’amministrazione resisten-

te a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Maresciallo capo CC ...............

contro

Amministrazione resistente: Ministero della difesa – Dir. Gen. Personale Militare

Fatto

L’istante ha chiesto il 10 marzo 2012 all’Amministrazione in epigrafe accesso alla

documentazione relativa alla formazione del giudizio di idoneità e del punteggio e riguar-

danti i marescialli capo transitati il 31 dicembre 2010 al grado di M.A.S.U.P.S. a seguito del-

la frequenza del 45° corso A.S., poiché, avendo partecipato a tale procedura, tali atti gli

sono necessari per la tutela dei propri interessi di carriera ed economici.

Il 3 maggio 2012, dolendosi della mancata risposta dell’Amministrazione, il

............... ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l’accoglimento.

Diritto

La Commissione ritiene di dover accogliere l’odierno gravame.

L’amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rila-

sciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazio-

ni richieste dalla legge, in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse

sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo, e che non sussista-

no altri interessi meritevoli di tutela che, ai sensi dell’art. 24 legge n.  241/90, si frappon-

gano all’accoglimento della richiesta. Il criterio da utilizzare ai fini del riconoscimento della

situazione legittimante all’accesso deve individuarsi, in concreto, nella sussistenza di un

collegamento tra i documenti oggetto della domanda di accesso e la sfera di interessi del

soggetto promotore dell’episodio ostensivo, collegamento dimostrabile in modi diversi, pur-

ché sufficienti a dimostrare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggetti-

vamente percepibile, dell’interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso (cfr. TAR

Campania n. 2801/2005). 

Per quanto si riferisce all’odierno gravame, in particolare, l’interesse dell’acceden-

te attiene non soltanto ad una corretta valutazione della sua posizione in sé considerata ma

anche ad una corretta valutazione della sua posizione con riferimento alle altre, al fine di

scongiurare una eventuale disparità di trattamento lesiva della sua sfera giuridica. Oltre al

fatto che la ratio del diritto di accesso consiste nell’assicurare la trasparenza dell’azione

206

Fasulo - Accesso 16_•  10/06/13  15.06  Pagina 206



amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al

buon andamento ed all’imparzialità dell’agire pubblico e nel garantire, al tempo stesso, le

esigenze partecipative e difensive dell’interessato.

Va infine aggiunto, riguardo il fatto che gli atti richiesti potrebbero riportare dati per-

sonali di terzi, che il diritto di accesso è prevalente sull’esigenza di riservatezza del terzo

ogni qualvolta venga in rilievo per la cura o difesa di interessi giuridici del richiedente, ciò

soprattutto quando, al fine di verificare la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, oc-

corra provvedere ad un esame comparativo delle varie posizioni da essa valutate.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo

accoglie, e per gli effetti invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso, nei

sensi di cui in motivazione, entro trenta giorni.
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PLENUM 14 GIUGNO 2012
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Geom. ...............

Piano ……………

66050 Celenza sul Trigno (CH)

OGGETTO: Parere sulla legittimità dei costi di riproduzione dei documenti richiesti.

L’istante - che a seguito di parere espresso da questa Commissione ha ricevuto con-

ferma dal Comune di Celenza sul Trigno del diritto di accesso alla documentazione richie-

sta - si lamenta del fatto che l’amministrazione comunale abbia richiesto il versamento

della somma di euro 784,00, a titolo di costi di riproduzione sostenuti, in quanto a suo di-

re l’accesso dovrebbe essere gratuito, trattandosi di documenti da produrre in una causa di

lavoro (per mobbing).  

Questa Commissione ha già sostenuto in altra occasione (vedi plenum del 20 set-

tembre 2010) che la regola della gratuità degli atti inerenti alle controversie di lavoro pub-

blico e privato (prevista dall’art. 10 della legge n. 533/73) incontra il limite specifico

nell’onere di rimborso del costo di riproduzione dei documenti richiesti ex art. 25 della

legge n. 241/90 sia perché la citata esenzione è riferibile alle spese ricollegabili alla frui-

zione del servizio giustizia, ma non anche a procedimenti di diversa natura e finalità, co-

me nella specie, quello di accesso a documenti amministrativi sia perché non pare che la

citata esenzione, attesa la sua natura eccezionale, sia suscettibile di interpretazione analo-

gica ad atti non giudiziari. Ne consegue la apparente legittimità della richiesta di rimborso

da parte della p.a.. 
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Al Comando Generale  dell’Arma dei Carabinieri

V Reparto – Ufficio Relazioni con il Pubblico

e.mail: cgurps@carabinieri.it

OGGETTO: Richiesta di parere in tema di accesso ai documenti amministrativi me-

diante P.E.C. 

L’Arma dei Carabinieri ha chiesto a questa Commissione di conoscere:

a. se sussista “l’obbligo” dell’amministrazione, nell’esercizio del diritto di accesso

da parte dei cittadini, di trasmettere i documenti d’interesse avvalendosi della posta elet-

tronica certificata (cd P.E.C.) ovvero se sia possibile avvalersi delle più usuali modalità car-

tacee;

b. quali siano i criteri di quantificazione dei diritti di ricerca e visura per la tra-

smissione di documenti informatici.

Circa il primo quesito, la Commissione ritiene che in base al quadro normativo vi-

gente l’accesso telematico “deve” essere consentito, ove richiesto, nei rapporti con il citta-

dino e soprattutto per corrispondere alle richieste di accesso dei documenti amministrativi.

Infatti, in base all’art. 13, comma 1, d.P.R. n. 184/2006 (disposizione che rinvia al-

l’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000) “le pubbliche amministrazioni assicurano che il diritto d’ac-

cesso possa essere esercitato anche in via telematica”. Inoltre, il d.lgs. n. 82/2005 “codice

dell’amministrazione digitale” sancisce in favore dei cittadini, oltre al diritto di chiedere ed

ottenere l’accesso ai documenti con l’uso delle tecnologie telematiche (art. 3 e 4), il dirit-

to all’utilizzo della PEC per ogni scambio di documenti ed informazioni (art. 6). Infine,

l’art.3-bis della legge n. 241/90 (introdotto dalla legge n. 15/2005) ha previsto che, per con-

seguire maggiore efficienza nelle loro attività, le p.a. incentivano l’uso della telematica.

Con riguardo al caso in esame, è evidente, anche alla luce del generale dovere

della p.a. di inspirare la propria attività al principio di buon andamento ex art. 97 Cost, che

la formazione e l’invio di copie digitali (anziché cartacee) degli atti amministrativi consen-

te non solo di risparmiare denaro pubblico (pur a fronte dell’iniziale investimento per le ac-

quisizioni sia dell’hardware che del software), ma anche minori tempi di lavorazione delle

richieste di accesso, con più conveniente utilizzazione del personale preposto alle relative

incombenze. 

Sul secondo quesito, la Commissione ritiene di dover confermare l’orientamento

già espresso (cfr parere plenum del 13 settembre 2011) per cui l’importo dei costi concer-

nenti i diritti di ricerca e visura, anche relativamente ai documenti da rilasciare in via tele-

matica (a mezzo pec), non può essere predeterminato a livello generale, ma deve costituire

oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola amministrazione nell’esercizio
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dei poteri organizzatori previsti dall’art. 8 lett. c d.P.R. n. 184/2006, in modo da essere

equo e non esoso, in quanto la richiesta di un importo elevato costituisce un limite all’e-

sercizio del diritto di accesso. 
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Al Segretario Comunale

del Comune di Albissola Marina

Piazza del Popolo, 12

17012 Albissola Marina (SV) 

OGGETTO: Richiesta di parere sull’accessibilità da parte di consiglieri comunali di

atti interni.

Il Comune istante chiede a questa Commissione se un consigliere comunale pos-

sa accedere anche ad un “atto interno” - inviato da un dipendente del servizio finanziario

al responsabile del servizio e al competente assessore e contenente osservazioni relative al

patto di stabilità - tenendo conto della classifica a protocollo come “riservato o personale”.

La Commissione richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza ammi-

nistrativa che riconosce pacificamente la conoscibilità di tali atti, ove non rimangano rele-

gati nella sfera interna e privata dell’autorità che li elabora, ai sensi dell’art. 22 co. 1 lett.

d) della legge n. 241/90 che annovera tra i documenti accessibili anche gli atti interni (re-

lativi o meno ad uno specifico procedimento). Né rileva in senso contrario il fatto che l’at-

to richiesto contenga dati riservati poiché ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL ai consiglieri

comunali è imposto l’obbligo di non divulgare il contenuto delle informazioni e degli atti

(segreti o riservati) ai quali ha avuto accesso, incorrendo in caso negativo in responsabilità

personale, ma nessun documento o atto può essere loro sottratto in ragione della sua even-

tuale segretezza o riservatezza.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ...............

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle dogane – Ufficio dogane Malpensa

Fatto

Il Sig. ..............., a seguito di sanzione disciplinare del tipo richiamo verbale, com-

minatagli dal Direttore dell’Ufficio di appartenenza, chiedeva, a partire dal mese di feb-

braio, l’accesso al verbale contenente la sanzione nonché al proprio fascicolo personale.

Rispetto a tale ultima domanda l’amministrazione chiedeva una serie di integrazioni alla ri-

chiesta formulata dall’odierno ricorrente, sino a che, con ultima determinazione datata 9

maggio 2012 invitava il ............... a indicare nel dettaglio i documenti e a motivare l’i-

stanza, concludendo nel senso di ritenere “chiusa la vicenda” e che non avrebbe preso più

in considerazione altre richieste presentate dal ................

Contro tale provvedimento il ............... ha chiesto alla scrivente Commissione il rie-

same del menzionato diniego. Con memoria depositata parte resistente insiste per il riget-

to del ricorso.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione della ricorren-

te atteso che i documenti oggetto della richiesta di accesso riguardano il ricorrente e che l’ac-

cesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l’orientamento

del giudice amministrativo è costante nel senso che “…il soggetto la cui posizione giuridi-

ca è incisa da un provvedimento amministrativo, null’altro deve dimostrare, per legittimare

l’actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimen-

to, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso,

l’interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10

legge n. 241 del 1990” (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068).

L’atteggiamento dilatorio di parte resistente non si giustifica, atteso che la richiesta

di accesso al proprio fascicolo personale è di per sé sufficientemente circoscritta e che, per

la natura partecipativa dell’accesso, il richiedente non è tenuto – come viceversa sostenu-

to da parte resistente con l’ultima determina impugnata – a motivare la richiesta ostensiva.

Per i suesposti motivi il ricorso merita di essere accolto. 
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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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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ...............

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico provinciale - Teramo 

Fatto

La prof.ssa ............... è docente abilitata all’insegnamento nella scuola pubblica

per la classe di concorso A346. Con domanda del 26 marzo u.s. l’esponente richiedeva

copia delle domande di inclusione ed aggiornamento nelle graduatorie provinciali dal suo

inserimento nelle stesse ad oggi.

Parte resistente non ha dato riscontro alla domanda di accesso. Contro il silenzio

rigetto la ............... ha presentato in termini ricorso alla scrivente Commissione.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione della ricorrente

atteso che i documenti oggetto della richiesta di accesso riguardano la ricorrente medesi-

ma e che l’accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale

l’orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che “…il soggetto la cui po-

sizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null’altro deve dimostrare,

per legittimare l’actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel rela-

tivo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che,

in questo caso, l’interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualifica-

to dagli art. 9 e 10 legge n. 241 del 1990” (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006,

n. 2068).

Per i suesposti motivi il ricorso merita di essere accolto. 

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesa-

minare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

217

Fasulo - Accesso 16_•  10/06/13  15.06  Pagina 217



COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: PC

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Locale Bari – Presidio ospedaliero

unico

Fatto

Il sig. PC, con richiesta del 20 marzo 2012 ha chiesto alla A.S.L. resistente di po-

ter accedere alle domande di accesso presentate dai Sigg.ri  MFC e VC alle cartelle clini-

che relative al ricovero disposto nei confronti del Sig. SC, successivamente deceduto.

L’istanza ostensiva veniva motivata dal richiedente in ragione della necessità di dimostrare

che i controinteressati, MFC e VC, al momento dell’apertura della successione non avreb-

bero potuto accettare l’eredità con beneficio di inventario. Fa presente, inoltre, l’odierno ri-

corrente che sulla questione pende una causa civile dinanzi al Tribunale di Bari e che

dunque l’acquisizione della documentazione è funzionale allo svolgimento delle difese

processuali.

Parte resistente, con nota del 22 marzo 2012, ha comunicato all’odierno ricorren-

te di aver inoltrato la sua richiesta ai controinteressati ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n.

184/2006, al fine di consentire loro di formulare osservazioni.

Successivamente l’amministrazione non ha dato ulteriore riscontro all’odierno ri-

corrente il quale, ritenuto nelle more formato il silenzio rigetto, ha presentato ricorso alla

scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento. Il ricorso è stato notificato ai con-

trointeressati.

Diritto

Sul ricorso presentato dal sig. PC la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente vanno esaminati due questioni pregiudiziali attinenti alla com-

petenza di questa Commissione e alla ricevibilità dell’impugnativa.

Sul primo profilo, si rileva che, pur non essendo la A.S.L. un’amministrazione cen-

trale o periferica dello Stato, le sole sulle quali la scrivente esercita le proprie attribuzioni,

nel caso di specie non risulta istituito ed operante a nessun livello di governo il difensore

civico che, in virtù della natura giuridica di parte resistente, sarebbe competente a cono-

scere il ricorso.
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Pertanto, al fine di scongiurare il vuoto di tutela che altrimenti verrebbe a deter-

minarsi, la Commissione ritiene la propria competenza.

Quanto alla ricevibilità dell’atto introduttivo, si osserva che l’articolo 3, comma 2,

d.P.R. n. 184/2006, stabilisce, come detto nelle premesse in fatto, che qualora l’ammini-

strazione ravvisi la presenza di controinteressati notifica loro la richiesta di accesso asse-

gnando al contempo un termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni e che

“decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta”.

Dunque la disposizione citata sembra contemplare una ipotesi di sospensione e

non di interruzione del termine, che farebbe ritenere che, nel caso di specie, il silenzio si

sia formato in data due maggio e pertanto il ricorso, presentato in data 18 maggio, deve ri-

tenersi in termini.

Ciò premesso, nel merito il ricorso è fondato.

La prospettazione della vicenda effettuata dal ricorrente fa stagliare nitidamente la

sua legittimazione ad accedere. All’opposto, considerato che la richiesta concerne altre do-

mande ostensive e non i dati inerenti lo stato di salute della persona a suo tempo ricovera-

ta, non si scorgono profili di tutela dei dati personali che possano prevalere sulle esigenze

difensive del PC.

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: dott. ...............

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate - Lecce

Fatto

L’istante ha chiesto il 30 aprile 2012 all’Agenzia in epigrafe i seguenti documenti,

relativi alla Servizi Italia sas e al dott. ..............., nei cui confronti vanta un credito:

situazione economica di dettaglio al 31 dicembre 2002 e 2003;

registri IVA acquisti e vendite del 2003;

libro giornale 2003;

modello unico anni fiscali 2002 e 2003 con relative ricevute di presentazione;

dichiarazione IVA 2002 e 2003 con relative ricevute;

essendo tali atti indispensabili alla determinazione dell’utile lordo risultante dai

consuntivi di bilancio dei controinteressati: l’effettivo ammontare del credito in oggetto ri-

sponde infatti, come da intesa fra il dott. ............... e i controinteressati, ad una percentua-

le di tale somma, e i due controinteressati rifiutano di consegnare spontaneamente tali

documenti.

L’Amministrazione, con nota dell’8 maggio 2012, ha risposto di non aver formato

e non detenere stabilmente tali atti.

Dolendosi di tale diniego l’istante, per mezzo del proprio legale, ha presentato il

23 maggio 2012 ricorso a questa Commissione. In tale ricorso, pur ammettendo che i do-

cumenti di cui ai sopra scritti punti 1, 2 e 3 non sono né formati né detenuti dall’Agenzia

delle entrate, si obietta che lo stesso non può dirsi di quanto elencato ai punti 4 e 5, e sul

diniego di tali ultimi si chiede l’intervento della Commissione. Nel ricorso viene inoltre ri-

chiesta anche la

dichiarazione IRAP 2003 e 2004.

I controinteressati, con memoria del 4 giugno 2012, si sono opposti all’accesso,

obiettando che i documenti all’esame, non concernendo attività di pubblico interesse, non

sarebbero documenti amministrativi, e che sarebbero ad ogni modo riservati ex art. 24 c.

6 lett. b) legge n.  241/90.

Parte resistente, con memoria dell’8 giugno 2012, insiste per il rigetto e argomen-

ta che quanto domandato, potendo contenere anche dati non patrimoniali, sarebbe osten-

sibile solo a seguito di assenso dei controinteressati.
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Diritto

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi in merito all’odierno

gravame ritiene di esprimersi come segue.

Quanto ai documenti elencati ai punti 4 e 5 in fatto, il ricorso è da accogliere: si

tratta di documenti certamente accessibili, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n.

241/90, la loro conoscenza essendo necessaria ai fini dell’esercizio del diritto di difesa del

ricorrente, in relazione alla quantificazione della pretesa risarcitoria fatta valere nei con-

fronti dei controinteressati.

Quanto al documento di cui al punto 6 in fatto, il ricorso è inammissibile: a tale

specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell’articolo 25, comma 4, legge n.

241/90 e dell’articolo 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

espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l’accesso,

presentati dal soggetto controinteressato, e non invece sulle istanze di accesso presentate

direttamente alla medesima Commissione.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inam-

missibile in riferimento a quanto chiesto al punto 6 in fatto, e per il resto lo accoglie, invi-

tando l’amministrazione, per gli effetti, a rivedere in tal senso le proprie determinazioni

entro trenta giorni.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra ...............

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate – Ufficio di Parma

Fatto

La Sig.ra ..............., dopo un lungo iter che ha sancito la dichiarazione giudiziale

di paternità del Sig. ............... nei confronti della figlia ..............., a fronte della mancata cor-

responsione dell’assegno di mantenimento e di parte delle spese straordinarie, stabilito con

sentenza n. 15 del 2004 dal Tribunale dei minorenni di Firenze, ha chiesto all’Ufficio di Par-

ma dell’Agenzia delle entrate, in data 30 marzo 2012, copia dell’intera dichiarazione dei

redditi relativa agli anni 2009 e 2010 del Sig. ................ 

Il ricorrente, in data 25 maggio 2012, adiva la Commissione avverso il silenzio-ri-

getto dell’Amministrazione resistente. 

In data 28 maggio 2012 l’Agenzia delle entrate di Parma ha inviato una memoria

in cui spiega che il proprio silenzio era finalizzato a non pronunciarsi in quanto sono atti

coperti dal diritto alla riservatezza.

Diritto

Al riguardo si rileva, tuttavia, che l’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990

stabilisce 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 ca-

so di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in

cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legi-

slativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita

sessuale”. In tale senso anche la costante giurisprudenza ha affermato che in caso “di da-

ti 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 so-

lo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quel-

lo della persona cui si riferiscono i dati stessi.” (fra le altre C. d. S. n. 1896 del 2005, T.A.R.

Lazio Roma, n. 10620 del 2006). Nel presente ricorso, si ritiene che il diritto di difesa dei
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propri diritti sia da considerare di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza delle per-

sone cui si riferiscono i dati richiesti e che, pertanto, il diritto di accesso debba prevalere

sul diritto alla riservatezza nei limiti, in cui esso è necessario alla difesa della tutela dei pro-

pri 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 del-

le considerazioni svolte. 
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Dr. ..................

Segretario generale

del Comune di Bisceglie

Via Trento, 8

76011 Bisceglie

OGGETTO: Richiesta di parere in merito al diritto di accesso da parte di un’impresa

ai documenti contabili presentati da candidati-sindaco per spese di propaganda elettorale.

Un’impresa ha chiesto al Comune istante di avere copia della dichiarazione pre-

ventiva e del rendiconto delle spese, previste per la campagna elettorale dei candidati sin-

daco ai sensi dell’art. 30 co. 2 legge n. 81/93, al fine di difendersi in un contenzioso in

corso con un candidato - sindaco per il pagamento dei corrispettivi dei manifesti elettora-

li. L’ente civico ha negato l’accesso sostenendo che i citati documenti, oltre ad essere sca-

duto il termine di pubblicazione sull’albo pretorio (in concomitanza con il procedimento

elettorale), non costituirebbero documenti formati dalla p.a. provenendo da privati e non

conterrebbero alcun riferimento a rapporti contrattuali intavolati dai candidati sindaco con

terze imprese.

La Commissione osserva che il diniego di accesso appare del tutto illegittimo.

Anzitutto - contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione istante - anche

il bilancio preventivo e il successivo rendiconto delle spese di pubblicità elettorale presenta-

ti dal candidato sindaco (ai sensi dell’art. 30 co. 2 legge n. 81/93) rientrano oggettivamente

nella nozione di documento amministrativo. Infatti, per documento deve intendersi ogni rap-

presentazione grafica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non

relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione, indipen-

dentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. In tale

senso è la definizione contenuta nell’art. 22 della legge n.  241/90, applicabile alla fattispe-

cie in quanto si tratta pacificamente di accesso di impresa non avente sede nel Comune.

Inoltre, nel caso di specie non può negarsi l’interesse diretto, concreto ed attuale

dell’istante a conoscere elementi inerenti il rapporto patrimoniale controverso con il can-

didato sindaco, come confermato anche dalla sussistenza di una vertenza giudiziale rela-

tiva al pagamento dei corrispettivi dei manifesti elettorali. Né comunque l’ente comunale

ha il potere di sindacare l’utilità o il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di ac-

cesso e il manifestato diritto di cura e difesa dei propri interessi. 

Infine, devono ritenersi soggetti all’accesso i documenti anche quando gli stessi

siano stati già portati a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sull’albo pre-

torio (arg ex T.A.R. Marche, 20-11-1997, n. 1181). 
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Dr. .................. 

Presidente Organo Straordinario

di Liquidazione

del Comune di Apice

82021 Apice (BN) 

OGGETTO: Richiesta di parere in merito al diritto di accesso del consigliere co-

munale agli atti dell’organo straordinario di liquidazione.

L’Organo in indirizzo sostiene che i consiglieri comunali non abbiano facoltà di

avvalersi della prerogativa di cui all’art. 43 TUEL per l’accesso agli atti dello stesso Or-

gano in quanto - esercitando attività “straordinaria” - non rientra nell’ambito dell’ordinaria

attività istituzionale, cui invece è funzionale il diritto di accesso riconosciuto al consi-

gliere. Chiede pertanto a questa Commissione un parere al riguardo e, nel contempo, se

debba essere pubblicato il contenuto dei provvedimenti di liquidazione delle compe-

tenze al personale, interno ed esterno all’ente locale, anche con riguardo all’entità dei

compensi corrisposti.

Circa il primo quesito, l’orientamento di questa Commissione (cfr plenum 25 mag-

gio 2010) è nel senso che l’ampia legittimazione all’accesso del consigliere comunale è cor-

relata all’attività istituzionale dell’ente locale. Invece, l’attività gestita dall’organo di

liquidazione, che nasce dalla dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente locale, è un’at-

tività straordinaria che non appartiene più agli organi di governo dell’ente locale. Per tale

motivo, il consigliere comunale non può esercitare le prerogative ex art. 43 del TUEL né co-

munque può accedere agli atti ai sensi dell’art. 10 dello stesso TUEL che presuppone l’e-

sercizio del diritto di accesso nei confronti di atti espressione dell’ordinaria attività

amministrativa dell’ente locale. Semmai, l’accesso agli atti della Commissione Straordina-

ria di liquidazione potrà essere riconosciuto al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 22

e ss della legge n. 241/90.

In merito al secondo quesito, la Commissione rammenta che, ai sensi dell’art. 11

co. 1 del d.lgs. n. 150/2009, la trasparenza amministrativa è intesa come “…accessibilità

totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione e dell’utilizzo delle

risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. In tale ottica, “ogni amministrazio-

ne provvede altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e

di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro

andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali” (art. 11 com-

ma 4); ha, peraltro, l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale le retribuzioni dei

dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle com-
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ponenti legate alla retribuzione di risultato nonché le retribuzioni di coloro che rivestono

incarichi di indirizzo politico amministrativo (articolo 11, comma 8, lettere g) e h) del d.lgs.

n. 150 del 2009).

In tal senso è il suesteso parere.
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Dr.ssa ..................

Segretario Generale

del Comune di Casamassima

Piazza Aldo Moro, 2

70010 Casamassima (BA)

OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto d’accesso del consigliere comunale

alla documentazione attinente a procedimenti disciplinari dei dipendenti comunali.

A fronte della istanza presentata da un consigliere comunale per ottenere copia

del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio riguardante un dipendente comu-

nale, investito da un procedimento disciplinare (ancora in corso) avviato in esito ad un pro-

cedimento penale promosso nei suoi confronti, il Comune ha dubitato della legittimazione

all’accesso del consigliere, trattandosi di documenti coperti da segreto istruttorio ex art.

329 cpp e comunque riservati.

Tanto premesso, ha chiesto a questa Commissione se il consigliere comunale ab-

bia diritto di accesso al citato provvedimento e, in caso positivo, se debba essere inviata co-

municazione preventiva al controinteressato, se debbano essere oscurati i riferimenti alle

fattispecie del codice penale e se possano essere rilasciati gli atti presupposti, e richiama-

ti, nel provvedimento, tra cui anche i verbali del procedimento disciplinare e gli atti del pro-

cedimento penale in corso.  

La Commissione ritiene che eventuali “restrizioni” al diritto di accesso del consi-

gliere comunale, anche se interessato a conoscere atti cd riservati o segreti, non siano

conformi alla disciplina ex art. 43 del TUEL che riconosce ampia legittimazione al consi-

gliere comunale, tenuto peraltro al rispetto del segreto d’ufficio (arg ex Cons. St., sez. V, 8

settembre 2011, n. 5053). Ne consegue che il consigliere comunale ha diritto ad accede-

re alla documentazione in esame, senza che possano essere opposti oscuramenti o altri

ostacoli di sorta, come la notifica ai contro interessati che risulta incompatibile con l’am-

pia prerogativa consiliare.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..................

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Campania

Fatto

Il signor .................., Maresciallo Capo dei Carabinieri in servizio presso il Co-

mando Compagnia dei Carabinieri di Mirabella Eclano, in data 14.3.2012 chiedeva di po-

ter accedere a copia dei SUP 2 relativi ai mesi da Gennaio ad Ottobre 2009 (limitatamente

ai dati concernenti l’accedente), dei memoriali di servizio comprensivi delle variazioni per

le ore di straordinario prestato nei mesi da gennaio ad aprile 2009 (limitatamente ai dati

concernenti l’accedente), nonché della missiva redatta dal Comando della Stazione Cara-

binieri di Pomigliano D’Arco per la comunicazione alla Prefettura di Napoli per le ore di

straordinario prestate e non retribuite per l’anno 2009 relative all’accedente.

L’istanza di accesso veniva motivata con l’esigenza di difendere in giudizio il diritto

dell’accedente al risarcimento del danno nei confronti dei responsabili della mancata cor-

responsione dello straordinario per l’anno 2009.

L’istanza di accesso veniva rigettata dall’Amministrazione con determinazione del

12.4.2012.

Il signor Costanzo, in data 14.4.2012, adiva la Commissione affinché riesaminas-

se il caso e, valutata l’illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione ai sensi e per

gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L’Amministrazione, in data 29.4.2012, inviava una memoria nella quale argomen-

tava nel senso dell’infondatezza del ricorso.

La Commissione, all’esito dell’adunanza dell’11.5.2012, ritenuta l’indispensabi-

lità, ai fini della decisione, dell’acquisizione da parte dell’ Amministrazione di una relazione

idonea a chiarire la natura dei documenti designati dal ricorrente con l’acronimo SUP 2,

invitava l’Amministrazione a fornire i chiarimenti richiesti, salva l’interruzione dei termini

di legge, nelle more dell’espletamento di tale incombente istruttorio.

L’Amministrazione, in data 13.6.2012, inviava una relazione nella quale rappre-

sentava che il modello denominato SUP/2 (Sistema Unificato Presenze)- compilato dal Ca-

po Ufficio-, che si presenta come una tabella in cui figura l’elenco nominativo dei militari

in servizio, recante l’indicazione delle competenze spettanti a ciascuno di essi, riporta men-

silmente la situazione lavorativa del personale di un reparto, in base alle attività di istituto
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svolte (turni di presenza festivi, ore notturne, straordinari, servizi di ordine pubblico, servi-

zi esterni, servizi interni alla caserma), al fine di permettere al Servizio Amministrativo/ Se-

zione Amministrativa l’inserimento dei dati nel sistema informativo “ Stipendi e Pensioni”,

in funzione del pagamento agli aventi diritto, il mese successivo alla maturazione, delle re-

lative competenze economiche accessorie.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

L’istanza di accesso del ricorrente si riferisce esclusivamente a documenti che lo

concernono personalmente, la cui acquisizione è necessaria a consentirgli di difendere in

giudizio il diritto al risarcimento del danno determinato dalla mancata corresponsione del-

lo straordinario asseritamente spettantegli per l’anno 2009, vantato dal ricorrente nei con-

fronti dell’Amministrazione.

Ne consegue la spettanza al ricorrente del diritto di accesso ai documenti richie-

sti, ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/90.

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: Guardia di Finanza - Comando Regionale Lazio - Uf-

ficio Personale e AA.GG. – Sez. Pe.I.S.A.F.

Fatto

Il Maresciallo ricorrente, dopo avere ricevuto la determina n. 97149/12 con la qua-

le l’amministrazione resistente gli ha negato la concessione di un’ulteriore proroga dell’o-

riginario trasferimento a tempo determinato concesso per gravi motivi di famiglia, ha

presentato istanza di revoca della suddetta determina ed ha chiesto di potere accedere a tut-

ti gli elenchi o ad altri documenti redatti nel corso degli ultimi 5 anni dall’amministrazio-

ne resistente dai quali sia possibile evincere le domande di concessione di una seconda

proroga presentate dai militari, ai sensi del Capo V della circolare n. 379389/2009, ed agli

eventuali provvedimenti di accoglimento resi dall’amministrazione resistente. Ciò al fine di

tutelare i propri diritti, anche, innanzi l’autorità giurisdizionale.

L’amministrazione resistente, con provvedimento conosciuto dal ricorrente il 10

aprile, ha negato il chiesto accesso atteso che la medesima non ritiene sussistente un col-

legamento tra i chiesti documenti e l’interesse vantato dal ricorrente, perché l’istanza sa-

rebbe volta a controllare il proprio operato e, infine, per tutelare il diritto alla riservatezza

dei controinteressati. 

Avverso il provvedimenti di diniego del 5 aprile, conosciuto il 10 aprile, Il Mare-

sciallo .................. ha presentato ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti am-

ministrativi chiedendo di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio

dei chiesti documenti. Il ricorrente ha, poi, informato la Commissione di avere promosso

un giudizio innanzi il Tar Lazio sulla presente vicenda. 

L’amministrazione resistente, con memoria del 21 maggio ha ribadito le ragioni a

sostegno del proprio diniego ed ha informato la Commissione che, poiché il trasferimento

temporaneo è concesso per motivi tassativi riguardanti, sostanzialmente, lo stato di salute,

il solo inserimento nell’elenco implica la presenza di uno di tali requisiti. Questa Com-

missione, nella seduta del 29 maggio ha invitato l’amministrazione resistente a volere co-

municare il presente gravame ai controinteressati. Quest’ultima, con memoria del 22 giugno

ha comunicato di avere effettuato un attento riscontro della documentazione custodita agli

atti, con particolare riguardo al personale che dal 2000 fino alla data della memoria ha
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chiesto ed ottenuto provvedimenti di trasferimento a tempo determinato ed eventuali suc-

cessive proroghe. Sulla base di tale verifica l’amministrazione ha comunicato di non ave-

re mai concesso una seconda proroga, oltre quella prevista dalle disposizioni vigenti,

denominata “una tantum” di cui ha beneficiato il ricorrente. Pertanto, non esistendo con-

trointeressati l’amministrazione resistente non ha dato seguito alla richiesta di questa Com-

missione.

L’amministrazione ha, poi, allegato un elenco contenente i nominativi dei militari

nei cui confronti sono stati disposti negli ultimi 5 anni provvedimenti di proroga “una tan-

tum”, dai quali si evince la mancata concessine di seconde proroghe. 

Diritto

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere a tutti gli elenchi o ad altri documenti,

redatti nel corso degli ultimi 5 anni dall’amministrazione resistente, dai quali sia possibile

evincere le domande di concessione di una seconda proroga presentate dai militari, ai sen-

si del Capo V della circolare n. 379389/2009, ed agli eventuali provvedimenti di accogli-

mento resi dall’amministrazione resistente. Pertanto, il ricorso è ammissibile solo

relativamente alle domande di concessione di una seconda proroga e non ai relativi prov-

vedimenti atteso che, non avendo l’amministrazione assegnato seconde proroghe, i relati-

vi documenti sono insistenti. 

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 resistente

a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Federazione Indipendente Lavoratori Pubblici

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Agri-

gento

Fatto

..................  nella sua qualità di segretario provinciale di Agrigento del sindacato

ricorrente, al fine di verificare la corretta osservanza degli accordi sindacali, ha chiesto al-

l’amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

nota con la quale il direttore dell’Agenzia resistente ha interpellato il dirigente che

lo ha preceduto e relativa nota di risposta;

note con le quali il direttore dell’Agenzia resistente ha interpellato i responsabili

delle articolazioni interne della Direzione Provinciale ed i capi team e relative note di ri-

sposta;

check list e relativa motivazione di tutti coloro i quali siano stati segnalati per l’in-

serimento nella prima fascia.

L’amministrazione resistente, con provvedimento dell’8 maggio ha negato il chie-

sto accesso rilevando la carenza di interesse della OOSS ricorrente ed affermando che l’i-

stanza è volta ad preordinata ad un controllo generalizzato del proprio operato. 

Il rappresentante del sindacato ricorrente chiarisce, nel presente gravame, che l’A-

genzia resistente ha indetto una procedura selettiva di sviluppo economico del proprio per-

sonale, in esecuzione di un accordo sottoscritto tra l’agenzia e le OOSS maggiormente

rappresentative. Prosegue il .................. affermando che nel bando è stata statuita la facoltà

dei dirigenti di segnalare alcuni dipendenti meritevoli di un riconoscimento speciale per la

rilevanza del contributo dato al lavoro dei colleghi e l’apporto particolarmente qualificato

al raggiungimento degli obiettivi; tale valutazione doveva essere resa in relazione al perio-

do 1 luglio 2010 30 giugno 2011. Conseguentemente per ciascun candidato è stata com-

pilata una check list nella quale sono stati evidenziati la qualità della prestazione lavorativa

ed altri elementi particolarmente significativi riguardanti il rendimento lavorativo. 

Avverso il provvedimento di rigetto, .................., segretario provinciale di Agri-

gento del sindacato ricorrente ha presentato un gravame alla Commissione per l’accesso ai

documenti amministrativi, chiedendo di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizio-

ne ed il rilascio dei chiesti documenti. 
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L’Agenzia resistente nella memoria inviata a questa Commissione ha comunicato

che l’istanza di accesso doveva essere presentato alla Direzione Regionale dell’agenzia

delle entrate quale autorità competente che ha emesso il provvedimento e che lo detiene

stabilmente. L’Agenzia, poi, solleva dubbi in ordine alla legittimazione del sindacato ri-

corrente atteso che la procedura selettiva ha carattere nazionale ed è stata indetta con atto

del Direttore dell’Agenzia in attuazione di un accordo sindacale sottoscritto il 22 dicem-

bre 2010. Infine, l’amministrazione ribadisce le ragioni a sostegno del proprio diniego.  

Diritto

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale sussiste “il diritto dell’orga-

nizzazione 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

determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui inte-

resse e rappresentanza opera l’associazione. Sul punto sono del resto concordi gli arresti

della giurisprudenza del Consiglio di Stato che danno rilievo al duplice profilo di legitti-

mazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle organizzazioni sin-

dacali sia “iure proprio”, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevati della categoria

rappresentata (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 9158 del 30.12.2003; n. 752 del 05.05.1998)”. 

Nella vicenda in esame il sindacato ricorrente ha chiesto di potere accedere a do-

cumenti oggetto dell’accordo stipulato il 22 dicembre 2010 tra i rappresentanti nazionali

dei sindacati confederali e l’Agenzia; tale accordo prevede che siano i direttori provincia-

li a segnalare, tramite una scheda, ai direttori regionali i dipendenti meritevoli di un rico-

noscimento sulla base di elementi di giudizio forniti da responsabili delle articolazioni

interne delle singole direzioni. Pertanto, sussiste la legittimazione del sindacato provincia-

le a verificare che l’accordo citato sia stato correttamente applicato per la parte di spettan-

za locale. 

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: Ministero del lavoro – Direzione generale per le po-

litiche attive e passive del lavoro

Fatto

Il sig. .................., dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del

Lavoro, a seguito delle valutazioni sulle performance dei dirigenti ha chiesto in data 18

aprile u.s. di poter accedere ai documenti della procedura per la valutazione di cui sopra,

con particolare riferimento alle relazioni sui comportamenti organizzativi con riferimento

all’anno 2011.

Parte resistente con nota del 24 aprile ha chiesto all’accedente di meglio specifi-

care l’interesse che sorreggeva la domanda ostensiva, in applicazione dell’art. 5, comma 2,

d.P.R. n. 184/2006, ritenendo generica quella contenuta nell’originaria istanza.

Contro tale determinazione del Ministero resistente il .................. ha presentato ri-

corso alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento e dando atto di aver notificato

l’atto introduttivo ai controinteressati. Parte resistente, nonché i controinteressati, hanno de-

positato memorie difensive insistendo per il rigetto del ricorso sulla base dell’assenza di prov-

vedimento di rigetto, attesa la natura interlocutoria dell’atto oggi impugnato con il quale si

chiedeva un’integrazione della motivazione. Con decisione resa in data 11 maggio u.s. la scri-

vente Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso non essendo alla data della sua pri-

ma proposizione esistente un diniego formale o silenzioso. Tale diniego è intervenuto in data

19 giugno u.s. con il quale parte resistente ha opposto l’inesistenza di interesse diretto, con-

creto e attuale all’accesso in capo all’odierno ricorrente. Quest’ultimo insorge avverso tale de-

terminazione con ricorso depositato in data 21 giugno u.s. chiedendone l’accoglimento. 

Diritto

Sul ricorso presentato dal sig. .................. la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego impugnato si fonda prevalentemente sull’inesistenza di situazione legitti-

mante in capo al richiedente in ragione dell’assenza di profili di comparazione nella valu-

tazione attribuita a ciascun dirigente e nell’assegnazione comunque di un punteggio alto

all’odierno ricorrente tale da farlo rientrare nella fascia più alta tra quelle cui poter aspirare.
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Il ricorrente, viceversa, sostiene il carattere pubblico delle valutazioni dirigenziali

domandata e negate da parte resistente e, inoltre, l’autonomia del chiesto accesso rispetto

alle azioni eventuali da intraprendere successivamente.

Il ricorso è meritevole di accoglimento. Ciò alla luce della natura sostanzialmente

organizzativa degli atti richiesti dal ricorrente per i quali vige un regime di pubblicità, ol-

tre che di trasparenza, che fa propendere per la loro ostensibilità, in disparte ogni valuta-

zione sulla legittimazione del ricorrente ai sensi dell’art. 22 legge n. 241/90.

Nel caso di specie, invero, opera il regime di accessibilità totale di cui all’articolo

11, comma, 1, d.lgs. n. 150/2009 a tenore del quale “ La trasparenza è intesa come acces-

sibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle

amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazio-

ne, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perse-

guimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione

svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto

dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle pre-

stazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,

lettera m), della Costituzione.” Le informazioni richieste dal ricorrente, pertanto e ad avvi-

so della scrivente Commissione, rientrano nel fuoco applicativo della disposizione testé

menzionata per le quali, quindi, non è previsto alcuno scrutinio o filtro valutativo discre-

zionale in capo all’amministrazione che ne sia richiesta. 

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: ..................

contro

Amministrazione resistente: INAIL – Sede di Altamura

Fatto

Il sig. .................. riferisce di aver presentato in data 4 aprile 2012 richiesta di ac-

cesso ai cedolini, alle buste paga nonché ai permessi per ferie e trasferimenti relativi alla

sig.ra .................., coniuge dell’istante.

La richiesta era dettata dalla necessità di difendersi nel giudizio pendente avente

ad oggetto l’assegno di mantenimento richiesto dalla sig.ra ...................

Parte resistente, con nota del 27 aprile ricevuta dall’esponente il successivo 10

maggio, negava l’accesso sulla base della opposizione formulata dalla controinteressata.

Contro tale determinazione il .................. ha presentato ricorso alla scrivente chie-

dendone l’accoglimento, notificandolo alla controinteressata. Con memoria del 22 giugno

l’amministrazione resistente ha svolto le proprie difese insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

L’odierno ricorrente, invero, è titolare di situazione sicuramente qualificata all’o-

stensione, stante la strumentalità dell’acquisizione della documentazione domandata ri-

spetto alle difese da svolgere nel giudizio di separazione.

Quanto alle ragioni del diniego, la Commissione rileva che la comunicazione al

controinteressato di cui all’art. 3, d.P.R. n. 184/2006, ha come scopo quello di consentire

allo stesso di partecipare al procedimento di accesso che si apre a seguito della presenta-

zione della relativa istanza, ferma restando, tuttavia, la titolarità in capo all’amministrazio-

ne procedente del dovere di bilanciare i contrapposti interessi e stabilire quale dei due, tra

accesso e riservatezza, debba prevalere. In altri termini, un diniego, come quello opposto

dall’amministrazione, fondato esclusivamente sull’opposizione del controinteressato non

realizza tale bilanciamento, limitandosi a recepire “passivamente” la volontà, nel caso di

specie, della sig.ra ................... Al riguardo si osserva che l’assetto dei rapporti tra diritto di

accesso e tutela dei dati personali desumibile dal sistema normativo attualmente in vigore,

consente di affermare la prevalenza del primo sui dati comuni del terzo, la necessità di va-
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lutare la stretta indispensabilità dell’ostensione nel caso di conflitto con dati giudiziari, e la

individuazione del pari rango costituzionale dei diritti sottostanti il bilanciamento qualora

a venire in gioco siano dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di terze per-

sone (art. 24, comma 7, legge n. 241/90). In questa prospettiva, prive di pregio appaiono

le difese dell’amministrazione nella parte in cui richiamano il bilanciamento di interessi

da effettuarsi ai sensi dell’art. 60 del codice in materia di trattamento di dati personali che,

viceversa, concerne il bilanciamento tra accesso e riservatezza sub specie di dati sensibili,

giudiziari e/o idonei a rivelare lo stato di salute dei controinteressati. Si rammenta, al ri-

guardo, che i dati di natura patrimoniale non rientrano in quelli per i quali il citato artico-

lo 60 contempla il bilanciamento citato dall’amministrazione nella memoria difensiva.

Altrettanto destituita di fondamento è la difesa svolta in ordine all’utilizzabilità dei

rimedi processuali per l’ottenimento dei documenti richiesti; ciò in quanto il diritto di ac-

cesso opera ed è riconosciuto in termini autonomi rispetto agli strumenti di difesa previsti

dall’ordinamento. 

Per le ragioni suesposte il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

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: ..................

contro

Amministrazione resistente: MIUR – Ufficio scolastico regionale per la Puglia

Fatto

Il prof. .................., avendo partecipato al concorso per la selezione di dirigenti

scolastica e non essendo stato ammesso alle prove orali, ha richiesto l’accesso ai verbali

contenenti i criteri per la valutazione delle prove d’esame, alle prove del medesimo svol-

te, alla copia del processo verbale della giornata in cui sono state corrette le prove dell’o-

dierno esponente nonché a due degli elaborati svolti da altrettanti candidati ammessi a

sostenere la prova orale.

Parte resistente, con nota del 6 giugno 2012, differiva l’accesso alla conclusione

delle operazioni concorsuali limitatamente ai documenti concernenti terze persone, sulla

base della disposizione regolamentare di cui al D.M. n. 60 del 1996.

Contro tale parziale differimento il Marra ha presentato ricorso alla scrivente Com-

missione chiedendone l’accoglimento. Con memoria difensiva depositata il 22 giugno u.s.

parte resistente insiste per la declaratoria di legittimità del differimento opposto, con con-

seguente reiezione del ricorso.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo occorre osservare che il prof. Marra è titolare di situazione giuridi-

ca soggettiva legittimante l’accesso, vertendosi in una delle fattispecie paradigmatiche di ac-

cesso partecipativo per il quale, ai sensi dell’art. 10 legge n. 241/90, l’interesse a prendere

visione ed estrarre copia dei documenti relativi al procedimento cui si è preso parte è insi-

to nel fatto stesso della partecipazione procedimentale.

Ciò premesso, il provvedimento di differimento di cui alla nota del 6 giugno op-

posto da parte resistente, appare illegittimo in quanto, al contrario di quanto stabilisce l’art.

9, comma 1, d.P.R. n. 184/2006 a tenore del quale “Il rifiuto, la limitazione o il differimento

dell’accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedi-

mento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione del-

le categorie di cui all’art. 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non
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può essere accolta così come proposta”. Nel caso di specie l’amministrazione ha differito

l’accesso sulla base della disposizione regolamentare di cui alle premesse in fatto, la qua-

le non tiene conto tuttavia che la procedura concorsuale da luogo a due distinti subproce-

dimenti uno dei quali, quello attinente alla correzione delle prove scritte, termina con la

conclusione dei relativi risultati.

Rispetto a tale subprocedimento, pertanto, non si giustifica il differimento opposto,

atteso che altrimenti  si priverebbe il ricorrente della facoltà di agire in giudizio per essere

ammesso alle prove orali con riserva. Peraltro, è la stessa amministrazione resistente ad af-

fermare come la disposizione posta a fondamento del differimento sia da ritenersi abroga-

ta e dunque non invocabile nel caso di specie.

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: Comando Carabinieri di Portomaggiore (FE)

Fatto

Il sig. .................., carabiniere in servizio presso il comando resistente, riferisce di

aver presentato in data 2 giugno domanda di accesso ad una serie di documenti e precisa-

mente: proposta di cambio del ricorrente quale referente informatico formulata dal co-

mandante intermedio nel mese di maggio 2010; documenti relativi al procedimento

disciplinare avviato a carico del .................. nel mese di giugno 2010; disposizioni che

hanno modificato la password impedendo l’accesso ai sistemi informatici da parte dell’e-

sponente; documentazione relative a due non meglio precisate istanze del 2010 e, infine,

i provvedimenti concernenti l’esonero dalla qualifica di referente informatico adottati nei

riguardi del ...................

Parte resistente, con nota del 6 giugno 2012, ritenendo la domanda ostensiva non

motivata, ha chiesto all’istante di integrarla entro 10 giorni con l’avviso che, in difetto, si sa-

rebbe dovuta intendere respinta la richiesta di accesso. Contro tale determinazione, ritenuta

lesiva dal .................., questi ha presentato in data 15 giugno 2012 ricorso alla scrivente

chiedendone l’accoglimento. In data 21 giugno parte resistente ha depositato memoria di-

fensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

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

andamento ed all’imparzialità dell’agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esi-

genze partecipative e difensive dell’interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa di-

sciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero

esoprocedimentale. 

La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a do-

cumenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-sog-
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gettiva 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 all’articolo 7 e

quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del

procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24”.

A differenza dell’accesso della seconda specie, qui l’interesse del richiedente è

considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al pro-

cedimento o la circostanza dell’efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei con-

fronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

Nel caso di specie ed alla luce della documentazione domandata dal .................., appare

chiara la sussistenza della legittimazione ad accedere, atteso che l’intera documentazione

ruota intorno a procedimenti disciplinari e a determinazioni che hanno inciso direttamen-

te nella sfera giuridica dell’esponente. 

Prive di pregio, pertanto, si palesano le ragioni dell’atipico diniego opposto da par-

te resistente con riferimento allo spirare dei termini per la proposizione di iniziative a tute-

la del ricorrente. Tale argomentazione non tiene conto, invero, che il diritto di accesso è

situazione autonoma rispetto a quelle eventualmente azionabili e rispetto alle quali l’ac-

cesso svolge un ruolo servente.

Per i suesposti motivi il ricorso merita di essere accolto.

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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PLENUM 24 LUGLIO 2012
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento 

Amministrativo

Ufficio affari generali ed attività 

di indirizzo politico amministrativo

Sede

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine alle modalità d’accesso al Bollettino re-

cante “Pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e direttive di al-

cuni enti”, di cui alla legge n. 441/82. 

L’ufficio indicato in epigrafe ha chiesto di conoscere il parere della Commissione

in ordine alla possibilità che i cittadini accedano al bollettino recante “Pubblicità della si-

tuazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti”, di cui alla leg-

ge n. 441/82, non soltanto prendendone visione, ma anche estraendone copia ed alla

possibilità, ove gli accedenti lo richiedano, del rilascio di copia elettronica del bollettino

medesimo, in luogo della copia cartacea.

La Commissione ritiene di poter rispondere positivamente a tale quesito alla luce

della regola risultante dal combinato disposto dell’art. 22, comma 1), lettera a) e dell’art.

25, comma 1 della legge n. 241/90 (disposizioni puntualmente richiamate dal predetto Uf-

ficio), secondo la quale il diritto di accesso è pienamente esercitabile sia attraverso la vi-

sione dei documenti amministrativi, sia mediante l’estrazione di copia.

Tale regola, risultando dalle modifiche apportate alla disciplina dettata dalla legge

n. 241/90, impone di ritenere ormai superata la previsione dell’impossibilità di estrarre co-

pia del bollettino annuale pubblicato a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

contenuta nella circolare UCA 15411/II.4.7.3 del 14.11.1995 del Segretariato Generale

della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Naturalmente nulla osta a che la facoltà di estrarre copia del predetto bollettino,

qualora ciò sia richiesto dall’accedente, sia esercitata mediante rilascio di copia informati-

ca di tale documento.
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Provincia di Genova

Direzione Pianificazione 

Generale di Bacino

Largo Cattanei 3

16147 Genova Quarto (GE)

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso a studi interni pro-

pedeutici alla formazione dei piani di bacino.

L’amministrazione provinciale di Genova dubita che siano accessibili gli atti rela-

tivi agli studi interni propedeutici alla pianificazione di Bacino (in particolare, elaborati

cartografici e indagini territoriali) poiché l’art. 24, co. 1, lett. c) della legge n. 241 del 1990

non consente, tra l’altro, l’accesso agli atti di pianificazione e di programmazione. Inoltre,

se altro ente (in particolare, il Comune in possesso di siffatti studi ai fini dell’elaborazione

della propria pianificazione territoriale) consegnasse ai privati tale documentazione, sa-

rebbe di fatto eluso il dovere di riserbo previsto dal citato art. 24 a fronte di richieste di ac-

cesso dei privati. 

Tanto premesso, l’amministrazione istante chiede a questa Commissione di sapere:

- se gli “studi interni” siano documenti accessibili ai sensi della legge n. 241/90;

- come si risolva il conflitto tra il dovere di riserbo della Provincia ed il diritto di

informazione del privato, cui il Comune, in possesso di copia informale dei documenti,

abbia consentito l’accesso, per approfondire lo stato di alcune aree di frana.

La Commissione osserva che, nel caso di specie, è richiamata impropriamente la

normativa generale dei casi di esclusione dell’accesso ex art. 24 legge n. 241/90, doven-

dosi invece considerare operante la disciplina decisamente più favorevole dettata dal d.lgs.

n. 152/2006, che detta norme in materia ambientale.

Infatti, è indubbio che in base alla citata normativa, i piani di bacino costituiscano

lo strumento fondamentale di pianificazione in materia di difesa del suolo e delle acque e

che, come tali, rientrino nella materia tutela dell’ambiente.

Pertanto, va garantito l’accesso alla cd. “informazione ambientale“ alla stregua del-

l’art. 3 sexies del d.lgs. cit. che, risolvendo anche l’eventuale contrasto tra diritto di acces-

so e riservatezza (cfr art. 9 d.lgs. n. 152/2006), afferma un principio di accessibilità generale

ed indifferenziata in base al quale le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili

le informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio a chiunque ne faccia ri-

chiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse. 

Sulla base dei principi esposti, qualora l’informazione richiesta attenga allo stato

dell’ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonché ai fattori (sostanze, energia,
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rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull’ambiente, l’amministrazione

interpellata dovrà ammettere l’accesso anche agli studi interni alla pianificazione di baci-

no (pur se formati o detenuti da altra amministrazione).
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..................

Via ……………… 

Comiziano

...................@pecavvocatinola.it

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti di una procedura di selezione per con-

tratto a progetto.

L’istante, avendo partecipato per due anni (2010 e 2011) di seguito ad una sele-

zione indetta dall’Ordine degli Avvocati di Nola per l’attribuzione di un contratto annuale

a progetto presso la locale camera arbitrale e di conciliazione, rivolgeva una domanda al-

l’Ordine stesso per ottenere l’accesso agli atti della procedura selettiva (in particolare, ai ver-

bali integrali delle sedute consiliari ed ai nomi dei consiglieri) anche al fine di tutelare i

propri interessi.

L’ente aveva consentito un parziale accesso, comunicando, tra l’altro, lo stralcio di

un verbale (con relativi omissis), non fornendo gli atti della procedura del 2010 e nemme-

no i nomi dei consiglieri presenti alle sedute di interesse in quanto difetterebbe un interes-

se personale, diretto e attuale e l’istante non avrebbe indicato i motivi dell’accesso. Pertanto,

l’istante, dolendosi della illegittimità della mancata ostensione dei documenti richiesti, ha

chiesto di esprimere un parere sulla questione.

Ad avviso della Commissione, poiché l’istante ha partecipato alle selezioni in og-

getto per due anni ha interesse ad accedere a tutta la documentazione richiesta, potendo

il diritto di accesso essere affermato sulla base della natura di atti endoprocedimentali dei

documenti richiesti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 10 della legge n.

241/90 al fine di valutare la legittimità dell’operato dell’Ordine professionale e quindi di cu-

rare e difendere i propri interessi.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ..................

contro

Amministrazione resistente: F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato 

regionale Emilia Romagna

Fatto

Il sig. .................., rappresentato e assistito dall’avv. .................., riferisce di aver

presentato in data 12 giugno u.s. richiesta di accesso agli atti trasmessi da parte resistente

alla Procura federale e collegati ad un procedimento disciplinare avviato nei confronti del-

l’odierno ricorrente.

L’amministrazione ha dato riscontro alla domanda di accesso con una e-mail da-

tata 20 giugno con la quale sostanzialmente negava l’accesso in considerazione del fatto

che il procedimento disciplinare si era già concluso alla data del 4 giugno precedente.

Contro tale diniego il .................. ha presentato ricorso alla scrivente Commissio-

ne in data 28 giugno u.s., chiedendone l’accoglimento. 

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

I documenti oggetto della domanda di accesso riscontrata negativamente da parte

resistente, afferiscono direttamente al richiedente e pertanto, sotto questo profilo, radicano

indubbiamente in capo al medesimo un interesse qualificato all’ostensione.

I motivi di diniego opposti da parte resistente, inoltre, appaiono privi di pregio at-

teso che la conclusione del procedimento disciplinare non costituisce causa ostativa ai fi-

ni del chiesto e negato accesso. Ciò in quanto, una volta (come nel caso di specie)

riscontrata la titolarità di situazione qualificata in capo al ricorrente, l’accesso si configura

come situazione autonoma e meritevole di tutela aldilà dei profili concernenti la situazio-

ne sostanziale cui lo stesso diritto di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90 accede. 

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: MIUR – Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Fatto

La dott.ssa .................., avendo partecipato al concorso per la selezione di dirigen-

ti scolastici e non essendo stata ammesso alle prove orali, con due distinte domande datate

9 e 15 maggio 2012 ha richiesto l’accesso alle prove dalla medesima svolte, nonché a quel-

le svolte dai candidati ammessi alle prove orali e, infine, ai risultati delle prove preselettive.

Parte resistente, con nota del 4 giugno 2012, differiva l’accesso alla conclusione

delle operazioni concorsuali limitatamente ai documenti concernenti terze persone, sul-

la base della disposizione regolamentare di cui all’art. 3, comma 2, D.M. n. 60 del 1996.

Contro tale determinazione la .................. ha presentato ricorso alla scrivente Com-

missione in data 4 luglio u.s. chiedendone l’accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo occorre osservare che la dott.ssa .................. è titolare di un inte-

resse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, limitatamente a quelli ine-

renti i concorrenti che hanno raggiunto la sufficienza.

La scrivente Commissione, pur non ignorando il recente orientamento del Consi-

glio di Stato (Sentenza 04-04-2012, n. 2005), ritiene che il provvedimento di sostanziale dif-

ferimento opposto da parte resistente, sia illegittimo in quanto, al contrario di quanto

stabilisce l’art. 9, comma 1, d.P.R. n. 184/2006 a tenore del quale “Il rifiuto, la limitazione

o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabi-

le del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla indi-

viduazione delle categorie di cui all’art. 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui

la richiesta non può essere accolta così come proposta”, nel caso di specie l’amministra-

zione ha differito l’accesso sulla base della disposizione regolamentare di cui alle premes-

se in fatto, la quale non tiene conto tuttavia che la procedura concorsuale da luogo a due

distinti subprocedimenti uno dei quali, quello attinente alla correzione delle prove scritte,

termina con la conclusione dei relativi risultati.
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Rispetto a tale subprocedimento, pertanto, non si giustifica il differimento opposto,

atteso che alla data di presentazione del ricorso la correzione delle prove scritte risulta ul-

timata e che altrimenti si priverebbe la ricorrente della facoltà di agire in giudizio per es-

sere ammesso alle prove orali con riserva.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, con i limiti di cui in motivazione, e per l’effetto

invita l’amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle con-

siderazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. ..................

contro

Amministrazione resistente: Comando Polstrada di Novara

Fatto

Il sig. .................., rappresentato e assistito dall’avv. .................., riferisce quanto

segue. In conseguenza di un contenzioso definito con sentenza di appello dal Consiglio di

Stato, è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione in capo ai dipendenti della Polizia

di Stato della c.d. indennità di compensazione. Pur non avendo preso parte a tale vicenda

giudiziale, il .................., trovandosi nelle medesime condizioni dei colleghi ricorrenti di-

nanzi al Giudice amministrativo, ha chiesto all’amministrazione resistente di conoscere il

nominativo del responsabile del procedimento, l’ufficio in cui poter prendere visione de-

gli atti e l’emissione di un prospetto riepilogativo delle ore di straordinario effettuate a par-

tire dal mese di maggio 2007.

Parte resistente non ha dato riscontro nei trenta giorni successivi, pertanto, contro

il silenzio rigetto formatosi, il .................. ha presentato ricorso alla scrivente Commissio-

ne chiedendone l’accoglimento.

Diritto

Sul ricorso presentato dal .................. la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo occorre rilevare che la domanda presentata dall’odierno ricorren-

te, per come formulata, sembra preordinata all’acquisizione più che di documenti ammi-

nistrativi, di mere informazioni.

Al riguardo, è noto che il diritto di cui agli articoli 22 e ss. della legge n. 241 del

1990 ha ad oggetto solo documenti formati o comunque detenuti da una pubblica am-

ministrazione. Nel caso di specie, né l’indicazione del responsabile del procedimento

né quella dell’ufficio ove esercitare l’accesso costituiscono documentazione ammini-

strativa.

Inoltre, quanto al prospetto riepilogativo del lavoro straordinario, pur essendovi un

indubbio diritto dell’odierno ricorrente alla relativa acquisizione, v’è da dire che la richie-

sta di elaborare dati rivolta all’amministrazione non può trovare accoglimento, ostandovi

il disposto di cui all’articolo 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006.
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Pertanto, qualora l’amministrazione sia già in possesso di tale prospetto, dovrà ri-

lasciarlo al ricorrente, viceversa il ricorso deve essere respinto 

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge con riferimento alle informa-

zioni richieste e lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, con riguardo al prospetto del-

le ore di straordinario qualora in possesso di parte resistente.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Cooperativa Sociale ..................

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

per le pari opportunità 

Fatto

La sig.ra .................., in qualità di l.r.p.t. della Cooperativa sociale .................., ri-

ferisce di aver partecipato al bando per la concessione di contributi pubblicato da parte re-

sistente. Non essendo inserita nella graduatoria per la relativa concessione, ha chiesto in

data 25 maggio u.s. l’accesso ai documenti del relativo procedimento, senza ottenere ri-

sposta dall’amministrazione. Pertanto, contro il silenzio formatosi, la sig.ra .................. ha

presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento e notificando-

lo al controinteressato.

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

andamento ed all’imparzialità dell’agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esi-

genze partecipative e difensive dell’interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa di-

sciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero

esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad

accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfe-

ra giuridico-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

all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visio-

ne degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24”.

A differenza dell’accesso della seconda specie, qui l’interesse del richiedente è

considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al pro-

cedimento o la circostanza dell’efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei con-

fronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.
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Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio rigetto forma-

tosi sull’istanza dell’odierna ricorrente.

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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PLENUM 11 SETTEMBRE 2012
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Al Cons. ..................

Comune di Marano Valpolicella (VR)

...................@postacertificata.gov.it

e p.c. al Sindaco del Comune di Marano

Valpolicella

info@pec.comunemaranovalpolicella.vr.it

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso ai documenti amministrativi

da parte di consigliere comunale.

Il consigliere comunale istante ha rappresentato che il Sindaco aveva rigettato la ri-

chiesta di accesso urgente al protocollo generale dell’anno 2011 e 2012 poiché contenen-

te informazioni riservate e segrete e comunque ritenendola eccessivamente generica ed

onerosa in termini di risorse necessarie per evaderla. Pertanto, ha chiesto a questa Com-

missione di esprimere un parere al riguardo, segnalando di essersi reso disponibile, in ca-

so di eccessiva gravosità della richiesta, a visionare preventivamente il protocollo per le

sue esigenze.

Questa Commissione ritiene che il diniego opposto dal Comune appare del tutto

illegittimo.

Come è noto Il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri co-

munali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art. 43 del d.lgs.

n.267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “di-

ritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle lo-

ro 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 consi-

gliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documen-

ti amministrativi 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 leg-

ge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particola-

re munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena co-

gnizione di causa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde poter

esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportuna-

mente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi

esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale
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appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di con-

trollo e verifica dell’operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di infor-

mazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di eser-

cizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al

perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il po-

tere di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanza-

te da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato.      

Pertanto, al consigliere comunale e provinciale non può essere opposto alcun di-

niego - salvi i casi in cui l’accesso sia piegato ad esigenze meramente personali, al perse-

guimento di finalità emulative o che comunque aggravino eccessivamente, al di là dei limiti

di proporzionalità e ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa - determinan-

dosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quel-

la di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro

funzione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documen-

tazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato

(cfr., fra le molte, Cons. Stato, sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di acces-

so agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di na-

tura burocratica dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzionale, con l’unico

limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi ne-

cessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del

fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli

dall’ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico con ri-

chieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Tale essendo il consolidato orientamento del giudice amministrativo e di questa

Commissione, le motivazioni del diniego opposto alla istanza del consigliere comunale

non sono (in generale e tanto più nella fattispecie) condivisibili né in termini di segretezza

(in quanto il protocollo non contiene il testo del documento che possa contenere dati sen-

sibili di cui, peraltro, il consigliere che ne venga a conoscenza rimane responsabile ai sen-

si dell’art. 43, comma 2, TUEL) né in punto di indeterminatezza ed onerosità della istanza

(in quanto la richiesta specifica di atti potrà avvenire eventualmente dopo che il protocol-

lo sarà stato visionato dall’interessato, come peraltro sollecitato dallo stesso).

Si rappresenta, infine, che lo “stigmatizzato” comportamento del Comune potrà

essere valutato da questa Commissione ai fini della segnalazione alla Camera e al Presidente

del Consiglio dei Ministri, in sede di redazione della relazione annuale sulla trasparenza

dell’attività della pubblica amministrazione ex art. 27 della legge n. 241/90.
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Al Ministero Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco

Direzione Centrale Affari generali

Ufficio di staff – Studi e Contenzioso generale

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso alla registrazione informatica

di una telefonata al numero di soccorso “115”.

L’amministrazione istante chiede di conoscere se sia accoglibile la domanda di ac-

cesso alla copia della registrazione informatica della telefonata con richiesta d’intervento

al numero di soccorso “115” effettuata da un privato, destinatario di un intervento tecnico

conseguente ad un incendio alla propria autovettura, motivata da presunte contestazioni ri-

volte dalla compagnia assicuratrice del veicolo da indennizzare (che paventa una tardiva

effettuazione del soccorso). Vengono avanzati dubbi sulla conoscibilità di tale documento,

attesa la particolare natura dell’atto (dovendo la telefonata essere riversata su supporto infor-

matico) nonché la necessità di tutela della riservatezza del controinteressato (ovvero l’o-

peratore telefonico), la possibile esclusione dell’accesso perché documento afferente a

strutture, mezzi, dotazioni, personale ed azioni strumentali alla tutela dell’ordine pubblico

ex art. 24 co. 6 lett. c) della legge n. 241/90 nonché la finalità di controllo generalizzato

sui tempi e modi di prestazione del soccorso.

A parere della Commissione sarebbe illegittimo escludere l’accesso alla registra-

zione della telefonata di soccorso, soprattutto quando siano insorte contestazioni tra il pri-

vato e la propria compagnia assicuratrice sul diritto all’indennizzo collegato all’incidente

oggetto dell’intervento dei VV FF e sempre che la registrazione della telefonata non sia sta-

ta oggetto di un espresso provvedimento di sequestro giudiziario, idoneo ad impedire l’o-

stensibilità del documento.

Infatti, la registrazione della telefonata può essere equiparata, ex art. 22, legge n.

241/90, ad un esposto riprodotto su supporto magnetico e, per tale ragione, può farsi rien-

trare nella categoria degli atti amministrativi aventi la forma di rappresentazioni elettroma-

gnetiche. Inoltre, ogni ragione di eventuale riservatezza cede di fronte alla necessità di cura

e difesa degli interessi del richiedente l’intervento di soccorso, come è indubbiamente nel

caso di specie. Infine, non paiono invocabili i casi di esclusione dell’accesso ex art. 24 co.

6 lett. c), della legge n 241/90 categoria eccezionale che concerne non tutti i documenti

genericamente riconducibili all’ordine pubblico e alla prevenzione e alla repressione del-

la criminalità ma solo gli atti in concreto pregiudizievoli degli interessi sopra indicati e sol-

tanto nei limiti e nell’ambito di tale connessione. Nella specie, poiché la registrazione della

telefonata di soccorso consiste sostanzialmente in una sorta di segnalazione/denuncia ef-
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fettuata telefonicamente alla pubblica autorità, non pare che investa in concreto gli interessi

indicati nell’art. 24 co. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Né del resto, atteso l’effettivo

interesse alla conoscenza dedotto dal richiedente l’accesso, può ritenersi che la conoscenza

della specifica registrazione della telefonata sia diretta a configurare un controllo genera-

lizzato sulla pa.  
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All’Ufficio Scolastico Regionale

Campania

Direzione Generale – Ufficio VIII

c.a. ..................

OGGETTO: Richiesta di parere in tema di accesso ai dati di residenza dei docen-

ti ammessi ad una procedura selettiva.

L’Ufficio in indirizzo ha chiesto se, a fronte della richiesta, pervenuta da una can-

didata esclusa da una procedura selettiva per incarico di docente - coordinatore, di cono-

scere gli atti relativi agli indirizzi di residenza completi di tutti i candidati ammessi a

sostenere il colloquio orale, possa essere negato l’accesso non sussistendo alcuna concre-

ta utilità tra la conoscenza del documento e l’effettiva tutela dell’interesse del richiedente.

La Commissione ritiene che, a prescindere da ogni dubbio manifestato dall’ammi-

nistrazione, debba escludersi il diritto di accesso qualora l’istanza non avesse ad oggetto

specifici documenti (come ad esempio un elenco già predisposto degli indirizzi dei parte-

cipanti) bensì “dati” che non hanno forma di documenti amministrativi“. 

Pertanto, pur avendo la richiedente partecipato alla procedura selettiva, l’Ufficio

dovrà tenere conto, nei limiti sopra indicati, dell’art. 22, co. 4, legge n. 241/90, secondo

cui “non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che

non abbiano forma di documento amministrativo”, e dell’art. 2 co. 2 del regolamento di ese-

cuzione della legge, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, per cui  “la pubblica am-

ministrazione non è tenuta ad elaborare i dati in suo possesso al fine  di soddisfare le

richieste d’accesso”.
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Al Sig. ..................

..................@tiscali.it

..................@posteitaliane.gov.it

OGGETTO: Richiesta di parere per l’accesso alle istruzioni ministeriali per l’ap-

provazione delle delibere commissariali di cooperative a contributo erariale ex art. 2545

sexiesdecies c.c.

L’istante chiede a questa Commissione se il diritto di accesso ex lege n 241/90 al-

le istruzioni del Ministero competente alla vigilanza sulle società cooperative sia consen-

tito soltanto al socio della cooperativa - che abbia interesse a conoscere le verifiche

ministeriali prodromiche alle delibere di approvazione dei bilanci - ovvero anche a chiun-

que ne faccia richiesta per controllare lo svolgimento della procedura ministeriale, a pre-

scindere da uno specifico interesse.

Alla luce dell’art. 22, comma 1, lettere b) e d) della legge n. 241/90, che subordi-

na il diritto di accesso rispettivamente alla titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto

e alla esistenza di un documento amministrativo concernente attività di pubblico interes-

se, la domanda di accesso deve specificare il nesso che lega il documento richiesto alla po-

sizione soggettiva dell’istante indicando i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile

l’effettivo interesse conoscitivo corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e

collegata al documento che interessa.

Nel caso in esame, la Commissione osserva che se, da un lato, pare indubbio che

il socio di una cooperativa sia legittimato all’accesso agli atti detenuti dal Ministero (nella

specie, le citate istruzioni ministeriali) onde favorire la partecipazione ed assicurare l’im-

parzialità e la trasparenza delle attività pubbliche di controllo sul regolare funzionamento

della cooperativa; tuttavia, dall’altro, precisa che, in difetto di uno specifico interesse, il di-

ritto di accesso non potrà essere riconosciuto a chiunque, essendo inammissibili istanze di

accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche ammini-

strazioni. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..................

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell’interno – Questura di Forlì

Fatto

Il signor .................., Ispettore superiore della Polizia di Stato, in servizio presso il

Commissariato di P.S. di Cesena, dovendosi recare, unitamente ad altro collega, in carce-

re, in data 9.3.2012, per procedere all’interrogatorio di un detenuto, il giorno precedente

aveva fatto informare di tale incombenza affidatagli, per delega, dall’autorità giudiziaria, la

responsabile dell’ufficio anticrimine, al fine di consentirle la programmazione del servizio.

In data 12.3.2012, l’ufficio del personale addetto ai servizi aveva restituito al signor

.................. il modulo di richiesta del servizio esterno da questi compilato, comunicando

che l’indennità dovuta per l’espletamento del servizio esterno non sarebbe stata corrispo-

sta al signor .................., poiché tale ufficio non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione

dalla responsabile dell’ufficio anticrimine, in data 8.3.2009, in ordine all’espletamento del

servizio in questione.

Il dirigente del Commissariato di P.S. di Cesena, dopo aver ricevuto la relazione di

servizio redatta dal signor .................. e dal suo collega impegnato con l’odierno ricorrente nel-

l’espletamento del servizio esterno in questione, convocava il signor .................. preannun-

ciando che avrebbe condotto un’inchiesta per accertare quanto era accaduto, dal momento che

sarebbe emerso un contrasto tra quanto risultante dalla relazione di servizio redatta dal diri-

gente dell’ufficio anticrimine ed il contenuto della relazione di sevizio redatta dal ricorrente.

In data 3.5.2012, il signor .................. chiedeva di poter accedere a tutta la docu-

mentazione confluita nell’inchiesta svolta dal Dirigente del Commissariato di P.S. di Cesena.

In data 31.5.2012 l’Amministrazione rigettava l’istanza di accesso in questione, sul

rilievo dell’inesistenza di alcun procedimento amministrativo in atto nei confronti dell’ac-

cedente e dell’inammissibilità di istanze di accesso preordinate all’esercizio di un control-

lo generalizzato dell’operato della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 24, comma

3, della legge n. 241/90.

In data 18.6.2012 il ricorrente adiva la Commissione per ottenere l’accesso alla

documentazione.

L’Amministrazione, in data 23.8.2012, inviava una memoria nella quale argomen-

tava nel senso dell’infondatezza del ricorso.
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Diritto

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti appresso indicati.

In primo luogo è evidente l’infondatezza dell’assunto dell’Amministrazione circa

l’inammissibilità dell’istanza di accesso in questione, a norma dell’art. 24, comma 3 della

legge n. 241/90, in quanto preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato della

Pubblica Amministrazione, posto che si tratta, come giustamente osservato dal ricorrente,

di un’istanza di accesso a documenti che lo concernono direttamente e personalmente.

In secondo luogo si osserva che il fatto che non si sia dato corso ad un formale

procedimento amministrativo di inchiesta nei confronti del ricorrente non esclude la sua le-

gittimazione, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, ad accedere ai docu-

menti inerenti l’attività di accertamento dei fatti comunque svolta dall’Amministrazione,

all’esito della quale essa è addivenuta alla conclusione della non spettanza al signor

.................. dell’indennità pretesa dallo stesso per l’espletamento del servizio esterno in

data 9.3.2012, in ragione della mancata osservanza della procedura prescritta per l’auto-

rizzazione allo svolgimento del servizio esterno.

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: Società Aeroporti di Roma s.p.a.

Fatto

Il signor ..................- essendo stato escluso dalla procedura di affidamento in sub-

concessione di aree, site all’interno dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, per

lo svolgimento di attività di edicolante, di vendita di tabacchi, et similia, alla quale aveva

partecipato-, con nota del 21.6.2012, chiedeva di conoscere i nominativi delle società am-

messe alle ulteriori fasi della procedura in questione, quali soggetti cui notificare il ricorso

amministrativo che l’accedente aveva intenzione di proporre avverso l’esclusione dalla pre-

detta procedura.

La società Aeroporti di Roma, in via preliminare, contestava la legittimazione

dell’odierno ricorrente ad accedere ai documenti richiesti sia in considerazione del fat-

to che l’attività della predetta società non sarebbe sottoposta alla disciplina pubblicisti-

ca, sia in ragione dell’impossibilità di individuare dei soggetti controinteressati, portatori

di un interesse concreto ed attuale suscettibile di essere leso dall’eventuale accoglimento

di un ricorso proposto dall’accedente avverso la sua esclusione dalla procedura in que-

stione.

Il signor .................., in data 16.7.2012, adiva la Commissione affinché valutasse

la legittimità del diniego in questione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/2000.

Diritto

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti appresso indicati.

Innanzitutto si deve escludere la tardività dell’istanza di accesso in questione, apo-

ditticamente affermata dalla società Aeroporti di Roma s.p.a., dal momento che l’esercizio

del diritto di accesso, ex lege n. 241/90, non è soggetto ad alcun termine di decadenza.

Quanto alla soggezione della società aeroporti di Roma s.p.a. alla disciplina in ma-

teria di accesso dettata dalla legge n. 241/90, essa non può esser esclusa, ove si consideri

la qualità di soggetto concessionario di pubblici servizi rivestita dalla predetta società, ai

sensi dell’art. 22, comma 1, lettera d), che include nel novero delle Pubbliche Ammini-

strazioni, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di accesso ai documenti
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amministrativi, i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico inte-

resse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

La spettanza al ricorrente del diritto di accedere alla documentazione dalla quale

risultano i nomi dei soggetti ammessi alle ulteriori fasi della procedura-indipendentemen-

te dalla correttezza giuridica della tesi secondo la quale essi non sarebbero qualificabili

come controinteressati in relazione all’eventuale ricorso del signor .................. avverso la

sua esclusione dalla procedura- si fonda sulla natura endoprocedimentale di tali documenti,

ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 10, lettera a) della legge n.

241/90.

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.

270

Fasulo - Accesso 16_•  10/06/13  15.06  Pagina 270



COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..................

contro

Amministrazione resistente: Centro documentale di Caserta – sezione documen-

tazione

Fatto

Il ricorrente, dopo essersi utilmente collocato al 5° posto della graduatoria del con-

corso per collaboratore professionale vigilanza bandito dal Comune di Campobasso è sta-

to assunto con contratto stipulato il 22 dicembre 2012. Successivamente il Sig. ..................,

collocatosi al 10° posto della graduatoria, ha presentato ricorso al TAR Molise chiedendo

la sospensione e l’annullamento di tutti gli atti della procedura concorsuale ritenendo che

la commissione giudicatrice fosse incorsa in errore nella valutazione dei titoli al medesimo

spettanti. In particolare, il controinteressato lamenta che la commissione giudicatrice non

avrebbe tenuto conto del servizio militare prestato, perché autodichiarato ai sensi del d.P.R.

445 del 2000 e non comprovato da alcuna esibizione documentale. Poiché l’attribuzione

del suddetto punteggio determinerebbe la collocazione del .................. al 5° posto con

conseguente slittamento del .................., quest’ultimo ha chiesto all’Amministrazione resi-

stente di potere accedere ai documenti dai quali risulti l’esatta indicazione del periodo di

leva nonché del grado ricoperto durante il servizio militare, al fine di difendere i propri in-

teressi nel ricorso pendente innanzi il TAR Molise.

L’amministrazione resistente, con provvedimento del 28 giugno, ha negato il chie-

sto accesso sulla base dell’opposizione formulata dal controinteressato. 

Avverso l’indicato provvedimento di diniego il legale rappresentante del ricorren-

te, avv. …………….., ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare

all’Amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Afferma il ricorrente nel presente gravame che il foglio matricolare (art. 1023, com-

ma 1 del Codice dell’Ordinamento militare) non contiene né dati sensibili né cd. super

sensibili e dichiara la propria disponibilità a conoscere, eventualmente, la durata del ser-

vizio ed il grado ricoperto oscurando, se opportuno i dati non conoscibili. 

Il legale rappresentante del controinteressato .................., avv. ……………, con

memoria del 9 agosto 2012, dopo avere precisato che il foglio matricolare contiene dati sen-

sibili, ossia quelli contenuti nei provvedimenti ed accertamenti medico-legali, ha afferma-

to l’irrilevanza del chiesto documento rispetto al giudizio in corso. Infatti, la mancata
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attribuzione del punteggio è stata determinata dalla circostanza che detto servizio è stato

solo autodichiarato senza alcuna esibizione documentale. 

Diritto

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere al foglio matricolare nel quale è indica-

ta la durata del servizio di leva prestato ed il grado ricoperto al fine di difendere i propri di-

ritti nel giudizio pendente innanzi il TAR Molise. Pertanto, il ricorrente è titolare di un

interesse qualificato ad accedere a tale documento, oscurando le parti del medesimo non

pertinenti rispetto all’interesse vantato. 

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: Comitato regionale per le comunicazioni

Fatto

Il sig. .................., in qualità di direttore responsabile dell’agenzia di stampa AD-

GNEWS24, in data 26 giugno ha chiesto all’amministrazione resistente copia della docu-

mentazione relativa ad una convenzione stipulata dalla medesima con la Fondazione Astrid,

motivando la richiesta in ragione del perseguimento di “fini giornalistici”. Parte resistente,

con nota del 27 luglio successivo, ha negato l’accesso ritenendo la domanda ostensiva sor-

retta da una motivazione vaga tesa ad operare un controllo diffuso sull’azione dell’ammi-

nistrazione.

Contro tale diniego il .................. ha presentato ricorso alla scrivente, chiedendo-

ne l’accoglimento. Con memoria depositata il 7 settembre, parte resistente ha svolto le pro-

prie difese inquadrando il contesto oggettivo e soggettivo in cui si è sviluppato il

contenzioso oggi all’esame della scrivente e insistendo per il rigetto del ricorso alla luce del-

la carenza di interesse del ricorrente il quale, tra l’altro, non avrebbe in alcun modo moti-

vato la propria istanza. 

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricor-

so presentato dal ricorrente contro il CORECOM Lazio.

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

competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di dinie-

go di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l’accesso, presentati dal sog-

getto controinteressato, a condizione, però, che l’amministrazione decidente abbia le

caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Nel caso di specie, anche in ragione della tipologia di documentazione richiesta,

la quale peraltro risulta essere stata pubblicata nei suoi elementi essenziali sul sito internet

(circostanza, questa, che potrebbe indurre a ritenere la richiesta come diretta a operare un

controllo diffuso sull’azione dell’amministrazione), il CORECOM agisce nella sua veste di
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organo regionale e non funzionale dell’AGCOM, come stabilito dalla legge regionale isti-

tutiva n. 19/2001 che all’articolo 2 stabilisce che “Il Co.re.com. è organo funzionale del-

l’Autorità ed è altresì organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in

materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, del-

la cinematografia e dell’editoria”. Pertanto, non trattandosi di impugnativa contro determi-

nazioni di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, i ricorsi debbono essere

presentati al difensore civico ai sensi del citato articolo 25, legge n. 241/90; difensore ci-

vico che risulta istituito e operante a livello regionale.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

274

Fasulo - Accesso 16_•  10/06/13  15.06  Pagina 274



COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. ..................; Cristall di .................. e c. s.a.s.

contro

Amministrazione resistente: Istituto nazionale della previdenza sociale – Massa

Carrara

Fatto

A seguito della notifica di un verbale di accertamento dell’INPS, l’istante ha

chiesto alla stessa amministrazione accesso al fascicolo relativo, e in particolare al prov-

vedimento con cui agli ispettori è stato conferito l’incarico di operare fuori dall’ambito

territoriale di competenza (l’ispezione si è svolta nel territorio lucchese), alla richiesta

di intervento, e la documentazione probatoria ulteriore rispetto a quella indicata nel

verbale. 

L’INPS, con provvedimento del 16 marzo 2012, ha negato l’accesso, consideran-

do l’esigenza di tutelare la riservatezza dei dipendenti, e ha fatto presente che l’accesso

ispettivo fuori dall’ambito territoriale di competenza rientra tra le attività programmate dal-

la direzione regionale INPS Toscana.

Dolendosi di tale diniego parte ricorrente si è rivolta il 28 marzo 2012 a questa

Commissione, chiedendone l’intervento.

Memoria difensiva di parte resistente del 6 aprile 2012 ha chiarito l’assenza di qua-

lunque sorta di denuncia o segnalazione esterna, affermando che l’istante è già in posses-

so di tutta la documentazione necessaria all’eventuale difesa dei propri diritti in tutte le

sedi, e insistendo nel negare il rilascio delle dichiarazioni dei dipendenti, a motivo di tute-

la della riservatezza degli stessi, o, in subordine, a concedere unicamente visione degli at-

ti, e comunque solo in seguito al coinvolgimento, non ancora avvenuto, dei

controinteressati.

La Commissione, nel plenum del 17 aprile 2012, rilevata preliminarmente la ne-

cessità che fosse instaurato il contraddittorio nei confronti dei dipendenti controinteressa-

ti, cui non risultava essere stata comunicata l’istanza di accesso a norma dell’art. 3 del

d.P.R. n. 184/2006, ha invitato l’Amministrazione a fornire prova della notificazione alle

parti controinteressate, onde consentire la definitiva trattazione del ricorso.

Parte resistente, con nota del 24 luglio 2012, ha comunicato l’avvenuta notifica-

zione.
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Diritto

Questa Commissione ritiene l’odierno gravame meritevole di accoglimento.

La finalità che sostiene la disposizione preclusiva opposta dall’amministrazione, la

tutela cioè di un particolare aspetto della riservatezza, quello attinente all’esigenza di pro-

teggere i dipendenti autori delle dichiarazioni da potenziali azioni discriminatorie, pressioni

indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro, recede difatti qualora, come nell’odier-

na fattispecie, si delinei, a fronte, l’esigenza contrapposta di tutela della difesa degli inte-

ressi giuridici del destinatario del verbale di accertamento, essendo la realizzazione del

diritto alla difesa garantita “comunque” dal comma 7 art. 24 della legge n. 241 del 1990

(in tal senso, ex plurimis: Cons. Stato, VI, sent. 16 dicembre 2010, n. 9102; id., VI, 7 di-

cembre 2009, n. 7678; id., VI, 29 luglio 2008, n. 3798), il quale comma rappresenta una

sorta di immanente “contro limite” alle ipotesi di esclusione dal diritto di accesso indivi-

duate dal medesimo articolo 24 (cfr. CdS 5926/2011).

Né è accoglibile l’ipotesi prospettata in subordine da parte resistente, ovvero limi-

tare l’accesso alla sola visione: l’esercizio del diritto di accesso deve sempre essere rico-

nosciuto mediante la possibilità congiunta della visione e dell’estrazione di copia, in quanto

la novella della legge n.  15/2005 ha espressamente abrogato la categoria dell’accesso li-

mitato alla sola visione, modalità che peraltro, nella fattispecie, non sarebbe idonea a pro-

teggere la riservatezza dei dipendenti. Ben potrà l’amministrazione, invece, operare un

contemperamento dei due opposti interessi sopra richiamati rilasciando, dei documenti

chiesti, una copia oscurata nell’indicazione dei nominativi dei dipendenti.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo

accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto invita l’amministrazione a rivedere

le proprie determinazioni entro trenta giorni.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..................

contro

Amministrazione resistente: Corte d’Appello di Catania

Fatto

La Sig.ra .................., quale partecipante alla prova scritta dell’esame per Avvoca-

ti della Corte di Appello di Catania svoltasi a dicembre 2011, ha presentato istanza di ac-

cesso alla Corte d’Appello di Catania, in data 27 giugno 2012, al fine di prendere visione

ed estrarre copia degli elaborati in materia civile, penale e atto giudiziario dei candidati che

sono stati ammessi alle prove orali, identificati al numero di busta 714, 717, 725, 731 e 732,

di cui al verbale del 26 aprile 2012, numero 15.

A motivazione della richiesta, la ricorrente adduceva la volontà di tutelare giuridi-

camente la propria posizione.

L’Amministrazione resistente, in data 18 luglio 2012, opponeva il proprio diniego

in forza della Circolare sulle “Misure organizzative sul Diritto d’accesso”, n. 86 del 12 apri-

le 2006, del Ministero della Giustizia.

Avverso il diniego la ricorrente presentava ricorso alla Commissione in data 19 lu-

glio 2012. 

In data 25 agosto 2012, la Corte d’Appello di Catania ha fatto pervenire una me-

moria in ribadisce il proprio diniego, concedendo la visione e l’estrazione di copia dei so-

li elaborati della ricorrente, con gli eventuali giudizi ad essi espressi.

Diritto

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Posto che la Circolare sulle “Misure organizzative sul Diritto d’accesso”, n. 86 del

12 aprile 2006, del Ministero della Giustizia non pone motivi ostativi all’accesso agli ela-

borati concorsuali.

Deve essere consentito l’accesso alla documentazione relativa agli elaborati con-

corsuali, nonché degli eventuali documenti ufficiali concernenti l’individuazione dei criteri

e dei parametri di valutazione adottati per l’assegnazione dei punti, qualora per il ricor-

rente l’esame della documentazione sia necessaria per l’eventuale tutela dei propri diritti.

Ciò vale non solo per gli elaborati concorsuali prodotti dal ricorrente, ma anche per quel-
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li degli altri concorrenti, posto che il ricorrente che abbia partecipato ad una procedura di

tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della

procedura, e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente

acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascu-

no costituisce l’essenza.

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 del-

le considerazioni svolte. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..................

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate – Ufficio di Catania

Fatto

La Sig.ra .................., figlia di .................., a fronte della mancata corresponsione

di alcun contributo al suo mantenimento dalla data della nascita sino a quella del matri-

monio della stessa, ha chiesto all’Ufficio di Catania dell’Agenzia delle entrate, in data 22

maggio 2012, copia dell’intera dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2008, 2009, 2010,

2011 del Sig. .................., salvo l’oscuramento di altri dati eventualmente rinvenibili ma ri-

sultanti irrilevanti all’interesse esposto nell’istanza stessa.

L’istanza veniva proposta al fine di verificare le capacità economico-patrimoniali

del genitore e di porre in essere ogni iniziativa giudiziaria, anche di natura cautelare in vi-

sta dell’azione di risarcimento che la ricorrente intende proporre.

La ricorrente, in data 21 luglio 2012, adiva la Commissione avverso il silenzio-ri-

getto dell’Amministrazione resistente. 

L’Agenzia delle entrate di Catania non ha fatto pervenire alcuna memoria in merito.

Diritto

Al riguardo si rileva che l’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 stabilisce

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 ri-

lievo 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

strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

In tale senso 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 perso-

na cui si riferiscono i dati stessi.” (fra le altre C. d. S. n. 1896 del 2005, T.A.R. Lazio Roma,
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n. 10620 del 2006). Nel presente 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 rife-

riscono i dati richiesti e che, pertanto, il diritto di accesso debba prevalere sul diritto alla

riservatezza nei limiti, in cui esso è necessario 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 del-

le considerazioni svolte. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..................

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Roma

Fatto

La Sig.ra .................. ha presentato in data 21 settembre 2010 l’istanza per l’otteni-

mento della cittadinanza italiana presso l’Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Roma. In oc-

casione della presentazione della stessa, non gli è stato comunicato l’avvio del procedimento.

In data 7 luglio 2012 la ricorrente ha inviato, per mezzo di raccomandata con ri-

cevuta di ritorno, alla Prefettura di Roma una comunicazione scritta di diffida ad adem-

piere e richiesta di accesso agli atti finalizzata alla presa visione e copia degli atti del

procedimento, nonché alla conoscenza dei nomi dei funzionari responsabili del procedi-

mento, e lo stato degli atti relativi al procedimento. 

In data 21 agosto 2012 il ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commis-

sione avverso il silenzio-rigetto dell’Amministrazione resistente.

La Prefettura di Roma non ha fatto pervenire alcuna memoria in merito.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

Il gravame risulta meritevole di accoglimento per la parte riguardante la presa vi-

sione di copia degli atti del procedimento, poiché non appare dubbio che i documenti

chiesti incidono nella sfera giuridica degli 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.

Non può essere accolto, invece, per quanto riguarda la richiesta di conoscenza dei

nomi dei funzionari responsabili del procedimento e dello stato degli atti relativi al proce-

dimento. Fermo restando che, ai sensi dell’art. 8 legge n.  241/90 vige l’obbligo dell’Am-

ministrazione di fornire le generalità del responsabile del procedimento, dell’ufficio

competente, e di tutte le notizie utili per permettere al cittadino di poter partecipare atti-

vamente ed in modo costruttivo al procedimento, si rileva che questa parte dell’istanza del

richiedente non è volta all’accesso ad un documento, bensì ad una mera richiesta di infor-

mazioni.
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PQM

La Commissione accoglie il ricorso, in parte qua, nei sensi di cui in motivazione,

e invita conseguentemente l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso, entro tren-

ta giorni, nei sensi di cui in motivazione, stante l’interesse ad accedere da parte del ricor-

rente.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .................

contro

Amministrazione resistente: Provincia di Crotone

Fatto

Il signor ................. dipendente della Provincia di Crotone, in data 26.6.2012 chie-

deva di poter accedere alle schede relative a particolari responsabilità redatte dai dirigen-

ti e inerenti al CCDI (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo) 2011.

La Provincia di Crotone, con nota del 16.7.2012 - il cui contenuto veniva ribadito

con nota del 2.8.2012 - comunicava il rigetto dell’istanza di accesso in questione, ritenen-

do che la stessa fosse finalizzata ad un controllo generalizzato dell’operato della Pubblica

Amministrazione.

In data 9.8.2012 il signor ................. adiva la Commissione per ottenere il riesame

del caso e l’adozione delle determinazioni conseguenti alla valutazione della legittimità

della determinazione impugnata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 4, della leg-

ge n. 241/90.

Diritto

La Commissione - competente a pronunciarsi sul presente ricorso in mancanza del

difensore civico della Provincia di Cosenza e del difensore civico presso la Regione Cala-

bria, ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 - ritiene che lo stesso sia meritevole di ac-

coglimento.

Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 267/2000, a tutti i cittadini residenti nel terri-

torio di competenza di un’amministrazione comunale ovvero di un’amministrazione re-

gionale spetta il diritto di accedere a tutti gli atti di tale amministrazione, senza che gravi

su di essi l’onere di dimostrare di vantare un interesse qualificato, ai sensi dell’art. 22,

comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, ad accedere ai documenti o agli atti richie-

sti, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una

temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o del Presidente della provincia che

ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la

loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o

delle imprese.
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Nel caso di specie è indubbio che il ricorrente sia un cittadino residente nel terri-

torio della Provincia di Crotone e non risulta che i documenti richiesti, formati e detenuti

dallo stesso Ente territoriale, rientrino tra quelli riservati, ex art. 10, comma 1, del d.lgs. n.

241/90.

Ne consegue la spettanza al ricorrente ad accedere ai documenti richiesti.

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: ................. e .................

contro

Amministrazione resistente: ................. – Onlus

Fatto

I ricorrenti hanno adottato, tramite l’associazione resistente, un bambino prove-

niente dalla Federazione Russa, tuttavia, dopo essere rientrati in Italia con il minore, han-

no revocato il mandato all’associazione ed hanno chiesto, il 28 giugno, di potere

accedere ai documenti della pratica di adozione. Lamentano, infatti, i ricorrenti che l’as-

sociazione ................. avrebbe chiesto pagamenti non previsti dal mandato minaccian-

do i coniugi ricorrenti che, la mancata corresponsione delle somme richieste, avrebbe

determinato la perdita del bambino a loro abbinato dalle istituzioni russe. Pertanto, i chie-

sti documenti sono necessari per valutare l’opportunità di difendere in giudizio i propri

diritti ed interessi. 

Avverso il silenzio rigetto ................. e ................. hanno presentato ricorso alla

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all’ammi-

nistrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

L’associazione “................. – Onlus” è un ente autorizzato dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Commissione per le Adozioni Internazionali – ai sensi della legge

n. 476 del 1998 di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la

cooperazione in materia di adozione internazionale” - Aja il 29 maggio 1993 - a svolgere

funzioni di intermediazione nel settore delle adozioni internazionali. 

La legge n.  476/98 ha reso obbligatorio l’intervento dell’ente autorizzato in tutte

le procedure di adozione internazionale, modificando la precedente disciplina che per-

metteva, invece, di rivolgersi anche direttamente alle autorità straniere. Sinteticamente, il

procedimento di adozione è articolato nelle seguenti tappe: la dichiarazione di disponibi-

lità all’adozione internazionale presso il Tribunale per i minorenni competente, l’indagine

dei servizi territoriali volta ad accertare le potenzialità genitoriali dei richiedenti, il decre-

to di idoneità rilasciato dal Tribunale per i minorenni, la ricerca del minore tramite l’asso-

ciazione prescelta, l’”incontro” all’estero, il rientro in Italia. 
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In generale, poi, si ricorda che gli enti autorizzati hanno i compiti di informare,

formare, affiancare i futuri genitori adottivi nel percorso dell’adozione internazionale, cu-

rare lo svolgimento all’estero delle procedure necessarie per realizzare l’adozione; assiste-

re i futuri genitori davanti all’autorità straniera e li sostiene nel percorso post-adozione (art.

31 della legge n. 476 del 1998); l’autorizzazione viene rilasciata dalla Commissione per le

adozioni internazionali previo accertamento del possesso dei requisiti di legge.

L’attività di intermediazione dell’associazione resistente nell’indicato procedimen-

to ha, dunque, rilievo pubblicistico, presentando i requisiti individuati dalla giurispruden-

za sul tema. 

Premessa, quindi, l’assoggettabilità dell’operato dell’associazione resistente al Ca-

po V della legge n. 241 del 1990, si ritiene che i ricorrenti siano titolari di un interesse en-

doprocedimentale, ai sensi dell’art. 10 della legge citata, ad accedere ai documenti del

procedimento del quale sono parte. 

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: Legione Carabinieri Molise - Compagnia di Campo-

basso

Fatto

Il Tenente ricorrente ha chiesto di potere accedere al registro ad uso esclusivo in-

terno in cui sono annotati i richiami, per la parte riguardante l’apparente sanzione disci-

plinare del richiamo, inflitto alla ricorrente e comunicato il 27 febbraio 2012, con la

comunicazione n. 311/13-2011 prot. 25.02.2012. La ricorrente ha chiesto, altresì, di po-

tere conoscere la data d’impianto e di abolizione del suddetto registro, così come previsto

dall’art. 1359 del d.lgs. n. 66 del 2010 e successive modificazioni. L’amministrazione resi-

stente, con provvedimento del 27 dall’art. 1359 del d.lgs. n. 66 del 2010 luglio, ha concesso

l’accesso alla parte del registro inerente la sanzione applicata alla ricorrente mentre ha ne-

gato l’accesso agli altri ritenendo che l’istanza fosse volta ad operare un controllo genera-

lizzato sul proprio operato.  

Avverso il provvedimento di parziale accoglimento del 27 luglio, il Tenente

.................  ha presentato ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti ammini-

strativi chiedendo di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei

chiesti documenti. 

Chiarisce la ricorrente di volere conoscere se, alla data di inflizione del richiamo,

sussistesse il registro ad uso interno. 

Il Comando resistente ha inviato a questa Commissione la memoria con la quale,

dopo avere ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego, ha affermato che l’informa-

zione in questione è desumibile dai documenti di cui la ricorrente ha avuto copia e che l’i-

stituzione e l’abolizione del registro sono disciplinati dalla legge. 

Diritto

Il codice dell’ordinamento militare stabilisce all’art. 1359, che “1. Il richiamo è un

ammonimento con cui sono punite: a) lievi mancanze; b) omissioni causate da negligen-

za. Il richiamo può essere inflitto da qualsiasi superiore. Se il superiore è collocato nella li-

nea gerarchica di dipendenza del militare non v’è obbligo di rapporto. Il richiamo non
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produce alcun effetto giuridico e non dà luogo a trascrizione nella documentazione per-

sonale dell’interessato né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione, fat-

ta salva l’annotazione in registri a esclusivo uso interno per le finalità previste dal comma

4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclu-

sivamente: a) ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la sanzione

del rimprovero; b) per l’accertamento del presupposto di cui all’articolo 1369, comma 1”.

Pertanto, la ricorrente è titolare di un interesse qualificato a conoscere se il richiamo è sta-

to annotato sul predetto registro in quanto ancora esistente. 

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: ACI di Piacenza

Fatto

La Sig.ra ................., in data 21 luglio 2012, ha presentato all’Amministrazione re-

sistente una richiesta formale di visione/estrazione di copia della visura nominale relativa

all’ex coniuge per verificare l’intestazione in capo al medesimo di veicoli al fine di poter

procedere all’annullamento della scrittura privata per aver occultato beni che, all’epoca

dei fatti, erano in suo possesso.

Parte resistente ha negato l’accesso tramite silenzio-rigetto dell’istanza.

Contro tale determinazione la ................. ha presentato ricorso, in data 23 agosto

2012, alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento.

L’Amministrazione resistente non ha fatto pervenire alcuna memoria in merito.

Diritto

Al riguardo si rileva che nessun dubbio sussiste sull’interesse della ricorrente ad

accedere ai chiesti documenti, la cui conoscenza appare necessaria per la cura e la difesa

dei propri interessi giuridici, anche in sede giurisdizionale, nei confronti dell’ex coniuge. 

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: Ministero della difesa

Fatto

Il Mar. Ca. ................. ha presentato, in data 4 aprile 2012, presso l’Ufficio Relazioni

con il pubblico del Comando Legione Carabinieri Lazio istanza di accesso per il rilascio di co-

pia semplice del decreto n. 3836 del 9 dicembre 2011 del Ministero della difesa, relativo alle

promozioni dei Marescialli Capo dell’Arma dei Carabinieri inseriti nel quadro di avanzamento

del 31 dicembre 2010 e promossi con decorrenza assoluta in data 1 gennaio 2011. 

A motivazione della sua richiesta, il ricorrente asserisce di voler tutelare la propria

posizione a livello giuridico, in quanto l’istante afferma di essere incluso nell’aliquota di

avanzamento del 31 dicembre 2010.

In data 24 maggio 2012, la Direzione Generale per il personale Militare del Mini-

stero della difesa ha negato l’accesso. Il documento veniva notificato al ricorrente in data

30 maggio 2012.

Avverso il diniego dell’Amministrazione resistente, il ricorrente ha presentato ri-

corso alla Commissione, in data 26 giugno 2012. 

L’Amministrazione resistente, in data 17 luglio 2012, ha fatto pervenire una me-

moria in cui argomenta il proprio diniego.

La Commissione, con decisione del 24 luglio 2012, aveva dichiarato il ricorso ir-

ricevibile perché tardivo.

In data 3 settembre 2012 il Mar. Ca. ................. ha presentato domanda di revo-

cazione della precedente decisione, asserendo di aver presentato il ricorso nel termine dei

trenta giorni previsti dalla Legge 241 del 1990.

In data 20 settembre 2012, il Ministero della difesa ha inviato una memoria in cui

afferma che il ricorso debba essere ritenuto inammissibile in quanto, avverso le decisioni

della Commissione, il ricorrente avrebbe dovuto presentare ricorso al Tar.

Diritto

In primo luogo, la Commissione esamina l’ammissibilità della richiesta di revo-

cazione.
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Il ricorso è da considerarsi nei termini in quanto, già dalla sua prima presentazio-

ne, era chiaro evincere come esso fosse stato presentato alla Commissione in data 26 giu-

gno 2012, quindi nei termini.  La Commissione riconosce di aver commesso un errore

materiale nello scrivere che il ricorso fosse stato inviato in data 26 luglio 2012 e dichia-

randolo fuori dai termini per la presentazione.

Rilevata l’ammissibilità della richiesta di revocazione, ritiene il ricorso fondato e

meritevole di accoglimento.

Occorre anzitutto osservare che il Sig. ................. è titolare di un interesse endo-

procedimentale ad accedere ai chiesti documenti, limitatamente a quelli inerenti i concor-

renti che hanno raggiunto la sufficienza.

Deve essere consentito l’accesso alla documentazione relativa agli elaborati con-

corsuali, nonché degli eventuali documenti ufficiali concernenti l’individuazione dei criteri

e dei parametri di valutazione adottati per l’assegnazione dei punti, qualora per il ricor-

rente l’esame della documentazione sia necessaria per l’eventuale tutela dei propri diritti.

Ciò vale non solo per gli elaborati concorsuali prodotti dal ricorrente, ma anche per quel-

li degli altri concorrenti, posto che il ricorrente che abbia partecipato ad una procedura di

tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della

procedura, e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente

acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascu-

no costituisce l’essenza.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, revocata la decisione

del 24 luglio 2012 per i motivi esposti in fatto, accoglie il ricorso, con i limiti di cui in mo-

tivazione, e per l’effetto invita l’Amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la que-

stione sulla base delle considerazioni svolte.
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All’Amministrazione Autonoma 

dei Monopoli di Stato 

Ufficio regionale Campania

Sezione Distaccata di Benevento 

e-mail: ur.sezione.benevento@aams.it

OGGETTO: Richiesta di parere in materia di accesso ad atti del procedimento di-

sciplinare nei confronti di un dipendente.

I Monopoli di Stato hanno chiesto a questa Commissione di esprimere parere sulla

possibilità da parte di una lavoratrice di ottenere l’accesso agli atti del procedimento disci-

plinare, non ancora concluso, instaurato a carico di altro dipendente, accusato di presunte

molestie sessuali. L’amministrazione istante ha segnalato una serie di ostacoli alla ostensio-

ne degli atti che, invece, a parere della Commissione, sono privi di pregio giuridico.

In particolare, viene segnalato che costituirebbe un ostacolo all’accesso:

la natura privatistica del procedimento disciplinare instaurato nei confronti di di-

pendenti della p.a con rapporto di lavoro privatizzato; 

l’inapplicabilità del principio, enucleabile dalla decisione dell’adunanza plenaria

del Consiglio di Stato n. 7/2006, che garantisce all’autore di un esposto il diritto di acces-

so agli atti di un procedimento disciplinare innescato nei confronti di un professionista, at-

tese le diversità tra rapporto di lavoro privatizzato e lavoro autonomo;   

l’inconfigurabilità tecnico - giuridica di un controinteressato nel procedimen-

to disciplinare che non può in linea generale pregiudicare terzi diversi dal dipendente

interessato; 

la mancanza di interesse all’impugnativa del provvedimento di archiviazione del

procedimento disciplinare da parte del terzo che richieda di accedere agli atti, traducen-

dosi tale richiesta in una forma di controllo generalizzato sulla pa;

il potenziale pregiudizio alle esigenze di riservatezza dei terzi che hanno reso di-

chiarazioni nel corso dell’istruttoria (testimoni).    

Tanto premesso, la Commissione osserva che:

-) quanto alle prime due questioni, esaminabili congiuntamente, è assolutamente

irrilevante la natura pubblicistica o privatistica della disciplina del procedimento cui ineri-

scono gli atti oggetto dell’accesso. Infatti, per documento amministrativo ex art. 22, co. 1,

lettere d) ed e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 si intende ogni rappresentazione del con-

tenuto di atti concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura

pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale e detenuti da soggetto di diritto

pubblico o di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata
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dal diritto nazionale o comunitario e, dunque, anche dall’amministrazione autonoma dei

monopoli di stato;

-) le altre due questioni, per come formulate, ineriscono alla veste di “controinte-

ressato” in senso tecnico processuale in capo all’autore di un esposto. Come tali, attengo-

no al giudizio amministrativo contro l’eventuale annullamento di un determinato

provvedimento e sono, pertanto, estranee alla valutazione della p.a. che deve limitarsi a sin-

dacare la sussistenza di un interesse personale, diretto e concreto all’accesso da parte del-

l’autore dell’esposto, interesse che, nella specie, pare indubbio in relazione alle presunte

molestie sessuali oggetto della segnalazione che ha innescato il procedimento disciplina-

re nei confronti del dipendente;

-) circa l’ultima questione, l’amministrazione non può opporre alcun interesse an-

tagonista di terzi al rilascio della copia dei documenti, come quello alla riservatezza,

quand’anche fosse destinato a coprire o difendere eventuali testimoni da eventuali reazio-

ni, giacché il diritto alla privacy non può essere opposto all’autore della segnalazione che

agisca per difendere o curare i propri interessi giuridici.

Pertanto, parendo illegittimo un eventuale diniego di accesso alla documentazio-

ne richiesta, la Commissione invita l’amministrazione istante a rivalutare la richiesta di ac-

cesso alla luce delle suesposte considerazioni.
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Al Comune di Collecchio 

c.a. .................

Viale Libertà n. 3

43044 Parma

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso al nominativo di un esposto.

Il Comune istante ha chiesto di conoscere se due cittadini, destinatari di una de-

nuncia per presunti abusi edilizi e maltrattamenti su animali d’affezione, possano accede-

re al nominativo del denunciante e al contenuto dell’esposto, che aveva innescato un

procedimento istruttorio per la verifica di quanto lamentato. L’amministrazione ritiene di po-

ter rilasciare copia dello stesso esposto ma epurata dei nomi degli esponenti a tutela della

loro riservatezza, segnalando un contrasto nella giurisprudenza del Consiglio di Stato in

tema di accesso ad esposti di privati e domandando quale sia il comportamento da tenere

in simili occasioni per contemperare le esigenze dell’accesso con quelle della riservatez-

za.

La Commissione ribadisce il proprio costante orientamento (vedi pareri plenum 26

ottobre 2010 e 14 dicembre 2010) secondo cui la riservatezza non può essere invocata

quando venga richiesto di conoscere il nominativo di coloro che hanno reso segnalazioni,

denunce o rapporti informativi nell’ambito di un procedimento ispettivo, foss’anche per

coprire o difendere il denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali,

comunque, non sfuggirebbero al controllo dell’autorità giudiziaria (Cons. Stato, decisione

n. 3601/2007; n. 3081/2009), poiché il nostro ordinamento non tollera le denunce segre-

te (in questi termini, anche Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 1998, n. 923). 

Tale impostazione non è smentita dalla decisione del Consiglio di Stato (n

895/2011) richiamata dall’amministrazione, poiché il contrasto delineato dal Comune è

soltanto apparente. Infatti, nella fattispecie, seppure i Giudici hanno ritenuto corretta la de-

cisione dell’amministrazione di criptare i nominativi dei soggetti denuncianti per salva-

guardarne la riservatezza e sottrarli ad ipotetiche azioni ritorsive, tuttavia hanno anche

affermato che tali esigenze possono divenire recessive se sussista la necessità della difesa

in giudizio del richiedente l’accesso. Si tenga anche conto peraltro, come emerge da una

più attenta lettura della sentenza, che nella specie le generalità dei denuncianti erano co-

munque note al richiedente l’accesso poiché evincibili dai documenti resi ostensibili.
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Al Segretario Generale 

del Comune di Oriolo Romano

Via V. Emanuele III n. 3 

01010 Oriolo Romano (Viterbo) 

OGGETTO: Richiesta di parere in tema di accesso ai documenti relativi ad un pro-

cedimento disciplinare di un dipendente.

A fronte della richiesta avanzata da alcuni cittadini per ottenere copia degli atti

(memorie difensive, relazioni dei dipendenti, etc) del procedimento disciplinare, ormai ar-

chiviato, instaurato a carico di un dipendente comunale, l’ente civico ha chiesto di cono-

scere se detta istanza sia accoglibile dubitando della sussistenza di un interesse personale

e concreto all’accesso ai sensi della legge n. 241/90. 

E’ 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 previsto

dalla normativa generale di cui all’art. 22 della legge n. 241/90 (arg. ex T.A.R. Puglia Lec-

ce Sez. II, 12-04-2005, n. 2067; T.A.R. Marche, 12-10-2001, n. 1133).

In conformità al consolidato orientamento espresso da questa Commissione (e da

cui non v’è motivo di discostarsi), qualora l’istante sia un cittadino residente nel comune il

diritto di accesso non è soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 - che in effet-

ti richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una si-

tuazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto - bensì alla speciale

disciplina di cui all’art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, che sancisce espressamente ed in

linea generale il principio della pubblicità di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di acce-

dere alle informazioni in possesso delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna del-

la necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la

legittimazione all’accesso del richiedente. 

Pertanto, considerato che il diritto di accesso ex art. 10 TUEL si configura alla stre-

gua di un’azione popolare, il cittadino residente può accedere alle informazioni dell’ente

locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indi-

cazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza degli atti la cui

esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, che nel-

la specie non risultano né dedotti né sussistenti.
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Al Comune di Turate

Via V. Emanuele n. 2 

22078 Turate (CO) 

e-mail: comune.turate@pec.provincia.como.it

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso ad atti in materia

di inquinamento acustico.

Il Comune in indirizzo ha rappresentato che - a fronte della richiesta di un cittadi-

no di accedere alla documentazione relativa ad un procedimento in materia di inquina-

mento acustico avviato nei confronti di una ditta confinante - quest’ultima si era opposta

all’accesso in quanto non sussisterebbe un interesse giuridicamente rilevante né la dimo-

strazione che gli atti di interesse avessero effetti pregiudizievoli sulla posizione del cittadi-

no istante. Tanto premesso, ha chiesto a questa Commissione un parere sulla legittimità

dell’opposizione all’accesso manifestata dalla controinteressata.

La Commissione ribadisce il proprio consolidato orientamento secondo cui qualora

l’istante risieda nel territorio comunale, si deve ritenere che egli possa accedere a tutte le

informazioni inerenti al procedimento in questione ai sensi della speciale disciplina ex art.

10, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, senza necessità di motivare la sua istan-

za con riferimento ad uno specifico interesse all’accesso.

Ed a nulla può valere l’opposizione manifestata dal controinteressato, dal momento

che nel caso di specie non si applica l’art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, la cui applicazio-

ne anche all’ambito delle autonomie locali finirebbe per operare un’indebita compressio-

ne dei più ampi diritti riconosciuti dalla disciplina speciale in favore dei cittadini residenti. 
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Cons. .................

Comune di Otricoli (TR)

..................@postacertificata.gov

OGGETTO: Richiesta di accesso di consigliere comunale al protocollo del Comune.

Un consigliere comunale ha chiesto il parere di questa Commissione in ordine al-

la possibilità e modalità di visione del protocollo del proprio Comune.

Questa Commissione ritiene, a conferma di un orientamento ormai consolidato,

che 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 (TU

degli 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 en-

ti 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 consiglie-

re comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti am-

ministrativi 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 particola-

re munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena co-

gnizione di causa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde poter

esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportuna-

mente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi

esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale

appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di con-

trollo e verifica dell’operato della maggioranza). A tal proposito, il Giudice amministrativo

individua la situazione 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 con-

siglio comunale”.

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di infor-

mazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di eser-

cizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al

perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il po-

tere di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanza-

te da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato.
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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, Cons. Stato, 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 pre-

tese esigenze di natura burocratica dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del suo manda-

to istituzionale, 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 atti-

vità di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusa-

re del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento pregiudicando la corretta

funzionalità amministrativa dell’ente civico con richieste non contenute entro i limiti della

proporzionalità e della ragionevolezza.

Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un

aggravio della ordinaria attività amministrativa dell’ente locale, questa Commissione ha ri-

conosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema

informatico interno (anche contabile) dell’ente attraverso l’uso di password di servizio (fra

gli ultimi, cfr. parere del 29.11.2009) e, più recentemente, anche al protocollo informati-

co.

Quanto alla natura generalizzata della richiesta rivolta a conoscere tutta la corri-

spondenza del comune, la Commissione ritiene che, seppur anche le richieste di accesso

ai documenti avanzate dai Consiglieri comunali ai sensi dell’art. 43, co. 2, d.lgs. n.

267/2000 debbano rispettare il limite di carattere generale - valido per qualsiasi richiesta

di accesso agli atti - della non genericità della richiesta medesima (cfr. Consiglio di Stato,

sez. V, n. 4471 del 2.9.2005 e n. 6293 del 13.11.2002), l’eventuale istanza di accesso al

protocollo non appare inammissibile per genericità atteso che il registro generale di proto-

collo costituisce di per sé documento autonomo - come tale suscettibile di accesso - dalla

lettura del quale il consigliere comunale potrà acquisire tutte le informazioni che, ai sensi

dell’art. 43, comma 2, T.U. n. 267/2000 ha diritto di conoscere per poi, eventualmente, ri-

chiedere l’accesso a specifici documenti.

La domanda di accesso deve, pertanto, essere accolta, consentendo la visione e

l’acquisizione di copia del protocollo.
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All’Autorità per la vigilanza sui

contratti pubblici 

c.a. .................

Dirigente Ufficio VICO-NA2 

..................@avcp.it

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso ad un esposto.

L’Autorità istante ha chiesto a questa Commissione se sia ostensibile un “esposto”

che avrebbe innescato contemporaneamente un procedimento  amministrativo ed un’in-

dagine penale relativa ad una non meglio precisata gara, non essendo certo se le segnala-

zioni e le denunce costituiscano documenti amministrativi e se siano o meno atti sottoposti

a segreto.

La Commissione ribadisce il proprio orientamento secondo cui:

- ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di espo-

sti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l’avvio di un pro-

cedimento ispettivo o sanzionatorio. Ciò vale a maggior ragione quando tali denunce hanno

sviluppi così penetranti come quelli che coinvolgono la sfera personale o professionale di

un soggetto che, per i fatti oggetto di quell’esposto, sia stato sottoposto a procedimento

ispettivo-disciplinare e a procedimento penale (cfr., Cons. Stato, Sez. V 19.5.2009 n. 3081;

Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601);

- non può essere esclusa l’ostensione di esposti e di segnalazioni di privati, perve-

nuti alla P.A., anche se già trasmessi al giudice penale che, per effetto di quelli, abbia in-

cardinato un procedimento ancora pendente (Cons. Stato Sez. IV, 04-04-2011, n. 2118;

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, n. 33041/2010). 

Con riguardo al caso in esame, pur nella penuria di maggiori e più precisi elementi

di fatto ricavabili dall’istanza (essendo ignoto chi abbia chiesto l’accesso, il tenore della re-

lativa istanza e le specifiche motivazioni dell’accesso), si ritiene in linea generale che sia

lecito far conoscere l’esposto dal quale è scaturito un procedimento amministrativo, so-

prattutto quando sia dedotta la necessità concreta di curare e difendere i propri interessi giu-

ridici e non vi siano dati sensibili o supersensibili rilevanti ex art. 24 comma 7 legge n.

241/90. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .................

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Catanzaro

Fatto

La signora ................., in data 10.8.2012, rivolgeva all’Agenzia delle entrate- Uf-

ficio territoriale di Catanzaro un’istanza di accesso alle dichiarazioni dei redditi relative

agli ultimi cinque anni rese dal di lei coniuge, signor ................., dal quale è legalmente

separata, adducendo la necessità di produrre tali documenti nella causa per la modifica

delle condizioni di separazione pendente dinanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

L’Amministrazione, in data 27.8.2012, invitava il signor ................., in qualità di

controinteressato, a far pervenire eventuali osservazioni in merito all’istanza di accesso in

questione.

La signora ................., in data 11.9.2012, adiva la Commissione affinché riesami-

nasse il caso e, valutata la legittimità del differimento dell’accesso datato 27.8.2012, ai sen-

si dell’art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L’Amministrazione, in data 2 ottobre 2011, inviava una memoria nella quale, do-

po aver riferito che il controinteressato si era opposto all’esercizio del diritto di accesso al-

la documentazione richiesta dalla ricorrente, argomentava nel senso dell’infondatezza del

ricorso.

Diritto

La Commissione premette che l’oggetto del presente ricorso non può essere iden-

tificato con un provvedimento di differimento dell’accesso a documenti amministrativi, ma

con il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso della ricorrente, posto che, con la no-

ta del 27.8. 2012, l’Amministrazione si era limitata a dare, doverosamente, notizia al con-

trointeressato della pendenza del procedimento introdotto con l’istanza di accesso della

signora ..................

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Non vi è dubbio che, a differenza di quanto sostenuto dall’Amministrazione nella

sua memoria, i documenti richiesti, pur non essendo stati formati dalla stessa, costituisca-

no documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 22, lettera d) della legge n. 241/90, in quan-
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to si tratta di documenti detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti un’atti-

vità di pubblico interesse (quale certamente è quella preordinata all’accertamento dei red-

diti dei contribuenti).

Appare del pari evidente la sussistenza dell’interesse diretto, concreto ed attuale

della ricorrente ad acquisire i documenti richiesti ai fini dell’esercizio del suo diritto di di-

fesa nel giudizio menzionato nel ricorso, ciò che legittima l’esercizio del diritto di acces-

so, ex art. 22, comma 1), lettera b) della legge n. 241/90.

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: VT

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate - Ufficio Territoriale 

di Montebelluna (Treviso)

Fatto

Il signor VT in data 2.3.2012, rivolgeva all’Agenzia delle entrate- Ufficio Territo-

riale di Milano un’istanza di accesso alle dichiarazioni dei redditi ed alle posizioni fiscali

degli anni dal 1999 al 2010 della di lui coniuge, signora MF, della signora CF (sorella del-

la signora MF), del signor AF (padre della signora CF) e della signora GB (madre della si-

gnora MF).

Tale istanza di accesso era giustificata dall’esigenza di acquisire informazioni at-

tendibili sull’effettiva situazione economica in cui versava la signora MF, per esercitare il di-

ritto di difesa dell’accedente, nel giudizio civile di separazione dalla coniuge pendente

dinanzi al Tribunale di Milano, avendo il signor VT motivo di ritenere che la di lui coniuge

risulterebbe titolare di cospicue partecipazioni societarie (di cui sarebbero virtualmente co-

detentori i suoi più stretti parenti).

L’Amministrazione con nota del 15.3.2012, differiva la decisione sull’accesso ai

documenti concernenti dalla signora MF, limitatamente alla quale era competente l’Ufficio

territoriale di Milano I, all’esito dell’acquisizione dell’avviso in merito dei contro interes-

sati, rappresentando che l’istanza di accesso ai documenti relativi ai parenti della stessa

doveva essere rivolta agli uffici finanziari competenti in relazione al domicilio fiscale di

ciascuno di tali soggetti.

Ritenendo che in data 2.4.2012 si fosse formato il silenzio-rigetto sull’istanza di

accesso, il signor VT, in data 10.4.2012, adiva la Commissione affinché riesaminasse il ca-

so e, valutata la legittimità del silenzio-rigetto dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 25

della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L’Amministrazione, in data 27.4.2012, inviava una memoria nella quale rappre-

sentava di aver acquisito uno stralcio della memoria ex art. 183, comma 2 c.p.c., redatta

nell’interesse del dr. VT nel corso del giudizio di separazione menzionato dal ricorrente,

nonché copia del verbale di udienza del 3.2.2012, dal quale risultava che il Tribunale di Mi-

lano aveva ritenuto necessaria l’acquisizione della documentazione fiscale e reddituale

delle parti aggiornata agli ultimi tre anni da prodursi entro il 14.5.2012.
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Nella stessa memoria dell’Amministrazione si riferiva che, in data 24.4.2012, era

stato esercitato l’accesso agli atti, con estrazione di copia delle dichiarazioni dei redditi

della signora MF, per gli anni d’imposta 2008-2009-2010.

Quanto all’accesso ai documenti relativi agli altri soggetti indicati dall’accedente,

l’Amministrazione affermava che correttamente era stato invitato l’accedente a rivolgersi,

per l’esercizio del relativo diritto, agli uffici competenti in base al domicilio fiscale.

Con ricorso del 3.5.2012, il signor VT, riferiva che l’Amministrazione aveva accol-

to l’istanza di accesso limitatamente alle sole dichiarazioni dei redditi 2008-2009-2010

della di lui coniuge, limitandosi a fornire il solo quadro RN, riepilogativo dell’ammontare

complessivo dei redditi, omettendo di fornire gli altri quadri necessari ai fini della rileva-

zione della tipologia di reddito percepito dalla coniuge.

Nella parte conclusiva del ricorso si invitava la Commissione a pronunciarsi sulla

legittimità del silenzio-rigetto parziale formatosi sull’istanza di accesso, non essendo stato

consentito l’accesso alle summenzionate dichiarazioni dei redditi nella loro integralità, an-

che in considerazione del fatto che il Tribunale di Milano aveva assegnato ad entrambe le

parti del procedimento il termine del 14 maggio 2012 per la produzione di documenta-

zione.

L’Amministrazione, in data 7.5.2012, inviava una memoria nella quale precisava

che l’ostensione dei documenti in questione, così come operata dall’Amministrazione, sa-

rebbe satisfattiva dell’interesse dell’accedente, il quadro RN riassumendo tutti i dati di-

chiarati negli altri quadri del modello Unico Persone Fisiche.

La Commissione, all’esito dell’adunanza dell’11.5.2012, ritenuta la necessità di di-

sporre la riunione di entrambe i ricorsi, per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed

oggettiva, dichiarava la sussistenza del diritto del ricorrente ad accedere alle dichiarazioni

dei redditi della signora MF  relative agli anni 2008-2009-2010 nonché alle dichiarazioni dei

redditi della stessa relative agli anni dal 1999 al 2007, ed invitava l’Amministrazione a tra-

smettere l’istanza di accesso ai documenti relativi alla signora CF (sorella della signora MF),

al signor AF (padre della signora CF) ed alla signora GB (madre della signora MF) agli Uffi-

ci finanziari detentori di tali documenti, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006.

Il signor VT, avendo appreso che l’Ufficio territoriale di Milano I, in data 8.6.2012,

in esecuzione della decisione adottata dalla Commissione all’esito dell’adunanza

dell’11.5.2012, aveva trasmesso ai competenti uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate le

originarie istanze di accesso del 2.3.2012, in data 26 giugno 2012 presentava una memo-

ria integrativa per la richiesta di accesso ai dati reddituali del signor AF (indirizzata sia al-

l’Ufficio di Milano I, sia all’Ufficio di Treviso).

In data 9.7.2012 il signor VT, ritenendo che in data 8.7.2012 si fosse formato il si-

lenzio-rigetto sulle istanze di accesso reindirizzate agli Uffici competenti da parte del-
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l’Ufficio territoriale di Milano I, adiva nuovamente la Commissione affinché riesaminasse

il caso e, valutata la legittimità del silenzio-rigetto dell’Amministrazione sull’istanza di ac-

cesso ai dati reddituali concernenti il signor AF, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della

legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 16.7.2012 l’Ufficio territoriale di Montebelluna (Treviso), detentore dei do-

cumenti richiesti, comunicava di aver ricevuto in data 21.6.2012 copia dell’istanza di ac-

cesso in questione da parte dell’Ufficio territoriale di Milano I e di aver provveduto a

notificare tale istanza, in data 4.7.2012, al signor AF quale contro interessato.

La Commissione, all’esito dell’adunanza del 24.7.2012, ritenuto che alla data del

9.7.2012 non si era ancora formato il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso in questione-

poiché solo alla data del 21.6.2012 (coincidente con il giorno della ricezione da parte del-

l’Ufficio territoriale di Montebelluna della predetta istanza) era cominciato il decorso del

termine di 30 giorni assegnato all’Amministrazione per pronunciarsi sull’istanza, dall’art.

25, comma 4, della legge n. 241/90- dichiarava l’inammissibilità del ricorso.

Il signor VT Vincenzo, in data 14.9.2012, adiva nuovamente la Commissione af-

finché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio-rigetto formatosi sull’istan-

za di accesso in questione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90,

assumesse le conseguenti determinazioni.

Diritto

Il ricorso è meritevole di essere accolto, apparendo indubbio l’interesse diretto,

concreto ed attuale del ricorrente ad acquisire la documentazione richiesta, in funzione

dell’esercizio del suo diritto di difesa nel giudizio di separazione dalla di lui coniuge tut-

tora pendente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge

n. 241/90 e dell’art. 24, comma 7 della stessa legge.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l’Amministrazione a riesaminare l’i-

stanza 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 – Direzione Generale per

le Risorse e Innovazione 

Fatto

Il ricorrente, in qualità di partecipante all’interpello per l’assegnazione del posto di

funzione dirigenziale di livello non generale di Capo dell’Ufficio II della Direzione Gene-

rale e di Consigliere Ministeriale presso il Servizio per gli Affari giuridici, del contenzioso

diplomatico e dei trattati, ha chiesto, con due distinte istanze del 20 luglio, di potere ac-

cedere alle determinazioni assunte in merito all’affidamento degli incarichi, a tutti i docu-

menti pertinenti, ivi incluse le domande presentate dagli altri candidati, le valutazioni

espresse dalle commissioni giudicatrici, nonché agli atti ed alle determinazioni dirigenzia-

li correlate al fine di tutelare i propri interessi. Afferma, infatti, il ricorrente, di non avere ri-

cevuto alcuna comunicazione in ordine all’esito delle valutazioni ed agli affidamenti dei

predetti incarichi. 

L’amministrazione resistente, con provvedimento del 1 agosto, conosciuto dal ri-

corrente il 27 agosto, ha negato il chiesto accesso affermando che le citate richieste di in-

terpello prevedevano l’appartenenza al ruolo della dirigenza del Ministero resistente,

mentre il ruolo ricoperto dal ricorrente è ascritto a quello delle aree funzionali. 

Avverso il provvedimento di rigetto, il 13 settembre, il ricorrente ha presentato ri-

corso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare

all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Ribatte il

................. nel presente gravame di nona avere ricevuto alcuna comunicazione in ordine

all’irricevibilità della propria candidatura e che il candidato al quale è stato assegnato uno

degli incarichi appartiene alle aree funzionali. L’amministrazione resistente ha inviato una

nota a questa Commissione con la quale ha descritto la presente vicenda affermando che

le richieste di interpello sono stata dichiarate vacanti per carenza di candidature con D.M.

n. 276/bis del 6 luglio 2011 e 426/bis del 23 settembre 2011 e di avere, pertanto, proce-

duto al conferimento di incarichi dirigenziali non generali per la copertura dei posti va-

canti, in applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001. L’amministrazione ha, infine,

comunicato che la candidatura del ricorrente non è stata presa in esame per carenza di re-

quisiti. 
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Diritto

Il ricorrente, quale partecipante all’interpello di cui alla parte narrativa in fatto è ti-

tolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all’art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad

accedere ai chiesti documenti, senza che sia necessaria la specificazione della motivazio-

ne alla base della propria istanza. 

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo

accoglie e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente riesaminare la questione sulla ba-

se delle considerazioni svolte. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .................

contro

Amministrazione resistente: Provincia di Crotone

Fatto

Il ricorrente, dipendente della provincia resistente, ha chiesto, il 3 luglio, di potere ac-

cedere alla determinazione n. 710/2012, ivi compresi gli allegati, avente ad oggetto il “Fon-

do incentivante per l’anno 2011. Liquidazione acconto a favore dei dipendenti”, nonché

visione del piano individuale degli obiettivi se adottato dai responsabili dei singoli settori del-

la provincia resistente. Quest’ultima, con provvedimento del 3 agosto, ha negato il chiesto ac-

cesso alla determinazione ed ai relativi allegati ritenendo il ricorrente privo di un interesse

qualificato ed affermando che la determinazione in questione è reperibile sul sito internet

dell’ente alla pagina albo pretorio on line. L’amministrazione resistente ha, poi, concesso la

sola visione del piano individuale degli obiettivi del ricorrente senza, tuttavia, motivare il di-

niego ai rimanenti documenti. Il ricorrente, in una propria memoria diretta alla provincia, ha

chiarito di avere partecipato alla distribuzione del fondo produttività 2011 e che la eventuale

irregolare assegnazione e distribuzione dei fondi si rifletterebbe in un danno nei riguardi dei

dipendenti.  Afferma, inoltre, il ricorrente nella citata memoria che i chiesti documenti so-

no compresi fra le premesse della determinazione n. 710 del 2012 e che, pertanto, le me-

desime sono accessibili ai sensi dell’art. 7, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, oltre che

sulla base della disciplina in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubbli-

co e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 150 del 2009). 

Avverso il provvedimento di rigetto il ricorrente il 31 agosto ha presentato ricorso

alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare al-

l’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. 

L’amministrazione resistente ha inviato  una nota alla Commissione nella quale

preliminarmente rileva la tardività del ricorso e, successivamente ribadisce che l’istanza è

volta ad operare un controllo generalizzato sulla propria attività. 

Diritto

Preliminarmente la scrivente Commissione si dichiara competente a decidere il

presente gravame. Al riguardo si osserva che la scrivente è competente a decidere, in via
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suppletiva, i ricorsi presentati contro tutte le determinazioni in materia di diritto di acces-

so ai documenti amministrativi adottate dalle amministrazioni locali nel caso in cui il di-

fensore civico sia assente. 

Premesso che il presente gravame è in termini atteso che è stato presentato il 31

agosto, relativamente alla richiesta di accesso alla determinazione n. 710 del 2012 e dei re-

lativi allegati, questi ultimi non pubblicati sull’albo, si osserva che, ai sensi dell’art. 10,

comma 1, TUEL, tutti gli atti dell’amministrazione comunale (e provinciale) sono pubblici

e il regolamento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi (comma 2).

Di fronte a tali disposizioni – cui la giurisprudenza amministrativa e di questa Commissio-

ne ricollega un diritto pressoché illimitato e incondizionabile, se non nelle ipotesi di atti “ri-

servati” per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata

dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione (com-

ma 1) – non solo non acquista pregio la motivazione addotta dall’amministrazione comu-

nale, ma nessun’altra motivazione sarebbe stata idonea ad impedire l’esercizio del diritto

di accesso che, si ribadisce, non è subordinato, per quanto riguarda atti, documenti ed

informazioni in possesso di enti locali, ad alcun particolare requisito soggettivo in capo al-

l’accedente. L’ente locale può solo dettare le modalità dell’esercizio del diritto per evitare

interferenze pregiudizievoli sull’ordinaria attività amministrativa.

Con riferimento alla richiesta di visione del piano individuale degli obiettivi adot-

tato dai responsabili dei singoli settori della provincia resistente, la scrivente Commissione

osserva che, trattandosi di documenti richiamati ed alla base del provvedimento incidente

nella sfera giuridica del ricorrente, i medesimi sono accessibili ai sensi della disciplina in-

dicata, ossia art. 7, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006. 

Tuttavia, si osserva che la circostanza che i chiesti documenti sono richiamati in una

delibera pubblicata sull’albo pretorio, non esclude il rispetto delle vigenti discipline in ma-

teria di accesso. Si rammenta, al riguardo, che ai sensi dell’art. 59 d.lgs. n. 196/2003 i pre-

supposti, i limiti e le modalità per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi

contenenti “dati personali”, come nella specie quelli contenuti nelle schede, restano disci-

plinati dalla legge n. 241/90 e dalle altre disposizioni di legge in materia nonché dai relati-

vi regolamenti di attuazione.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo

accoglie e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente riesaminare la questione sulla ba-

se delle considerazioni svolte. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .................

contro

Amministrazione resistente: Collegio .................

Fatto

La Sig.ra ................., in qualità di madre dell’unico studente del Collegio

................. non ammesso alla classe successiva, ha presentato, in data 10 settembre 2012

richiesta di estrazione di copia dei seguenti documenti:

prove scritte di greco e latino sostenute da tutti gli studenti del V ginnasio alle ses-

sioni di recupero svoltesi in data 5 e 7 settembre 2012;

registri di classe V ginnasio sezione B relativi all’anno scolastico 2011 e 2012;

compiti in classe di greco, latino, storia e geografia svolti da tutti gli alunni del V

ginnasio sez. B nel corso dell’anno scolastico 2011 – 2012;

verbali della Commissione sessioni di recupero dei debiti dell’anno 2011 – 2012

del V ginnasio sez. B.

L’istante ha motivato affermando di voler tutelare il proprio figlio nelle competen-

ti sedi giurisdizionali.

In data 13 settembre 2012, l’Amministrazione resistente ha concesso l’acces-

so a tutti i documenti eccetto quelli riguardanti gli altri studenti, per motivi di riserva-

tezza.

Avverso il parziale rigetto, l’istante ha presentato ricorso alla Commissione in da-

ta 18 settembre 2012.

L’Amministrazione resistente, in data 4 ottobre 2012, ha fatto pervenire una me-

moria in cui argomenta il proprio parziale rigetto all’istanza  del 10 settembre 2012, per

controllo generalizzato sull’operato di una pubblica amministrazione. Il Collegio

................. fornisce, altresì, prova di una successiva istanza di accesso, pervenuta in da-

ta 19 settembre 2012, in cui viene parzialmente reiterata la richiesta di determinati do-

cumenti.

Diritto

In primo luogo, i documenti chiesti non rappresentano un controllo generalizzato

sull’attività del Collegio ................., bensì una richiesta puntuale e circostanziata.
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Il ricorso è da accogliere, in quanto si rileva che nessun dubbio sussiste sull’inte-

resse del ricorrente ad accedere ai chiesti documenti, la cui conoscenza appare necessaria

per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici, anche in sede giurisdizionale. 

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Deve essere consentito l’accesso alla documentazione relativa agli elaborati scrit-

ti qualora per il ricorrente l’esame della documentazione sia necessaria per l’eventuale tu-

tela dei propri diritti. Ciò vale non solo per gli elaborati prodotti dal ricorrente, ma anche

per quelli degli altri concorrenti, posto che il ricorrente che abbia partecipato ad una pro-

cedura assimilabile a quella di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e dif-

ferenziato alla regolarità della procedura, e posto che i concorrenti, prendendo parte alla

procedura, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la

comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza. 

L’ostensione di detti documenti avverrà previo oscuramento dei nominativi, in

quanto sono coinvolti soggetti minorenni.

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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Sezione XV

PLENUM 13 NOVEMBRE 2012
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Alla Sig.ra .................

e-mail: ..................@istruzione.it

OGGETTO: Parere - Accesso ai documenti concorso pubblico.

La sig.ra ................., partecipante al Concorso per esami e titoli per il reclutamen-

to dei Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di I grado, Secondaria di II gra-

do e degli Istituti Educativi, chiede parere a questa Commissione sulla legittimità dei

provvedimenti adottati dall’USR Puglia in merito alle proprie richieste di accesso ai docu-

menti amministrativi del concorso stesso.

A tal riguardo, precisa di essere stata ammessa a sostenere le prove scritte del Con-

corso per D.S., dopo avere superato la prova preselettiva del 12 Ottobre 2011 e di essere,

poi, risultata tra i candidati non ammessi alla prova orale.

La professoressa, dubitando della corretta applicazione delle griglie di valutazio-

ne che l’avrebbero penalizzata – a suo dire - oltre misura sino ad escluderla dal sostenere

la prova orale, inoltrava richiesta di accesso agli elaborati dei canditati ammessi a sostene-

re le prove orali (in numero di 228) ed alle relative valutazioni adottate dalla Commissio-

ne d’esame.

Dopo una prima istanza di accesso, differita dall’USR Puglia, l’interessata riferisce

infine di essere stata invitata, dopo l’assegnazione degli incarichi, per un accesso solo par-

ziale, percentualizzato rispetto al totale degli elaborati dei candidati ammessi all’orale e che

in tale occasione l’impiegato non ha mostrato alcun originale, limitandosi a consegnare

delle copie fotostatiche.

La professoressa, pertanto, reputa che non sia stato corretto sia differire l’accesso

sia limitarlo ad una sola quota dei documenti.

Conclusivamente, chiede quindi il parere di questa Commissione, nella prospetti-

va di intraprendere eventuali azioni necessarie alla tutela dei propri diritti.

Tanto premesso, questa Commissione evidenzia come da consolidato indirizzo e

anche da copiosa giurisprudenza del giudice amministrativo sia acclarata l’accessibilità dei

documenti formati dalla commissione esaminatrice e prodotti da altri candidati (cfr. T.A.R.

Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450; Commissione decisione del 4 maggio 2010).

Va riconosciuto, pertanto, il diritto di essere ammessa a visionare tutti i documen-

ti e di estrarne copia, perché l’esercizio del diritto di accesso, ai sensi delle disposizioni vi-

genti, deve intendersi comprensivo di entrambe le modalità. Tuttavia, l’accesso potrà

legittimamente essere limitato dall’amministrazione ai soli elaborati con voti utili per l’am-

missione all’esame orale.
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Al Signor .................

Via …………………. 

13845 Ronco Biellese (BL)

e-mail: ..................@interno.it

OGGETTO: Ripetizione accesso e assistenza di terzi.

Il sig.................., residente a Ronco Biellese (BI), assistente amministrativo in ser-

vizio presso la Prefettura -UTG di Biella ha presentato alla Prefettura - U.T.G. di Biella ri-

chiesta formale di visione/estrazione di copia dei fascicoli personali relativi:

alle valutazioni annuali di misurazione dei risultati, compresi i documenti allega-

ti / richiamati /conseguenti;

alle note, verbali e quant’altro, riguardanti l’aspetto disciplinare, compresi i docu-

menti allegati /richiamati / conseguenti;

agli accessi effettuati in precedenza, indicando quali motivi alla base della richie-

sta di accesso agli atti la preparazione delle controdeduzioni in vista dell’attivazione delle

procedure di valutazione in 3A istanza dinanzi al Direttore Centrale per le Risorse Umane

relativamente agli anni 2009 e 2010.

L’interessato rappresenta che, dopo varie insistenze e ulteriori chiarimenti resi, so-

lo in data 31.5.12 il diritto di accesso è stato esercitato limitatamente ai punti a) e b) e che

per il punto c), dopo aver spiegato verbalmente il motivo della richiesta, l’accesso è stato

consentito con la presa in visione di un solo fascicolo, dove il documento di cui era ri-

chiesta la copia non è stato rinvenuto.

Rappresenta, altresì, che, come si evince dal verbale redatto al termine dell’acces-

so – che non contiene l’elenco dei documenti esaminati – gli è stato negato l’accompa-

gnamento di un rappresentante sindacale senza fornire alcuna motivazione formale, benché

verbalmente sia stato motivato il diniego eccependo come l’accesso sia atto personalissi-

mo e quindi inibito a terzi.

Conclusivamente si chiede il parere di questa Commissione, in merito alla legitti-

mità del comportamento tenuto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25

della legge n. 241/90, dandone comunicazione al medesimo e all’Ufficio interessato.

Valutato il quesito, questa Commissione ritiene di comunicare all’interessato –

che potrà renderne edotto l’Ufficio interessato - parere positivo in merito alla di lui le-

gittimità a ripetere l’istanza di accesso a documenti già visionati o acquisiti in prece-

denza, a prescindere dalle motivazioni addotte, secondo i tempi e le modalità

consentite (visura e rilascio di copie), non ostando al riguardo alcuna preclusione nor-

mativa.
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Quanto alla possibilità di consentire l’assistenza di terzi nell’ambito dell’accesso si

esprime, altresì, parere favorevole, poiché la possibilità di essere accompagnati durante l’e-

same dei documenti è espressamente prevista dall’articolo 7, comma 5, del d.P.R. n. 184

del 2006.
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Sig. .................

...............@postacertificata.gov.it

OGGETTO: Accesso ad atti depositati presso il Registro delle Imprese.

Il Sig. ................., dopo aver descritto il procedimento per la registrazione di atti

societari presso il Registro delle Imprese, chiede il parere di questa Commissione sui se-

guenti quesiti:

se sia esercitabile il diritto di accesso da parte di un socio agli atti societari quan-

do questi non risultino ancora iscritti nel Registro delle Imprese;

se sia esercitabile il diritto di accesso in caso di rifiuto di registrazione ovvero se

l’accesso può avere ad oggetto anche gli atti del procedimento di registrazione prima del-

la sua conclusione;

se il professionista delegato alla presentazione della domanda di registrazione pos-

sa essere considerato un controinteressato cui l’ufficio deve comunicare l’eventuale ri-

chiesta di accesso agli atti societari depositati;

se sia possibile esercitare il diritto informale di accesso prima che l’Ufficio came-

rale ne abbia dato comunicazione agli eventuali controinteressati.

Sui suddetti quesiti la Commissione osserva quanto segue: con riferimento al que-

sito n.1) è appena il caso di sottolineare che oggetto del diritto di accesso sono i documenti

amministrativi formati ovvero detenuti da una pubblica amministrazione, con la conse-

guenza che certamente non sono accessibili gli atti societari non ancora iscritti nel registro

delle Imprese.

Per ciò che concerne il 2° quesito va sottolineato che sicuramente il diritto di ac-

cesso è esercitabile nei confronti del provvedimento di rifiuto di registrazione, mentre non

è possibile esercitarlo nei confronti degli atti del procedimento di registrazione prima del-

la sua conclusione.

Al terzo quesito, non chiarissimo nella sua formulazione, deve essere data rispo-

sta negativa, nel senso che il professionista delegato alla presentazione della domanda non

può essere considerato un controinteressato in senso tecnico, cui deve essere comunicata

l’eventuale richiesta di accesso agli atti societari.

Deve essere data risposta negativa anche al 4° quesito perché non sono sicura-

mente ostensibili gli atti societari prima che l’Ufficio camerale abbia dato comunicazione

della richiesta di accesso agli eventuali controinteressati.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .................

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Pe-

scara

Fatto

Il Sig. ................. ha presentato presso la Direzione Provinciale di Pescara dell’A-

genzia delle entrate, in data 3 settembre 2012, una richiesta formale di estrazione di copia

semplice del modello 730/2012 Redditi 2011 di ................., coniuge separata legalmente

dal richiedente, al fine di tutelare i propri interessi nell’instaurando reclamo da proporre

presso la Corte d’Appello di L’Aquila, al fine di impugnare la Sentenza del Tribunale Ordi-

nario di Pescara, in data 12 marzo 2012, Decreto n. 94 cron., nel quale l’istante è stato con-

dannato alla corresponsione dell’aumento dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex

coniuge ed al pagamento delle spese del procedimento stesso.

In data 24 settembre 2012, il Direttore Territoriale dell’Agenzia delle entrate di Pe-

scara ha negato l’accesso con lettera n. 0035524, in quanto l’ostensione di tale documen-

to nei confronti di terzi è condizionato dalla previa autorizzazione del giudice competente.

In data 10 ottobre 2012, il Sig. ................. adiva la Commissione avverso il rigetto

dell’Amministrazione resistente.

L’Agenzia delle entrate di Pescara non ha fatto pervenire alcuna memoria in merito.

In data 22 ottobre 2012, è prevenuta alla Scrivente una memoria del controinte-

ressato, ................., in cui si oppone al rilascio del documento chiesto dal ricorrente.

Diritto

Deve essere accolta l’istanza di accesso al modello 730/2012 Redditi 2011 dell’ex

coniuge, nonché ad ogni altro documento detenuto dall’Amministrazione attestante l’ero-

gazione di eventuali indennità, sussidi o altre provvidenze economiche, in quanto i docu-

menti richiesti sono necessari per proporre un’azione innanzi la Corte d’Appello di L’Aquila

volta all’impugnazione della Sentenza del Tribunale Ordinario di Pescara. È infatti illegitti-

mo il diniego dell’Amministrazione fondato esclusivamente sulla tutela della riservatezza

del controinteressato: la giurisprudenza (C.d.S. Sez. VI, 26 aprile 2005 n.1896) ha avuto mo-

do di chiarire che “nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di ac-
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cesso, quest’ultimo prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l’accesso

venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non

si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l’origine razziale

etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel

qual caso l’art.16, c.2, d.lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art.60, d.lgs. n. 196 del 2003) pre-

scrive che l’accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difen-

dere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi”. Ebbene,

la documentazione richiesta dal ricorrente non coinvolge la conoscenza di dati sensibili,

ma solo dati patrimoniali, accessibili da parte del ricorrente, il cui diritto di difesa dei pro-

pri diritti è, in ogni caso, da considerare di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza

della persona cui si riferiscono i dati richiesti. 

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 del-

le considerazioni svolte. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .................

contro

Amministrazione resistente: Istituto geografico militare

Fatto

Il signor ................., Tenente Colonnello in servizio presso l’Istituto geografico mi-

litare, nei cui confronti era stato avviato un procedimento disciplinare, in data 27.7.2012

ed in data 14.8.2012 presentava due istanze di accesso a documenti amministrativi, indi-

rizzate, rispettivamente, al Generale B. ................., Comandante dell’I.G.M. ed al Colon-

nello ................., Capo Ufficio del Comandante.

Con tali istanze l’odierno ricorrente chiedeva di poter accedere agli atti che aveva-

no generato il procedimento disciplinare, ovvero comunque pertinenti a tale procedimento.

L’accedente, nell’ipotesi in cui all’origine di tale procedimento non vi fosse un rap-

porto scritto, chiedeva che fosse indicato se vi fosse stato un input orale (e, in caso positi-

vo, il soggetto che lo avesse attivato) ovvero se il procedimento disciplinare in questione

fosse stato avviato su iniziativa esclusiva del Colonnello ..................

Quest’ultimo, con nota del 31.8.2012, replicava che ogni eventuale dubbio o do-

glianza e difesa sugli addebiti contestati si sarebbe dovuto formulare esclusivamente in una

memoria difensiva e che ogni altra istanza dovesse essere ritenuta inammissibile.

Il Generale ................., con nota del 17.9.2012, restituiva all’accedente l’istanza di

accesso del 14.8.2012, rappresentando che tutte le richieste di accesso agli atti dovevano es-

sere indirizzate all’ufficio competente e redatte sull’apposito modulo, mediante indicazio-

ne, con precisione, degli estremi dei documenti costituenti oggetto del diritto di accesso.

Il Tenente colonnello ................., in data 2.10.2012, adiva la Commissione per ot-

tenere l’accesso ai documenti richiesti con le istanze in questione.

In data 22 ottobre 2012 l’Amministrazione resistente faceva pervenire le proprie

memorie difensive. 

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Il ricorrente, in quanto sottoposto ad un procedimento disciplinare, ha diritto di

accedere a tutti gli atti e i documenti ad esso inerenti, in quanto si tratta di atti endoproce-
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dimentali facenti parte di una sequenza destinata a sfociare nell’adozione di un provvedi-

mento incidente nella sua sfera giuridica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10

della legge n. 241/90.

A nulla rileva argomentare, come ha fatto l’Amministrazione nel caso di specie, nel

senso della necessità di formulare ogni doglianza ed ogni difesa in relazione ai fatti conte-

stati in sede disciplinare in una memoria difensiva, anche alla luce della corretta conside-

razione svolta dal ricorrente circa la necessità di acquisizione dei documenti richiesti

proprio al fine di organizzare la difesa in sede disciplinare.

Le istanze di accesso del ricorrente non appaiono fondate nella parte in cui risul-

tano preordinate all’ottenimento di informazioni non rivestenti la forma di documento (qua-

le quella relativa alla circostanza se il procedimento fosse stato attivato sulla base di un

input orale e, in caso positivo, all’identità dell’autore dell’input)

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: Agenzia delle entrate – Ufficio territoriale di Ischia

Fatto

Il signor ................., in data 12.9.2012, rivolgeva all’Agenzia delle entrate- Ufficio

territoriale di Ischia un’istanza di accesso all’accertamento fiscale effettuato nei suoi con-

fronti (anche quale legale rappresentante della società ................. & c. s.n.c.) nell’anno

2000, con riferimento al 1995, alla stampa del memorandum dell’accertamento, nonché ai

dati generali relativi all’attività istruttoria esterna, nonché ad ulteriori atti inerenti il proce-

dimento fossero essi qualificabili come “strumentali” o meno).

A sostegno di tale istanza faceva valere l’esigenza di acquisire gli elementi neces-

sari ai fini della proposizione di un ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 560/2004

della Commissione tributaria provinciale di Napoli.

L’Amministrazione, con determinazione del 12.10.2012, rigettava la predetta istan-

za di accesso.

Il signor ................., in data 20.10.2012, adiva la Commissione affinché riesami-

nasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L’Amministrazione, in data 31.10.2012, inviava una memoria nella quale argo-

mentava nel senso dell’infondatezza del ricorso.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

In primo luogo, deve essere disatteso l’assunto dell’Amministrazione secondo il

quale dall’art. 24, comma 1, lettera b), della legge n. 241/90 - che esclude il diritto di ac-

cesso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li rego-

lano - sarebbe desumibile il principio della sottrazione al diritto di accesso agli atti inerenti

a procedimenti tributari anche successivamente alla loro conclusione.

La Commissione ritiene di dover far propria l’interpretazione costituzionalmente

orientata di tale disposizione seguita nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., in

particolare, Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 5144/2008) secondo la quale l’inaccessibilità
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agli atti in questione è “temporalmente limitata alla fase che segue la conclusione del pro-

cedimento tributario, non rilevandosi esigenze di “segretezza” nella fase che segue la con-

clusione del procedimento con l’adozione del procedimento (rectius: provvedimento)

definitivo di accertamento dell’imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che con-

ducono alla quantificazione del tributo. La diversa interpretazione della disposizione in pa-

rola patrocinata dall’Amministrazione comporta la singolare conseguenza che, in uno Stato

di diritto, il cittadino possa essere inciso dalla imposizione tributaria senza neppure essere

messo in condizione di conoscere il perché dell’imposizione e della relativa quantifica-

zione.

Da tale premessa consegue la necessità di riconoscere la spettanza al contribuen-

te del diritto di accedere a tutti gli atti del procedimento tributario sfociato nell’emissione

degli avvisi di accertamento in questione, trovando applicazione alla fattispecie in esame

il combinato disposto degli articoli 7 e 10 della legge n. 241/90.

A diverse conclusioni si deve pervenire sia con riferimento alla richiesta di acce-

dere ai dati generali relativi all’attività istruttoria esterna, il diritto di accesso essendo rife-

ribile solo a dati desumibili da documenti amministrativi (arg. ex art. 22, comma 1, lettera

a), della legge n. 241/90), sia con riferimento alla stampa del memorandum dell’accerta-

mento, trattandosi, come giustamente rilevato nella memoria dell’Amministrazione resi-

stente, di un documento che richiede un’attività di elaborazione di dati cui

l’Amministrazione non è tenuta, alla stregua della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto,

invita l’Amministrazione a riesaminare, entro trenta giorni, 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: Banca d’Italia

Fatto

Il signor ................., in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per

l’Emilia Romagna e Marche, in data 6.8.2012, rivolgeva alla Banca d’Italia un’istanza di ac-

cesso ai verbali relativi ai sopralluoghi dell’U.Sa.Si.L. e ai documenti relativi alle indagini

tecniche promosse e disposte dalle competenti funzioni dell’Amministrazione centrale vol-

te a verificare le condizioni statiche e strutturali degli stabili di proprietà della Banca d’Ita-

lia ricompresi nella circoscrizione territoriale di Emilia Romagna e Marche.

L’Amministrazione, con provvedimento del 28.9.2012, autorizzava parzialmente

l’accesso.

Il signor ................., nella suindicata qualità, in data 22 ottobre 2012, adiva la

Commissione affinché valutasse la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione ed

assumesse le conseguenti determinazioni.

L’Amministrazione, in data 31.10.2012, inviava un’articolata memoria nella quale

argomentava nel senso dell’insussistenza del diritto del ricorrente ad accedere ai verbali

relativi ai sopralluoghi dell’U.Sa.Si.L.

Diritto

Giova premettere che la materia del contendere è limitata alla questione della spet-

tanza al ricorrente del diritto di accedere ai verbali relativi ai sopralluoghi dell’U.Sa.Si.L.,

posto che l’Amministrazione, già nella nota del 28.9.2012, aveva manifestato la sua di-

sponibilità ad assicurare la massima pubblicità degli esiti delle indagini, una volta conclu-

se, sugli edifici della Banca ad uso funzionale ubicati in Emilia Romagna e nelle Marche.

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

I verbali dei sopralluoghi, come precisato dall’Amministrazione, sono lo strumen-

to attraverso il quale viene esercitato dal datore di lavoro il controllo di cui all’art. 16, com-

ma 3, del d.lgs. n. 81/2008, sul corretto espletamento delle funzioni in materia di sicurezza

degli ambienti e delle condizioni di lavoro delegate, ai sensi dello stesso art. 16, ai Diret-

tori delle Filiali.
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Si tratta certamente di documenti amministrativi, certamente tali in quanto ineri-

scono ad un’attività di pubblico interesse. E’ del pari indubbio l’interesse diretto, concreto

ed attuale del ricorrente, in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l’E-

milia Romagna e Marche, ad accedervi, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n.

241/90, essendo evidente la strumentalità dell’accesso in questione al corretto svolgimen-

to del ruolo rivestito dal ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando l’Amministrazione a riesaminare,

entro trenta giorni, l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ................. s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento

per la sviluppo e la coesione economica

Fatto

La Società ricorrente, dopo avere partecipato ad un bando per l’assegnazione di

fondi di cui alla legge n. 488 del 1992, è risultata assegnataria di somme pari ad un importo

di € 71.979,00. Dopo avere ricevuto la comunicazione che i fondi si trovano in perenzio-

ne amministrativa, la ricorrente ha chiesto, tramite il proprio legale avv. ................., il 1

giugno di consentire l’accesso ai documenti del relativo procedimento; successivamente,

il 20 luglio, il legale rappresentante della società ricorrente ha chiesto la reiscrizione in bi-

lancio del proprio credito e di potere accedere al relativo procedimento. 

Avverso il silenzio rigetto, l’avv. ................., ha presentato ricorso a questa Com-

missione, il 27 settembre, chiedendo di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizio-

ne ed il rilascio dei chiesti documenti.

Il Ministero resistente, con memoria del 25 ottobre, ha inviato a questa Commissione

il provvedimento del 24 ottobre, con il quale ha comunicato al legale rappresentante della so-

cietà ricorrente, sostanzialmente, che dall’esame dei chiesti documenti non avrebbe soddi-

sfatto l’interesse sotteso all’istanza. Precisa, poi, il Ministero resistente che la procedura di

riassegnazione dei fondi è gestita con riferimento ad una pluralità di imprese beneficiarie e non

si formalizza in documenti che confluiscono in singoli fascicoli; infatti, i relativi carteggi ri-

guardano le informazioni amministrative e contabili di tutte le imprese beneficiarie nei cui

confronti è attivata la procedura di rassegnazione. Prosegue, infine, l’amministrazione resi-

stente comunicando lo stato del procedimento, ossia che la Banca concessionaria ha comu-

nicato la richiesta di assegnazione di alcune somme perente da corrispondere a diverse società

beneficiarie, tra le quali la società ricorrente, e che tale procedura è in corso di definizione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La società ................. s.r.l. è titolare di un interesse endoprocedimentale ad acce-

dere agli atti del proprio fascicolo ed a quelli che riguardano il procedimento di riassegna-
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zione dei fondi alla società medesima, ove non contenuti nel fascicolo stesso; ferma restan-

do la normativa in tema di tutela dei dati personali. 

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: Comune di Castel Morrone (CE)

Fatto

Il Consigliere municipale ................. ha presentato, nelle date del 16-17-19 luglio

2012, presso l’Amministrazione comunale del Comune di Castel Morrone delle richieste di

formale di estrazione di copia della seguente documentazione:

registro determine del servizio tecnico manutentivo per gli anni 2010 e 2011;

delibere G.C. n. 79, 80 e 81 del 1 luglio 2009;

determine del servizio tecnico manutentivo n. 266, 268 e 269 del 3 dicembre 2008;

accordo cessione volontaria fondo rustico tra il Comune ed il Sig. ................., sot-

toscritto in data 3 luglio 2009;

lettera di comunicazione di acquisizione del terreno, prot. N. 5176 del 30 giugno

2009.

Il ricorrente ha motivato la richiesta di accesso a tali documenti ai fini dell’esple-

tamento del proprio mandato di Consigliere comunale.

In data 9 ottobre 2012 il ricorrente adiva la Commissione avverso il silenzio riget-

to dell’Amministrazione resistente.

L’Amministrazione resistente non ha fatto pervenire alcuna memoria in merito.

Diritto

Preliminarmente la Commissione dichiara la propria competenza sul ricorso pre-

sentato dal Cons. ................., stante la vacanza del Difensore civico della Provincia di Ca-

serta ed anche quello della Regione Campania.

Il ricorso è fondato e va accolto in quanto la richiesta di accesso formulata dal Con-

sigliere comunale rientra nelle facoltà di esercizio del suo mandato, in conformità al dato

normativo ex art. 43 TUEL, agli orientamenti giurisprudenziali ed alle precedenti pronun-

ce di questa Commissione.
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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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Policlinico Militare di Roma

Policlinico-militare@postacert.difesa.it

.................@yahoo.it

OGGETTO: Richiesta di parere sull’obbligo di pagamento del costo di riproduzio-

ne di copie di documenti rilasciati da Amministrazione statale, richiesti ex art. 25 legge n.

241/90.

Il Policlinico Militare di Roma rappresenta di avere ricevuto n. 2 richieste di rila-

scio di copie fotostatiche di documentazione sanitaria (le cartelle cliniche dei Sigg.

................. e .................) da parte di uno studio legale, che ha rappresentato, ai sensi del-

la legge n. 241/90, l’interesse concreto ed attuale nell’ambito dei ricorsi giudiziali dei suoi

assistiti e o degli eredi in controversie in materia pensionistica.

L’Amministrazione ha chiesto, pertanto, il versamento del corrispettivo onere ri-

storativo dei diritti di riproduzione correlato al numero di pagine rilasciate ed inviate a mez-

zo R.A. rispettivamente di euro 7.50 (sette/50) per le due cartelle del Signor ................. e

di euro 2.50 (due/50) per la cartella del signor .................). Ad ambedue le richieste lo Stu-

dio Legale opponeva rifiuto al versamento dell’onere richiesto, adducendo che la norma-

tiva dell’art. 12 tab. b d.P.R. 642/72 sull’imposta di bollo prevede l’esenzione di imposte per

“controversie in materia di pensioni dirette” e che, altresì, l’art. 10 legge n.  533/78 con-

templa tra gli atti esenti da qualsiasi “spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura” gli

atti inerenti “controversie individuali di lavoro” (all. E e all. F).

Per il primo caso, relativo al Signor ................., il Policlinico inviava, comun-

que, la documentazione richiesta a favore della patrocinata vedova .................- antici-

pando il credito del corrispettivo richiesto per il ristoro delle spese di riproduzione -

avvertendo contestualmente il predetto studio legale che sarebbe stata attivata una ri-

chiesta di parere a codesta Commissione per un eventuale successivo recupero della som-

ma dovuta.

Per il secondo caso, relativo al Sig. ................., al rifiuto opposto dallo Studio Le-

gale ................. al versamento delle spese di riproduzione della documentazione sanitaria

richiesta, l’Amministrazione confermando le indicazioni di cui alle precedenti comunica-

zioni e rinviando a quanto chiarito dalla Commissione per l’accesso ai documenti  ammi-

nistrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 14/09/2010, non

inviava copia della cartella clinica comunque estratta.

Tanto premesso, il Direttore del Policlinico Militare di Roma chiede a codesta Com-

missione di esprimere chiarimenti e linee applicative in merito ai seguenti quesiti:
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se risulta legittimo l’obbligo e la conseguente richiesta del Policlinico Militare di

corresponsione del rimborso delle spese di riproduzione di documenti rilasciati su richiesta

di accesso ex art. 25 legge n.  241/90 e successive integrazioni, ex d.P.R. 184/2006, ex cir-

colari applicative e regolamenti interni, nei casi della normativa riferita dallo Studio Legale

................. in materia di pensioni e contenzioso lavoristico (legge n. 533/78 e d.P.R. 642/72);

se i costi di spedizione della documentazione al domicilio del richiedente siano a

carico del richiedente stesso e dell’Amministrazione (rectius o dell’Amministrazione).

Si evidenzia che la legge n. 241/90 – norma di rango primario rispetto alle dispo-

sizioni regolamentari - nel riconoscere a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai

documenti amministrativi, ha indicato sinteticamente i concreti modi per l’esame e l’estra-

zione di copia della documentazione, stabilendo che il rilascio di copia dei documenti è

subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia

di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura ove espressamente previsti.

In conformità  a tale previsione legislativa, il d.p.r. 12 aprile 2006, n.184, all’art.7

c.6, stabilisce che “..in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al

pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’art. 25 della legge, secondo le modalità de-

terminate dalle singole Amministrazioni. Su richiesta dell’interessato, le copie possono es-

sere autenticate”.

Conseguentemente, a ciascuna Amministrazione è stato demandato, in attuazione

degli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 352/92 di fissare l’importo dovuto per i relativi costi di ripro-

duzione per ciascuna copia degli atti richiesti con criteri di uniformità e di praticità. 

Peraltro, la lettera e la ratio delle disposizioni in materia di accesso ai documenti

amministrativi contenute nelle leggi 241/90 e 142/90 escludono che sia dovuta l’imposta

di bollo tanto sulla richiesta di accesso quanto sulla copia informe eventualmente rilascia-

ta, ferma restando, invece, l’assoggettabilità a bollo, ove prevista “ex lege”, della copia au-

tenticata, eventualmente richiesta.

Tanto premesso, per quanto riguarda l’assoggettabilità a bollo nel caso specifico,

nell’ipotesi di rilascio a richiesta di copie conformi, trova applicazione la Tabella – Allega-

to B - di cui al d.P.R. n. 642/72 (così come modificata dal d.P.R. n. 955/’82 e s.m.i.) che al-

l’art. 12 individua tra gli atti, documenti e registri amministrativi esenti in modo assoluto

dall’imposta stessa gli atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali –

amministrativi relativi a controversie in materia di pensioni dirette o di reversibilità.

Pertanto, le suesposte disposizioni normative di rango primario prevalgono su even-

tuali, difformi disposizioni regolamentari.

Si soggiunge, peraltro, che i costi di spedizione della documentazione a domicilio,

in esito a specifica istanza, sono a carico del richiedente.
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Servizi Ambientali SpA

Via Viglieri, 7

17052 BORGHETTO S. SPIRITO (SV)

FAX: 0182/950149

OGGETTO: Richiesta di parere in merito ad una richiesta di accesso ad un atto di

Servizi Ambientali S.p.A. (società interamente pubblica).

La Società (interamente pubblica) S.p.A.., rappresenta di avere ricevuto in data 2

ottobre 2012 una richiesta da parte dell’lng. ................. - di cui si allega copia - finalizza-

ta ad ottenere copia della delibera del consiglio di amministrazione avente ad oggetto non

l’attribuzione di un incarico, bensì la possibilità di procedere a detta attribuzione nei di lui

confronti. Al riguardo sostiene che detta delibera non aveva e non ha alcuna relazione,

nemmeno indiretta, con le funzioni pubbliche della società e che non è sorto in capo al ri-

chiedente alcun diritto, non avendo il consiglio preso alcuna decisione in merito al confe-

rimento dell’incarico ed avendo successivamente formalizzato la contraria intenzione di

non procedere ad alcun conferimento.

Sostiene, poi, che la richiesta di accesso sembra finalizzata unicamente ad eserci-

tare pressioni sull’organo amministrativo e che la delibera contiene considerazioni espres-

se dai consiglieri di amministrazione del tutto inconferenti rispetto all’oggetto dell’istanza.

Tanto premesso, la predetta S.p.A. chiede alla Commissione se, contrariamente al-

l’orientamento giurisprudenziale – a suo dire prevalente - debba ritenersi fondata l’istanza

del richiedente e, in questo caso, se l’eventuale copia del documento possa essere rila-

sciata rendendo visibile solo la parte strettamente legata all’espressione non deliberativa

relativa all’ipotesi di conferimento dell’incarico.

La Commissione reputa che sussista la legittimazione all’accesso del ricorrente li-

mitatamente alla parte del documento, pertinente all’oggetto della richiesta, essendo stata

motivata correttamente, a scopo accertativo, la relativa istanza.

La circostanza che il procedimento si sia già concluso negativamente nei confronti del-

l’accedente, non vale a giustificare il rigetto della stessa. Infatti, l’art.22, c.1 della legge n.

241/90 garantisce espressamente il diritto di accesso ai documenti amministrativi anche interni,

sancendo in tale modo l’autonomia dell’interesse sottostante alla relativa istanza rispetto alla

esistenza o alla pendenza di uno specifico procedimento al quale l’istante sia interessato.

Si precisa che, solo qualora la delibera - oggetto della richiesta - contenga argo-

menti ultronei, del tutto inconferenti ed estranei al tema dell’attribuzione dell’incarico, ta-

li dati potranno essere cancellati, in occasione della visura e del rilascio del documento

all’interessato.
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Dr.ssa .................

Via .................

53100 SIENA

e-mail: ................@studio..................com

OGGETTO: Parere in merito alla ostensibilità dei documenti acquisiti in esito al-

l’accesso.

La dott.ssa ................. – dottore commercialista e revisore contabile – chiede di

conoscere se a seguito di accesso agli atti e al rilascio di copia della documentazione, il ri-

chiedente l’accesso possa condividerne il contenuto con i soggetti componenti la propria

lista elettorale ed i componenti la lista collegata. Al riguardo precisa che la documenta-

zione è afferente alle liste presentate ai sensi degli artt. 64 e ss. del d.lgs. 139/2005 in ma-

teria di elezioni presso l’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

In relazione al quesito formulato, la Commissione rappresenta che, ai sensi della

normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi, non sussistono limi-

tazioni di sorta in merito alla ostensibilità degli atti acquisiti in esito all’accoglimento del-

le relative richieste d’accesso, ad eccezione degli accessi dei Consiglieri comunali e

provinciali che, ai sensi dell’articolo 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), sono tenuti al se-

greto nei casi specificamente determinati dalla legge, con riferimento alle notizie ed infor-

mazioni ottenute, rispettivamente dagli uffici del Comune e della Provincia, per

l’espletamento del proprio mandato.
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Dr.ssa .................

..................@provincia.rovigo.it

OGGETTO: Notifica ai controinteressati.

La dott.ssa ................., responsabile dei Servizi Pubblici della Provincia di Rovigo,

pone una serie di quesiti riguardanti il comportamento della P.A. quando, a fronte di una

richiesta di accesso ai documenti amministrativi, deve darne comunicazione ai controin-

teressati.

Al riguardo la Commissione osserva che il termine “notifica” rinvenibile nella ru-

brica dell’art. 3 del d.P.R. n.184/2006 deve essere inteso in senso atecnico, come si desu-

me agevolmente dal testo della norma stessa che, in modo del tutto chiaro, dispone che la

comunicazione ai controinteressati deve essere fatta mediante raccomandata con avviso

di ricevimento.

Quanto poi all’ipotesi che l’avviso di ricevimento pervenga all’Amministrazione

decorsi i 30 giorni dalla domanda di accesso, è evidente che non si forma il silenzio riget-

to impugnabile perché questo presuppone la totale inerzia dell’Amministrazione.

Infine, nell’ipotesi in cui la raccomandata ritorni al mittente per qualunque ragio-

ne (compiuta giacenza, destinatario trasferito o irreperibile, etc.), la richiesta di accesso

può essere senza dubbio definita, avendo la P.A. posto in essere tutti gli incombenti previ-

sti dalla vigente normativa.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .................

contro

Amministrazione resistente: Liceo Statale ................. di Vibo Valentia

Fatto

La ricorrente, docente a tempo indeterminato, titolare in servizio presso il Liceo

resistente, essendo stata collocata all’ultimo posto nella graduatoria d’Istituto per l’indivi-

duazione dei docenti soprannumerari è stata trasferita presso un altro Istituto per gli a.s.

2009/2010 e 2010/2011 distante dal luogo di residenza circa 30 km. Dopo essere rientra-

ta presso il Liceo resistente è risultata nuovamente ultima nella graduatoria provvisoria in-

terna per l’individuazione dei soprannumerari per l’a.s. 2012/2013. Anche a seguito della

presentazione di un reclamo da parte della ricorrente, la ricorrente è stata collocata al pe-

nultimo posto anziché all’ultimo della graduatoria definitiva.

Successivamente la ricorrente, al fine di verificare se nell’a.s. 2009/2010 fosse real-

mente la perdente posto e, dunque, la destinataria del provvedimento di trasferimento, ha

chiesto di potere accedere ai documenti relativi a tutti i docenti che la precedevano nella

graduatoria interna per l’individuazione dei perdenti posto, ivi comprese le schede per l’in-

dividuazione del personale scolastico perdente posto, contenenti le dichiarazioni dei tito-

li generali e di servizio posseduti, nonché le esigenze di famiglia. Prosegue, infine la

professoressa ricorrente affermando che, nel caso dovesse riscontare la sussistenza di erro-

ri determinati da dolo, procederà a denunciare coloro che hanno, eventualmente, prodot-

to atti falsi o dichiarazioni mendaci. 

L’amministrazione resistente, con provvedimento dell’11 ottobre, ha negato il chie-

sto accesso motivando che il procedimento non è tempestivo atteso che i chiesti documenti

si riferiscono ad un procedimento concluso, che l’istanza ha ad oggetto un numero eleva-

to di documenti contenenti dati sensibili, quali ad esempio dati inerenti la vita familiare e

professionale, nonché dati inerenti lo stato di salute. Pertanto, prosegue l’Istituto resisten-

te, il diritto alla riservatezza dei contro interessati deve prevalere sul diritto di accesso del-

la ricorrente.

Avverso il provvedimento di diniego la prof.ssa ................. ha presentato ricorso al-

la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all’am-

ministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.
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Diritto

Il ricorso è fondato. 

Copiosa giurisprudenza afferma la pressoché totale accessibilità dei documenti for-

mati e prodotti dai candidati e dalla commissione esaminatrice nel corso di una procedu-

ra selettiva.  Così il TAR Lazio n. 6450/2008: “Le domande e 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 riservatezza a tutela dei terzi, po-

sto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente 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 senso tecnico”.

Pertanto, analogamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza in tema di concor-

si pubblici, la Commissione ritiene che non sussista alcuna esigenza di riservatezza dei

partecipanti alla procedura volta all’individuazione dei soprannumerari. 

Tuttavia, questa Commissione ritiene che l’interesse della ricorrente sussista relati-

vamente ai documenti degli ultimi docenti collocatisi nella graduatoria, qualora il numero

sia tale che il rilascio dei documenti comporti un aggravio per l’attività dell’amministra-

zione resistente.  

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 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: Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Dire-

zione territoriale del lavoro di Verona 

Fatto

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere alla propria dichiarazione resa, il 15 ot-

tobre 2007, agli ispettori del lavoro in occasione della visita ispettiva svolta nei confronti

della società ................. s.r.l., all’epoca datrice di lavoro della ricorrente. Ciò al fine di ve-

rificare la correttezza della dichiarazione e valutare l’opportunità di tutelare nelle sedi op-

portune i propri diritti. 

L’amministrazione resistente, con provvedimento del 1 ottobre, ha negato il chie-

sto accesso ritenendo la ricorrente priva di un interesse attuale e concreto atteso che il ri-

corrente non lamenta alcuna concreta lesione, né un pregiudizio o pericolo effettivo.

Avverso il provvedimento di rigetto ................. ha presentato ricorso alla Com-

missione per l’accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all’amministra-

zione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

................., liquidatrice della società datrice di lavoro ................. s.r.l. ha consen-

tito l’accesso alle dichiarazioni della ricorrente. L’amministrazione resistente nella memo-

ria del 19 novembre ha rappresentato che la società datrice di lavoro aveva presentato in

precedenza un’istanza di accesso volta ad ottenere, tra gli altri documenti, le dichiarazio-

ni rilasciate dai lavoratori e che tale istanza era stata respinta in quanto non adeguatamen-

te motivata. Pertanto, la Direzione Territoriale del lavoro resistente paventa la possibilità

che gli interessi che si intendono tutelare mediante l’istanza in esame siano quelli della so-

cietà datrice di lavoro e non quelli del ricorrente. 

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorren-

te atteso che la documentazione oggetto della richiesta di accesso lo riguarda direttamen-

te, trattandosi di documentazione inerente le dichiarazioni dal medesimo rilasciate nel

corso dell’accertamento ispettivo. Prive di pregio, pertanto, appaiono le motivazioni ad-

dotte da parte resistente laddove escludono l’esistenza di una situazione legittimante l’ac-
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cesso in capo all’istante. A tale riguardo vale la pena rammentare come tale legittimazio-

ne nel caso di specie è da considerarsi in re ipsa nella partecipazione dell’odierna ricorrente

al procedimento ispettivo in qualità di dichiarante. Tale profilo, al di là della possibile con-

figurazione dell’accesso esercitato e negato da parte resistente alla stregua dell’accesso en-

doprocedimentale di cui all’articolo 10 della legge n. 241 del 1990, conferisce all’istante

quella legittimazione negata dall’amministrazione. La legittimazione, invero, deve essere

valutata in astratto, quale titolarità di situazione giuridica soggettiva differenziata rispetto a

quella del quisque de populo preordinata al controllo sulla regolarità e legittimità dell’a-

zione amministrativa. D’altronde in tal senso la giurisprudenza del giudice amministrativo

è chiara ed univoca. Tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5173, ove si affer-

ma “La legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi deve essere riconosciuta a

chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spie-

gato, o siano idonei a spiegare, effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendente-

mente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso,

inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante al-

la impugnativa dell’atto”. Ora, nel caso di specie, è chiaro che la verifica di quanto di-

chiarato agli ispettori per come risultante dai relativi verbali, integri gli estremi di quella

posizione qualificata all’accesso illegittimamente non ravvisata da parte resistente.

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: Sindacato Autonomo Vigilanza Privata

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Belluno

Fatto

Il Sindacato Autonomo Vigilanza Privata, in persona del segretario nazionale

................., con istanza di accesso formulata in data 4 settembre u.s. ha chiesto all’ammi-

nistrazione resistente di poter accedere ai documenti attestanti “il numero degli istituti di vi-

gilanza compresi quelli con estensioni, quante guardie giurate operino alle loro dipendenze,

nel totale e ripartite per ciascun istituto”.

L’O.S. ha motivato la richiesta di accesso in base all’esigenza di tutelare i propri

iscritti e di poter meglio svolgere l’attività sindacale propria dell’organizzazione ricorrente.

Parte resistente, con provvedimento del 23 ottobre 2012 ha negato l’accesso, os-

servando la carenza in capo all’organizzazione sindacale di interesse qualificato e diffe-

renziato all’accesso.

Contro tale provvedimento l’O.S. ha presentato ricorso alla scrivente in data 4 no-

vembre chiedendone l’accoglimento.

Diritto

La Commissione sul ricorso presentato dal SAVIP osserva quanto segue.

Il sindacato ricorrente, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento im-

pugnato, è titolare di situazione legittimante l’accesso, essendo la documentazione doman-

data funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali proprie del sindacato medesimo.

Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi ulteriori, il ricorso merita di essere ac-

colto purché le informazioni richieste siano effettivamente contenute in un documento in

possesso della prefettura resistente. 

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto

invita l’amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle con-

siderazioni svolte.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Associazione diabetici Terra d’Otranto

contro

Amministrazione resistente: Scuola primaria “.................” – ................. (LE)

Fatto

................., alunna minorenne della Scuola in epigrafe e socia dell’organizzazio-

ne ricorrente, è affetta da diabete di tipo 1 insulino-dipendente: tale patologia comporta la

necessità che le sia assicurata, quando necessario, la somministrazione del farmaco Glu-

cagone.

L’avv. ................., presidente pro-tempore dell’Associazione, ha presentato il 18

settembre 2012 all’Istituto, unitamente ai genitori della minore, richiesta di accesso ad una

serie di documenti, in ricorso meglio indicati, riguardanti le procedure preventive poste in

atto per assicurare assistenza alla bambina in caso di crisi ipoglicemica, e più in generale

tutta la documentazione riguardante la valutazione dei rischi e la gestione delle emergen-

ze e della sicurezza della Scuola. 

Parte resistente non ha dato risposta nei successivi trenta giorni: dolendosi di tale

silenzioso diniego la ricorrente si è rivolta, il 6 novembre 2012, a questa Commissione,

chiedendone l’intervento. 

L’amministrazione, con memoria del 21 novembre 2012, ha ripercorso la vicenda,

negando di aver voluto con il silenzio significare una posizione di diniego alle richieste in

oggetto.

Diritto

La Commissione rileva come l’amministrazione cui sia indirizzata la richiesta

di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti domandati, debba verificare

la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque

de populo, oltre al fatto che non sussistano altri interessi, meritevoli di tutela, che si frap-

pongano all’esercizio di tale diritto. Nell’odierna fattispecie, in particolare, il presup-

posto dell’ostensione è costituito dalla sussistenza di una situazione che l’ordinamento

protegge e dal fatto che esiste un interesse che legittima il soggetto istante ad agire per

la tutela di quella situazione, quale, nel caso specifico, l’interesse della ricorrente ad

accedere ai documenti chiesti al fine di conoscere le modalità attraverso cui l’ammini-

347

Fasulo - Accesso 16_•  10/06/13  15.06  Pagina 347



strazione sta curando, nello specifico, i propri compiti di tutela della salute e sicurezza

scolastica.

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: .................

contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S. di Grosseto

Fatto

La Sig.ra ................., rappresentata dall’Avv. ................., ha presentato presso

l’I.N.P.S. di Grosseto, in data 24 settembre 2012, una richiesta di accesso finalizzata alla co-

noscenza dell’ammontare del T.F.R. riconosciuto dal Consorzio Provinciale Agrario di Gros-

seto all’ex coniuge, Sig. ................., al fine di esercitare in via giudiziale il diritto alla

percezione della percentuale del suddetto T.F.R..

In data 24 ottobre 2012, l’Amministrazione resistente ha negato l’ostensione del do-

cumento per motivi di riservatezza.

In data 14 novembre 2012, il ricorrente ha presentato ricorso alla Scrivente avver-

so il diniego dell’Amministrazione resistente.

L’I.N.P.S. di Grosseto non ha fatto pervenire alcuna memoria in merito.

Diritto

Deve essere accolta l’istanza di accesso al conto certificativo contenente il riepi-

logo dei contributi che risultano registrati negli archivi dell’I.N.P.S. dell’ex coniuge, non-

ché ad ogni altro documento detenuto dall’Amministrazione attestante l’erogazione di

eventuali indennità, sussidi o altre provvidenze economiche, in quanto i documenti ri-

chiesti sono necessari per proporre un’azione legale. È infatti illegittimo il diniego del-

l’Amministrazione fondato esclusivamente sulla tutela della riservatezza del

controinteressato: la giurisprudenza (C.d.S. Sez. VI, 26 aprile 2005 n.1896) ha avuto mo-

do di chiarire che “nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di

accesso, quest’ultimo prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l’ac-

cesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che

non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l’origine raz-

ziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di ter-

zi, nel qual caso l’art.16, c.2, d.lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art.60, d.lgs. n. 196 del

2003) prescrive che l’accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far vale-

re o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stes-
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si”. Ebbene, la documentazione richiesta dal ricorrente non coinvolge la conoscenza di da-

ti sensibili, ma solo dati patrimoniali, accessibili da parte del ricorrente, il cui diritto di di-

fesa dei propri diritti è, in ogni caso, da considerare di pari rango rispetto al diritto alla

riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti. 

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 del-

le considerazioni svolte. 
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Al Comune di Valle Aurina

Pec: 

ahmtal.valleaurina@legalmail.it

OGGETTO: Accesso agli atti preparatori e a bozza di accordo da parte di un Con-

sigliere comunale.

Il Comune di Valle Aurina ha rappresentato di essere da tempo impegnato in trat-

tative con locali imprenditori nel settore energetico. A tale fine è stata elaborata da parte del-

l’Amministrazione comunale una bozza di accordo, che è stata accantonata in quanto non

condivisa tra le parti. Tale bozza è stata oggetto di richiesta di accesso da parte di un con-

sigliere comunale che, in esito al relativo rigetto, ha ritenuto opportuno chiedere una con-

sulenza giuridica al Consorzio dei Comuni di Bolzano.

Il Comune interessato invece, chiede il parere di questa Commissione al fine di co-

noscere “l’accessibilità di atti preparatori in trattative negoziali successivamente accanto-

nati in quanto ritenuti pregiudizievoli oppure irrilevanti per le parti” Nonché, in particolare,

se una bozza di accordo - successivamente accantonata e quindi divenuta irrilevante per

l’ulteriore prosieguo dell’azione amministrativa - possa essere assimilata al concetto di do-

cumento amministrativo, accessibile ai sensi dell’art. 22, legge n. 241/90.

Tanto premesso, si evidenzia che la natura di atto interno non ufficiale non ne giu-

stifica il diniego all’accesso, considerato 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 at-

tività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica del-

la loro disciplina sostanziale (cfr. decisione della Commissione per l’accesso ai documenti

amministrativi nella seduta del 14 dicembre 2010). 

Peraltro, considerato che la fattispecie “de qua” concerne trattative negoziali ca-

ducate non è dato  ipotizzare eventuali differimenti dell’accesso.

Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale il differimento

può essere disposto per salvaguardare specifiche esigenze dell’Amministrazione, so-

prattutto nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione ai documenti la cui co-

noscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa (T.A.R.

Lazio, sent. N. 13139/2009; T.A.R. Liguria, sent. N. 1644/1007; cfr. decisione della

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 16 novembre

2010).

Si soggiunge, che i Consiglieri comunali e provinciali godono, comunque, di un

pieno diritto d’accesso a tutti i documenti utili all’espletamento del proprio mandato, ai
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sensi dell’articolo 43 del TUEL, che, in quanto norma speciale, prevale rispetto alle dispo-

sizioni generali in materia d’accesso di cui alla legge n. 241 del 1990.

In particolare, il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall’Ente locale e da

tutte le aziende o enti partecipati dal Comune o affidatarie di servizi pubblici locali, tutte

le notizie ed le informazioni utili all’espletamento del mandato non può essere in alcun mo-

do compresso e non incontra alcuna limitazione derivante dalla eventuale natura riservata

dei documenti, atteso che il diritto alla riservatezza viene comunque salvaguardato, es-

sendo il consigliere istante vincolato al segreto d’ufficio, nei casi specificatamente deter-

minati dalla legge, ai sensi del comma 2 del citato articolo 43 del TUEL.. (C.d.S., sez. V,

4.5.2004, n. 2716).
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Al sig. .................

................@pec.it

OGGETTO: Richiesta di parere in tema di accesso di un cittadino residente.

Un cittadino, residente nel Comune di Nocera Inferiore, intende conoscere il pa-

rere di questa Commissione sulla legittimità del comportamento tenuto da un funzionario

comunale che, a fronte della richiesta di visione dei documenti relativi alla gestione di un

istituto locale da parte di un Comitato di Quartiere, aveva richiesto, oltre ad una serie di no-

tizie e documenti, “l’assenso” del Presidente del Comitato stesso. 

In linea generale, la Commissione ribadisce che ogni cittadino residente (siano es-

si persone fisiche, associazioni o persone giuridiche) ha diritto di accedere, in generale, al-

le informazioni di cui è in possesso l’amministrazione ai sensi dell’ultima parte del 2°

comma dell’art. 10 del TUEL. Come è noto, tale disposizione, diversamente da quanto pre-

visto nel regime generale di cui alla legge n. 241/90, configura il diritto di accesso del cit-

tadino alla stregua di un’azione popolare che non deve essere accompagnata né dalla

titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un’adeguata motivazione.

Pertanto, con riguardo al caso di specie, non pare possa negarsi il diritto del citta-

dino ad ottenere le informazioni richieste. Tuttavia, seppur non è chiara l’utilità o necessità

delle notizie richieste dal funzionario comunale, permane l’obbligo della p.a. di inviare l’i-

stanza di accesso al controinteressato ex art. 3 d.P.R. n. 184/2006 al fine di un’eventuale

opposizione.
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Al Difensore Civico Territoriale

Novara 

Piazza Matteotti n. 1 

28100 NOVARA

e-mail: difensore.civico@provincia.novara.it

OGGETTO: Richiesta di parere in tema di esercizio del diritto di accesso alle sche-

de valutative di una selezione per progressione orizzontale.

Un messo comunale ha impugnato dinanzi al Difensore civico territoriale il prov-

vedimento con cui il Comune aveva negato l’accesso alle schede valutative dei parteci-

panti alla selezione indetta per le progressioni nei profili professionali, lamentando di essere

stato ingiustamente discriminato. Il Difensore civico adito, pur intendendo accogliere il ri-

corso, ha inoltrato richiesta di parere a questa Commissione al fine di conoscere se possa

concedersi l’accesso ai documenti valutativi dei concorrenti e se sia necessario notiziare i

controinteressati nonché quali siano le modalità di accesso più idonee (accesso integrale,

limitato alla visione ovvero omissis) in caso di accesso a documenti contenenti dati perso-

nali. 

Questa Commissione, premesso che nutre alcune perplessità in ordine alla propria

competenza ad esprimere pareri inerenti decisioni di ricorsi pendenti innanzi al Difensore

Civico, nel merito osserva quanto segue.

Sulla prima questione, la Commissione ribadisce che i partecipanti ad una proce-

dura concorsuale o selettiva pubblica, sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai

sensi dell’art. 10 legge n. 241/90, ad accedere alle schede valutative degli altri candidati,

senza alcuna necessità di una preventiva notifica agli altri dipendenti in graduatoria, dal mo-

mento che questi ultimi, partecipando ad una selezione, hanno implicitamente accettato

che i loro dati personali potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò

interessati (arg ex T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450). 

Circa il secondo aspetto, come è noto, argomentando dal combinato disposto

degli artt. 24, co. 7, della legge n. 241/90 e 60 d.lgs. n. 196/2003, nel caso di documenti

contenenti dati personali sensibili e giudiziari ovvero supersensibili l’accesso è consen-

tito  rispettivamente alla stregua del principio di stretta indispensabilità ovvero se la si-

tuazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai

documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consi-

ste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabi-

le, in esito ad un sostanziale bilanciamento di interessi operato già dalla legge come

regola di massima.
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In esito a tale comparazione, qualora la riservatezza sia considerata recessiva, il di-

ritto di accesso dovrà esercitarsi in forma “piena” ed “integrale” mediante il congiunto eser-

cizio della visione e dell’estrazione di copia, dovendo ritenersi scomparsa la figura

dell’accesso limitato alla sola visione, alla stregua della nuova formulazione testuale del-

l’art. 24 e dell’art. 25 della legge n. 241/90 (Tar Bari, sez. I, 5 febbraio 2007, n. 337). 

Tuttavia, come è stato autorevolmente sostenuto in dottrina e in giurisprudenza, il

giudizio di bilanciamento tra interessi in conflitto non va effettuato allorché sia possibile ce-

lare, mediante l’apposizione di opportuni omissis, l’identità del soggetto, cui si riferiscono

i dati sensibili o sensibilissimi e che la tutela dei dati sensibili può essere operata median-

te tecniche di mascheramento riguardanti i dati relativi ai terzi ovvero oscurando i dati su-

persensibili se riferiti direttamente ai contro interessati” (cfr TAR Campania, Napoli, sez. V

del 13 luglio 2006, n. 7475 nonché TAR Toscana, sez. II del 9 febbraio 2007, n. 152; vedi

anche Cons. Stato Sez. IV, 06-05-2010, n. 2639).

Tali principi dovranno essere integrati, caso per caso, secondo le concrete valuta-

zioni, prima della p.a. e poi degli organi giustiziali e giurisdizionali in fase di controllo, in

considerazione delle specifiche esigenze dell’interessato. 
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.................

Via ………….

30035 Mirano (Ve)

e-mail: ………….@tiscali.it

OGGETTO: Richiesta di parere in tema di esercizio del diritto di accesso a prov-

vedimenti di utilizzo di docenti.

Un docente, iscritto al primo posto delle graduatorie dei supplenti di un istituto di

istruzione, ha chiesto all’Ufficio scolastico di Venezia, di conoscere la documentazione re-

lativa all’assegnazione di due cattedre a due docenti di ruolo. L’amministrazione ha nega-

to l’accesso, difettando - a suo dire - un interesse diretto alla visione degli atti perché “in

qualità di docente supplente, appartiene ad una fase delle operazioni di avvio dell’anno

scolastico successiva a quella relativa alle assegnazioni dei docenti titolari di ruolo”. Tanto

premesso, l’istante ha chiesto un parere sulla legittimità del diniego di accesso.

La Commissione condivide un ormai consolidato orientamento della giurispru-

denza amministrativa dal quale emerge con chiarezza che il fatto legittimante l’accesso al-

la documentazione, ossia il possesso dell’interesse definito all’art. 22 della legge n. 241

del 1990, non presuppone una predeterminazione rigida delle situazioni giuridicamente tu-

telate, in quanto la loro individuazione è data dal collegamento tra queste e il documento

per il quale è chiesto l’accesso. La legittimazione all’accesso va, infatti, riconosciuta a

chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato

o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dal-

la lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso co-

me interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante

all’impugnativa dell’atto (Cons. Stato, Ad. Plen., 24-04-2012, n. 7; vedi anche Cons. Stato

Sez. VI, 14-08-2012, n. 4566). 

Nel caso di specie, ciò implica che l’accesso possa essere riconosciuto facendo

perno sul nesso di stretta strumentalità tra la documentazione da visionare e la legittima

aspettativa vantata dall’istante a vedersi assegnata una cattedra, anche se in qualità di do-

cente supplente.
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Sig. .................

Consigliere Comunale

Via ……………..

27010 COPIANO (PV)

E, p.c. Al Comune di Copiano

Piazza Municipio, 1

27010 (PV)

OGGETTO: Accesso ai cedolini di busta paga dei dipendenti comunali da parte dei

consiglieri comunali.

Il Sig. ................., Consigliere di maggioranza del Comune di Copiano, espone di

aver chiesto all’Amministrazione comunale la visione ed il rilascio dei cedolini di busta

paga riguardanti la dipendente comunale dott.ssa ................., relativi ad alcuni mesi del

2011 e del 2012.

Il Sindaco del suddetto Comune, nel rappresentare all’esponente che analoga ri-

chiesta di altro Consigliere comunale aveva avuto esito negativo, ha tuttavia evidenziato che

la suddetta dipendente percepisce lo stipendio contrattuale Enti locali livello C2 con una

indennità di posizione invariata rispetto a quella iniziale.

Ciò premesso, pur volendo prescindere da ogni considerazione in ordine alla cir-

costanza che la risposta dell’Amministrazione è pervenuta oltre il prescritto termine di 30

giorni, va sottolineato che questa Commissione, nella scia di una ormai consolidata giuri-

sprudenza del giudice amministrativo, ha avuto più volte occasione di affermare che il “ di-

ritto di accesso” ed il “ diritto di informazione” dei Consiglieri comunali sono specificamente

disciplinati dall’art. 43 del d.lgs. n.267 del 2000 che riconosce loro (ed ai consiglieri pro-

vinciali) il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, uti-

li all’espletamento del loro mandato.

Si tratta all’evidenza, di un diritto dai confini più ampi del diritto di accesso rico-

nosciuto al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10 T.U.E.L) o, più in ge-

nerale, nei confronti della P.A. disciplinato dalla legge n. 241 del 1990

Tale maggiore ampiezza trova la propria giustificazione nel particolare “munus”

espletato dal Consigliere comunale (ma ciò parimenti vale anche per il Consigliere circo-

scrizionale), affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e

l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole

sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garan-

zia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata.
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Per queste ragioni il Consigliere comunale ed il Consigliere circoscrizionale non de-

vono neppure motivare le proprie richieste d’informazione, perché altrimenti la P.A. si er-

gerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche degli organi deputati

all’individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi, con la conseguenza che gli uffici

comunali e circoscrizionali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l’og-

getto delle richieste d’informazione e le modalità di esercizio della funzione esercitata dai

Consiglieri comunali e circoscrizionali.

Giova tuttavia sottolineare che l’unico limite è rappresentato dal fatto che: Consi-

glieri comunali e circoscrizionali non possono abusare del diritto all’informazione ricono-

sciuto loro dall’ordinamento, interferendo pesantemente sulla funzionalità e sull’efficienza

degli uffici dell’Ente civico, con richieste che travalichino i limiti della proporzionalità e

della ragionevolezza.

Per le suesposte ragioni, il diniego espresso dall’Amministrazione comunale nel

caso di specie non può essere condiviso.
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Istituto Comprensivo ”.................”

Alla c.a. del Dirigente Scolastico

.................

Pec: .................@pec.istruzione.it

OGGETTO:  Accesso a documenti inerenti attribuzione assegni familiari e conge-

di previsti dalla legge n.  104/92 da parte del coniuge separato.

Il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “.................” di ……….. (TA) espo-

ne che il coniuge separato di un dipendente dell’Istituto, genitore di due bambini portato-

ri di handicap, che usufruisce di permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 per 6 giorni al

mese, ha chiesto di conoscere i giorni in cui il dipendente usufruisce di tali permessi, al fi-

ne di verificare se in tali giornate presta o meno assistenza ai figli.

Chiede di conoscere se una tale motivazione possa legittimare il diritto di accesso.

Il controinteressato, ritualmente avvertito, ha proposto opposizione all’istanza di ac-

cesso contestando che il proprio coniuge possa avere un qualunque interesse a conoscere

i giorni in cui usufruisce dei permessi ex lege 104/92, tenuto conto che si tratta esclusiva-

mente del rapporto intrattenuto dall’insegnante con l’Istituto.

Ciò premesso ritiene la Commissione che nel caso di specie la richiesta di acces-

so possa essere positivamente definita.

E’ evidente, invero, che il controinteressato usufruisce dei permessi in questione per

il fatto di essere genitore di due bambini portatori  di handicap, ed è  di conseguenza al-

trettanto evidente che il coniuge separato abbia interesse a conoscere i giorni in cui i per-

messi vengano accordati, al fine di verificare se in tali giornate i figli abbiano o meno

assistenza.

Al riguardo non ha nessun rilievo il fatto che il tribunale di Taranto non abbia ri-

conosciuto al coniuge separato la veste di controinteressato, per la decisiva ragione che

l’oggetto di quel giudizio è tutt’affatto diverso dall’istanza di accesso proposta.

Deve pertanto concludersi che nella specie la richiesta di accesso sia sufficiente-

mente motivata.
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Alla Provincia di Taranto 

Centro per l’impiego di Taranto

pec cti.taranto@provincia.ta.it

OGGETTO: Centri per l’impiego – Accesso a recupero crediti.

Il responsabile del Centro per l’impiego di Taranto espone che l’Avv. .................,

in qualità di procuratore ad litem di un Condominio, ha chiesto informazioni circa la posi-

zione lavorativa dei sigg.ri ................. e ................., debitori nei confronti del Condominio

della somma di cui al decreto ingiuntivo adottato dal Giudice di Pace di Reggio Emilia in

data 04.10.2012.

I controinteressati, cui la richiesta è stata ritualmente notificata, si sono opposti in-

vocando la norma di cui all’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 secondo cui l’ac-

cesso ai documenti amministrativi per la tutela di interessi giuridici è subordinato alla

sussistenza del requisito della necessarietà, nel senso che senza la conoscenza di questi gli

interessi stessi non sarebbero altrimenti tutelabili. Ad avviso dei controinteressati, quindi,

tale condizione non ricorrerebbe nel caso di specie tenuto conto che il pignoramento pres-

so terzi dei crediti di lavoro non è l’unico mezzo che consente all’interessato di soddisfare

il proprio diritto potendo utilizzare altri mezzi predisposti dall’ordinamento per vedere sod-

disfatte le proprie ragioni creditorie.

Ciò premesso, ad avviso della Commissione l’interpretazione data dai controinte-

ressati all’invocata norma non può essere condivisa.

Ed invero il settimo comma dell’art. 24 della legge n. 241/90 dispone, in maniera del

tutto chiara, che deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti ammini-

strativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i propri interessi giuridici. Con-

trariamente a quanto ritengono i controinteressati, tuttavia, ciò non significa affatto che l’esercizio

del diritto di accesso sia subordinato alla condizione che sia l’unico in grado di soddisfare la

pretesa giuridica dell’interessato, pur potendo quest’ultimo scegliere quale dei mezzi apprestati

dall’ordinamento risulti il più idoneo a soddisfare il proprio diritto o il proprio interesse.

D’altra parte, nel caso di specie, l’oggetto della richiesta di accesso concerne la po-

sizione lavorativa dei controinteressati che, oggettivamente, non comporta insormontabili

problemi di riservatezza, tenuto anche conto del fatto che la stessa norma invocata fa espres-

so rinvio all’art. 60 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che non esclude il diritto di accesso

neanche quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita ses-

suale, sempre che la situazione che si intende tutelare sia il rango almeno pari ai diritti del-

l’interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o altro diritto o libertà

fondamentale ed inviolabile.
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Alla luce delle suindicate considerazioni, nella specie l’opposizione dei controin-

teressati non può trovare accoglimento.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .................

contro

Amministrazione resistente: Ministero della difesa

Fatto

Il signor ................., già Appuntato dell’Arma dei Carabinieri, successivamente transi-

tato nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, Tenente colonnello

in servizio presso l’Istituto Geografico militare, in data 6 giugno 2012 chiedeva l’accesso a tut-

ti gli atti del procedimento conclusosi con l’assegnazione dell’accedente alla Scuola Navale

militare “.................”, con sede in Venezia, in qualità di Assistente Amministrativo.

Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione dell’istanza di accesso, l’odier-

no ricorrente contattava telefonicamente la competente Direzione Generale del Ministero

della difesa al fine di sollecitare l’evasione della sua istanza di accesso.

In data 16.10.2012, l’Amministrazione acconsentiva l’accesso ai documenti richiesti.

L’odierno ricorrente, all’atto del ritiro di tali documenti, notava subito l’assenza sia

dell’indice degli atti, sia della copertina del fascicolo, la circostanza che su alcuni atti con-

segnati dall’Amministrazione erano stati cancellati nomi di persone che avevano partecipato

all’istruttoria, numeri e date di riferimento di altri atti indicati ed intere righe, nonché la

mancanza delle firme dei responsabili che avevano redatto alcuni atti, rilevando, inoltre,

che su alcune tabella era stata apposta la dicitura “OMISSIS”.

In data 3.12.2012, il signor ................. adiva la Commissione affinché riesaminas-

se il caso e, valutata la legittimità del diniego parziale opposto dall’Amministrazione all’i-

stanza di accesso in questione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le

conseguenti determinazioni.

L’Amministrazione, in data 11.12.2012, inviava una memoria nella quale giustifi-

cava la cancellazione di alcune parti dei documenti resi accessibili al ricorrente in rela-

zione all’esigenza di tutelare la privacy di altri soggetti.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

La Commissione ritiene che il ricorrente sia legittimato ad accedere a tutti gli atti

ed i documenti del procedimento amministrativo in questione nella loro integralità.
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Si tratta, infatti, di un accesso endoprocedimentale garantito ai sensi combinato di-

sposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/90.

L’esigenza di tutela della privacy dei soggetti i cui dati sono stati obliterati dal-

l’Amministrazione deve esser ritenuta recessiva rispetto al diritto di difesa fatto valere dal

ricorrente al fine di giustificare la sua istanza di accesso, ai sensi dell’art. 24, comma 7, del-

la legge n. 241/90.

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: A.C.I.- Sezione provinciale di Rieti

Fatto

Il signor .................., in data 8.10.2012 rivolgeva all’A.C.I.- agenzia provinciale di

Rieti un’istanza di visura dei veicoli intestati alla signora .................., giustificando tale

istanza con riferimento alla sua esigenza di tutelare i suoi diritti in un procedimento giudi-

ziario in corso presso il Tribunale di Roma in cui è parte la signora ...................

Formatosi il silenzio rigetto sull’istanza di accesso, il signor .................., in data 9

Novembre 2012, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legitti-

mità del diniego opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della leg-

ge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all’esito dell’adunanza del 27.11.2012, ritenuta la necessità, ai

fini del decidere, che il ricorrente precisasse la rilevanza dei documenti richiesti, in rela-

zione all’esercizio del suo diritto di difesa nel procedimento giurisdizionale genericamen-

te menzionato nella sua istanza di accesso, invitava il ricorrente a soddisfare tale esigenza

istruttoria, salva l’interruzione dei termini di legge.

Il ricorrente, in data 5.12.2012, comunicava alla Commissione che l’esigenza di ac-

quisizione dei documenti richiesti era strumentale all’esercizio del suo diritto di difesa nel

giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma promosso dallo stesso nei confronti

della sua ex coniuge al fine di ottenere la revoca della concessione in favore di quest’ulti-

ma dell’assegno divorzile o, quanto meno, la riduzione della sua entità.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto essendo evidente la connessione tra l’esercizio del di-

ritto di accesso fatto valere dal ricorrente e la tutela in giudizio del diritto soggettivo azio-

nato dallo stesso nei confronti della sua ex coniuge dinanzi alla Corte di Appello di Roma.
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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: Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia

Fatto

La scrivente Commissione, con decisione del 13 novembre ha invitato l’ammini-

strazione resistente a volere comunicare se detiene ulteriori documenti inerenti le liquida-

zioni delle parcelle per i parchi fotovoltaici Girasole e Ficodindia, rispetto a quelli già

concessi a seguenti di precedenti istanze di accesso, sospendendo i termini di legge.

Successivamente il ricorrente ha chiesto alla Commissione di volere accogliere il

presente gravame e di riesaminare la parte in fatto. 

Al riguardo si rileva che lo .................., con istanza ricevuta dal Consiglio resisten-

te il 17 settembre aveva chiesto di potere accedere a tutti gli atti pubblici inerenti il proprio

procedimento di liquidazione parcella n. 01 dell’11 gennaio 2012 avente ad oggetto la col-

laborazione al progetto Fiume Alcantara eseguite per conto della Sidercem s.r.l. Ciò al fine

di conoscere le ragioni in base alle quali la richiesta di liquidazione non era stata evasa.

Il Consiglio resistente, con provvedimento dell’11 ottobre, ha negato il chiesto ac-

cesso in considerazione del carattere generico dell’istanza; nella propria memoria l’ammi-

nistrazione ha, poi, ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego. 

Avverso tale provvedimento di rigetto, il geologo .................., ha presentato ricor-

so a questa Commissione, chiedendo di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizio-

ne ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorrente in qualità di presunto creditore è titolare di un interesse endoprocedi-

mentale ad accedere ai documenti di un procedimento del quale è parte. 

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. 

368

Fasulo - Accesso 16_•  10/06/13  15.06  Pagina 368



COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra ..................

contro

Amministrazione resistente: INPS – Sede di Bologna

Fatto

La signora .................., rappresentata e difesa dagli avvocati .................. e

.................., riferisce di aver presentato in data 18 ottobre u.s. domanda di accesso ad al-

cuni dati reddituali del proprio coniuge .................. e segnatamente dei modelli CUD per

gli anni 2006-2007 e dell’estratto conto retributivo, necessari ai fini della determinazione

dell’assegno di mantenimento nel relativo procedimento giudiziale pendente dinanzi al Tri-

bunale di Bologna.

Parte resistente ha negato l’accesso con provvedimento datato 8 novembre 2012,

ritenendo ostensibile la documentazione solo in presenza dei presupposti di cui all’artico-

lo 492 c.p.c.

Contro tale determinazione la sig.ra .................. ha presentato ricorso alla scrivente

chiedendone l’accoglimento. 

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. 

In primo luogo si osserva la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale in

capo all’odierna ricorrente, costituendo la documentazione richiesta indice di valutazione

delle condizioni economiche dell’ex coniuge; condizioni rilevanti ai fini della determina-

zione dell’assegno di mantenimento per il quale pende procedimento dinanzi al Tribunale

di Bologna.

A tale riguardo prive di pregio appaiono le motivazioni addotte a sostegno del prov-

vedimento di diniego opposto dall’amministrazione, atteso che esse fanno riferimento a

norma processuale inconferente rispetto alla pacifica applicazione alla fattispecie rappre-

sentata dalla ricorrente delle disposizioni di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990.

Come rileva correttamente la ricorrente, inoltre, tali dati non rientrano nel novero

di quelli sensibili di cui al D.lgs. n. 196/2003 e quindi, non ravvisandosi ulteriori elemen-

ti ostativi all’accoglimento dell’istanza di accesso, il presente gravame deve trovare acco-

glimento.  
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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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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..................

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici

di Milano

Fatto

L’avv. .................. riferisce di aver presentato in data 17 ottobre 2012 richiesta di

accesso ai documenti relativi alla variante in sanatoria dell’intervento effettuato dal Comu-

ne di Carona in precedenza oggetto di sospensione lavori ordinato dal parco delle Orobie.

L’esponente precisa di aver formulato la richiesta ai sensi del d.lgs. n. 195/2005,

trattandosi all’evidenza di documentazione di rilievo ambientale.

Parte resistente non ha fornito riscontro all’istanza nei trenta giorni successivi, per-

tanto, contro il silenzio rigetto formatosi, l’avv. .................. ha depositato ricorso alla scri-

vente Commissione chiedendone l’accoglimento.

Diritto

Sul ricorso presentato dall’avv. .................. la Commissione osserva quanto segue.

L’accesso domandato e silenziosamente negato poggia sulla disciplina di cui al

d.lgs. n. 195 del 2005. Tale normativa, invero, stabilisce che l’accesso ambientale non ri-

chiede valutazioni in merito alla sussistenza in capo all’accedente di un interesse qualifi-

cato del tipo di quello previsto dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990.

Pertanto, stante la natura e la tipologia dei documenti richiesti e considerata la fi-

nalità di controllo sociale che il legislatore del 2005 ha inteso attribuire alla normativa sul-

l’accesso alle informazioni ambientali, il ricorso 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.ra ..................

contro

Amministrazione resistente: Università degli studi della Tuscia

Fatto

L’istante ha partecipato alla selezione per l’accesso al tirocinio abilitativo all’inse-

gnamento nella scuola secondaria di secondo grado bandito dall’Università in epigrafe, ri-

sultando esclusa dalla prova orale. Per tutelare i propri interessi ha quindi chiesto il 18

ottobre 2012 all’amministrazione alcuni documenti relativi al concorso, ovvero copia del

verbale n. 8 del 15 ottobre 2012, copia dei propri elaborati e di quelli degli altri candidati

presenti nella graduatoria di ammissione agli orali, e copia di tutti gli atti connessi o con-

sequenziali. Parte resistente, con provvedimento del 12 novembre 2012, ha differito l’ac-

cesso, “ai sensi dell’art. 10 c. 4 del regolamento di attuazione della legge n. 241/90”, fino

alla definitiva conclusione della procedura concorsuale. Lamentando tale differimento la si-

gnora .................. ha presentato, il 23 novembre 2012, ricorso a questa Commissione, chie-

dendone l’accoglimento. Con memoria parte resistente ha comunicato di voler insistere

nel differimento, e ha chiarito di essersi attenuta al disposto del D.R. n. 994/2000, secon-

do cui è sottratta all’accesso la documentazione delle commissioni giudicatrici di concor-

so fino all’adozione del provvedimento conclusivo del medesimo procedimento.

Diritto

La selezione concorsuale in esame si articola in due distinti sub-procedimenti: il

procedimento di espletamento delle prove scritte, che si conclude con la valutazione de-

gli elaborati e l’ammissione agli orali degli idonei, e il procedimento di espletamento del-

la selezione orale, che si conclude con la graduatoria finale. Mentre risponde ad esigenze

di opportunità amministrativa disporre il differimento nel caso di domanda di accesso pre-

sentata in corso di sub-procedimento, dal momento che la conclusione di esso potrebbe ri-

sultarne rallentata, tali esigenze non ricorrono nella situazione in cui il sub-procedimento

sia ormai concluso, e a contrario il ricorrente ha in tal caso un urgente interesse all’acco-

glimento della sua domanda, tenuto conto che in caso di ritardo correrebbe il rischio, qua-

lora possa dimostrare un eventuale errore della Commissione d’esame, di essere posposto

agli altri vincitori. Neppure osta in tale senso, ad una più approfondita lettura, il citato re-
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golamento posto alla base del differimento in parola, se consideriamo che l’iter procedi-

mentale a cui solamente è riferita l’odierna richiesta ostensiva, l’espletamento cioè delle

prove scritte, si è effettivamente già concluso con l’adozione del provvedimento mediante

il quale sono stati selezionati gli idonei alle prove orali, rendendo perciò possibile l’acces-

so alla documentazione chiesta.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo

accoglie, e per l’effetto invita l’amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determi-

nazioni entro trenta giorni.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: geol. ..................

contro

Amministrazione resistente: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

Fatto

L’istante, candidata al concorso dell’Istituto in epigrafe di cui al D.P. n. 285 del 22

maggio 2012, e non ammessa alla prova orale, ha chiesto il 10 ottobre 2012 all’Ammini-

strazione di accedere ai propri elaborati e a quelli dei candidati risultati idonei, con relati-

ve schede di valutazione, nonché ai verbali della Commissione d’esame. L’Istituto non ha

dato risposta.

Dolendosi di tale silenzio, la ricorrente si è rivolta, il 12 novembre 2012, a questa

Commissione, chiedendone l’intervento.

Diritto

Deve essere consentito, a parere di questa Commissione, l’accesso ai verbali del-

la Commissione d’esame, alle schede di valutazione e agli elaborati propri e dei candida-

ti che precedono l’accedente, posto che il ricorrente che abbia partecipato a una procedura

concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della proce-

dura, e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente con-

sentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno

costituisce l’essenza.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo

accoglie, e per l’effetto invita l’amministrazione a rivedere in tal senso le proprie decisioni

entro trenta giorni.
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..................

contro

Amministrazione resistente: Convitto Nazionale “..................” di Catanzaro,

MIUR, Ministero dell’interno, Prefettura di Catanzaro

Fatto

Il Sig. .................., in qualità di docente presso il Convitto nazionale “..................

di Catanzaro”, ha presentato istanza di accesso, in data 8 novembre 2012 al Convitto Na-

zionale “..................” di Catanzaro, al MIUR,  al Ministero dell’interno e alla Prefettura di

Catanzaro per richiedere i seguenti documenti:

estrazione e copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi, in particolare

del Rischio di Stress Correlato, previsto dall’art. 28 del d.lgs. 81/2008 del 9 aprile 2008

con apposizione di data certa;

estrazione e copia della comunicazione del nominativo dell’R.S.P.P. che ha redat-

to il Documento di Valutazione dei Rischi (in particolare della palestra) e del nominativo

dell’R.L.S. agli Organi di Vigilanza allo scopo deputati.

A motivazione della richiesta, il ricorrente afferma che tale istanza è finalizzata a

garantire l’incolumità degli studenti che sono a lui affidati secondo la legge. In data 10 di-

cembre 2012 il ricorrente adiva la Scrivente avverso il silenzio-rigetto delle Amministra-

zioni resistenti. Le Amministrazioni resistenti, ognuna per propria competenza, non hanno

fatto pervenire alcuna memoria in merito.

Diritto

Il gravame risulta meritevole di accoglimento. Poiché non appare dubbio che i do-

cumenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del

diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del com-

binato 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 le Amministrazioni

a riesaminare l’istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione, stan-

te l’interesse ad accedere da parte del ricorrente.
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Sezione I

SENTENZE PIU SIGNIFICATIVE 
IN MATERIA DI ACCESSO 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
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CONSIGLIO DI STATO 

Sezione III - Sentenza 13 Gennaio 2012, n. 116

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7383 del 2011, proposto da: 

Carmelo T., rappresentato e difeso dagli avv. Marziale Gidaro, Giuseppe Gidaro, Franco

Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Gidaro in Roma, via Tor Ver-

gata n. 12;

CONTRO

Azienda Ospedaliera ‘Pugliese-Ciaccio’ di Catanzaro, rappresentata e difesa dall’avv. Vin-

cenzo Genovese, con domicilio eletto presso l’avv. Enza Stramandinoli in Roma, viale del

Vignola n. 61;

NEI CONFRONTI DI

Florenza R., rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Carbone, domicilia per legge presso

il Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 00956/2011, resa tra le

parti, concernente DINIEGO ACCESSO AI DOCUMENTI.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera ‘Pugliese-Ciaccio’ di Ca-

tanzaro e di Florenza R.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 il Cons. Angelica Dell’Utri e udi-

ti per le parti gli avvocati Gidaro Giuseppe, Gigli su delega di Scoca, Genovese e Carbone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO E DIRITTO

Con istanza in data 11 gennaio 2011 il dott. Carmelo T., dirigente medico di I livello pres-

so il reparto di dermatologia dell’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, ha

chiesto di accedere al decreto di nomina dell’avv. Florenza Russso a dirigente dell’ufficio

legale di quell’Azienda ed al relativo contratto, nonché, in caso di concorso, di tutti i ri-

spettivi atti (bando, atto di nomina della commissione esaminatrice, linee guida e verbali,

graduatoria, atto di nomina della vincitrice). All’uopo ha premesso di aver in corso due giu-

dizi davanti al Tribunale civile di Catanzaro al fine di conseguire dalla stessa Azienda l’u-

no il rimborso di € 20.400,00 per spese legali occorsegli in un giudizio civile instaurato

dagli eredi di una paziente deceduta, l’altro l’integrale rimborso delle analoghe spese so-

stenute nel procedimento penale avviato a seguito di denuncia sporta dai medesimi eredi;

che in entrambi i giudizi l’Ente si costituiva in giudizio tramite l’avv. Florenza R., la quale

nel primo proponeva anche domanda riconvenzionale nonché redigeva un parere sotto-

scrivendolo nella qualità di “Dirigente” dell’ufficio legale aziendale; che avrebbe appreso

informalmente che l’incarico dirigenziale all’avv. R. sarebbe stato conferito senza espleta-

mento di concorso; che l’eventuale illegittimità dell’incarico, con consequenziale annul-

lamento o revoca dello stesso, determinerebbe l’inefficacia del mandato e degli atti

giudiziali posti in essere dal legale; che pertanto egli è titolare di interesse diretto, concre-

to ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai do-

cumenti di cui si chiede di accedere.

Con nota datata 3 febbraio 2011 l’Azienda, ricordato il concetto di “interesse” richiesto

dalla normativa in materia, ha negato l’accesso non ravvisando “alcun interesse meritevo-

le di accoglimento, finalizzato a prendere visione o estrarre copia degli atti richiesti”; ciò

in quanto “la richiesta e la ragione recata nella stessa come ‘motivazione’, adducendo qua-

le interesse la domanda riconvenzionale presentata dall’AOPC nei confronti della S.V. per

altro procedimento, contrasta con l’interesse di questa Azienda, poiché l’atto de quo, co-

stituisce strategia difensiva di parte”.

Tale nota è stata impugnata dal dott. T. con ricorso davanti al TAR per la Calabria, che lo ha

respinto con sentenza 6 luglio 2011 n. 956, rilevando l’assenza in capo al dott. T. di titola-

rità di una posizione soggettiva meritevole di tutela in ordine alla conoscenza degli atti ine-

renti l’assunzione della dott.ssa R., posto che non è personalmente interessato alla rispettiva

procedura né l’instaurato contenzioso lo legittima al riguardo.

Di qui l’appello in epigrafe, col quale il dott. T. deduce laconicità ed insufficienza di moti-

vazione della sentenza appellata, riproponendo i motivi formulati in primo grado ed insi-

stendo, tra l’altro, sulla sussistenza del collegamento tra la propria posizione e la

documentazione oggetto della richiesta, la cui mancata conoscenza gli impedirebbe di
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esercitare il proprio diritto di agire giudizialmente e al contempo di meglio difendersi nei

giudizi civili già incardinati; d’altra parte la stessa Azienda, nell’affermare un conflitto di in-

teressi circa la domanda riconvenzionale, ha implicitamente ammesso la presenza di un in-

teresse apprezzabile dell’istante, seppure in contrasto col proprio. Si è altresì doluto della

condanna al pagamento delle spese di primo grado.

L’Azienda e l’avv. R. si sono costituite in giudizio e, eccepita l’inammissibilità dell’appello

sia in quanto privo di censure precise e sostanziali alla sentenza di primo grado, sia per ca-

renza di interesse, ne hanno sostenuto comunque l’infondatezza nel merito, nonché la pre-

testuosità e temerarietà ai sensi degli artt. 96 cod. proc. civ. e 26, co. 2, cod. proc. amm..

In data 22 novembre 2011 il dott. T. ha prodotto “atto di costituzione di ulteriore difenso-

re e memoria difensiva”. All’odierna udienza camerale il difensore dell’avv. R. ne ha ecce-

pito la tardività.

Ciò posto, va in primo luogo respinta l’eccezione di inammissibilità per genericità dell’ap-

pello in esame giacché l’appellante non è limitato a riproporre le doglianze avanzate in

primo grado, ma ha diffusamente criticato le argomentazione esposte in sentenza. Quanto

all’eccezione di carenza di interesse, essa si basa su considerazioni che attengono al me-

rito piuttosto che al rito.

E nel merito l’appello è invece fondato.

Secondo principi pacificamente accolti dalla giurisprudenza amministrativa, la necessaria

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

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto di accedere, non si-

gnifica che l’accesso sia stato configurato dal legislatore con carattere meramente stru-

mentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante; esso assume invece una

valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale, ma anche dall’e-

ventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una

volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre (cfr. tra le più recenti, Cons. St.,

Sez. V, 23 febbraio 2010 n. 1067).

Ed invero, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, introdotto dalla legge 7 agosto

1990 n. 241, a norma dell’art. 22, co. 2 della stessa legge (come sostituito dall’art. 15 del-

la legge 11 febbraio 2005 n. 15) costituisce un principio generale dell’ordinamento giuri-

dico, il quale si colloca in un sistema ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità

ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta co-

noscibilità della funzione pubblica da parte dell’amministrato, basato sul riconoscimento

del principio di pubblicità dei documenti amministrativi. In quest’ottica, il “collegamento”

tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso e la documenta-

zione oggetto della relativa istanza, di cui al cit. art. 22, co. 1, lett. b), non può che essere

inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente,
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mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova

diretta della lesione di tale interesse (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 maggio 2010 n. 3309, 10

gennaio 2007 n. 55 e 7 settembre 2004 n. 5873).

Nella specie, non v’è dubbio che il dott. T. debba ritenersi legittimato all’accesso in quan-

to titolare di una posizione giuridicamente rilevante e di interesse fondato su tale posizio-

ne, qualificato dalla pendenza degli indicati processi civili in cui va individuato il necessario

nesso di strumentalità.

Né evidentemente i documenti di cui trattasi attengono a “strategie difensive” dell’Azien-

da, per cui potrebbero ritenersi sottratti all’accesso a salvaguardia appunto della strategia

processuale e del segreto professionale. Neppure rileva che l’attuale appellante non po-

trebbe mai impugnare la nomina della controinteressata, non potendo aspirare a ricoprire

l’incarico di dirigente dell’ufficio legale e stante il decorso dei termini di impugnativa, op-

pure che, ove in ipotesi la nomina fosse realmente illegittima, ciò non inficerebbe la dife-

sa nei giudizi pendenti poiché il mandato sarebbe ugualmente valido, ovvero ancora che

comunque il mandato sia stato conferito congiuntamente e disgiuntamente anche ad altro

difensore. Tanto perché tali argomentazioni attengono all’eventuale inammissibilità o infon-

datezza delle domande giudiziali che il dott. T. potrebbe proporre sulla scorta dei documenti

richiesti; inammissibilità o infondatezza la cui incidenza sul diritto di accesso è da esclu-

dersi per le ragioni indicate innanzi e perché il relativo apprezzamento spetta al giudice in

ipotesi investito delle dette questioni.

Inoltre, stanti la sussistenza del predetto nesso di strumentalità, nonché la puntuale limita-

zione del chiesto accesso mediante indicazione dei contenuti dei documenti che ne for-

mano oggetto e del procedimento in cui si collocano, la richiesta di cui si controverte non

può essere considerata per come emulativa e diretta al controllo generalizzato dell’attività

amministrativa, nel qual caso l’accesso sarebbe precluso.

Infine, neanche possono essere opposte all’interessato ragioni di riservatezza, in quanto gli

atti in parola, per un verso, come già sottolineato non incidono sul segreto professionale;

e, per altro verso, pur riguardando la sfera personale dell’avv. R., non possono comunque

essere negati dal momento che la tutela della riservatezza dei terzi è destinata a recedere

a norma dell’art. 24, co. 7, della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. nel caso, qui ricorren-

te, in cui i documenti siano necessari – nel senso sopra precisato – per curare o difendere

gli interessi giuridici del richiedente.

In conclusione, in accoglimento dell’appello la sentenza appellata va riformata nel senso

dell’accoglimento del ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del diniego

di cui alla nota 3 febbraio 2011 dell’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” ed ordine al-

la medesima Azienda di esibire gli atti di cui all’istanza del dott. T. in data in data 11 gen-

naio 2011.
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Tuttavia, la peculiarità della vicenda consiglia la compensazione tra le parti delle spese di

entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando

sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della

sentenza appellata, annulla l’impugnato diniego di accesso ed ordina all’Azienda ospeda-

liera “Pugliese-Ciaccio” di esibire gli atti richiesti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l’interven-

to dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Lanfranco Balucani, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere, Estensore

Hadrian Simonetti, Consigliere
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CONSIGLIO DI STATO 

Sezione IV – Sentenza 1 febbraio 2012, n. 690

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8324 del 2011, proposto da: Luca Spiniello, Lilia-

na Loffredo, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio De Marco, con domicilio eletto presso

Francesco Diciommo in Roma, via Tacito, 41; 

CONTRO

Comune di Venosa, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

NEI CONFRONTI DI

Michelangelo Giannetti, non costituito in giudizio 

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA: SEZIONE I n. 00474/2011, resa tra le par-

ti, concernente ACCESSO AI DOCUMENTI RELATIVI A PERMESSO DI COSTRUIRE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 il Cons. Andrea Migliozzi;

Nessun comparso per le parti

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Il sig. Michelangelo Giannetti, con istanza del 10 marzo 2011 chiedeva al Comune di Ve-

nosa, in qualità di condomino di un fabbricato sito in via monsignor Briscese, l’ostensione

e l’estrazione di copia del permesso di costruire n.1 del 27/1/2011 rilasciato ai coniugi

sigg.ri Spiniello Luca e Loffredo Liliana nonché il certificato di agibilità e le altre autoriz-
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zazioni con cui è stato assentito l’uso a studio professionale del piano seminterrato di pro-

prietà dei suddetti coniugi, sito nell’immobile suindicato.

Il Comune di Venosa, dopo aver notiziato della richiesta di accesso i sigg.ri Spiniello- Lof-

fredo, con provvedimento del 18 marzo 2011 n.5323 comunicava al sig. Giannetti il riget-

to dell’istanza di accesso, stante l’opposizione manifestata dai citati controinteressati.

Il Giannetti impugnava innanzi al Tar per la Basilicata il citato provvedimento di diniego , de-

nunciandone la illegittimità per violazione dei principi sulla trasparenza e l’accesso ai docu-

menti recati dalla legge sul procedimento, nonché per carenza di motivazione, con richiesta

di condanna del Comune intimato ad ostendere e rilasciare copia dei documenti richiesti .

L’adito Tar con sentenza n.474/2011, pronunciandosi sul proposto ricorso, lo dichiarava in

parte improcedibile e in parte inammissibile e in altra parte ancora lo accoglieva con l’ or-

dine al Comune di Venosa di “ostendere il richiesto certificato di agibilità, ove rilasciato”.

I sigg.ri Spiniello- Lofferdo hanno impugnato tale sentenza in parte qua, ritenuta errata ed

ingiusta, affidando al proposto gravame, le seguenti censure:

1) Illegittimità della sentenza. Eccesso di potere per errata motivazione nonché per evi-

dente illogicità;

2) Errata applicazione del principio di soccombenza sulle spese.

Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.

All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso, l’appello all’esame rivolto a contestare le statuizioni sfavorevoli relative al

chiesto accesso del certificato di agibilità si appalesa infondato.

In primo luogo osserva il Collegio come non sia rinvenibile a carico della impugnata sentenza

alcun vizio di contraddittorietà in ragione dell’inciso recato al punto “2” della parte in dirit-

to di detta decisione in cui si afferma la infondatezza del ricorso “con riferimento alla richie-

sta di accesso” trattandosi di un mero errore materiale agevolmente rilevabile dall’iter logico

esposto in decisione e come, peraltro, ammesso dalla stessa difesa della parte appellante .

Ciò precisato, i coniugi Spiniello- Loffredo contestano la fondatezza della pretesa all’accesso al

certificato di agibilità avanzata dall’attuale appellato sig. Giannetti nonché la correttezza delle

statuizioni rese sul punto dal primo giudice, sul rilievo che un siffatto documento in realtà non

esisterebbe, tant’è che il Tar ha ordinato l’ostensione di certificato in parola, “ove rilasciato” .

Dal che si deduce, sempre secondo la tesi difensiva, che mancando l’oggetto della richie-

sta, la stessa si rivela in sostanza inammissibile.

Una siffatto assunto argomentativo non è condivisibile.

Com’è noto, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 22 e ss della legge n. 241 del 1990 la

richiesta di esercizio dell’accesso può avere ad oggetto i documenti amministrativi forma-

ti e detenuti da un soggetto della pubblica amministrazione e presuppone nel richiedente

un situazione giuridicamente rilevante ad ottenere l’ostensione di detti documenti.
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Secondo un più che consolidato indirizzo giurisprudenziale, la situazione sottesa alla do-

manda di accesso si configura come un vero e proprio diritto soggettivo meritevole di tu-

tela le quante volte la conoscenza degli atti oggetto della formulata richiesta, fatta eccezione

per gli atti normativamente sottratti all’accesso, è strumentale all’esercizio di difesa dei pro-

pri interessi in sede giurisdizionale e/o in altra sede e comunque si rivela rilevante ai fini

del conseguimento da parte dell’interessato di un bene della vita ( ex plurimis, Cons. Stato

Sez. VI 27 ottobre 2006 n.6440 ).

Sotto l’aspetto testè illustrato la richiesta di accesso del Giannetti si rivela senz’altro am-

missibile, insorgendo la legittimazione del medesimo dall’essere proprietario dell’unità im-

mobiliare sovrastante quella in cui è stato autorizzato il cambio di destinazione d’uso da

garage ad ufficio, lì dove dai titoli di assentimento potrebbe derivare una lesione alle posi-

zioni giuridiche soggettive vantate dall’originario ricorrente.

Quanto poi alla questione qui specificatamente sollevata, quella relativa ad una pretesa

inesistenza del certificato di agibilità, la richiesta di accesso in via amministrativa del Gian-

netti e la successiva actio ad exibendum da lui attivata si appalesano ammissibili oltreché

fondate nel merito ( come correttamente statuito dal primo giudice ).

Invero, relativamente all’oggetto della domanda di accesso, occorre far presente che lo sco-

po della richiesta presuppone in colui che la produce un situazione di ignoranza nel sen-

so che è normale che il richiedente non sa se detto documento esista o meno.

D’altra parte una richiesta fatta in condizioni di ignoranza non può qualificarsi come “im-

possibile” dal momento che essa è ancorata comunque a dati normativi certi ed inequivo-

cabili che a monte contemplano la presenza di un siffatto documento abilitativo.

In particolare, avuto riguardo alla fattispecie all’esame, l’istanza del Giannetti muove dal

presupposto che il documento richiesto è espressamente previsto dalle vigenti disposizio-

ni legislative recate dal Testo Unico sull’edilizia di cui al DPR. n.380 del 6 giugno 2001 (

ma anche dalla normativa previgente al t.u.) che assoggetta a tale certificazione ogni orga-

nismo edilizio destinato ad u utilizzo che comporta la permanenza dell’uomo nelle strut-

ture edilizie autorizzate, al fine di attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza,

igiene, salubrità e risparmio energetico ( art.24 , 1 comma del citato DPR ).

Trattasi, allora, di una certificazione assolutamente necessaria ai fini dell’uso legittimo e

conforme dei locali per i quali viene assentito la realizzazione e la trasformazione e della

stessa è lecito e doveroso presumerne la esistenza .

Se così è non può parte appellante al fine di inficiare la fondatezza e prima ancora l’ammissi-

bilità della richiesta avanzata dalla parte controinteressata invocare la inesistenza di tale do-

cumento, giacchè una tale evenienza ( peraltro del tutto eventuale ) è irrilevante, nel senso

che la legittimità dell’esercizio del diritto di accesso va collegata ad un momento precedente

alle vicende amministrative con cui soggetto pubblico ha definito o non definito il rapporto giu-
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ridico relativo all’agibilità dell’immobile per il quale sono stati rilasciati pure gli altri i titoli ad

aedificandum ( anche ai soli fini di cambio di destinazione d’uso ) e fermo restando che una

tale situazione può benissimo non essere conosciuta dall’interessato richiedente l’accesso

Dal canto suo il Tar ha giustamente ritenuto fondato il chiesto esercizio del diritto di accesso

in ordine al certificato di agibilità, in applicazione dei principi di trasparenza e di pubbli-

cità affermati in subjecta materia , non sussistendo motivi ostativi all’accoglimento della pre-

tesa azionata e dovendosi qui sottolineare che non può avere alcuna rilevanza in senso

contrario all’esattezza della statuizione presa del giudice di prime cure l’inciso pure ado-

perato nella sentenza di “ove rilasciato” .

Tale locuzione, invero, non può non essere intesa nel senso che del documento per il qua-

le è stato chiesto l’accesso ( il certificato di agibilità ) deve essere consentita la visione e il

rilascio di copia se ed in quanto tale documento è esistente, com’è ovvio che sia.

Trattasi di principi di carattere generale affermati dal giudice di primo grado e riconosciu-

ti pienamente applicabili alla fattispecie concreta , con l’aggiunta espressione di una for-

mula di “salvezza” del tutto normale che non vale ad inficiare le statuizioni di merito

favorevoli all’originario ricorrente.

Ovviamente, nell’ipotesi che effettivamente il certificato de quo non sia stato rilasciato,

l’Amministrazione comunale avrà cura di attestare in favore dell’appellato Giannetti la cir-

costanza relativa al mancato rilascio.

In forza delle osservazioni sopra argomentate l’impugnata sentenza nel giudicare , in accogli-

mento delle relative censure, fondata la richiesta di accesso formulata dall’interessato in ordi-

ne al certificato di agibilità di che trattasi, si appalesa ineccepibile e come tale va confermata.

Nondimeno, vanno corrette la statuizioni rese dal primo giudice in ordine alle spese del giu-

dizio poste in quella sede a carico dell’originaria parte soccombente e qui appellante.

Invero, avuto riguardo all’esito complessivo del ricorso di primo grado come definito nella sen-

tenza impugnata e tenuto conto della specificità della controversia all’esame, ritiene il Col-

legio che, contrariamente a quanto statuito dal Tar , le spese e competenze del giudizio con

riferimento sia al primo che al presente grado del giudizio vadano compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l’interven-

to dei magistrati:
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Anna Leoni, Presidente FF

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
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CONSIGLIO DI STATO 

Sezione VI - Sentenza 15 Febbraio 2012, n. 766

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6285 del 2009, proposto da Equitalia Nomos s.p.a.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati

Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente, con domicilio eletto presso Giuliano Berruti in Ro-

ma, via Quattro Fontane, 161; 

CONTRO

Texma s.p.a.; 

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE III, n. 3980/2008

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 il Cons. Claudio Contes-

sa e udito l’avvocato Berruti per delega dell’avvocato Cimetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Equitalia Nomos s.p.a. riferisce che, con ricorso ai sensi dell’articolo 25 l. 7 agosto 1990,

n. 241, la società Texma s.p.a., adiva il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto al

fine di far dichiarare il suo diritto all’accesso mediante rilascio di copia (inter alia) dell’ori-

ginale del ruolo che aveva dato luogo all’emissione della cartella di pagamento 122 2007

00058567 12, nonché copia della relata di consegna all’Ufficio postale di Roma del plico

contenente la cartella di pagamento in questione.

Con sentenza 12 novembre 2008, n. 3980, il Tribunale amministrativo accoglieva il ricor-

so e, per l’effetto, ordinava l’esibizione dei documenti richiesti.
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La sentenza veniva impugnata in appello da Equitalia Nomos s.p.a., la quale ne chiedeva

la riforma articolando i seguenti motivi:

1) Erroneità della sentenza che ha ritenuto l’istanza di accesso sufficientemente motivata –

Omesso rilievo della carenza di interesse concreto ed attuale;

Il primo giudice ha omesso di considerare che la richiesta di accesso non motivava in or-

dine alle ragioni di interesse concreto ed attuale sottese alla richiesta ostensiva. Ciò, in

quanto è pacifico in atti che alla società ricorrente in primo grado era stata rilasciata copia

di atti idonei a tutelare in ogni sede le proprie posizioni giuridiche (in particolare: cartella

di pagamento, avviso di ricevimento della medesima, estratto del ruolo nominativo).

2) Sull’interesse concreto ed attuale ad ottenere copia del ruolo originario

Il primo giudice ha omesso di considerare che la ricorrente in primo grado non aveva di-

mostrato l’interesse effettivo, concreto ed attuale al rilascio di copia del ruolo originaria-

mente formato dall’ente impositore (l’Agenzia delle Entrate). Del resto, tale richiesta risulta

ingiustificata se si considera che alla società era stata comunque fornita copia dell’estratto

del ruolo e che questo documento, conteneva gli stessi elementi rinvenibili dal ruolo ori-

ginario, una volta che da quest’ultimo fossero stati espunti ovvero oscurati i dati relativi al-

le posizioni di terzi soggetti

3) Ancora: sull’ordine di esibizione della documentazione attestante la spedizione della

cartella di pagamento – Erroneità della sentenza che non ne ha rilevato l’irrilevanza e/o la

mancanza di interesse

Il primo giudice ha omesso di considerare che la ricorrente non aveva interesse all’esibi-

zione dell’attestazione della spedizione della cartella, in quanto – per un verso – era paci-

fico che essa aveva ricevuto la spedizione e – per altro verso – l’ostensione del documento

non consente al contribuente di provare alcunché in ordine alla correttezza dell’operato del-

l’Amministrazione finanziaria.

4) In ogni caso: sulla natura giuridica del ruolo: erroneità della sentenza che lo ha confi-

gurato ‘atto amministrativo’ – Omesso rilievo del difetto di legittimazione passiva di ‘Equi-

talia Nomos s.p.a.’

Il primo giudice ha omesso di considerare che il ruolo nominativo dei debitori, atto pluri-

mo, non rientra nella nozione di ‘atto amministrativo’ del quale – peraltro – non è possibi-

le la riproduzione integrale, contenendo esclusivamente dati gestiti in via telematica.

Ad ogni modo, siccome Equitalia Nomos s.p.a. non è il soggetto che forma il ruolo nomi-

nativo (il quale è formato dall’Agenzia delle Entrate, che ne trasmette copia all’appellante),

la domanda ostensiva avrebbe dovuto piuttosto essere rivolta all’Agenzia delle Entrate.

In definitiva, il giudice avrebbe dovuto rilevare la carenza di legittimazione passiva all’ac-

cesso, in quanto rivolta a un soggetto diverso rispetto al ‘detentore’ degli atti richiesti.

5) Illegittimità dell’ordine di esibizione del ruolo su supporto cartaceo o informatico – Vio-
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lazione del principio di non aggravamento dell’azione amministrativa.

Anche ad ammettere che il ruolo nominativo possa essere considerato ‘atto amministrati-

vo’ in senso proprio, il giudice ha omesso di considerare che l’ordine rivolto ad Equitalia

Nomos s.p.a. di fornirne copia su supporto cartaceo o informatico viola il principio di non

aggravamento dell’azione amministrativa, in quanto costringe l’appellante a compiere ope-

razioni complesse (anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate) al fine di comporre un

documento che, attualmente, non è nella sua materiale disponibilità, almeno per come

configurato dal primo giudice.

6) Sull’ingiusta condanna alla rifusione delle spese di lite

Erronea ed ingiusta sarebbe la condanna di Equitalia Nomos s.p.a. alla rifusione delle spe-

se di lite, anche perché che l’appellante ha prontamente provveduto ad esibire gli etti ef-

fettivamente in suo possesso (ossia: l’estratto del ruolo nominativo, la cartella di pagamento

e l’avviso di ricevimento della cartella).

Con ordinanza n. 4965/2009 (resa all’esito della Camera di consiglio del 29 settembre

2009) questa Sezione respingeva l’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sen-

tenza impugnata.

Alla Camera di consiglio del 13 dicembre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da un agente della ri-

scossione (Equitalia Nomos s.p.a.) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale

per il Lazio con cui è stato accolto il ricorso proposto dal contribuente Texma s.p.a. e, per

l’effetto, è stato ordinato all’appellante di esibire mediante rilascio di copia la documenta-

zione relativa a una specifica pretesa tributaria, ivi compreso il ruolo originario e l’avviso di

spedizione della raccomandata con cui era stata trasmessa la cartella di pagamento.

2. L’appello non è fondato.

2.1. In primo luogo, la sentenza è meritevole di conferma per la parte in cui ha affermato

che il contribuente vanta un interesse concreto ed attuale all’ostensione di tutti gli atti re-

lativi alle fasi di accertamento, riscossione e versamento, dalla cui conoscenza possano

emergere vizi sostanziali procedimentali tali da palesare l’illegittimità totale o parziale del-

la pretesa impositiva (in tal senso, l’art. 22, comma 1, lett. b) l. n. 241 del 1990).

La giurisprudenza ha chiarito che il divieto di accesso agli atti del procedimento tributario,

sancito dall’art. 24 l. 7 agosto 1990 n. 241, va inteso secondo una lettura costituzional-

mente orientata, alla stregua della quale l’inaccessibilità agli atti in questione è temporal-

mente limitata alla sola fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi

esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento di adozione
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del provvedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta, sulla base degli ele-

menti reddituali che conducono alla quantificazione del tributo (in tal senso: Cons. Stato,

IV, 11 febbraio 2011, n. 925; id., 13 gennaio 2010, n. 53).

2.2. Passando, alla questione dell’interesse all’accesso, il Collegio ritiene che in via di prin-

cipio un tale interesse sussisteva in capo alla Texma s.p.a. in ordine agli atti all’origine dei

fatti di causa.

Per quanto concerne, in particolare, la richiesta di copia del ruolo integrale, non si può afferma-

re che un siffatto interesse viene meno per essere stato notificato al contribuente un estratto del

ruolo. Al contrario, è dal carattere di ‘estratto’ del documento posto a disposizione del contri-

buente che emerge l’interesse in capo a questi a disporre del documento integrale, al fine di ve-

rificare l’effettiva coincidenza fra le risultanze del ruolo integrale e quelle trasfuse nell’estratto.

Affermare il contrario (ossia, basare il diniego di accesso sull’asserita continenza del meno

– l’estratto del ruolo – nel più – il ruolo integrale -) vale a consentire all’Amministrazione

finanziaria e all’agente della riscossione di opporre un generalizzato quanto apodittico di-

vieto di accesso, non consentendo in alcun modo al contribuente di fornire la prova con-

traria, la quale resterebbe comunque nell’esclusiva disponibilità dell’Amministrazione.

Per la stessa ragione, non può affermarsi che la circostanza per cui il ricorrente disponesse

comunque dell’estratto del ruolo nominativo, della cartella di pagamento e dell’avviso di

ricevimento esaurisse il complesso dei documenti in relazione ai quali sussisteva per i con-

tribuente un interesse alla conoscenza finalizzato a contestare la pretesa impositiva.

2.3. Ancora, la sentenza è meritevole di conferma per la parte in cui ha affermato che il ruo-

lo nominativo costituisce certamente ‘atto amministrativo’ ai sensi dell’articolo 22, comma

1, lett. d) l. n. 241 del 1990 (trattandosi di rappresentazione grafica ovvero elettromagne-

tica del contenuto di atti detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività

di pubblico interesse).

Nemmeno sussiste una ragione effettiva per negare tale carattere a fronte del carattere plu-

rimo del documento in questione.

Ancora, appare contraddittorio affermare l’impossibilità oggettiva a riprodurre in modo in-

tegrale il ruolo in quanto tale, a meno di non voler ammettere una sistematica violazione

delle previsioni di cui all’art. 2 del d.m. 3 settembre 1999, n. 231, secondo cui i ruoli (nel-

la loro integralità) formati direttamente dall’ente creditore sono redatti, firmati e consegna-

ti, mediante trasmissione telematica al CNC, ai competenti concessionari del servizio

nazionale della riscossione.

2.4. Nemmeno si può ammettere la carenza di legittimazione passiva del concessionario del-

la riscossione nell’ambito delle domande per l’accesso, il quale sarebbe consentito unica-

mente nei confronti del soggetto che ha formato il ruolo (l’Agenzia delle entrate). Al contrario,

non si può negare che verso l’agente della riscossione la domanda di accesso possa certa-
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mente essere formulata, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, l. n. 241 del 1990, secondo cui

la domanda di accesso deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento

ovvero (come nel caso in esame) nei confronti di quella che “lo detiene stabilmente”.

2.5. Neppure è fondato il motivo di ricorso basato sulla circostanza per cui l’ordine di esi-

bizione impartito dal primo giudice viola il generale divieto di aggravamento dell’attività

amministrativa per affetto dell’esercizio dell’accesso (per l’appellante, siffatta violazione

sussiste in relazione al capo della sentenza che ha ordinato all’agente della riscossione l’o-

stensione del ruolo integrale su supporto informatico o cartaceo).

Anche in questo caso, la lamentata eccessiva onerosità nell’ottemperanza al decisum del

primo giudice è configurabile solo al costo di ammettere una sistematica violazione delle

previsioni di cui all’art. 2 del d.m. 231 del 1999, secondo cui i ruoli integrali, dopo essere

stati formati dall’ente creditore, sono redatti, firmati e consegnati ai competenti concessio-

nari del servizio nazionale della riscossione.

2.6. Infine, non può essere accolto il motivo di appello con il quale è stato contestato il ca-

po della sentenza relativo alla condanna alle spese, dal momento che (per le ragioni dinanzi

richiamate) l’appellante ha illegittimamente rifiutato l’accesso a documenti amministrativi,

in tal modo violando la previsione di cui al comma 2 dell’articolo 22 l. n. 241 del 1990,

per cui l’accesso ai documenti amministrativi, attese le rilevanti finalità di pubblico inte-

resse, è principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e

di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

3. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando

sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessi-

vi euro 2.000 (duemila), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 con l’intervento

dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere
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CONSIGLIO DI STATO 

Sezione VI - Sentenza 23 Febbraio 2012, n. 1034

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8837 del 2011, proposto dalla Autorità garante del-

la concorrenza e del mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante pro tempo-

re, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12

CONTRO

la Sibc Cisal - Sindacato Indipendente Banca Centrale Antitrust, Fisac-Cgil dell’Autorità ga-

rante della concorrenza e del mercato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Porpora, con domicilio eletto presso

quest’ultimo in Roma, piazza Adriana, n. 20 

NEI CONFRONTI DI

la signora Chiara Lacava, non costituitasi nel secondo grado del giudizio;

PER LA RIFORMA

sentenza 12 ottobre 2011, n. 8014, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Ro-

ma, Sezione prima;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Sibc Cisal - Sindacato Indipendente Banca Cen-

trale Antitrust e di Fisac-Cgil dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 il Cons. Vincenzo Lopilato

e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Messineo e l’avvocato Porpora.
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FATTO e DIRITTO

1.– Il Sindacato indipendente Banca centrale Antitrust – Sibc Cisal in data 21 aprile 2011 ha pre-

sentato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato una istanza di accesso finalizzata

ad acquisire elementi per verificare il rispetto della normativa vigente e degli accordi sindacali

sottoscritti dall’Autorità «in materia di assunzione del personale con contratto a tempo deter-

minato in assegnazione temporanea proveniente da altre pubbliche amministrazioni (con par-

ticolare riferimento agli uffici di assegnazione, al regime giuridico relativo a tali assunzioni, al

trattamento economico, ai titoli di studio ed ai requisiti professionali posseduti dagli assunti)».

In particolare, la richiesta era relativa alle delibere adottate dall’Autorità ed aventi ad og-

getto assunzioni:

- di «15 unità in servizio in posizione di comando»;

- «utilizzando l’istituto del comando per professionalità non rinvenibili in numero suffi-

ciente presso l’Autorità e di 4 unità da assumere con contratto a tempo determinato»;

- di «10 unità in servizio in posizione di comando» e «10 unità in servizio con contratto a

tempo determinato».

La richiesta comprendeva, inoltre, «le delibere adottate dall’Autorità dal 7 marzo 2007» si-

no al momento della domanda di accesso di «assunzioni di unità con contratto a tempo de-

terminato e di personale in assegnazione temporanea proveniente da altre pubbliche

amministrazioni».

Infine, si richiedeva per ciascuna delle suindicate unità «documentazione relativa all’am-

ministrazione di provenienza, ai titoli di studio, alle esperienze professionali ed alla quali-

fica pregressa all’assunzione in Autorità, al trattamento economico precedentemente goduto

ed ai relativi accordi con l’amministrazione di provenienza», nonché «all’incarico rico-

perto in Autorità, alle mansioni svolte, all’ufficio o direzione di assegnazione, al trattamento

economico riconosciuto ed alla relativa base normativa di assunzione».

1.1.– Con il provvedimento impugnato nel giudizio di primo grado, l’Autorità ha affermato

che la richiesta di accesso alle delibere «relative alle singole unità lavorative assunte con con-

tratto a tempo determinato, in posizione di comando e in posizione di fuori ruolo non sia rap-

presentativa di una situazione giuridicamente rilevante, atteso che la stessa attiene a

documentazione relativa a singole posizioni lavorative e, in ogni caso, non necessaria al per-

seguimento delle prerogative» che l’organizzazione sindacale «dichiara di voler perseguire».

1.2.– Con sentenza 12 ottobre 2011, n. 8014 il Tribunale amministrativo regionale per il La-

zio, Roma, Sezione prima, ha accolto il ricorso n. 5159 del 2011, ritenendo sussistente la

legittimazione ad ottenere la richiesta documentazione.

In particolare, il Tar ha ritenuto che tale legittimazione derivasse da una serie di accordi sti-

pulati tra l’Autorità e le organizzazioni sindacali.
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A tale proposito sono state richiamati nella predetta sentenza:

- l’accordo del 7 marzo 2007 che «obbligava l’Autorità ad avvalersi dell’istituto del co-

mando nei limiti previsti dalla legge»;

- l’accordo del 16 aprile 2007 (attuativo del primo) che «precisava che detto personale, di-

pendente di amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, di organi costi-

tuzionali e di altre autorità indipendenti, avrebbe dovuto essere in possesso di esperienza

professionale coerente con le attività e/o i settori di destinazione presso AGCM»;

- l’accordo del 31 maggio 2010, con cui «le parti hanno convenuto sull’esigenza di pro-

muovere l’avvio di una diversa politica di acquisizione delle risorse umane, veicolata dal-

lo svolgimento di procedure concorsuali, con corrispondente tendenziale contenimento

delle forme di lavoro a termine e flessibile».

Il Tar conclude sul punto ritenendo che i predetti accordi «recavano tutti l’indicazione del-

l’obbligatoria attivazione, ad opera della procedente Autorità, di ipotesi di concertazione

e/o preventiva informazione» con le organizzazioni sindacali.

2.– L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha proposto appello avverso la pre-

detta sentenza per i motivi indicati nei punti successivi.

2.1.– Si sono costituite nel presente giudizio le organizzazioni sindacali chiedendo il rigetto

del ricorso.

3.– L’appello non è fondato.

4.– Innanzitutto, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado

«per mancata instaurazione del contraddittorio con i controinteressati».

4.1.– In via preliminare deve rilevarsi, su un piano generale, come per controinteressati in ma-

teria di accesso devono intendersi coloro che per effetto dell’ostensione vedrebbero pregiu-

dicato il loro diritto alla riservatezza (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2011, n. 3190).

Come è noto, la nozione di diritto alla riservatezza conosce diverse declinazioni interne che

ne definiscono il significato e la portata. Ai fini della risoluzione della presente controver-

sia è sufficiente rilevare come, a seguito dell’adozione del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 (Codice di protezione dei dati personali), nell’ambito della predetta nozione

rientrano, non solo i cosiddetti dati “sensibili” o “ultrasensibili”, ma anche i « dati perso-

nali», tra i quali devono essere ricompresi quelli afferenti alla vita lavorativa.

Per quanto attiene alle modalità di proposizione dell’azione l’art. 116, primo comma, cod.

proc. amm., nella versione originaria, prevedeva che il ricorso in materia di accesso dovesse

essere notificato, oltre che all’amministrazione, «agli eventuali controinteressati», aggiun-

gendo che si applica l’articolo 49 dello stesso codice. La formulazione della norma non

chiariva, però, se il ricorso dovesse essere notificato ad almeno uno dei controinteressati,

a pena di inammissibilità, ovvero se ciò fosse non necessario essendo onere del giudice di-

sporre poi l’integrazione del contraddittorio.
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Il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, ha modificato la disposizione sopra ri-

portata prevedendo espressamente, allo scopo di evitare qualunque dubbio in sede appli-

cativa, che il ricorso deve essere notificato «ad almeno un controinteressato».

4.2.– Alla luce di tale disciplina occorre esaminare l’eccezione sollevata dell’appellante

con riguardo ad aspetti prospettati in via gradata.

In relazione ad un primo profilo si rileva la inammissibilità dell’intero ricorso in quanto lo

stesso sarebbe stato notificato alla dott.ssa Chiara Lacava, che non potrebbe essere consi-

derata contro interessata, in quanto la documentazione richiesta riguardava il personale in

assegnazione temporanea per il periodo 2010 e 2011, mentre la dipendente a cui è stato

notificato il ricorso «risulta essere in servizio presso l’Autorità appellante da epoca antece-

dente all’indicato biennio».

In ogni caso, si osserva, tale notificazione non sarebbe stata regolare: l’agente notificatore

avrebbe, infatti, consegnato il plico non a mani proprie ma «presso la sede dell’Autorità»

ove la predetta dipendente «presta servizio».

In relazione ad un secondo profilo, l’appellante deduce come, anche a volere ritenere che

il ricorso sia stato regolarmente notificato ad almeno uno dei controinteressati, il Tar avreb-

be omesso di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri dipenden-

ti coinvolti con conseguente nullità della sentenza.

Ritiene la Sezione che tali deduzioni non siano fondate.

In primo luogo, deve rilevarsi come non sia corretto il rilievo secondo cui la dott.ssa Laca-

va non sarebbe controinteressata, sia perché la domanda di accesso ha riguardato, come

già sottolineato, anche dati anteriori all’anno 2010, sia perché la difesa dell’Autorità si è li-

mitata a rilevare genericamente che la dipendente presta servizio da «epoca precedente».

Per quanto attiene, poi, alla regolarità della notificazione nei suoi confronti, l’art. 139, secon-

do comma, c.p.c., applicabile anche al giudizio amministrativo, stabilisce che, quando non è

possibile effettuare la notifica in mani proprie ovvero nel Comune di residenza, «l’ufficiale

giudiziario consegna copia dell’atto» ad una persona «addetta» all’«ufficio o all’azienda».

Affinché tale notificazione sia regolare è sufficiente che «esista una relazione tra conse-

gnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secon-

do l’atto ricevuto» (Cass., sez. I, 17 dicembre 2007, n. 26572).

La prova della mancanza di tale rapporto spetta alla parte che ne eccepisce la irregolarità:

nella specie l’appellante si è limitato a rilevare come il plico non sia stata «consegnato dal-

l’agente notificatore postale a mani dell’interessata». La deduzione è generica e in quanto

tale non sufficiente a ritenere violate le regole che presiedono al procedimento di notifica-

zione. Si tenga conto, inoltre, che nella specie le parti resistenti nel presente giudizio han-

no rilevato come la dott.ssa La Cava abbia «ritirato personalmente il ricorso presso l’ufficio

dove era stato depositato il plico (…)».
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Chiarito che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato regolarmente notificato ad uno

dei controinterassati, occorre adesso verificare se il giudice di primo grado avesse o meno l’o-

nere di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati.

L’art. 49 cod. proc. amm. prevede, su un piano generale, che il giudice può non ordinare

l’integrazione del contraddittorio «nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibi-

le, inammissibile, improcedibile o infondato». La ratio perseguita dalla norma è quella, non

sussistendo il rischio di pregiudizio del diritto di difesa, di economia processuale.

Nel caso in esame, il giudice di primo grado, pur avendo accolto il ricorso, ha puntualiz-

zato che «la dimostrata presenza di singole posizioni soggettive per le quali possa (in ra-

gione del concreto contenuto degli atti offerti in conoscenza) fondatamente predicarsi la

presenza di dati sensibili e/o altrimenti preclusivi alla divulgabilità, ben potrà trovare tute-

la in idonee forme di “opacizzazione” ovvero di “oscuramento” di elementi comunque su-

scettibili di identificazione soggettiva».

La valorizzazione della ragione giustificativa del citato art. 49 porta a ritenere che lo stes-

so sia applicabile anche nel caso in cui le concrete modalità di accoglimento del ricorso

in materia di accesso sono tali da escludere la possibilità di pregiudizio della posizione dei

controinteressati.

In definitiva, se nel rito in materia di accesso i controinteressati sono coloro che hanno di-

ritto alla tutela della riservatezza e se, nella specie, tale tutela deve essere assicurata nei con-

fronti dei titolari dei dati sensibili e personali, le disposizioni modali predefinite nella

sentenza di primo grado fanno sì che tali soggetti sono stati adeguatamente protetti senza

necessità che il Tar disponesse l’integrazione del contraddittorio.

5.– Le appellanti con altro motivo sostengono che le organizzazioni sindacali sarebbero pri-

ve di legittimazione alla luce di una attenta analisi del contenuto degli accordi richiamati

nella sentenza di primo grado.

In particolare, si assume che l’accordo del 7 marzo 2007 si occupa di «alcuni aspetti del-

l’ordinamento delle carriere e del trattamento economico del personale dipendente», sta-

bilendo che «i criteri generali relativi alle professionalità e alle modalità di individuazione

dei livelli retributivi per il personale comandato saranno concordati con le organizzazioni

sindacali»; essendo stato raggiunto l’accordo il 16 aprile 2007, «tale obbligo risulta defini-

tivamente assolto». Per quanto attiene all’accordo del 16 aprile 2007 si assume come nes-

suna clausola di esso «si occupi di relazioni sindacali». Allo stesso modo non rilevante,

per il suo contenuto, che viene riportato, sarebbe l’accordo del 31 maggio 2010.

Con altro motivo, connesso a quello appena esposto, si deduce come non «si riesce ad ipo-

tizzare un reale ed effettivo interesse dei dipendenti a conoscere atti che riguardino le as-

sunzioni con contratti a termine o con comando di altri dipendenti».

I motivi, così riassunti, non sono fondati.
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L’art. 22 prevede che il diritto di accesso deve essere riconosciuto a «tutti i soggetti privati,

compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,

concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata

al documento al quale è chiesto l’accesso».

In primo luogo, deve rilevarsi come la giurisprudenza di questa Sezione abbia più volte

avuto modo di affermare che «sussiste il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercita-

re il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le pre-

rogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di

lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza ope-

ra l’associazione» (sentenza 11 gennaio 2010, n. 24). Le organizzazioni sindacali sono,

pertanto, legittimate ad agire a tutela sia degli interessi delle organizzazioni stesse, sia de-

gli interessi giuridicamente rilevati degli appartenenti alla categoria rappresentata.

Ne consegue che, nella specie, è sufficiente rilevare la collocazione istituzionale, in attua-

zione della normativa di settore, dei sindacati resistenti nell’ambito dell’organizzazione da-

toriale per ritenere presente questo primo presupposto.

In secondo luogo, la stessa giurisprudenza, sopra richiamata, ha puntualizzato come la le-

gittimazione non possa tuttavia «tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato con-

trollo dell’intera attività dell’amministrazione datrice di lavoro, sovrapponendosi e

duplicando compiti e funzioni demandati ai soggetti istituzionalmente ed ordinariamente

preposti nel settore di impiego alla gestione del rapporto di lavoro».

Nel caso in esame anche tale requisito sussiste e deriva, come correttamente messo in ri-

lievo dal Tar, dal contenuto degli accordi sopra riportati. In particolare, assume speciale ri-

levanza l’accordo del 31 maggio 2007, con il quale le parti deducono come negli ultimi

anni vi sia stata la «sostanziale interruzione dell’attività di reclutamento e l’ampio ricorso

a forme di lavoro flessibili e temporanee» e che è necessario, si legge, ricercare soluzioni

di sistema volte tra l’altro a ridurre progressivamente l’utilizzo di forme di lavoro a termine

e flessibile e di coprire posti di ruolo «attraverso procedure concorsuali».

L’oggetto degli accordi è, dunque, sufficiente ad attribuire “concretezza” alla pretesa azio-

nata dalle organizzazioni sindacali evitando che l’istanza di accesso si risolva in un con-

trollo generalizzato dell’attività posta in essere dall’Autorità.

Per quanto attiene, infine, alla asserita mancanza di un interesse reale ed effettivo dei di-

pendenti in relazione all’oggetto dell’istanza di accesso, è sufficiente richiamare il costan-

te orientamento di questo Consiglio secondo cui il «collegamento» tra l’interesse

giuridicamente rilevante del soggetto e la documentazione richiesta deve essere, «generi-

camente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, e non strumen-

to di prova diretta della lesione di tale interesse» (Cons. Stato, sez. III, 13 gennaio 2012, n.

116)
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6.– Con l’ultimo motivo di appello si assume come, «anche a volere ritenere che le orga-

nizzazioni sindacali intendano tutelare l’interesse dei dipendenti di ruolo in posizione me-

no elevata nella carriera volto ad indurre l’amministrazione a bandire i concorsi per i posti

ricoperti con comando o con assunzioni non di ruolo temporanee, non v’è dubbio che l’in-

teresse che in tale modo si vorrebbe tutelare da parte delle oo.ss. non sia omogeneo ed in-

divisibile per tutti gli associati e, che, anzi, ricorra un tipico caso di conflitto di interessi tra

lavoratori».

Il motivo non è fondato.

L’Adunanza plenaria di questo Consiglio, con la sentenza 3 giugno 2011, n. 10, ha già avu-

to modo di affermare, con riferimento ad una fattispecie diversa ma con argomentazioni

estensibili a tutte le controversie in cui ad agire in giudizio siano enti esponenziali di inte-

ressi collettivi, che per valutare tale conflitto occorre avere riguardo a quello che viene de-

finito «interesse istituzionalizzato». Non è, dunque, sufficiente che l’azione proposta possa,

in concreto, ledere la posizione di taluni dei soggetti appartenenti alla categoria purché

l’ente persegua l’interesse che ha costituito la ragione della creazione dell’ente stesso. Nel

caso di specie è indubbio che l’interesse che viene in rilievo è quello al rispetto delle nor-

mative di disciplina delle modalità di instaurazione del rapporto di lavoro, con la conse-

guenza che non sussiste la situazione conflittuale prospettata.

7.– Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in appello deve essere respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate co-

me da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando

sull’appello n. 8837 del 2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante Autorità garante della concorrenza e del mercato al pagamento di

euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge, in favore delle parti resistenti per le spe-

se e le competenze del giudizio di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l’interven-

to dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore
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CONSIGLIO DI STATO 

Sezione VI - Sentenza 12 Marzo 2012, n. 1402

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9973 del 2011, proposto da

Salini Claudio s.p.a. (gia’ Salini Locatelli s.r.l.), in persona del legale rappresentante, rap-

presentata e difesa dall’avv. Ernesto Stajano, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma,

via di Villa Albani, 12/A; 

CONTRO

Italferr s.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato, Area Operativa Sud e Isole, Pm Nodo di Paler-

mo; Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e di-

fesi dall’avv. Francesco Saverio Mussari, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma,

Lungotevere dei Mellini, 24; 

NEI CONFRONTI DI

Tecnis s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto pres-

so lo stesso in Roma, corso del Rinascimento, 11; 

PER LA RIFORMA

della sentenza del t.a.r. lazio – roma, sezione iii ter, n. 07535/2011, resa tra le parti, con-

cernente diniego di accesso ai documenti relativi alla fase esecutiva dell’appalto per affi-

damento della progettazione e realizzazione funzionale della chiusura dell’anello

ferroviario di palermo in sotterraneo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana Spa e di Tecnis Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012 il Cons. Gabriella De Mi-

chele e uditi per le parti gli avvocati Giammaria per delega dell’avvocato Stajano, Mussari
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e Valeria Pellegrino per delega dell’avvocato Gianluigi Pellegrino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Attraverso l’atto di appello in esame (n. 9973/11, notificato il 12 dicembre 2011) la società Ing.

Claudio Salini s.p.a. (già Salini Locatelli s.r.l.) contesta la sentenza del Tribunale amministrati-

vo regionale del Lazio, Roma, III-ter, 26 settembre 2011, n. 7535, non notificata, con cui era

stato respinto il ricorso avverso un diniego di accesso ai documenti, opposto in data 14 feb-

braio 2011 dalla società Italferr s.p.a., con riferimento alla fase esecutiva del contratto (già og-

getto di gara di appalto) per la progettazione esecutiva e la realizzazione della prima fase

funzionale della chiusura dell’anello ferroviario di Palermo in sotterraneo, nel tratto di linea tra

la stazione di Palermo-Notarbartolo e la fermata Giachery e proseguimento fino al Politeama.

Premesso che l’attuale appellante si era classificata al secondo posto in graduatoria nella

predetta gara, aggiudicata alla società Tecnis s.p.a., e che la legittimità di tale aggiudicazione

risulta confermata dal Consiglio di Stato, VI, con sentenza n. 3146/09, la medesima appel-

lante riteneva di aver titolo (in attuazione del suo interesse strumentale alla rinnovazione

della gara di appalto) a verificare la sussistenza, o meno, di una fase di rinegoziazione del

contratto, cui sarebbero state apportate – sondo alcuni organi di stampa – modifiche so-

stanziali, tali da imporre l’annullamento dell’aggiudicazione.

La sentenza qui appellata riteneva giustificato il diniego di accesso, in quanto relativo ad un’i-

stanza, riconducibile ad un soggetto privo di posizione giuridica qualificata e, comunque,

preordinata ad un controllo generalizzato in ordine alla corretta esecuzione del contratto.

In sede di appello si ribadisce, invece, che “la prospettazione dell’imminente rinegoziazione,

o dell’avvenuta rinegoziazione delle originarie condizioni dell’affidamento” non avrebbe tro-

vato“smentita o contestazione” e risulta anzi confermata da circostanze successive, tanto da

imporre – secondo l’orientamento anche della Corte di Giustizia europea – un nuovo proce-

dimento di aggiudicazione, a cui la parte appellante è evidentemente interessata.

L’Amministrazione ferroviaria e la società controinteressata escludono la sussistenza di va-

rianti o atti aggiuntivi al contratto, con ulteriore erronea presentazione dell’istanza a Ital-

ferr anziché a Rete Ferroviaria italiana s.p.a., quale soggetto attuatore dell’opera, in nome

e per conto del quale agisce Italferr. La società Ing. C. Salini, inoltre, non è da sola in pos-

sesso delle qualifiche necessarie per partecipare all’ipotetica nuova procedura di gara, né

può agire in rappresentanza di un’ATI non più costituita. Così come formulata, inoltre, la

domanda di accesso implica un inammissibile controllo generalizzato, circa la corretta ese-

cuzione del contratto.

Quest’ultima osservazione è condivisa dal Collegio.
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L’oggetto del presente giudizio investe infatti i limiti applicativi della disciplina del diritto

di accesso, secondo le prescrizioni della l. 7 agosto 1990, n. 241– artt. 22 e ss. - e del re-

golamento di attuazione approvato con d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, sotto il duplice pro-

filo della legittimazione del soggetto presentatore dell’istanza e dell’idoneità degli atti

richiesti ad essere oggetto del diritto in questione.

L’art. 22., in effetti, riconosce un siffatto diritto “a chiunque vi abbia interesse, per la tutela

di situazioni giuridicamente rilevanti”, mentre il regolamento attuativo specifica all’art. 2 che

questo interesse deve essere “personale e concreto”, e nel successivo art. 9 che le disposi-

zioni in materia si applicano, “in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e

comitati, portatori di interessi pubblici e diffusi”. Lo stesso art. 22, inoltre, definisce “docu-

mento amministrativo”, ai fini dell’accesso, “ogni rappresentazione grafica […] di atti, an-

che interni o non relativi ad 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”. Nulla impedisce dunque,

in via di principio, la legittimazione attiva di un soggetto, anche come singolo partecipan-

te ad una costituenda ATI, a prendere visione del contratto stipulato da altro soggetto ag-

giudicatario, dovendo un tale contratto corrispondere puntualmente a quanto oggetto di

aggiudicazione, con lesione, in caso contrario, dell’interesse protetto dei partecipanti ad una

gara di appalto alla sua corretta conclusione, tenuto conto anche della fase strettamente

consequenziale (accordo contrattuale conforme al capitolato, posto come base di gara e al-

l’offerta risultata migliore); analogamente, non può essere negata la legittimazione passiva

di Italferr alla domanda di accesso, finalizzata all’acquisizione di atti che debbono presu-

mersi in possesso della medesima, quale soggetto delegato alla contrattazione da Rete Fer-

roviaria Italiana s.p.a..

Le disposizioni vanno però coniugate con la ratio del diritto di accesso, enunciata dallo

stesso art. 22, che sul punto richiama la trasparenza e l’imparzialità dell’Amministrazione,

non anche l’efficienza e l’efficacia del relativo operato.

Il soggetto attivamente legittimato, pertanto, può rivolgersi al legittimato passivo - in base

alla normativa in esame - per conoscere singoli atti già materialmente posti in essere (cfr.

Cons. Stato, sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1925), i quali che possono essere sia conclusivi che

interni, ma debbono in ogni caso incidere in modo diretto sugli interessi del richiedente,

che attraverso l’accesso è messo in grado di verificare la corretta ponderazione degli inte-

ressi coinvolti, nonché l’esatta assunzione ed elaborazione dei dati decisionali assunti dal-

l’amministrazione. Il medesimo soggetto non può, invece, attivare forme di supervisione di

un’attività, che sospetta inefficiente o inefficace, o di cui si vuole verificare in via generale

la legittimità: in senso preclusivo dispone, del resto, formalmente la norma di chiusura di

cui all’art. 24, comma 3, della stessa l. n. 241 del 1990, in base al quale “non sono am-
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missibili istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato delle pubbliche am-

ministrazioni” (cfr. anche Cons. Stato, VI, 27 febbraio 2008, n. 721).

Nella situazione in esame è stato richiesto di prendere conoscenza di una serie generaliz-

zata di atti ( “elenco di tutti gli atti e/o documenti, relativi all’esecuzione dell’appalto […]

ivi compresi: elaborati progettuali, supporti informatici, relazioni, computi, richieste e pro-

poste di variante”), per i quali appaiono incerti non solo il diretto collegamento con speci-

fiche situazioni giuridicamente rilevanti, ma persino (per quanto riguarda la presunta

rinegoziazione) la giuridica esistenza, peraltro negata dall’Amministrazione.

Nei termini in cui è stata formulata, pertanto, la richiesta di accesso dell’attuale appellan-

te non poteva che essere inammissibile, non essendo limitata all’acquisizione di copia del-

l’accordo contrattuale oggettivamente esistente, quale attuale riferimento per l’esecuzione

delle opere appaltate ed unico atto dal quale poteva, in ipotesi, discendere una lesione del-

l’interesse protetto dei partecipanti alla gara di appalto, ad una gestione del rapporto con-

seguente conforme all’esito della stessa.

Come illustrato, invece, il diritto di accesso non si estende - come avverrebbe in esecuzio-

ne della domanda di accesso, qui presentata dall’appellante - in un generalizzato conferi-

mento di poteri ispettivi sull’esecuzione di opere pubbliche: poteri che, mossi da finalità di

interesse generale, esulano dalle finalità della legge n. 241 del 1990 e rientrano propria-

mente nella disciplina dei controlli pubblici (cui possono essere di giovamento e di impul-

so, ma senza confusione, gli istituti partecipativi previsti dalla legge n. 241 del 1990).

Per le ragioni esposte ed allo stato degli atti, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello

debba essere respinto. Quanto alle spese giudiziali, il Collegio stesso ne ritiene equa la

compensazione, tenuto conto delle peculiarità della vicenda in esame.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando,

respinge l’appello indicato in epigrafe, nei termini di cui in motivazione; compensa le spe-

se giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012 con l’interven-

to dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere
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CONSIGLIO DI STATO 

Sezione VI - Sentenza 12 Marzo 2012, n. 1403

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10526 del 2011, proposto dalla s.p.a. Poste Italia-

ne, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvoca-

ti Fortunata Cirino e Elena Nizza, con domicilio eletto presso la Direzione Affari Legali in

Roma, viale Europa, 175; 

CONTRO

Il signor Davide Palella, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanbattista Cefalì e Luigia

Lazzaro, con domicilio eletto presso l’avvocato Luigia Lazzaro in Roma, via G. Pierluigi Da

Palestrina, 19; 

sul ricorso numero di registro generale 10526 del 2011, proposto dalla s.p.a. Poste Italia-

ne, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvoca-

ti Fortunata Cirino e Elena Nizza, con domicilio eletto presso la Direzione Affari Legali in

Roma, viale Europa, 175; 

CONTRO

Il signor Alessandro Vella, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigia Lazzaro e Giovan-

battista Cefalì, con domicilio eletto presso l’avvocato Luigia Lazzaro in Roma, via G. Pier-

luigi Da Palestrina, 19; 

PER LA RIFORMA

quanto al ricorso n. 10526 del 2011:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Milano, Sezione

IV, n. 2374/2011;

quanto al ricorso n. 10527 del 2011:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Milano, Sezione

IV, n. 2465/2011
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Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori Davide Palella e Alessandro Vella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2012 il Cons. Claudio Contessa

e uditi per le parti l’avvocato Di Ieso per delega dell’avvocato Nizza e l’avvocato Lazzaro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La s.p.a. Poste Italiane riferisce che con due distinti ricorsi (entrambi proposti innanzi al

T.A.R. per la Lombardia e recanti – rispettivamente – i numeri 2000/2011 e 1536/2011) i

signori Palella e Vella impugnavano gli atti con cui la società appellante aveva respinto le

domande da loro proposte al fine di accedere ad alcuni atti relativi ai precorsi rapporti di

lavoro a tempo determinato.

Con le sentenze in epigrafe, il Tribunale adìto accoglieva i ricorsi e per l’effetto ordinava al-

la società appellante di consentire il rilascio della documentazione richiesta.

Le sentenze in questione venivano impugnate dalla società Poste Italiane s.p.a. la quale ne

chiedeva la riforma articolando i seguenti motivi:

1) Violazione dell’articolo 24 della legge 241 del 1990.

Il Tribunale avrebbe omesso di rilevare la carenza di interesse degli appellanti ad ottenere

l’accesso agli atti relativi al precorso rapporto di lavoro, dal momento che era ormai decorso

il termine di legge per proporre qualunque impugnativa (in particolare, era decorso il ter-

mine di cui all’articolo 32 della legge 183 del 2010, applicabile anche alla tipologia di

rapporti lavorativi all’origine dei fatti di causa).

Conseguentemente, non potrebbe dirsi sussistente alcun nesso di pertinenza/strumentalità

fra il richiesto accesso e il rapporto di lavoro all’origine della richiesta.

Inoltre, non sussisterebbe l’interesse dei ricorrenti in primo grado ad ottenere l’accesso agli

atti relativi all’organico aziendale al livello locale o regionale.

Ciò, in quanto la normativa in materia di contratti a termine stabilisce dei parametri nu-

merici al livello di organico nazionale, con la conseguenza che il dato richiesto non sarebbe

pertinente ai fini dell’eventuale tutela dei diritti in sede giudiziaria.

2) Violazione dell’art. 22, co. 1, lettere d) ed e), co. 4 e 6 della legge 241 del 1990.

Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che nel caso di specie non sussistevano i pre-

supposti soggettivi e oggettivi per ammettere il diritto di accesso.

Quanto ai primi, la società appellante sarebbe esclusa dalla normativa sul diritto di acces-

so, qualificandosi come società commerciale.
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Quanto ai secondi, l’attività al cui ambito afferisce la gestione dei rapporti lavorativi non

sarebbe qualificabile come ‘di pubblico interesse’, in tal modo restando esclusa dall’ap-

plicazione delle previsioni di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241, cit.

Del resto, pur essendo l’appellante qualificabile come Ente pubblico societario, non po-

trebbe comunque qualificarsi come amministrazione pubblica anche per ciò che riguarda

la disciplina del diritto di accesso.

Del resto, gli atti cui era stato chiesto l’accesso (es.: le ‘piante organiche’) concernono l’or-

ganizzazione di impresa e non potrebbero essere assoggettati alla disciplina in tema di ac-

cesso neppure enfatizzando il nesso di strumentalità esistente fra questi atti e il pubblico

servizio gestito.

3) Violazione dell’articolo 2 del d.P.R. 184 del 2006.

Nel rendere la sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la pub-

blica amministrazione non è tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le

richiesta di accesso.

Al contrario, gli appellati avevano chiesto di accedere ad atti (come il libro unico del lavo-

ro) il quale non contiene tutte le informazioni richieste e, comunque, non le contiene in for-

ma aggregata, con la conseguenza di non consentire il soddisfacimento della domanda

ostensiva, per come formulata.

Si costituivano in giudizio i signori Palella e Vella i quali eccepivano in primo luogo l’irrice-

vibilità dell’appello (in quanto tardivamente depositato) e, nel merito, la sua infondatezza.

Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giungono alla decisione del Collegio due ricorsi in appello proposti dalla s.p.a. Poste ita-

liane avverso altrettante sentenze con cui il T.A.R. per la Lombardia ha accolto i ricorsi pro-

posti dai signori Palella e Vella al fine di ottenere l’accesso ad alcuni atti relativi ai precorsi

rapporti di lavoro a tempo determinato.

2. In primo luogo, il Collegio ritiene di disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, sussi-

stendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e in parte soggettiva.

3. Deve in primo luogo essere esaminata l’eccezione di tardività sollevata dai signori Pa-

lella e Vella in sede di costituzione in giudizio.

Al riguardo, essi deducono che i ricorsi in appello sono stati notificati – rispettivamente -

in data 6 e 13 dicembre 2011, mentre il ricorso è stato depositato solo in data 30 dicem-

bre 2011 (ossia, dopo il decorso del termine dimidiato per il deposito di cui agli articoli 116

e 87, comma 3 del c.p.a.).

3.1. L’eccezione è fondata.
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Ed infatti, come correttamente rilevato dagli odierni appellati, nel caso del c.d. ‘rito del-

l’accesso’ di cui all’articolo 116 del c.p.a. opera la dimidiazione di tutti i termini proces-

suali stabilita per la generalità dei riti camerali dal comma 3 dell’articolo 87 del c.p.a. (con

la sola eccezione – che qui non rileva – del termine per la notificazione del ricorso di pri-

mo grado).

La dimidiazione in questione concerne anche il termine per il deposito del ricorso, il qua-

le resta fissato in soli 15 giorni dall’avvenuta notifica (i.e.: nella metà del termine previsto

in via generale per il deposito ai sensi dell’art. 45 del c.p.a.).

Tanto premesso, si deve concludere nel senso della tardività dell’appello, il quale – secon-

do le risultanze in atti – è stato depositato dopo il decorso di 24 giorni (ricorso n.

10526/2011) e di 17 giorni (ricorso n. 10527/2011) dall’avvenuta notifica.

4. Fermo restando il carattere dirimente ai fini della decisione di quanto appena osservato,

deve osservarsi che gli appelli in epigrafe sono comunque infondati.

4.1. In particolare, non possono trovare accoglimento i motivi di appello con cui la società

appellante ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità della richiesta ostensiva (che i si-

gnori Palella e Vella dicono finalizzata alla tutela anche in sede giudiziaria dei propri dirit-

ti nella loro qualità di lavoratori) in base alla ritenuta tardività o infondatezza delle relative

pretese le quali, quindi, non potrebbero in alcun modo trovare accoglimento anche laddove

venisse consentito l’accesso agli atti per cui è causa.

Si osserva al riguardo che, in base a un consolidato (e qui condiviso) orientamento, l’inte-

resse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso può consistere in una

qualunque posizione giuridica soggettiva, purché non si tratti del generico e indistinto in-

teresse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa: al fine di ricono-

scere il diritto all’accesso, accanto a tale interesse deve sussistere un rapporto di

strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione. Questo

rapporto di strumentalità deve però essere inteso in senso ampio, ossia in modo che la do-

cumentazione richiesta deve costituire mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridica-

mente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.

Pertanto, l’interesse all’accesso ai documenti deve essere considerato in astratto, esclu-

dendo che, con riferimento al caso specifico, possa esservi spazio per l’amministrazione per

compiere apprezzamenti in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale

proponibile. La legittimazione all’accesso non può dunque essere valutata facendo riferi-

mento alla fondatezza della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma,

indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata (Cons. Stato, 13 ottobre 2010, n.

7486).

Impostati in tal modo i termini concettuali della questione, ne consegue l’infondatezza dei

ricorsi in appello, atteso che:
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- i ricorrenti in primo grado hanno plausibilmente prospettato l’esistenza di un nesso di

strumentalità fra l’accesso ai documenti relativi alla struttura e all’organizzazione lavorati-

va della società appellante e la tutela anche in sede giurisdizionale dei propri diritti ed in-

teressi quali ex lavoratori;

- essi hanno rivolto le richieste ostensive ad atti comunque riferibili al rapporto lavorativo

precorso (e, in via mediata, all’ambito entro cui tale rapporto di era svolto).

Conseguentemente, non può negarsi la pertinenza della richiesta formulata e la sussisten-

za dell’interesse all’accesso. Al contrario, deve negarsi che il giudizio di pertinenza possa

essere inteso in modo così stringente da rimettere all’Amministrazione una sorta di impro-

prio giudizio prognostico circa l’esito del giudizio alla cui proposizione la domanda di ac-

cesso è strumentale.

4.2. Neppure può ritenersi che difettino nel caso di specie i presupposti soggettivi ovvero

oggettivi per l’accesso.

Quanto ai primi, si osserva che la veste societaria non è di per sé sufficiente ad escludere

la s.p.a. Poste Italiane dalla disciplina in tema di accesso, ai sensi dell’articolo 22, comma

1, lettera e), della legge 241 del 1990, secondo cui nel novero delle ‘pubbliche ammini-

strazioni’ assoggettate alla disciplina in materia di accesso rientrano “tutti i soggetti di di-

ritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico

interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.

La Sezione ritiene di non doversi discostare dal già espresso orientamento, secondo cui

l’attività amministrativa, cui gli artt. 22 e 23 della legge n. 241 del 1990 correlano il dirit-

to d’accesso, ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di di-

ritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo

direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultima da un nesso di stru-

mentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblici-

stica (Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2006 n. 229; id., 30 dicembre 2005 n. 7624; id., 7

agosto 2002 n. 4152; id., 8 gennaio 2002 n. 67).

Con le citate decisioni, la Sezione ha ritenuto che i dipendenti di Poste Italiane s.p.a., an-

che cessati dal rapporto, avessero diritto ad accedere ad alcuni atti relativi all’organizza-

zione interna della società, quali gli atti di un procedimento privatistico per la selezione dei

dirigenti o i fogli firma delle presenze giornaliere, a nulla rilevando che l’attività di Poste si

svolga in parte in regime di concorrenza.

In tali casi l’attività della s.p.a. Poste Italiane, relativa alla gestione del rapporto di lavoro con

i propri dipendenti, è stata ritenuta strumentale al servizio da essa gestito ed incidente po-

tenzialmente sulla qualità di un servizio, il cui rilievo pubblicistico va valutato tenendo

conto non solo della dimensione oggettiva, ma anche di quella propriamente soggettiva di

Poste Italiane.
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Deve, di conseguenza, ritenersi che la s.p.a. Poste Italiane è soggetta alla disciplina in te-

ma di accesso nei limiti già precisati con i citati precedenti della Sezione e che lo è nel ca-

so di specie, in cui appunto l’accesso è stato richiesto in relazione alla predetta attività di

organizzazione delle forze lavorative e quindi del servizio postale.

4.3. Quanto all’ultima delle censure sollevate dalla società appellante (per asserita viola-

zione dell’articolo 2 del d.P.R. 184 del 2006), si osserva che essa non può trovare accogli-

mento per la genericità della sua formulazione.

E infatti, la società appellante non ha indicato per quali ragioni effettive la domanda di ac-

cesso formulata dagli odierni appellati comporterebbe in capo ad essa un onere di riela-

borazione di dati al fine di soddisfare la domanda stessa.

Al riguardo, l’appellante si limita ad affermare in modo sostanzialmente apodittico che la

sentenza impugnata la costringerebbe a una complessa rielaborazione dei dati riportati nel

‘libro unico del lavoro’.

5. Per le ragioni sin qui esposte i ricorsi in epigrafe, che vannosi in modo congiunto, devono

essere respinti.

Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando

sugli appelli in epigrafe, previa riunione li respinge.

Condanna la società Poste Italiane alla rifusione delle spese di lite, che liquida in comples-

sivi euro 2.000 (duemila) in favore di ciascuno degli appellati, oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2012 con l’interven-

to dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere
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CONSIGLIO DI STATO 

Adunanza Plenaria - Sentenza 24 Aprile 2012, n. 7

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2 di A.P. del 2012, proposto da: Codacons, rappre-

sentato e difeso dagli avv. Carlo Rienzi, Marco Ramadori, Luciana Selmi, con domicilio

eletto presso * Ufficio Legale Naz.Le Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini N.73;

Carlo Renzi in proprio e quale Leg.Rapp. Assoc.Tutela Utenti, dell’Inform., Stampa e Dirit-

ti Autore, rappresentato e difeso dagli avv. Luciana Selmi, Marco Ramadori, Carlo Renzi, con

domicilio eletto presso * Ufficio Legale Naz.Le Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzi-

ni N.73; 

CONTRO

Società Italiana Autori ed Editori, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Mandel, Ste-

fano Astorri, Federico. Sorrentino, con domicilio eletto presso Maurizio Mandel in Roma,

viale della Letteratura, 30; Società Per Lo Sviluppo dell’Arte, della Cultura e dello Spetta-

colo; 

sul ricorso numero di registro generale 8 di A.P. del 2012, proposto da: Codacons, rappre-

sentato e difeso dagli avv. Carlo Rienzi, Marco Ramadori, Luciana Selmi, con domicilio

eletto presso * Ufficio Legale Naz.Le Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini N.73;

Carlo Rienzi, Associazione per la Tutela degli Utenti dell’Informazione, della Stampa e del

Diritto D’Autore, Stefano Valente, rappresentati e difesi dagli avv. Marco Ramadori, Carlo

Rienzi, Luciana Selmi, Stefano Valente, con domicilio eletto presso * Ufficio Legale Naz.Le

Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini N.73; 

CONTRO

Siae Spa - Società Per Lo Sviluppo dell’Arte, della Cultura e dello Spettacolo, rappresenta-

to e difeso dagli avv. Federico. Sorrentino, Maurizio Mandel, Stefano Astorri, con domici-

lio eletto presso Maurizio Mandel in Roma, viale della Letteratura, 30; Ministero Beni e

Attivita’ Culturali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via

dei Portoghesi, 12; 
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PER LA RIFORMA

quanto al ricorso n. 2 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III Ter n. 04384/2011, resa tra le parti, con-

cernente DINIEGO ACCESSO AI DOCUMENTI RELATIVI A INVESTIMENTO FONDI SIAE

NELL’ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI LEHMAN BROTHERS

quanto al ricorso n. 8 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione II Qua n. 07996/2011, resa tra le parti, con-

cernente DINIEGO ACCESSO AI DOCUMENTI

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Società Italiana Autori ed Editori e di Siae Spa - So-

cietà Per Lo Sviluppo dell’Arte, della Cultura e dello Spettacolo e di Ministero Beni e Atti-

vita’ Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2012 il Cons. Marzio Branca e udi-

ti per le parti gli avvocati Ramadori, Rienzi, Selmi, Astorri, Mandel, e Sorrentino. Ramado-

ri, Rienzi, Selmi, Astorri, Mandel, e Sorrentino.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con istanza in data 9 settembre 2009, il Codacons, l’avv. Carlo Rienzi e l’Associazione

per la Tutela degli Utenti, dell’Informazione, della Stampa e del Diritto d’autore, hanno

chiesto al Ministero per i beni e attività culturali e alla Società italiana autori ed editori (in

prosieguo Siae) l’ostensione dei seguenti documenti:

- copia delle delibere assembleari con le quali è stata disposta la proposizione di una azio-

ne di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione, che di-

spose di investire importi di notevole entità di titolarità della Siae nell’acquisto di

obbligazioni emesse dalla società Lehman Brothers;

- copia degli atti afferenti al conferimento dell’incarico ad uno o più legali per la tutela dei

diritti e degli interessi della Siae e, di riflesso, dei suoi soci in relazione alla procedura con-

corsuale a carico della società Lehman Brothers;

- copia degli atti introduttivi di giudizi o riguardanti eventuali trattative stragiudiziali, fina-

lizzati alla tutela degli interessi e dei diritti della Siae e dei suoi associati relativamente al

c.d. “crack Lehman Brothers”.
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2. Con il ricorso n. 9528 del 2009, proposto al Tribunale amministrativo regionale del

Lazio, il signor Carlo Rienzi, il Codacons e l’Associazione per la tutela degli utenti del-

l’informazione, della stampa e dei diritti d’autore (in prosieguo Associazione per la tu-

tela degli utenti) hanno impugnato il diniego emanato dalla Siae con la nota del 9 ottobre

2009.

3. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con la sentenza 19 maggio 2011, n.

4384, ha estromesso dal giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali e la Presiden-

za del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato inammissibile il ricorso, sia per difetto di noti-

fica ai contro interessati, sia per difetto di legittimazione attiva e di interesse dei ricorrenti.

4. Il giudice di prime cure ha ritenuto che:

a) le intimate Amministrazioni centrali dovevano essere estromesse dal giudizio, dal mo-

mento che la parte ricorrente non aveva impugnato alcun atto da esse emanato;

b) in base al vigente quadro normativo (art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n.

241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-

menti amministrativi”, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, “Modifiche

ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241”, art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184,

“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi” ed

agli orientamenti giurisprudenziali (Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, 21 no-

vembre 2006, n.6792), il ricorso avverso il diniego di accesso agli atti deve essere noti-

ficato anche ai controinteressati;

c) non sussiste, per quanto riguarda la posizione dell’avv. Rienzi, un interesse legittimante

la richiesta di accesso agli atti da parte di un singolo associato, in quanto di tale interesse

è titolare il rappresentante dei soci dai medesimi eletto nell’assemblea generale, anche con

il compito di controllare il buon andamento della società e l’assolvimento dei compiti isti-

tuzionali da parte degli organi a ciò preposti della medesima società;

d) l’istanza di ostensione degli atti non può costituire uno strumento surrettizio di sindaca-

to generalizzato sull’azione amministrativa, volto alla verifica della legittimità e dell’effi-

cienza dell’azione amministrativa;

e) il diritto di accesso, per quanto riguarda il Codacons e l’associazione per la tutela degli

utenti, trova un preciso limite nel fatto che il medesimo non può dar luogo all’esercizio di

una azione popolare, in quanto “la titolarità o la rappresentatività degli interessi diffusi non

giustifica un generalizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza di ogni documento ri-

feribile all’attività dell’ente, ma solo degli atti che hanno un diretta incidenza sui servizi ri-

volti ai consumatori e non in via meramente ipotetica e riflessa sugli interessi degli stessi.”

5. Avverso tale sentenza, gli originari ricorrenti hanno proposto l’appello in epigrafe n. 8219

del 2011, esponendo le ragioni illustrate in primo grado e criticando le proposizioni della

sentenza, con le argomentazioni di cui si dirà appresso.
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6. La Siae, costituitasi in giudizio, ha chiesto che sia confermata la statuizione del TAR sul-

la inammissibilità del ricorso per difetto di notifica ai controinteressati, ed ha sostenuto la cor-

rettezza della sentenza per le ragioni che saranno riferite più avanti.

7. Il Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, ha pronunciato sul riferito appello

con una sentenza parziale, con contestuale ordinanza di rimessione della causa all’e-

same dell’Adunanza Plenaria, in data 8 febbraio 2012 n. 677, sulla quale si tornerà più

avanti, il cui esame veniva iscritto al ruolo per la camera di consiglio del 26 marzo

2012.

8.1. Frattanto, in data 30 gennaio 2012, il Codacons, l’avv. Carlo Rienzi e l’Associazione

per la difesa degli utenti dell’informazione, della stampa e del diritto d’autore, nonché in

maestro Stefano Valente in qualità di socio Siae, hanno depositato altro ricorso in appello,

registrato al n. 643 del 2012, per la riforma della sentenza 17 ottobre 2011 n. 7996, con la

quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. seconda quater, ha dichiarato

inammissibili i ricorsi n. 3532 del 2011 e n. 5193 del 2011, previamente riuniti, proposti

dagli stessi istanti per l’annullamento delle note con le quali la Siae e il Ministero per i be-

ni e le attività culturali avevano respinto le istanze di accesso, presentate, rispettivamente,

il 4 febbraio 2011 e il 7 aprile 2011.

8.2. Con le suddette istanze era stato richiesto l’accesso ai seguenti documenti:

1) Copia delle delibere con cui gli organi gestionali della SIAE hanno deciso di acquistare

le obbligazioni Lehman Brothers a termine decennale;

2) Copia delle delibere e degli atti attestanti le valutazioni in ordine al mancato ritiro dei

titoli stessi a favore del crescente fallimento della Lehman;

3) Copia delle delibere assembleari con le quali è stata disposta azione di responsabilità nei

confronti del Consiglio di Amministrazione che dispose di investire i fondi SIAE nell’ac-

quisto di obbligazioni Lehman Brothers;

4) Copia di atti afferenti il conferimento dell’incarico ad uno o più legali per la tutela di di-

ritti ed interessi della SIAE e, di riflesso, dei suoi soci in relazione alla procedura concor-

suale a carico della Lehman Brothers;

5) Copia di atti e/o documenti nonché di atti introduttivi di giudizi e/o di eventuali trattati-

ve stragiudiziali finalizzati alla tutela degli interessi e dei diritti della SIAE e dei suoi asso-

ciati relativamente al cd. “crack Lehman”.

8.3. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato il difetto di legittimazione passi-

va del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, essendo stato richiesto l’accesso ad atti for-

mati e posseduti da altra Amministrazione.

Inoltre, pur constatando che la domanda di accesso oggetto dei nuovi ricorsi presentava par-

ziale coincidenza con quella che aveva formato oggetto della sentenza dello stesso Tribu-

nale n. 4384 del 2011, gravata con il primo degli appelli in epigrafe, non ha ravvisato la
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violazione del principio del ne bis in idem, a causa della assenza di totale coincidenza sia

tra i documenti richiesti sia tra i richiedenti l’accesso e la proposizione del ricorso (man-

cando in quel giudizio il ricorrente Valente).

Quanto al resto, la sentenza perviene alla decisione di inammissibilità dei ricorsi in base a

considerazioni sostanzialmente coincidenti con quelle esposte nella ricordata sentenza del

TAR n. 4384 del 2011 (v. supra n. 4).

9. Con istanza depositata il 21 febbraio 2012, la Siae, preso atto della pendenza del

nuovo ricorso in appello, e rilevata l’opportunità della trattazione congiunta delle cau-

se aventi oggetti sostanzialmente le stesse domande di accesso, ha chiesto il differi-

mento ad altra camera di consiglio in epoca successiva all’adozione della decisione di

rimessione della questione all’Adunanza Plenaria da parte della Sezione investita del-

l’affare.

Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, l’esame dell’appello n. 643 del 2012 ve-

niva fissato per la camera di consiglio dell’Adunanza Plenaria del 26 marzo 2012, in ab-

binamento con l’appello n. 8219 del 2011.

10. Come accennato al punto 7, sull’appello n. 8219 del 2011 la Sezione Sesta ha emesso

la sentenza parziale, con contestuale ordinanza di rimessione della causa all’esame dell’A-

dunanza Plenaria, n. 677 in data 8 febbraio 2012.

In particolare, la sentenza ha accolto l’impugnazione della statuizione con la quale i pri-

mi giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di notifica

ai controinteressati. Sul punto non vi è motivo di intrattenersi in questa sede, in quanto già

definito e comunque esulante dalle questioni contestualmente rimesse all’esame dell’Adu-

nanza Plenaria.

11.1. La rimessione all’Adunanza Plenaria concerne:

a) la sussistenza della legittimazione e dell’interesse degli appellanti a proporre il ricorso

di primo grado;

b) le conseguenze della eventuale riconosciuta ammissibilità della pretesa degli ap-

pellanti poiché essi mirano dichiaratamente ad ottenere copia degli atti posti in essere

dalla Siae.

La rimessione è accompagnata da osservazioni della Sezione remittente tendenzialmente

favorevoli all’accoglimento dell’appello.

11.2. A seguito dell’ordinanza di rimessione, le parti hanno depositato nuove memorie, in

cui si sviluppano in particolare gli argomenti che giustificano la legittimazione alla do-

manda di accesso.

Alla camera di consiglio dell’Adunanza Plenaria del 26 marzo 2012, uditi i difensori delle

parti, i due appelli non sono stati trattenuti in decisione.
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DIRITTO

1.1 In ordine alla posizione dei cosiddetti “soci”, più correttamente “associati”, secondo le

norme dello Statuto Siae, gli appellanti in tale qualità, contestando le proposizioni della sen-

tenza impugnata, hanno dedotto:

a) i rapporti che il socio instaura con la Siae sono due, il primo riconducibile all’istituto del

mandato, che fa nascere in capo alla Siae l’obbligo di percepire i diritti d’autore per poi ri-

distribuirli ai singoli associati, ed il secondo riferibile all’istituto della rappresentanza, uti-

lizzato per consentire lo svolgimento delle attività di competenza dell’assemblea generale;

b) l’esercizio del diritto dell’accesso non ha alcuna dipendenza e relazione con il rivestire

funzioni nell’assemblea generale, soprattutto quando, come nel caso di specie, tale eserci-

zio è direttamente ed immediatamente riferibile alla posizione del socio stesso;

c) i soci rimangono liberi di esercitare personalmente i propri diritti, che non possono su-

bire limitazioni dall’elezione dei rappresentanti nell’assemblea, quando - come nel caso in

esame – si attivano per avere contezza della gestione delle somme incassate, frutto del la-

voro creativo degli iscritti, e delle perdite subite e cioè di una situazione economica diret-

tamente e concretamente riferibile al singolo socio;

d) il diritto di accesso può essere esercitato dal socio che si ritiene danneggiato per una

perdita economica, al fine di ottenere informazioni utili a valutare se il mandatario è venuto

meno alle sue obbligazioni nei confronti del mandante e per consentire al mandante, co-

me nel caso di specie (in cui la Siae svolge la sua attività anche nell’interesse dei soci), la

tutela della propria situazione soggettiva, fortemente lesa dal “crack Lehman Brothers“,

eventualmente con la proposizione di azioni di responsabilità nei confronti di coloro che

hanno determinato il depauperamento delle risorse societarie;

e) la domanda di accesso presentata dagli appellanti non assume i caratteri di una ispe-

zione generalizzata sull’attività di una pubblica amministrazione, posto che la richiesta ha

riguardato un numero limitato e ben definito di atti della Siae.

L’avv. Rienzi e il m.o Valente hanno depositato una ulteriore memoria in vista della came-

ra di consiglio di trattazione, insistendo sulla distinzione tra il diritto ai proventi delle ope-

re e quello alla fruizione del patrimonio spettante all’associato.

La memoria si conclude ribadendo la domanda, che sarebbe stata formulata in via subor-

dinata, di conoscere i soli estremi degli atti emessi dalla Siae a tutela dell’integrità del pro-

prio patrimonio.

1.2 A tali argomenti la difesa della Siae ha opposto:

a) gli associati non hanno né legittimazione né interesse a richiedere l’accesso agli atti del-

l’ente, poiché non sono titolari di una posizione differenziata e qualificata;

b) nell’ambito dei rapporti tra il “socio” e la Siae, il mandato conferito a quest’ultima per
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la raccolta e la ripartizione dei provenienti delle opere d’ingegno va distinto dal mandato

conferito all’assemblea generale in qualità di organismo rappresentativo;

c) l’investimento di una parte del patrimonio nelle obbligazioni emesse dalla società Lehman

Brothers non riguarda la raccolta e la ripartizione dei proventi ai soci (su cui non vi è stato

alcun rilievo), ma la ‘politica degli investimenti’, che come tutte le altre attività amministra-

tive è di competenza dell’assemblea generale e, dunque, dei rappresentanti eletti dai soci;

d) la sentenza del T.A.R. non ha ignorato la differenza fra i due mandati, ma ha inquadrato

correttamente la richiesta di accesso nell’ambito proprio dell’attività di vigilanza riservata

all’assemblea generale ed ai suoi componenti, piuttosto che in quello della ripartizione dei

proventi;

e) una ulteriore ragione - per ritenere che gli appellanti non abbiano né la legittimazione

né l’interesse all’accesso agli atti - consiste nel fatto che gli stessi non hano maturato alcun

provento e non possono aver subito alcun concreto, diretto ed attuale pregiudizio dall’in-

vestimento in titoli Lehman Brothers.

In vista della camera di consiglio, la Siae ha depositato una memoria con la quale ha riba-

dito le proprie difese. Considerato l’avviso espresso dai giudici remittenti circa la accogli-

bilità di una pretesa domanda subordinata, volta alla conoscenza dei soli estremi degli atti

cui si chiede l’accesso, la Siae ne ha eccepito l’inammissibilità in quanto non proposta nel-

le relative istanze e neppure nei giudizi di primo grado. Ha segnalato, inoltre, l’impratica-

bilità dell’ipotesi, avanzata dai giudici remittenti, di consentire l’accesso ai documenti

richiesti con modalità tali da non rendere identificabili i destinatari di eventuali atti relati-

vi alla responsabilità degli ex componenti il Consiglio di amministrazione, trattandosi di no-

minati generalmente noti.

2.1 Per quanto riguarda il diritto all’accesso agli atti indicati da parte del Codacons e del-

l’Associazione per la tutela degli utenti, dell’informazione, della stampa e del diritto di au-

tore, gli appellanti hanno rilevato che:

a) le medesime associazioni – nel chiedere gli atti riferibili alle iniziative intraprese dalla

Siae per tutelare i propri interessi e quelli dei soci alla effettiva percezione dei proventi - so-

no legittimate ad accedere ai documenti richiesti, in quanto portatrici di interessi diffusi o

collettivi per la cui tutela è essenziale la conoscenza degli atti richiesti in ostensione, tenuto

anche conto che esse possono agire in giudizio a tutela dei risparmiatori (le associazioni

hanno invocato i principi desumibili dalle sentenze del Consiglio di Stato, Adunanza Ple-

naria, 11 gennaio 2007, n. 1, e sezione VI, 3 febbraio 2005, n. 280, e della Corte di cassa-

zione, 31 gennaio 2008, n. 2406);

b) la domanda di accesso (volta anche a conoscere le motivazioni delle scelte della Siae di ac-

quistare titoli atipici fortemente speculativi e di non smobilizzare per tempo gli investimenti) è

stata proposta dal Codacons quale associazione di promozione sociale, in coerenza con l’art.
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26 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina della associazioni di promozione socia-

le”, richiamato a pagina 11 dell’atto di appello e per il quale “alle associazioni di promozione

sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi” (comma 1) e “ai fini di

cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perse-

guimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale” (comma 2), sicché ri-

leva la posizione fatta valere a “tutela dell’informazione, della stampa e del diritto d’autore,

nonché del risparmiatore e investitore, che ha un diritto immediatamente connesso all’equa,

tempestiva ed effettiva ridistribuzione dei dividendi, oltre che al risarcimento dei danni”;

c) le associazioni non hanno inteso assumere la veste di “mero denunciante” di eventuali

abusi in pregiudizio dei consumatori e degli utenti, ma intendono valutare la sussistenza dei

presupposti tali da giustificare le proprie iniziative processuali consentite dalla legge;

d) le azioni esperibili dal Codacons e dall’Associazione per la tutela degli utenti costitui-

scono una misura di difesa aggiuntiva e non sostitutiva, poiché alle associazioni di promo-

zione sociale e a quelle dei consumatori spetta una legittimazione autonoma fondata su

posizioni giuridiche diverse da quelle individuali;

e) la natura dell’ente e la tipologia della documentazione richiesta non possono costituire

un ostacolo alla domanda di accesso agli atti, rientrando la Siae negli enti di cui all’art. 23

della legge n. 241 del 1990, anche perché la documentazione richiesta, ancorché di natu-

ra privatistica, è correlata ad una attività amministrativa, posta in essere da soggetti gestori

di servizi pubblici.

Per quanto riguarda, infine, il profilo (riscontrato dal primo giudice) connesso alla possibi-

le configurazione dell’istanza di accesso come una forma di ‘controllo generalizzato’ sul-

l’attività della Siae, gli appellanti rilevano che con la loro istanza non hanno chiesto un

accesso indiscriminato ad una serie di atti non connessi con una precisa situazione giuri-

dica, ma si sono limitati a chiedere gli estremi di atti concernenti una specifica vicenda e

già posti in essere dall’Amministrazione.

Nella memoria per la camera di consiglio, le appellanti, facendo leva sulle considerazioni

dei giudici remittenti favorevoli all’accoglimento dell’appello, e sulla più recente giuri-

sprudenza amministrativa (TAR Lazio, n. 1151 del 2011) e della Corte di cassazione (Sez.

Terza Civ. 28 agosto 2011 n. 17351), hanno insistito per l’accoglimento degli appelli.

Particolare rilievo, anche in sede di trattazione orale, è stato dato alla citata pronuncia del-

la Cassazione, che ha affermato la legittimazione del Codacons ad agire in giudizio per il

risarcimento del danno in difesa dei consumatori, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 30

luglio 1998 n. 281, anche traendo spunto dall’art. 140-bis del d.lgs. 6 settembre 2005 n.

206 (codice del consumo).

2.2. In relazione a tali censure, la Siae ha osservato che:

a) gli appellanti hanno richiamato disposizioni di legge e precedenti giurisprudenziali che
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non avrebbero attinenza con la fattispecie in esame, concernendo la problematica della

tutela dei cittadini nel settore del consumo;

b) al contrario, l’insussistenza della legittimazione attiva del Codacons e dell’Associazione

per la tutela degli utenti e l’inesistenza di qualsivoglia loro interesse in riferimento a prov-

vedimenti riguardanti la Siae sono state già affermate in giurisprudenza (cfr. Tribunale am-

ministrativo regionale del Lazio, sez. III, 14 febbraio 2006, n.1073).

Per quanto riguarda, infine, la qualificazione di ‘azione popolare’ dell’iniziativa degli ap-

pellanti, manca una posizione differenziata delle associazioni, in quanto gli atti richiesti non

hanno incidenza diretta sui servizi rivolti ai consumatori.

Nella memoria depositata per la camera di consiglio, la Siae ha ribadito la distinzione tra

diritto di accesso e azione popolare, rilevando che il primo postula sempre un interesse

differenziato della parte che chiede i documenti.

Si contesta con decisione, in fine, l’interpretazione, avanzata dalla sezione remittente, del-

l’art. 26, comma 2, della legge 7 dicembre 2000 n. 383 cit., sulle associazioni di promozione

sociale, secondo cui una associazione, purché persegua uno scopo previsto dallo statuto, sa-

rebbe titolare ex lege di un diritto di accesso a qualunque atto dell’Amministrazione, indi-

pendentemente dalla sussistenza di un suo interesse diretto, differenziato e concreto.

3. Il Collegio prende atto, in primo luogo, che non sono stati proposti motivi di gravame av-

verso le statuizioni dei giudici remittenti in merito al difetto di legittimazione passiva del Mi-

nistero dei beni e delle attività culturali.

Rileva, inoltre che le questioni deferite all’Adunanza Plenaria, desunte dall’appello n. 8219

del 2011, si ripropongono anche in relazione all’appello n. 643 del 2012, vertente tra par-

ti e su oggetti largamente coincidenti. Deve disporsi, pertanto, la riunione dei due affari ai

fini di un’unica decisione.

4.1. Va esaminata preliminarmente, e accolta, l’eccezione di inammissibilità della doman-

da, individuata, e qualificata come proposta in via subordinata, dai giudici remittenti (pun-

to 12 dell’ordinanza), di conoscere i soli estremi degli atti emessi dalla Siae per la tutela del

proprio patrimonio.

Anche nell’ipotesi, invero non credibile, che fosse possibile configurare come domanda su-

bordinata il breve accenno contenuto alle pagine 3 dei due identici appelli, rilievo assorbente

assume la circostanza che la stessa non è stata formulata nell’istanza di accesso, ma, e so-

prattutto, neppure nei ricorsi di primo grado. Una pronuncia di merito sul punto violerebbe

il divieto di domande nuove in appello (art. 104 del codice del processo amministrativo).

4.2 L’impugnazione proposta dagli appellanti in qualità di associati alla Siae è fondata.

E’ utile rilevare che, anche ad avviso della difesa della Siae (memoria del 9 marzo 2012),

“l’associato è bensì titolare, nei confronti dell’ente, di una posizione differenziata rispetto

al quisque de populo, ma tale qualità lo abilita – al di là degli strumenti rappresentativi di
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democrazia interna – ad interessarsi alle vicende relative alla gestione dell’ente solo qualo-

ra e nei limiti in cui esse riguardino la propria posizione giuridica e ricadano sulla propria

sfera di interesse.”.

Secondo la Società controinteressata, tuttavia, al singolo associato non spetterebbe altra

posizione personale, sfera di interesse o status, che non sia riconducibile alla “ripartizione

dei proventi dei diritti d’autore tra gli aventi diritto” (Statuto, art. 1, lett. h), per cui non sus-

sisterebbe a beneficio dell’associato altro diritto di accesso che quello collegato e stru-

mentale alla tutela della sfera suddetta.

A sostegno della tesi la Siae fa leva sull’art. 106, comma 1, del proprio Regolamento ge-

nerale, che disciplina il diritto di accesso a “dati, informazioni e documenti concernenti la

posizione personale dell’associato”, per inferirne che la norma riconosce agli associati il di-

ritto di acquisire tutte le informazioni e gli atti che concernono la ripartizione dei propri pro-

venti, ma non anche i “documenti concernenti l’attività istituzionale dell’ente”, come

ritenuto, si assume “erroneamente”, nell’ordinanza di rimessione.

Tanto si desumerebbe, secondo la Siae dal collegamento funzionale tra il detto comma 1,

e il comma 2 dell’art. 106 cit., dove si dispone che “Le verifiche dei conti della ripartizio-

ne, ivi compresi, per la Sezione Musica, i programmi delle pubbliche esecuzioni relativi al

periodo al quale si riferisce la ripartizione, hanno luogo nei giorni fissati dalla Società e nei

locali da questa indicati.”. Se ne dovrebbe dedurre che sono solo questi gli atti cui l’asso-

ciato avrebbe accesso.

Il Collegio osserva che tale opinione sarebbe da condividere solo se, in base alla normati-

va statutaria e regolamentare dell’Ente, non fosse individuabile alcuna “posizione perso-

nale” dell’associato se non quella collegata alla ripartizione dei diritti d’autore.

Ma non è così, perché pare innegabile che anche l’associato che non abbia titolo alla riparti-

zione di proventi goda pur sempre di una posizione che lo rende titolare di obblighi e diritti di-

versi ed autonomi rispetto a quello di percepire quanto gli è dovuto i qualità di autore o editore.

Basti citare, quanto ai primi, l’obbligo di versare la quota di iscrizione e i contributi asso-

ciativi annui, i diritti di segreteria e i rimborsi spese (art. 17 Regolamento generale); quan-

to ai secondi, le posizioni relative all’elettorato attivo e passivo all’assemblea generale (art.

4 Statuto), alla partecipazione alle commissioni di sezione (art. 124 Regolamento genera-

le) e ai comitati disciplinari (art. 28 Regolamento generale) nonché di fruire delle attività so-

lidaristiche e delle iniziative promozionali (borse di studio, sussidi, incentivi) di cui agli art.

20 e 21 dello Statuto.

In altri termini, la normativa interna della Siae conferisce all’associato in quanto tale un

ruolo di membro attivo di quel determinato corpo sociale, al cui funzionamento può coo-

perare in svariate funzioni, e dal quale è destinato a ricevere una serie di benefici ulteriori

rispetto a quelli per i quali si è richiesta l’iscrizione.
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In questo quadro non può stupire, che, con una sentenza non lontana, il Tribunale ammini-

strativo regionale del Lazio (Sez. III n. 1158 del 2004) abbia riconosciuto l’interesse all’an-

nullamento della deliberazione dell’Assemblea della SIAE in data 26 giugno 2003, con cui

sono stati designati il Presidente ed i componenti del CDA dell’ente impugnate elezioni, “in-

dipendentemente dalla circostanza che i ricorrenti non siano componenti dell’Assemblea

dell’ente, in quanto è nella loro sfera giuridica la pretesa della regolarità delle elezioni stes-

se e, di conseguenza, della piena legittimazione degli organi di governo dell’ente.”.

Ed è anche evidente che ai fini della tutela di quella sfera giuridica assuma rilievo essen-

ziale la gestione del patrimonio, che la Siae deve utilizzare per l’assolvimento dei suoi com-

piti “nell’interesse degli associati” (art. 1 Regolamento generale).

Appare dirimente, a tale riguardo, la circostanza che, a causa della nota procedura con-

corsuale riguardante la Lehman Brothers, la Siae abbia subito una perdita nel proprio pa-

trimonio, come attestato dalla stessa Siae, da ultimo con la nota in data 4 gennaio 2012

(doc. 2°.10°, depositato nell’appello n. 643 del 2011), con la quale si assicurano gli ap-

pellanti che la Società “continuerà a svolgere tutte le azioni necessarie per il recupero del-

le somme a suo tempo investite”, con l’assistenza di uno studio legale specializzato.

Il generico interesse dell’associato alla prudente e corretta amministrazione del patrimonio,

dalla quale dipende il soddisfacimento delle posizioni attive che si collegano al suo status,

assume nella fattispecie un connotato di palpabile concretezza, in relazione alle criticità

collegabili ad una perdita finanziaria.

L’associato, quindi, in quanto titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispon-

dente ad una situazione giuridicamente tutelata, deve essere considerato soggetto “inte-

ressato”, ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 (come modificata

dall’art. 15 della legge n. 15 del 2005), fonte del diritto all’accesso ai documenti delle pub-

bliche amministrazioni.

In tale prospettiva, risultano prive di pregio le obiezioni avanzate dalla controinteressata ba-

sate sul fatto che i due appellanti non possono dimostrare di aver subito alcun danno nel-

l’area della ripartizione del diritti di autore, posto che tale profilo non esaurisce la sfera

degli interessi dei soggetti medesimi nel rapporto con la Siae.

4.3 Con diversa argomentazione, la Siae contesta la pretesa degli appellanti rilevando che

la vigilanza sul funzionamento della Società compete all’assemblea (art. 5, comma 1, lett.

d) dello Statuto), che esercita la rappresentanza dei “soci” che la eleggono, per compiere

per loro conto quelle funzioni che non sarebbe possibile ai circa 90 mila iscritti.

A tale riguardo, va osservato che anche la Siae sembra condividere, almeno in linea astrat-

ta (ultima memoria, pag. 19), l’avviso manifestato nella sentenza/ordinanza di rimessione

(pag. 15), secondo cui “le regole sull’elezione dei rappresentanti dei soci non incidono ne-

gativamente sui diritti sostanziali e su quelli derivanti dal relativo status”, salvo a precisare che
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nella specie non si verte in tema di rapporti tra il socio e l’amministrazione in una società di

capitali, per cui risulta non appropriato il richiamo all’art. 2476, comma 2, cod.civ., che

prevede una sorta di diritto di accesso del socio che non partecipa all’amministrazione.

L’obiezione, benché fondata quanto allo specifico riferimento normativo, non si rivela idonea

a contrastare la tesi degli appellanti. La disciplina dell’accesso agli atti amministrativi, infatti, non

condiziona l’esercizio del relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata in mo-

do pieno, quale il diritto soggettivo del soggetto che ha conferito un capitale in una società

commerciale, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente ricono-

sciuta anche in misura attenuata. La giurisprudenza afferma, infatti, che la legittimazione al-

l’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto

dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti,

indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di ac-

cesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante

all’impugnativa dell’atto (Consiglio di Stato, sezione VI, 09 marzo 2011, n. 1492 ).

Sul punto, pertanto, si può concludere nel senso dell’accoglimento dell’appello proposto

dai signori Carlo Rienzi e Stefano Valente in qualità di associati alla Siae.

5. Al contrario, gli appelli proposti dal Codacons e dall’Associazione per la tutela degli

utenti dell’informazione, della stampa e del diritto d’autore, non sono fondati.

Il Collegio non intende mettere in discussione l’emersione e la progressiva affermazione del

ruolo che le associazioni dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici ha assunto nel-

l’ordinamento, e il contributo che la loro azione arreca alla realizzazione dei valori accol-

ti nella Costituzione.

Il fenomeno è lucidamente descritto dalla sentenza, ampiamente richiamata dalle appellanti

a sostegno delle proprie ragioni, con la quale la Corte di cassazione, Sez. Terza civile, 18

agosto 2011 n. 1735, a proposito di azioni giudiziarie intraprese a norma dell’art. 3 della

legge n. 281 del 1998, ha riconosciuto al Codacons il merito, senza sostituirsi con la pro-

prie azioni alle iniziative dei singoli, di “spianare ad esse la strada, tramite il superamento

degli ostacoli di ogni genere di cui tale strada potrebbe essere disseminata”.

La fattispecie in esame, tuttavia, attiene allo specifico problema della sussistenza del dirit-

to di accesso, ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e s.m., a determi-

nati atti di una pubblica amministrazione.

Che il giudizio debba svolgersi alla stregua dei precetti di questa legge è confermato anche

dall’art. 26, comma 1, della legge sulle associazioni di promozione sociale, 7 dicembre 2000

n. 383, cit., sulle cui disposizioni fa principalmente leva la domanda delle appellanti.

La norma recita, infatti: “Alle associazioni di promozione sociale – è tale è sicuramente il

Codacons per aver prodotta la relativa documentazione –è riconosciuto il diritto di accesso

ai documenti amministrativi di cui all’art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.”
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Segue il comma 2, fortemente valorizzato dalle appellanti, secondo cui: “Ai fini di cui al

comma 1, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al persegui-

mento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.”.

Fin dalle prime pronunce del Consiglio di Stato sull’interpretazione dell’art. 22 della legge

7 agosto 1990 n. 241, (sezione IV, 26 novembre 1993, n.1036) fu riconosciuta la legitti-

mazione del Codacons ad esercitare il diritto di accesso ai documenti dell’Amministrazio-

ne in relazione ad interessi che pertengono ai consumatori e utenti di pubblici servizi.

Cionondimeno, già nella sentenza citata, si precisò che la disposizione di cui all’art.22,

comma 1, della legge n.241 del 1990, pur riconoscendo il diritto di accesso a “chiunque

vi abbia interesse” non ha tuttavia introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a con-

sentire una sorta di controllo generalizzato sulla Amministrazione, tant’è che ha conte-

stualmente definito siffatto interesse come finalizzato alla “tutela” di “situazioni

giuridicamente rilevanti”.

Anche sulla scorta dell’art. 2 del primo regolamento attuativo della legge, con riferimento al-

l’accesso, approvato con d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, fu chiarito che l’interesse che legitti-

ma la richiesta di accesso, oltre ad essere serio e non emulativo, deve essere “personale e

concreto”, ossia ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico nesso: in sostanza oc-

corre che il richiedente intenda difendere una situazione di cui è portatore, qualificata dal-

l’ordinamento come meritevole di tutela, non essendo sufficiente il generico e indistinto

interesse di ogni cittadino alla legalità o al buon andamento della attività amministrativa.

Da questo indirizzo interpretativo la giurisprudenza del Consiglio di Stato non si è mai di-

scostata (Sez. VI, 23 novembre 2000, n. 5930; Sez. IV, 6 ottobre 2001 n. 5291; Sez. VI, 22

ottobre 2002 n. 5818; Sez.. V, 16 gennaio 2005 n. 127; Sez. IV, 24 febbraio 2005, n. 658;

Sez. VI, 10 febbraio 2006 n. 555; Sez. VI, 1 febbraio 2007 n. 416).

Il detto orientamento, del resto, ha ricevuto ulteriore supporto dalla legge 11 febbraio 2005 n.

15, cit. con la quale sono state apportate modifiche alla legge n. 241 del 1990. Con la novella,

non solo è stato introdotto nell’art. 24, il comma 3, secondo cui sono inammissibili istanze di

accesso “preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministra-

zioni”, ma anche e, soprattutto, si è meglio definita la figura del soggetto “interessato” all’ac-

cesso, come quello che - come era già prescritto - abbia un interesse diretto, concreto e attuale,

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, ma anche che - ed è questa l’inno-

vazione - tale situazione sia “collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

La puntualizzazione chiarisce che, per stabilire se sussiste il diritto all’accesso, occorre ave-

re riguardo al documento cui si intende accedere, per verificarne l’incidenza, anche po-

tenziale, sull’interesse di cui il soggetto è portatore.

In altri termini, essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non è condizione

sufficiente perché l’interesse rivendicato possa considerarsi “diretto, concreto e attuale”,
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essendo anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a

quella posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento.

Nell’attuale controversia, le Associazioni appellanti si dichiarano portatrici, a norma del

loro Statuto, di un interesse collettivo o diffuso dei consumatori e degli utenti dell’infor-

mazione, della stampa e del diritto d’autore, e, come tali, affermano aver diritto all’acces-

so ai documenti richiesti in quanto la cattiva gestione del patrimonio della Siae ha

determinato un pregiudizio agli interessi delle categorie rappresentate.

Secondo lo schema logico imposto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990, appena ricor-

dato, occorre verificare se gli atti, cui si chiede di accedere, siano in qualche modo colle-

gati con la suddetta situazione giuridica, vale a dire se la conoscenza degli atti stessi, e le

iniziative eventualmente conseguenti, siano in grado di concorrere alla tutela della mede-

sima situazione giuridica.

Il quesito va risolto in senso negativo.

Come osservato in sede di esame degli appelli dei signori Rienzi e Valente, il patrimonio del-

la Siae deve essere gestito nell’interesse dei soli associati, che, in quanto tali, possono be-

neficiare di incrementi patrimoniali ed essere esposti a pregiudizi per eventuali perdite.

Al contrario, la vasta ed indifferenziata platea dei consumatori e utenti del diritto d’autore, che

le appellanti intendono rappresentare, non può ricevere alcun nocumento da decurtazioni del

patrimonio della Siae né giovarsi in alcun modo del recupero di capitali venuti meno per ef-

fetto di investimenti pregressi, cui, invece, è legittimamente interessato il singolo associato.

Va precisato, incidentalmente, che non è esatta l’affermazione delle appellanti secondo

cui: “la Siae gode di un monopolio legale nella promozione della cultura e nella diffusione

delle opere dell’ingegno di carattere creativo”, posto che, come si ricorda negli stessi ap-

pelli, a norma dell’art. 180 delle legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’au-

tore di altri diritti connessi al suo esercizio, gli autori ed editori “possono esercitare

personalmente i diritti riconosciuti dalla Legge, oppure affidarne la tutela alla Società Italia-

na degli Autori e degli Editori”.

L’attività di intermediazione, di rappresentanza, di cessione di diritti, affidate dalla legge al-

la Siae in via esclusiva, rivestono indubbio rilievo pubblicistico, ma ciò non fa venir meno

per la Siae la natura di ente pubblico economico, riconosciuta dallo Statuto, cui consegue

la normale produzione di profitti e la costituzione di un patrimonio da gestire esclusiva-

mente nell’interesse degli associati.

Le associazioni appellanti possono certamente farsi promotrici di iniziative tese ad assicu-

rare legalità dell’azione amministrativa anche nei confronti della Siae, quanto all’esercizio

delle attività di interesse pubblico che ad essa competono, ma risultano sprovviste di una

posizione differenziata e qualificata che dia titolo ad accedere agli atti riguardanti la ge-

stione del patrimonio, di cui può beneficiare solo la base associativa.
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L’allegazione del precedente offerto dalla sentenza del Tribunale amministrativi regionale del,

Sez. II-quater, 7 febbraio 2011, n. 1165, con la quale è stato riconosciuto al Codacons il dirit-

to di accesso agli atti posti in essere dalla Arcus s.p.a. - Societa’ Per Lo Sviluppo dell’Arte, del-

la Cultura e dello Spettacolo, non induce il Collegio a modificare il proprio convincimento.

La pronuncia riguarda una vicenda afferente a finanziamenti di iniziative culturali aperte al-

la fruizione pubblica con finanziamenti pubblici, e , quindi, del tutto diversa dall’attuale,

che, come detto, concerne le sorti del patrimonio di un ente a base associativa, fruibile dai

soli associati.

Gli appelli delle associazioni, pertanto vanno rigettati.

6. In ragione della parziale soccombenza, le spese sono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe, previamente riuniti, accoglie l’ap-

pello proposto dai signori Carlo Rienzi e Stefano Valente, e, per l’effetto, ordina l’esibizio-

ne degli atti oggetto delle domande di accesso in questione, nel termine di 30 giorni dalla

comunicazione, o se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;

rigetta gli appelli proposti dal Codacons e dall’Associazione per la tutela degli utenti della

stampa dell’informazione e del diritto d’autore;

spese compensate;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2012 con l’intervento

dei magistrati:

Giancarlo Coraggio, Presidente

Giorgio Giovannini, Presidente

Gaetano Trotta, Presidente

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Stefano Baccarini, Presidente

Alessandro Botto, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere, Estensore

Aldo Scola, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Anna Leoni, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere
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CONSIGLIO DI STATO

Sezione III – Sentenza 24 maggio 2012, n. 2559

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8368 del 2007, proposto da: 

Ministero dell’interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domi-

ciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

CONTRO

Federazione Consap - Italia Sicura, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Mariotti, con

domicilio eletto presso Riccardo Mariotti in Roma, via di Torre Argentina 47; 

NEI CONFRONTI DI

Liotti Anna; 

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 07458/2007, resa tra le parti,

concernente diniego accesso agli atti relativi alle assegnazioni temporanee personale P.S;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2012 il Cons. Alessandro Palan-

za e uditi per le parti l’avvocato Mariotti e l’avvocato dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, ha impugnato la sen-

tenza del TAR di Roma che ha accolto il ricorso proposto dalla “Federazione CONSAP – Ita-

lia Sicura”, per l’accertamento del diritto ad accedere, ai sensi dell’art. 25 della legge n.
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241/90, alla documentazione di cui all’istanza presentata, in via amministrativa, il 12 febbraio

2007, concernente i provvedimenti di assegnazione temporanea del personale di polizia, di-

sposti ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 254/1999, negli anni 2005 e 2006; e per la conse-

guente condanna del Ministero dell’interno ad esibire la sopradetta documentazione.

2. - La sentenza, -dopo aver accertato che la ricorrente è uno tra i sindacati maggiormente

rappresentativi del personale della Polizia; che, in questa veste, essa è titolare delle prero-

gative previste dal D.P.R. n. 254/1999 e che, in particolare (ai sensi dell’art.24 di tale testo

normativo), ha titolo per pretendere di essere preventivamente informata in ordine all’ap-

plicazione della cosiddetta “mobilità esterna a domanda”-, ha rilevato che la richiesta di ac-

cesso è motivata da un interesse indubitabilmente proprio del sindacato ricorrente, in quanto

quest’ultimo asserisce di avere avuto notizia di plurimi (e, a suo dire, apparentemente in-

giustificati) rinnovi di assegnazioni temporanee concessi a funzionari di Polizia iscritti ad al-

tre organizzazioni sindacali, mentre un simile trattamento (sempre secondo le prospettazioni

della federazione ricorrente) non sarebbe invece stato riservato agli appartenenti alla “CON-

SAP”, che avevano avanzato analoghe richieste. Ha stabilito altresì che, non rientrando i do-

cumenti in atti suscettibili di secretazione, né in procedimenti preordinati all’adozione di atti

amministrativi di portata generale, la richiesta risponde alla lettera e allo spirito della legge

n. 241, che impone alle pubbliche amministrazioni di aprire i propri archivi a chiunque ab-

bia un interesse giuridicamente rilevante a visionare determinati documenti in nome dei

principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa.

3. - L’Amministrazione appellante ha censurato la sentenza, in primo luogo, per aver assimi-

lato istituti completamente diversi quali il diritto di accesso, da un lato, e, dall’altro, il diritto

alla informazione che spetta solo su determinati e ben definiti argomenti alle organizzazioni

sindacali ed, in particolare, a quelle di polizia. Ha dedotto altresì che il diritto di informazione

riconosciuto a queste ultime dagli accordi sindacali in vigore ha presupposti e contenuti spe-

cifici definiti nelle norme, puntualmente rispettati dall’amministrazione; che il diritto di ac-

cesso ha configurazione assai più ampia, ma al tempo stesso presuppone la dimostrazione che

gli atti oggetto dell’accesso siano suscettibili di spiegare i loro effetti diretti o indiretti nei con-

fronti del richiedente in relazione a interessi personali e concreti, anche riconducibili a si-

tuazioni collettive o diffuse, purché riconducibili al soggetto agente; che la sentenza del TAR

omette di considerare che il sindacato, in quanto portatore di interessi diffusi, non può eser-

citare il diritto di accesso su documenti afferenti a procedimenti riguardanti i singoli dipen-

denti; che a questi ultimi, l’articolo 24 del D.P.R. n. 254/1999, già citato, riconosce il diritto

di richiedere copia degli atti che li riguardano, informando, “ove lo ritenga opportuno”, il

sindacato; che il sindacato non ha legittimazione a richiedere i medesimi documenti. essen-

do portatore di un interesse al corretto svolgimento dell’attività amministrativa, che non può

costituire presupposto per l’accesso ai documenti relativi ai singoli. In questo senso richiama
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sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che nega la legittimazione del sindacato ad ac-

cedere a documenti amministrativi di procedimenti relativi a singoli associati sia la Commis-

sione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

(decisione 19 luglio 2004). Deduce, infine, che nel caso in esame la richiesta – per le sue fi-

nalità - riguarda per di più soprattutto le richieste di quelli che associati non sono, con viola-

zione del diritto alla riservatezza di questi ultimi, soprattutto in relazione “ai gravissimi motivi

di carattere familiare e personale” richiesti dall’art. 7 del D.P.R. n. 254/1999 per avanzare le

istanze oggetto dell’accesso. Per di più, la richiesta del sindacato configura una forma di con-

trollo generalizzato sull’operato della Pubblica Amministrazione, inammissibile ai sensi del-

l’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n.15/2005 che ha

recepito una giurisprudenza già da tempo consolidata in tal senso.

4. – Il Sindacato si è costituito con argomentato “controricorso”, nel quale si ribadisce la

piena validità dell’interesse sottostante la richiesta di accesso e la prevalenza dei valori co-

stituzionali connessi al ruolo del sindacato e al diritto di accesso ai documenti ammini-

strativi rispetto al diritto alla riservatezza dei singoli, pur potendo far salvi i dati sensibili per

i quali esistono modalità di salvaguardia.

5. - La VI Sezione del Consiglio di Stato ha accolto, con ordinanza n. 5960/2007, l’istanza

cautelare dell’Amministrazione appellante.

6. – La causa è andata in decisione all’udienza del 27 gennaio 2012.

7. – L’appello non è fondato.

7.1. – Anzitutto va confermata la piena legittimazione delle organizzazioni sindacali ad

azionare il diritto di accesso, sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rile-

vanti della categoria rappresentata, purché esso non configuri una forma di preventivo e ge-

neralizzato controllo dell’intera attività dell’Amministrazione datrice di lavoro. Vanno

decisamente in questo senso le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1351/2009

e n. 24/2010, applicando più generali principi messi in luce da precedenti sentenze che

hanno riconosciuto in via estesa e sistematica il diritto di accesso a tutela di interessi col-

lettivi e diffusi, con il limite che esso “non giustifica un generalizzato e pluricomprensivo

diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all’attività di un gestore di un servi-

zio..”(Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 555/2006).

7.2. – Occorre dunque verificare nel caso di specie: a) l’esistenza di un interesse colletti-

vo proprio del sindacato ad azionare il diritto di accesso nella materia indicata; b) la non

opponibilità di limiti previsti dalle norme in vigore e, in modo specifico, sia quelli derivanti

dal divieto di esercitare nella forma dell’accesso un controllo generalizzato su attività am-

ministrative, sia quelli derivanti dal diritto alla riservatezza delle persone interessate.

7.3. – Per dirimere ognuno di questi diversi aspetti, il Collegio ritiene necessario delineare

il quadro normativo nel quale la richiesta di accesso si colloca. Quest’ultima si aggiunge
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ad un diritto di informazione già normativamente previsto, nella stessa materia, dall’art. 7,

comma 3, del D.P.R. n. 254/1999, che riconosce al sindacato l’informazione relativa al

“numero delle assegnazioni temporanee e dei relativi rinnovi”, e dall’articolo 24 dello stes-

so decreto che conferma questo diritto di informazione in materia quanto “ai criteri gene-

rali e alle iniziative concernenti:….b) la mobilità del personale a domanda”.

7.4. – Richiamare tali norme non significa confondere il diritto di informazione da esse

sancito con il diritto di accesso ai documenti relativi, come sostenuto nell’appello. Al con-

trario, vi è una precisa distinzione tra la tutelata aspettativa ad essere informati su alcuni

aspetti e l’esercizio del diritto di accesso su altri aspetti della stessa materia. Dalla discipli-

na della materia nel quadro normativo e contrattuale in vigore per il personale di polizia,

si evince però che la materia è tra quelle di massimo interesse del sindacato in rapporto al-

le condizioni specifiche del rapporto di lavoro nell’ambito delle forze di polizia, ove la

questione della sede di assegnazione e della mobilità a domanda è tra quelle che incido-

no maggiormente sulla vita degli operatori e delle loro famiglie.

7.5. – L’esercizio del diritto di accesso costituisce, rispetto ai diritti di informazione ricono-

sciuti per legge al sindacato, uno strumento del tutto autonomo, ma è per converso legitti-

mato dallo stesso tipo di interesse e dalla stessa ratio che sostiene le norme sul diritto di

informazione. L’esistenza di queste dimostra in modo tangibile che i dati in materia non cor-

rispondono ad interessi di singoli, ma ad un interesse tipicamente collettivo, in quanto ri-

guardano la verifica della osservanza di criteri oggettivi attraverso il confronto di una pluralità

di casi e l’esame di singole situazioni anomale alla luce dei criteri fissati. Si tratta quindi di

un interesse specifico e proprio del sindacato, del tutto distinto da quello che i singoli asso-

ciati potrebbero far valere. Non solo, ma questo interesse va oltre quello dei propri associa-

ti: un sindacato non solo tutela i propri iscritti, ma anche quelli dei non iscritti e tende ad

accrescere la sua forza agendo per acquisire nuovi iscritti e maggiore rappresentatività.

7.6. - Tale interesse è inoltre concreto e attuale perché in grado di determinare corrispondenti

iniziative del sindacato a tutela degli interessi collettivi che gli sono propri e che si riferiscono

alla intera categoria rappresentata, la quale è certamente nel suo complesso interessata ad

evitare disparità di trattamento di casi analoghi tra i dipendenti, siano o meno iscritti al sin-

dacato, mentre i singoli associati, ove avvantaggiati, potrebbero esserlo molto meno.

7.7. – Dimostrato il carattere collettivo e propriamente sindacale dell’interesse sottostante

l’accesso, non sfugge al Collegio che questa stessa Sezione ha anche di recente affermato

- nella sentenza n. 519/2012 - che non basta avere un interesse valido e giuridicamente ri-

levante se la richiesta configura una forma di controllo generalizzato sulla pubblica am-

ministrazione, in quanto questo limite all’accesso è posto esplicitamente dall’articolo 24,

comma 3, a prescindere dalla esistenza di un interesse ancorché qualificato. Occorre dun-

que escludere che la richiesta in oggetto, pur se sostenuta da un valido interesse, configu-
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ri una forma di controllo generalizzato. Anche a questo fine risulta decisiva l’analisi del

quadro normativo sopra ricordato.

La richiesta di accesso ha, infatti, carattere accessorio e complementare rispetto a dirit-

ti di informazione che hanno la stessa portata, differenziandosi solo per il contenuto. Es-

sa è pertanto strumentale alla medesima finalità ed è quindi - per definizione normativa

- una forma di controllo consentita e legittima con riferimento ad uno specifico settore

di attività, che è quello definito dal corrispondente diritto di informazione. Pertanto, il

diritto di informazione non si confonde, ma costituisce un valido presupposto per l’e-

sercizio di una richiesta di accesso con diversi contenuti aventi la stessa portata spazia-

le e temporale.

7.8. – E’ invece diverso il caso dei limiti che la richiesta di accesso può incontrare per

il necessario rispetto dei diritti di riservatezza del personale interessato alle assegnazio-

ni provvisorie disposte. Il TAR ha dimostrato di tener conto di questo aspetto, disponen-

do l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle persone nominativamente

indicate nel ricorso come destinatarie di provvedimenti di assegnazione provvisoria e

prevedendo nel dispositivo che il diritto della “CONSAP” di prendere visione degli atti

da essa richiesti sussisteva limitatamente alla posizione dei controinteressati intimati.

Tale limite deve essere confermato in sede di appello, ma deve essere accentuato e in-

tegrato, stabilendo in aggiunta che l’Amministrazione deve adempiere all’accesso nei li-

miti e con modalità tali che consentano di rispettare il diritto alla riservatezza delle

persone interessate per i dati da considerare sensibili alla stregua di quanto previsto dal

provvedimento generale n. 29823 del 9 luglio 2003 dell’Autorità Garante per la prote-

zione dei dati personali.

8. – Alla stregua di queste considerazioni l’appello è respinto e la sentenza del TAR deve

essere confermata, nei limiti di cui in motivazione.

9 – Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

respinge l’appello e, per l’effetto, dichiara sussistente il diritto della “CONSAP” di prende-

re visione (limitatamente alla posizione della controinteressata intimata) degli atti da essa

richiesti con nota del 12 febbraio 2007;

Ordina:

Al Ministero dell’interno (Dip. della p.s. – Dir. Centr. per le Risorse Umane – Serv. Diri-

genti, Direttivi e Ispettori) – e, per esso, al Ministro “pro tempore” – di consentire con im-
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mediatezza alla ricorrente di estrarre, a sue spese, copia di tali atti con le modalità di cui

in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2012 e nella came-

ra di consiglio del 9 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Alessandro Botto, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore
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CONSIGLIO DI STATO 

Sezione III - Sentenza 16 Maggio 2012, n. 2812

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

SENTENZA

ex artt. 38, 60 e 116 cod. proc. Amm. sul ricorso numero di registro generale 64 del 2012,

proposto da: 

Abbott S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. ti Filippo Brunetti e Francesco Scanzano, con

domicilio eletto presso Studio Legale Chiomenti in Roma, via XXIV Maggio n. 43;

CONTRO

Soresa - Società Regionale per la Sanità S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Sarro,

presso il cui studio ha eletto il domicilio in Roma, via della Scrofa n.14; 

NEI CONFRONTI DI

Roche Diagnostics S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. ti Andrea Manzi e Maria Ales-

sandra Bazzani, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, via F. Confalonieri

n.5; Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A. Cardarelli, Azienda Ospedaliera di Ri-

lievo Regionale D. Cotugno, Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Istituto Na-

zionale Tumori Irccs Fondazione G. Pascale, Aorn Azienda Ospedaliera dei Colli Monaldi

- Cotugno - Cto, Azienda Ospedaliera Universitaria San Giuseppe Moscati, Azienda Ospe-

daliera Universitaria OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona, Azienda Ospeda-

liera G. Rummo, Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano, Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon, Azienda Sanitaria Locale Benevento 1, Azien-

da Sanitaria Locale Caserta, Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, Azienda Sanita-

ria Locale Napoli 2 Nord, Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, Azienda Sanitaria

Locale Salerno, Azienda Sanitaria Locale Avellino, Azienda Ospedaliera Universitaria se-

conda Università di Napoli; 

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, sezione VI n. 5453/2011, resa tra le parti,

concernente il diniego di accesso agli atti in relazione a gara con procedura aperta, divisa in
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sette lotti, per il “noleggio di analizzatori per chimica clinica e immunochimica, comprensi-

vo del servizio di assistenza e della fornitura dei reagenti e altro materiale di consumo”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soresa - Società Regionale per la Sanità e di Ro-

che Diagnostics;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 il Cons. Hadrian Simonetti,

uditi per le parti gli avvocati Scanzano, Strano su delega di Sarro e Manzi.

Rilevato che:

La società regionale per la sanità (Soresa), nella sua veste di stazione appaltante avente il

compito di indire gare centralizzate per la fornitura di beni e servizi destinati alle Aziende

del Servizio Sanitario della Regione Campania ai sensi dell’art. 6 della l.r. 28/2003, ha in-

detto nel 2009 una procedura di gara per il noleggio di analizzatori, comprensiva anche del

servizio di assistenza e della fornitura dei reagenti e che, all’esito, due lotti sono stati ag-

giudicati alla Roche s.p.a. con la quale la stazione appaltante ha stipulato due contratti di

appalto in data 21.11.2009 e 25.3.2010;

l’odierna appellante, Abbott s.r.l., che a suo tempo non aveva preso parte a detta procedu-

ra, ha proposto, a febbraio del 2011, un primo ricorso dinanzi al Tar Campania lamentan-

do il fatto che Soresa e la Asl di Benevento avrebbero ampliato l’oggetto dei contratti, senza

per questo indire una nuova procedura pubblica;

la stessa Abbott ha poi presentato, ad aprile del 2011, istanza di accesso a Soresa, chie-

dendo di prendere visione di atti e documenti concernenti l’esecuzione della gara quali, in

particolare: 1) gli atti e le comunicazioni con cui Soresa avrebbe consentito alle aziende sa-

nitarie di effettuare ordinativi; 2) le delibere di adesione da parte delle aziende sanitarie; 3)

gli ordinativi effettuati dalle aziende; 4) le risposte e i riscontri di Soresa;

Soresa ha negato l’accesso sul rilievo che la Abbott , non avendo partecipato alla procedura

di gara, non avrebbe interesse a conoscere gli atti e i contratti posti in essere a valle della

medesima procedura;

proposto ricorso avverso tale diniego, il Tar, con sentenza n. 5453/2011, lo ha respinto sul-

la base di diverse ragioni ostative – quali in particolare la carenza di attualità della richie-

sta e la sua indeterminatezza - e sul fondamentale rilievo che la posizione di operatore di

settore non sia da sola sufficiente a fondare la legittimazione di Abbott;

con il presente appello si censura la sentenza n. 5453/2011 per violazione degli artt. 13

d.lgs. 163/2006 e 22 l. 241/1990, ribadendo come l’interesse di Abbott all’ostensione dei

documenti richiesti sarebbe preordinato alla verifica del rispetto dei limiti dell’oggetto dei
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contratti conclusi tra Soresa e Roche e di agire eventualmente in giudizio per la difesa dei

propri diritti ed interessi, il tutto sul fondato sospetto che Soresa, ampliando oltre modo

l’oggetto ed i beneficiari delle forniture, abbia finito per eludere l’obbligo di indire una

nuova gara;

Si sono costituite anche in questa sede Soresa e Roche, con articolate memorie difensive,

la seconda proponendo anche appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, lad-

dove ha ammesso il diritto di accesso anche rispetto alla fase di esecuzione del rapporto

contrattuale.

Considerato che:

pacifica la circostanza che, a monte della vicenda in contestazione, Abbott non prese par-

te (per sua libera scelta) alla procedura di gara indetta da Soresa, il Collegio deve valutare

l’interesse e la legittimazione della stessa Abbott ad accedere ad atti adottati a valle di det-

ta procedura;

in disparte la questione se in linea generale siano accessibili gli atti relativi alla fase esecu-

tiva dei contratti di appalto (questione discussa in dottrina e giurisprudenza ed oggetto di

appello incidentale di Roche), secondo la prospettazione di Abbott, l’interesse e la legitti-

mazione all’accesso nascerebbe dal fatto che la stessa Abbott suppone che, in epoca suc-

cessiva alla ricordata procedura di gara, Soresa possa avere ampliato l’oggetto ed i

beneficiari della commessa, così pervenendo a nuovi affidamenti disposti senza gara;

in questa prospettiva, l’accesso potrebbe essere funzionale ad un’impugnazione da pro-

porre nei confronti di tali ultimi atti, a difesa della propria posizione di operatore del set-

tore interessato, in via generale, all’acquisizione di nuove commesse pubbliche;

considerato altresì che:

risulta, peraltro, documentato in atti come Abbott abbia già percorso tale via, avendo im-

pugnato il provvedimento con il quale l’Asl di Benevento ha aderito alla procedura a suo

tempo indetta da Soresa, e come nel frattempo il Tar Campania si sia pronunciato, con sen-

tenza n. 1586/2012, respingendo il ricorso sul fondamentale rilievo che Soresa, dati anche

i particolari compiti assegnati dalla norma regionale (cfr. art. 6, comma 15, della l.r. della

Campania n. 28/2003) al fine di contenere la spesa pubblica, aveva indetto una procedu-

ra di gara centralizzata la cui lex specialis prevedeva sin dall’origine la possibilità di am-

pliare entro certi limiti l’oggetto della fornitura;

a fronte di tale quadro disciplinare, la possibilità di ulteriori estensioni contrattuali, avver-

so le quali Abbott potrebbe presentare nuove ipotetiche impugnazioni, è prospettata in que-

sta sede in termini del tutto generici (v. atto di appello a p. 9), il che non vale a fondare un

interesse attuale all’ostensione dei documenti richiesti;

vi è piuttosto, al di là delle dichiarazioni di intenti, la tendenza di Abbott a contestare in ra-

dice, a distanza di circa tre anni, le modalità della procedura di gara indetta da Soresa, sulla
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base di motivi che sarebbe stato suo onere dedurre nell’immediatezza della sua indizione;

Ritenuto che:

la particolare natura del giudizio sull’accesso, che nell’opinione divenuta prevalente ha ad

oggetto l’accertamento di un diritto soggettivo vero e proprio, non esime da una valuta-

zione circa l’esistenza di una posizione pur sempre differenziata in capo al richiedente e

non può quindi risolversi in un’azione popolare diretta a consentire un controllo genera-

lizzato sull’attività e sull’operato dell’amministrazione (v. Cons. St. Ad. Plen. 7/2012 sub 5.,

che richiama anche numerosi precedenti conformi);

per tutte le ragioni sin qui evidenziate, la Abbott non ha fornito sufficienti elementi a di-

mostrazione della propria posizione differenziata, ovvero di essere portatrice di un “inte-

resse diretto, concreto e attuale”, non essendo sufficiente a tal fine la mera qualità di

operatore del settore declinata unitamente (ed unicamente) alla possibilità di azioni giudi-

ziarie, in parte già infruttuosamente intraprese ed, in altra parte, allo stato del tutto ipoteti-

che ed astratte;

in conclusione, l’appello è infondato e va respinto, il che determina l’improcedibilità del-

l’appello incidentale di Roche;

le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna Abbot s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore di So.Re.Sa. s.p.a. e

Roche Diagnostic s.p.a., liquidate in favore di ciascuna di esse nell’importo di euro

3.000,00 (tremila/00), oltre ad IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 con l’intervento

dei magistrati:

Alessandro Botto, Presidente FF

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore
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CONSIGLIO DI STATO 

Sezione VI - Sentenza 6 Giugno 2012, n. 3329

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1289 del 2012, proposto da Di Marina Porto Anti-

co s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cocchi e Gerolamo Taccogna, con do-

micilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina, n. 2;

CONTRO

Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Gabrie-

le Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, n.

14a/4;

NEI CONFRONTI DI

Mediterranea delle Acque s.p.a., Iren Acqua e Gas s.p.a., Aster s.p.a.;

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. LIGURIA – GENOVA, SEZIONE II n. 152/2012, resa tra le parti,

concernente ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALL’ACCESSO AI DOCUMENTI RELATIVI A

SCARICHI FOGNARI IN COMPENDIO DEMANIALE MARITTIMO.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2012 il Cons. Rosanna De Nicto-

lis e uditi per le parti gli avvocati Taccogna e Pafundi;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO e DIRITTO

1. Di Marina Porto Antico s.p.a. è concessionaria di un compendio demaniale marittimo

ubicato nel Porto Antico di Genova, in ambito Morosini.

All’interno di tale compendio si trova, tra gli altri, lo scarico del Rio Carbonara, adibito a

pubblica fognatura.

Il tratto finale del Rio Carbonara, si assume, proveniente dalle colline retrostanti il porto an-

tico e densamente insediate, è caratterizzato da un sistema di raccolta e di sversamento

dei liquami, composto, in prossimità della foce, oltre che da una vasca con impianti di sol-

levamento verso il depuratore sito in zona Darsena, da uno scarico direttamente in mare.

Di Marina Porto Antico assume che lo scarico in mare del Rio Carbonara sversa nello spec-

chio acqueo compreso nel compendio demaniale di cui è concessionaria rifiuti e liquami

che determinerebbero grave danno ambientale e l’invivibilità di una parte dell’area in con-

cessione a causa dei miasmi esalati.

Ancora, gli scarichi fognari determinerebbero l’interramento dello specchio acqueo pro-

spiciente, impedendo di fatto l’ormeggio di imbarcazioni.

2. Pertanto Di Marina Porto Antico, allo scopo di agire in giudizio per la tutela dei propri

diritti e interessi, ha presentato istanza di accesso al Comune di Genova e alla società Me-

diterranea delle acque s.p.a., anche ai sensi del d.lgs. n. 195/2005, avente ad oggetto la se-

guente documentazione:

- documenti inerenti la destinazione del Rio Carbonara a pubblica fognatura;

- documenti relativi alla realizzazione della vasca di accumulo e rilancio del depurato-

re, in prossimità dello scarico a mare in ambito Morosini (e segnatamente: relazione ge-

nerale di progetto; calcoli delle portate del rio Carbonara e dimensionamento della vasca;

progetto dei sistemi di convogliamento delle acque verso lo scarico a mare; progetto dei

sistemi di sollevamento delle acque verso il depuratore sito presso la Darsena; atti di col-

laudo);

- documenti inerenti la gestione del Rio quale fognatura e della vasca in prossimità dello

scarico a mare (e segnatamente: autorizzazione all’utilizzazione del Rio quale fognatura;

concessione o convenzione per la gestione del Rio e della vasca; planimetrie e rilievi o al-

tri documenti indicanti la mappatura della rete di ri/fognature nella zona del rio ed in ge-

nerale dell’area asservita al depuratore in località Darsena e documenti recanti

l’identificazione degli altri scarichi a mare);

- documentazione comprovante le attività di controllo esercitate dal Comune sul soggetto

gestore negli ultimi 10 anni;

- piani, programmi e rapporti di manutenzione relativi agli ultimi 10 anni e/o altra docu-

mentazione che riveli la tipologia e la consistenza quantitativa delle manutenzioni eseguite;
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- bollette o altra documentazioni da cui risultino per gli ultimi 10 anni i consumi elettrici

delle pompe che spingono i liquami verso il depuratore sito in località Darsena;

- formulari di trasporto e/o documentazione inerente allo smaltimento o al reimpiego, ne-

gli ultimi 10 anni, di fanghi/sedimenti prelevati presso la vasca in occasione di interventi

manutentivi, da cui si desuma la consistenza quantitativa di tali fanghi, nonché identica

documentazione relativamente ai fanghi prodotti dal depuratore sito in località Darsena;

- documentazione tecnica (relazione progettuale e collaudi) di eventuali altre opere, anche

successive, connesse alla regimazione delle acque della zona, che possano condizionare

l’efficacia dei sistemi di rilancio al depuratore della darsena, quali ad esempio opere di re-

gimazione di altri rii/scarichi a mare limitrofi;

- documenti inerenti la qualità delle acque marine e dei sedimenti dell’area interessata dal-

lo scarico del rio Carbonara, derivanti da campionamenti, analisi, etc..

3. L’istanza di accesso non ha avuto esito.

4. Proposto ricorso per l’accesso davanti al Tar della Liguria, nel corso del giudizio sono sta-

ti forniti alcuni documenti da parte del Comune di Genova, mentre Mediterranea delle ac-

que s.p.a. ha trasmesso una lettera in cui afferma che il servizio funziona correttamente.

4.1. Quanto ai documenti esibiti dal Comune, si tratta di:

- stralci di relazioni al PARF e relativa delibera di approvazione del 1988;

- delibere relative alla realizzazione di lavori ai rii S. Anna e Carbonara: delibera di giunta

comunale n. 2462/1997 di approvazione della progettazione definitiva, senza allegati; de-

libera di giunta comunale n. 1292/1998 di approvazione delle opere ai fini dell’appalto, con

allegati una relazione tecnica interna del Comune (non la relazione di progetto) e il capi-

tolato speciale dei lavori;

- delibera di giunta comunale n. 111/2003 recante la riduzione del quinto dell’appalto affi-

dato per l’esecuzione di tali lavori e riaffidamento ad ASTER di quelli non ancora eseguiti;

- tavole progettuali del progetto definitivo.

5. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile,

in parte inammissibile, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di

lite nella misura di euro 2000 (duemila).

Ha osservato il Tar che in parte la richiesta di accesso aveva trovato soddisfazione, e che per

la restante parte:

- le amministrazioni intimate avrebbero dichiarato di non essere in possesso di altra docu-

mentazione;

- la richiesta di accesso si riferirebbe a documenti privi di riferimenti concreti;

- la richiesta sarebbe generica, ipotetica e finalizzata ad un controllo generalizzato di una

attività pubblica;

- anche come accesso ambientale, la richiesta sarebbe generica.
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6. Ha proposto appello l’originaria ricorrente, tempestivamente e ritualmente notificato e

depositato.

7. In punto di fatto, l’appellante assume che essa, nel corso del giudizio di primo grado, ha

lamentato l’insufficienza dei documenti esibiti, che non forniscono dati sull’esistenza del-

l’autorizzazione allo scarico, sui progetti degli impianti di scarico e depurazione, sull’affi-

datario del servizio di conduzione e gestione degli impianti, e sui relativi controlli, e sulla

qualità delle acque.

Deduce inoltre l’appellante che sarebbe inverosimile che il Comune non è in possesso di

altri documenti, atteso che la relazione tecnica allegata alla delibera di giunta comunale n.

1292/1998 menziona una convenzione Comune-AMGA di cui si doveva fornire copia, uni-

tamente alla documentazione delle vicende successive che hanno condotto a trasferire la

titolarità del servizio in capo a Mediterranea delle acque s.p.a.. La stessa relazione men-

ziona una progettazione esecutiva che avrebbe dovuto essere redatta da AMGA e che do-

vrebbe essere in possesso del Comune.

Quanto, poi, all’attuale gestore del servizio, Mediterranea delle acque s.p.a., sarebbe in-

sufficiente la nota 21 ottobre 2011 in cui si afferma che l’impianto funziona; laddove il ge-

store avrebbe dovuto fornire i documenti richiesti, inerenti la gestione del servizio.

Si lamenta che la richiesta di accesso non è generica né finalizzata ad un controllo gene-

ralizzato, avendo ad oggetto documentazione specifica, per uno specifico interesse, che è

la tutela dell’area di cui la società è concessionaria, affetta da inquinamento derivante da-

gli scarichi del Rio Carbonara.

8. L’appello è parzialmente fondato.

8.1. La richiesta di accesso è stata motivata da un interesse puntuale, la tutela dell’area di

cui la società è concessionaria a fronte dell’inquinamento derivante dagli scarichi del Rio

Carbonara.

8.2. Trattandosi, poi, di tutela dell’ambiente, ai sensi dell’art. 3, d.lgs. n. 195/2005, l’accesso

all’informazione ambientale deve essere consentito a chiunque ne faccia richiesta, senza

che questi debba necessariamente dichiarare il proprio interesse.

8.3. Avuto riguardo ai documenti richiesti con l’istanza di accesso, il Collegio rileva che

si tratta di documentazione specifica, anche se non indicata con gli estremi di data e pro-

tocollo (elementi che non sono nella disponibilità del richiedente), e di documentazio-

ne che plausibilmente deve esistere ed essere detenuta dai destinatari della richiesta di

accesso, ossia il Comune di Genova, quale ente locale competente in materia di scari-

chi nelle acque, e Mediterranea delle acque s.p.a. quale soggetto gestore dello scarico

e del depuratore.

8.4. Né la richiesta di accesso implica un controllo generalizzato sull’operato di una pub-

blica amministrazione o di un gestore di servizio pubblico, atteso che i documenti richie-
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sti servono a verificare il corretto funzionamento dello scarico e dell’impianto che dovreb-

be trasmettere i rifiuti al depuratore, allo scopo di acclarare se l’inquinamento verificatosi

nell’area di pertinenza del richiedente l’accesso sia o meno frutto di malfunzionamento o

mala gestione dell’impianto.

8.5. Anche riguardando i documenti richiesti alla luce della definizione di “informazione

ambientale” a cui tutti i cittadini hanno accesso, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs.

n. 195/2005, la richiesta di accesso è pertinente e specifica.

8.6. Avuto riguardo ai documenti prodotti dal Comune di Genova nel giudizio di primo

grado, rispetto a quelli richiesti, è evidente la parzialità della produzione e l’insufficienza

della stessa, mancando i dati essenziali sull’esistenza dell’autorizzazione allo scarico, sui

progetti degli impianti di scarico e depurazione, sull’affidatario del servizio di conduzione

e gestione degli impianti, e sui relativi controlli, e sulla qualità delle acque.

8.7. Del tutto insufficiente poi è la produzione documentale di Mediterranea delle acque

s.p.a., che non ha fornito elementi concreti sulla gestione del servizio e la qualità delle ac-

que, limitandosi in modo autoreferenziale e apodittico a dichiarare che il servizio è svolto

regolarmente.

9. Per quanto esposto, in accoglimento dell’appello e del ricorso di primo grado, deve es-

sere ordinato al Comune di Genova e a Mediterranea delle acque s.p.a., ciascuno per quan-

to di competenza, di consentire l’accesso a tutta la documentazione chiesta dalla ricorrente

e che essi hanno formato o detengono stabilmente; ove taluni documenti non siano esi-

stenti, dovrà essere resa dichiarazione espressa di non esistenza, a firma del legale rappre-

sentante del Comune e della società Mediterranea delle acque s.p.a., ciascuno per quanto

di competenza.

10. Non può invece essere imposto alle parti resistenti di consentire l’accesso a documen-

ti che non sono nella loro disponibilità perché non li hanno formati né li detengono stabil-

mente, perché di competenza di altri Enti (p.es. Provincia o ATO), né l’onere di indicare

quali Enti li detengono.

Le spese di lite, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, vengono compensate per il 50%

e per il restante 50% seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi euro

tremila, a carico, solidalmente, del Comune di Genova e di Mediterranea delle acque s.p.a.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando

sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto, in riforma del-

la sentenza appellata, accoglie in parte il ricorso di primo grado e ordina l’accesso nei sen-

si di cui in motivazione.
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Condanna il Comune di Genova e la società Mediterranea delle acque s.p.a. al pagamen-

to in solido delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi eu-

ro tremila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2012 con l’interven-

to dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore

Aldo Scola, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Roma

Sezione I Ter – Sentenza 5 marzo 2012, n. 2181

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8770 del 2011, proposto dalla Compagnia di Navi-

gazione Ponte S. Angelo S.r.l., in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Basile,

con domicilio eletto presso Aldo Basile in Roma, via Carlo Conti Rossini, 26;

CONTRO

ARDIS - Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo (non costituita), Regione Lazio (non co-

stituita);

PER L’ANNULLAMENTO

del diniego di accesso agli atti di cui alla nota dell’ARDIS prot. DA/12/00340215 in data

08-08-2011,

e per l’accertamento

del diritto della Compagnia di Navigazione Ponte S. Angelo S.r.l., in liquidazione, ad ac-

cedere agli atti oggetto dell’istanza di accesso datata 27 luglio 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 il dott. Roberto Proietti e udi-

ti per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la Compagnia di Navigazione Ponte Sant’Angelo

S.r.l. ha rappresentato che la Regione Lazio, con determinazioni dirigenziali n. B1546 del

16/05/2008 e B2945 del 15/06/2010, le ha concesso la gestione di un’area demaniale re-

gionale insistente sulle banchine destra e sinistra di magra del fiume Tevere per le attività
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di somministrazione di alimenti e bevande, spacci di vendita, concessionaria di spazi, or-

ganizzazione di eventi, fiere, mostre, convegni, seminari e quant’altro connesso alla navi-

gazione turistica del Tevere.

Annualmente l’istante organizza nel periodo estivo compreso tra il 15 maggio ed il 15 set-

tembre alcune manifestazioni inerenti le attività oggetto della concessione e, quindi, anche

per l’anno 2011 è stata presentata istanza per organizzare dette manifestazioni.

Il relativo procedimento si è concluso il 6 giugno 2011 con l’adozione del provvedimento

prot. n. 244847 rilasciato dall’Area Difesa Suolo e Concessioni Demaniali DA/08/12, ma in da-

ta 1° giugno 2011, in base a quanto appreso dall’ordinanza dell’ARDIS prot. DA/12/00)333524

del 27/07/2011, notificata in pari data, è stata emessa dall’ARDIS una informativa di reato ex

art. 347 cpp nei confronti del legale rappresentante della Compagnia ricorrente, per presunta

violazione degli articoli 2, 57, 93, 95, 96 e 97 del T.U. n. 523/1904, in relazione all’art. 374

dell’allegato F alla legge 20 marzo 1865 n. 2248. Nell’ordinanza notificata si fa riferimento a

sopralluoghi effettuati in data 16 e 21 giugno 2011, nel corso dei quali sarebbe stata accerta-

ta la difformità di parte degli allestimenti rispetto al progetto approvato dall’ARDIS (prot. n.

DA/12/00/218821 del 30/5/011) ed il rilievo tecnico consegnato il 17/06/2011 a firma del-

l’arch. Antonia Caramanica, con redazioni dei verbali di accertamento.

A seguito della ordinanza dell’ARDIS del 27 luglio 2011 la ricorrente ha presentato alla

Regione Lazio istanza di revoca e/o annullamento in autotutela della predetta ordinanza,

ex art. 21 nonies della legge n. 241/1990.

In data 27 luglio 2011 la Compagnia di Navigazione ha presentato istanza di accesso agli

atti sopra specificati con nota prot. 730/11/A all’ARDIS, assunta al protocollo n.

DA/12/340217 del 29 luglio 2011, inerenti procedimento della manifestazione denomina-

ta Vacanze Romane: - atti di accertamento effettuati dall’ARDIS nel periodo 1° giungo 2011

/ 27 luglio 2011, come indicati nell’ordinanza DA/12/00333524 del 27 luglio 2011; - infor-

mativa di reato ex art. 347 cpp del 1-6-2011 redatta dal personale del Settore 3 della Re-

gione Lazio; - annotazione di servizio redatta dal personale di vigilanza preposto al Settore

3 relative ai sopralluoghi effettuati dal 16-06-2011 al 21-06-2011; - progetto approvato in

data 30-05-2011 prot. DA/12/218821; - ogni atto presupposto e conseguente a dette pro-

cedure, ivi compresi i verbali delle conferenze e relativi allegati, di cui al tavolo tecnico del

3/3/2011, 5/4/2011, 11/4/2011, 15/4/2011, 6/5/2011, 25/5/2011.

La domanda di accesso è stata motivata facendo riferimento ad esigenze di tutela giuridica in

relazione all’ordinanza del 27 luglio 2011 dell’ARDIS ed ai diritti della Compagnia ricorrente.

L’ARDIS, con nota prot. DA/12/00340215 in data 08-08-2011, ha negato l’accesso con la

seguente motivazione: “…il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 all’art. 455 - com-

ma c, testualmente recita «il diritto di accesso per i documenti amministrativi è escluso, in

particolare, per denunce, esposti, verbali di accertamento relativi a violazioni e infrazioni
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soggette a comunicazioni di notizie di reato all’Autorità Giudiziaria, se e in quanto coper-

ti dalla segretezza delle indagini» (art. 329 del codice di procedura penale)”.

Ritenendo erroneo ed illegittimo il provvedimento di diniego di accesso, la Compagnia di

Navigazione Ponte Sant’Angelo S.r.l. ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio.

La Regione Lazio e l’ARDIS, evocati in causa, non si sono costituiti in giudizio.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.

L’ARDIS ha negato l’accesso agli atti richiesti dalla Compagnia di Navigazione Ponte

Sant’Angelo S.r.l. in quanto il regolamento della Regione Lazio n. 1/2002, all’art. 445, sot-

trarrebbe all’accesso le denunce, gli esposti, i verbali di accertamento relativi a violazioni

e infrazioni soggette a comunicazioni di notizie di reato all’Autorità Giudiziaria, se e in

quanto coperti dalla segretezza delle indagini.

In tal modo l’ARDIS, affermando che i verbali di accertamento redatti dai propri funziona-

ri in sede dei sopralluoghi effettuati (nei quali sarebbero riportate e descritte le difformità

delle opere provvisorie realizzate rispetto a quelle approvate) sono coperti da segreto istrut-

torio ex art. 329 cpp (e, quindi, non conoscibili) ha opposto un diniego generalizzato alla

conoscenza degli atti che interessano la ricorrente, senza fornire specifiche indicazioni sul

presupposto del diniego e cioè sul fatto che, nella fattispecie, gli atti fossero concretamen-

te coperti dal segreto istruttorio, e senza distinguere tra atti effettivamente coperti da se-

greto istruttorio e altri documenti amministrativi.

Va osservato, sul punto, che non ogni denuncia di reato presentata dalla p.a. all’autorità giu-

diziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale (che, in quanto tale, è sottrat-

to all’accesso). Infatti, qualora la denuncia sia stata presentata dall’Amministrazione

nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, l’atto richiesto in ostensione non ricade

nell’ambito di applicazione dell’art. 329 c.p.p. (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 18

febbraio 2011 , n. 144).

Alla luce delle considerazioni che precedono e del difetto della motivazione posta a base

del diniego, il Collegio ritiene fondato il ricorso e, quindi, gli atti richiesti dalla Compagnia

di Navigazione Ponte Sant’Angelo S.r.l., la cui conoscenza è necessaria per garantire alla

ricorrente la possibilità di tutelare i propri interessi a fronte delle determinazioni ammini-

strative assunte nel caso di specie, sono da ritenersi ostensibili.

Conseguentemente, va ordinato alle parti resistenti di consentire l’accesso agli atti sopra in-

dicati, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dal-

la notificazione della presente decisione.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle que-

stioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pro-

nunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

lo accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina alle parti resistenti di consentire alla Compagnia

di Navigazione Ponte Sant’Angelo S.r.l. l’accesso agli atti sopra indicati;

dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 con l’interven-

to dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – Milano

Sezione II – Sentenza 20 luglio 2012, n. 2041

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2012, proposto da: 

Elisabetta Spreafico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mara Sabbadini e Dario Marchesi,

con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, corso di Porta Vittoria, 47; 

CONTRO

Comune di Gera Lario, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gino Ambrosini ed Alessandro Dal

Molin, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, via Leopardi, 22;

NEI CONFRONTI DI

Edilcaraccio S.r.l., Fiorenzo Morosini e Luigia Zardoni, tutti rappresentati e difesi dall’avv.

Bruno Bianchi, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, via Settembrini 35; 

PER L’ANNULLAMENTO

del provvedimento di diniego tacitamente formatosi sulla richiesta di accesso alla docu-

mentazione amministrativa avanzata dalla ricorrente al Comune di Gera Lario con lettera

depositata a mani e protocollata dall’amministrazione comunale in data 10 marzo 2012,

con conseguente ordine di esibizione della documentazione richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gera Lario, di Edilcaraccio S.r.l., di

Fiorenzo Morosini e di Luigia Zardoni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 il dott. Giovanni Zucchini 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

Con nota depositata il 10.3.2012, la signora Spreafico chiedeva al Comune di Gera Lario

(CO) la copia degli atti e degli elaborati progettuali riguardanti i permessi di costruire n.

22/08-A e n. 22/08-B, afferenti alla realizzazione di un complesso residenziale su mappa-

li ritenuti vicini a quello di proprietà dell’istante (mappale 1064).

L’Amministrazione non riscontrava l’istanza di accesso nel termine di legge di trenta gior-

ni, sicché era proposto il presente ricorso contro il silenzio rigetto della domanda, ai sensi

dell’art. 25 della legge 241/1990.

Si costituivano in giudizio il Comune ed i controinteressati, titolari dei permessi di costrui-

re di cui sopra, concludendo per la reiezione del gravame.

All’udienza in camera di consiglio del 12.7.2012, la causa era trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

L’art. 25 della legge 241/1990 esige che la domanda di accesso agli atti sia “motivata”, vi-

sto che l’accesso ai documenti non è riconosciuto al quisque de populo ma soltanto a chi

vanta un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridica-

mente tutelata e collegata con i documenti dei quali è domandata l’ostensione, non po-

tendosi ammettere una sorta di controllo generalizzato sull’attività dell’Amministrazione

(cfr. l’art. 22, comma 1, lett. b, della legge 241/1990 e, in giurisprudenza, TAR Puglia, Ba-

ri, sez. II, 16.5.2102, n. 935).

Nel caso di specie l’esponente si qualifica semplicemente come <<proprietaria del mappale

1064>>, oltre a far riferimento ad una nota trasmessa da un – non meglio identificato – <<stu-

dio legale dei signori sopraindicati>>, nota peraltro non allegata alla richiesta di accesso, la

quale ultima non menziona nessun nominativo di persone (cfr. doc. 1 della ricorrente).

Si aggiunga ancora che, dall’esame della planimetria versata in giudizio dalla ricorrente

(cfr. il doc. 2 di quest’ultima), il mappale n. 1064 (colorato in giallo), non confina neppu-

re con i mappali di cui ai permessi di costruire (colorati in azzurro), per cui anche sotto ta-

le profilo la richiesta di accesso appare generica e non supportata da idonea motivazione.

Tale genericità non può essere neppure “sanata” dagli argomenti difensivi contenuti in ricorso,

potendo semmai l’esponente presentare una ulteriore ed argomentata domanda di accesso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 500,00 (cin-
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quecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e spese generali a favore del Comune di

Gera Lario ed euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e spese

generali a favore di Edilcaraccio Srl, di Fiorenzo Morosini e di Luigia Zardoni.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l’interven-

to dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

Concetta Plantamura, Primo Referendario
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - Napoli

Sezione VI – Sentenza 21 novembre 2012, n. 2441

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2441 del 2012, proposto da: 

Confederazione Italiana Medici Ospedalieri - Associazione Sindacale Medici Dirigenti

C.I.M.O. -A.S.M.D. – in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e

difesa dall’avv. Bruno Carbone, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo difen-

sore in Napoli, via S.Teresa al Museo 8; 

CONTRO

Azienda Ospedaliera dei Colli Monaldi, Cotugno, C.T.O., in persona del legale rappresen-

tante pro – tempore, non costituita in giudizio; 

PER L’ANNULLAMENTO

del silenzio rigetto maturato ex articolo 25 della legge n. 241/1990 sull’istanza di accesso

ai documenti presentata in data 12.3.2012;

nonché per la declaratoria

del diritto di accesso alla richiesta documentazione amministrativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 il dott. Umberto Maiello 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, in ragione del suo ruolo di organizzazione sindacale maggiormente rappresenta-

tiva su base nazionale, già firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigen-

za medica del SSN, anche al dichiarato fine di assolvere alla sua missione istituzionale di difesa

delle prerogative dei propri iscritti, con istanza del 12 marzo 2012, trasmessa per mezzo di po-

sta elettronica certificata, ha chiesto all’Azienda intimata la seguente documentazione:
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- la disposizione che autorizza l’istituzione della guardia interdipartimentale tra i di-

partimenti di Pneumologia e di Fisiopatologia e riabilitazione cardio-pneumologia,

prevedendo tra l’altro la soppressione del normale orario di servizio nelle ore 14-20

del sabato;

- i verbali relativi alla concertazione sindacale sugli orari ordinari e non ordinari di ser-

vizio;

- il piano annuale per assicurare le emergenze;

- gli atti relativi alla concertazione per la predisposizione dei turni di guardia ex artt.

14 comma 7 e 6 comma 1 lett. B) del CCNL 2002/2005.

A fronte dell’inerzia serbata dalla predetta Azienda Ospedaliera, cui è conseguito il

perfezionarsi di una fattispecie di silenzio – diniego, la ricorrente ha dunque aziona-

to in giudizio la sua pretesa ostensiva, chiedendo una declaratoria di illegittimità del

silenzio rigetto formatosi ex art. 25 della legge n. 241/1990 sull’istanza di accesso pre-

sentata in data 12 marzo 2012 e, per l’effetto, il riconoscimento del diritto ad ottene-

re la documentazione richiesta, con conseguente condanna dell’Amministrazione

intimata agli adempimenti consequenziali.

L’ Azienda Ospedaliera dei Colli Monaldi, Cotugno, C.T.O. non si è costituita in giu-

dizio.

Alla camera di consiglio del 7.11.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Com’è noto, il giudizio sul diritto di accesso non esime da una valutazione circa l’e-

sistenza di una posizione pur sempre differenziata in capo al richiedente, cui deve

correlarsi, in termini di concretezza ed attualità, un interesse conoscitivo (cfr. da ulti-

mo Cons. St. Ad. Plen. 7/2012).

In altri termini, essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non è condi-

zione sufficiente perché l’interesse rivendicato possa considerarsi “diretto, concreto e

attuale”, essendo anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere

sia collegata a quella posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddi-

sfacimento.

L’ordinamento prevede, infatti, che l’esibizione dei documenti sia strumentale alla tu-

tela di un interesse concreto e meritevole di tutela e la necessità di un collegamento

specifico e concreto con un interesse rilevante impedisce che l’accesso possa essere

utilizzato per conseguire improprie finalità di controllo generalizzato sulla legittimità

degli atti della P.A.

Segnatamente, la legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi deve ritener-

si consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoproce-

dimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche
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nei suoi confronti; pertanto, il diritto di accesso può essere esercitato anche indipen-

dentemente dall’esistenza di una lesione della posizione giuridica del richiedente, es-

sendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a

conoscere gli atti già posti in essere e a partecipare alla formazione di quelli succes-

sivi (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. II, 01 dicembre 2011, n. 9461).

Il rapporto di strumentalità sopra evidenziato deve, poi, apparire dalla motivazione

enunciata nella richiesta di accesso, che non può quindi ridursi al richiamo a mere e

generiche esigenze difensive, ma deve fornire la prova dell’esistenza di un puntuale in-

teresse alla conoscenza della documentazione stessa e della correlazione logico fun-

zionale intercorrente fra la cognizione degli atti e la tutela della posizione giuridica del

soggetto che esercita il diritto, permettendo di capire la coerenza di tale interesse con

gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato.

Orbene, ritiene il collegio che l’istanza di ostensione azionata dalla ricorrente si di-

spieghi in perfetta coerenza con i suddetti postulati: ed, invero, è ius receptum in giu-

risprudenza (si veda, ad esempio C.S. n. 1034/12 e n. 1351/09) il principio secondo

cui sussiste il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso

per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del Sin-

dacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia

le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’As-

sociazione. 

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, purché tale pretesa

non si traduca in un controllo generalizzato sull’attività della P.A., ovvero si riferi-

sca ad ambiti del tutto diversi dal rapporto di lavoro o trovi innanzi a sé posizioni

particolarmente tutelate per ragioni di riservatezza (si veda, ad esempio: C.S. n.

24/10 e TAR Trentino - Alto Adige, Trento n. 249/09). Il che, nella fattispecie all’esa-

me, certamente non è, perché la ricorrente ha richiesto di conoscere un numero ben

preciso e limitato di atti, tutti relativi a specifiche condizioni organizzative del rap-

porto di lavoro.

Peraltro, la sussistenza di un interesse conoscitivo concreto ed attuale così come il

rapporto di strumentalità funzionale della conoscenza della documentazione richiesta

rispetto alla posizione legittimante spesa si evincono con immediatezza dalla stessa

piana lettura dell’istanza ricusata, in cui la ricorrente faceva giustappunto riferimento

alla propria posizione istituzionale ed all’esigenza, da un lato, di tutelare i diritti dei

dirigenti medici rispetto alle modalità di impiego nei turni di guardia e nelle attività

emergenziali e, dall’altro, di partecipare ai processi di organizzazione del lavoro de-
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finiti nell’ambito della contrattazione collettiva. Tanto è sufficiente ai fini dell’acco-

glimento delle rivendicazioni attoree.

Ed, invero, a fronte dell’istanza di accesso alla documentazione amministrativa, una

volta che l’Amministrazione non abbia opposto l’esistenza di ragioni che attengono al-

la necessità di tutela della sfera di riservatezza di altri soggetti, ovvero altre motivazioni

che giustifichino il diniego ovvero il differimento dell’esibizione, la medesima ha l’ob-

bligo di soddisfare la richiesta dell’interessato nella sua interezza.

Né è possibile, sotto diverso profilo, obiettare la natura ipotetica dei documenti ri-

chiesti, che risultano talvolta indicati dalla ricorrente come eventualmente esistenti.

Ritiene, invero, la Sezione che, ai fini in questione, considerati anche i limitati mezzi

di conoscenza a disposizione del cittadino, possa ritenersi bastevole un giudizio di

verosimiglianza in ordine all’esistenza dei suddetti atti.

In definitiva, alla luce di quanto fin qui argomentato, il ricorso deve essere accolto e,

per l’effetto, l’amministrazione intimata dovrà, di conseguenza, consentire alla ricor-

rente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione

e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta, ove effettivamente esi-

stente.

A tanto l’Amministrazione suddetta resta tenuta nel termine di giorni trenta, decor-

rente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente

decisione

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda scrutinata, per compensa-

re le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, di-

chiara l’illegittimità del silenzio-rigetto sulla richiesta di accesso indicata in epigra-

fe, nonché l’obbligo dell’intimata Amministrazione di consentire alla ricorrente di

prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei di-

ritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta nei termini indicati in parte

motiva.

Spese compensate.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l’in-

tervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore

Roberta Cicchese, Primo 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 LA EMILIA ROMAGNA - Bologna

Sezione II – Sentenza 7 maggio 2012, n. 291

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2011, proposto da: 

Luca Dallomo, rappresentato e difeso da se medesimo, in controversia relativa all’accesso

a documenti amministrativi.

CONTRO

-Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi c/o Presidenza del Consiglio dei

Ministri, non costituita in giudizio; 

-Corpo di Polizia Municipale di Bologna, non costituito in giudizio;

PER L’ACCERTAMENTO

del diritto dell’odierno ricorrente ad accedere ai seguenti atti: Verbali di contravvenzione

al Codice della Strada n. 34578/2011 e n. 34580/2011 redatti da Agenti del Corpo dei Vi-

gili Urbani di Bologna, in riferimento ai quali lo stesso ufficio comunale ha negato l’ac-

cesso con nota in data 29/9/2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la dichiarazione, resa dal ricorrente alla camera di consiglio del 15/3/2012, di rinun-

cia al presente ricorso per l’accesso ai documenti amministrativi;

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2012, il dott. Umberto Giovanni-

ni e udito il ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Collegio ritiene di dovere prendere atto di quanto comunicato dal ricorrente alla camera

di consiglio del 15 marzo 2012 e, pertanto, dichiara estinto per rinuncia il presente ricorso.
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Non si adotta alcuna statuizione sulle spese del giudizio, non essendosi costituite le am-

ministrazioni intimate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2012, con l’inter-

vento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO – Venezia 

Sezione III - Sentenza 30 luglio 2012, n. 1068

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 702 del 2012, proposto da: Vincenzo del Vicario in

proprio e in qualità di legale rappresentante di S.A.V.I.P. Sindacato Autonomo Vigilanza Pri-

vata, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 23 cod. proc. amm., con domicilio

eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Emilio Rossi in Venezia, San Marco, 3911; 

CONTRO

Enac Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati

e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63; 

PER L’ANNULLAMENTO

del provvedimento di diniego prot. n. ENAC-CVR 

– 0029476-P emesso dall’Enac di Verona il 7 marzo 2012, comunicato in pari data, dell’i-

stanza ostensiva presentata il 10 gennaio 2011 e del provvedimento n. 3.14 del 27 marzo

2012 della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi comunicato con nota

della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DICA 0009601 P-4.8.1.8.3 del 3 aprile 2012,

comunicata a mezzo messaggio di posta certificata del 16 aprile 2012 e per il conseguen-

te accertamento del diritto di accesso del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Enac Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e del-

la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 il dott. Stefano Mielli 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

Il ricorrente è segretario nazionale del Savip (Sindacato autonomo vigilanza privata) ed

espone di essere da tempo impegnato, a seguito delle denunce presentate da propri iscrit-

ti ed a tutela degli stessi, in una vertenza che riguarda l’organizzazione e lo svolgimento dei

servizi di sicurezza all’interno dell’Aeroporto Catullo di Verona, perché sostiene che siano

state impiegate guardie giurate prive delle abilitazioni necessarie all’espletamento dei ser-

vizi di sicurezza aeroportuale, conseguibili solo a seguito di un apposito corso di forma-

zione professionale.

A causa di alcune affermazioni svolte pubblicamente su questo tema, il ricorrente è stato

querelato dalla Società “La Ronda Spa” di Verona, che svolge in appalto i servizi di sicu-

rezza aeroportuale presso l’Aeroporto Catullo.

Il ricorrente ha quindi presentato una prima domanda all’Enac di Verona nella qualità di Se-

gretario del Sindacato per ottenere l’accesso agli atti concernenti la formazione effettiva-

mente erogata alle singole guardie giurate in servizio presso l’Aeroporto Catullo, motivata

genericamente con l’esigenza di difendere gli interessi delle guardie giurate in servizio.

La Direzione Aeroportuale di Verona dell’Enac ha respinto l’istanza, la Commissione per

l’accesso ai documenti amministrativi, cui il ricorrente ha presentato ricorso, ha respinto le

doglianze proposte escludendo che l’associazione sindacale possa svolgere un controllo ge-

neralizzato sull’attività dell’Amministrazione, e questa Sezione con sentenza 13 ottobre

2011, n. 1557, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte ha respinto il ricorso pre-

sentato avverso il diniego e il pronunciamento della Commissione per l’accesso.

Successivamente con istanza del 5 marzo 2012 il ricorrente ha presentato una nuova do-

manda di accesso in proprio, giustificandola con la necessità di difendersi in giudizio a se-

guito della predetta querela che ha subito, sia come Segretario nazionale del Sindacato per

tutelare gli interessi dei propri iscritti, chiedendo di conoscere gli atti concernenti gli esami

sostenuti e le abilitazioni conseguite dalle guardie giurate in servizio presso l’Aeroporto Ca-

tullo di Verona per l’espletamento dei servizi di sicurezza aeroportuale ai sensi dell’art. 3 del

DM n. 85 del 29 gennaio 1999 nel periodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2009, con parti-

colare riguardo agli atti preliminari attestanti la formazione effettivamente erogata e alla in-

dicazione delle esatte date, indicate in modo completo, in cui è stata conseguita l’abilitazione.

La Direzione Aeroportuale di Verona dell’Enac con provvedimento del 7 marzo 2012 ha re-

spinto l’istanza ritenendo il Sindacato privo di un interesse diretto, concreto ed attuale ri-

spetto ai documenti per i quali è richiesto l’accesso, e la Commissione per l’accesso ai

documenti amministrativi con decisione del 27 marzo 2012 ha respinto il ricorso proposto

avverso il diniego, ritenendo di non potersi nuovamente pronunciare sulla decisione aven-

te ad oggetto la precedente istanza.
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Con il ricorso in epigrafe tali atti sono impugnati con richiesta di accertare il diritto all’o-

stensione degli atti richiesti.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Va in primo luogo osservato che la domanda è ammissibile.

Infatti la Commissione per l’accesso, erroneamente non si è avveduta che la nuova do-

manda è diversa dalla precedente, perché motivata su circostanze nuove, prima non pro-

spettate, anche con riguardo all’interesse giuridicamente rilevante azionato, consistente

nella necessità di difendere gli iscritti al Sindacato che in passato hanno denunziato irre-

golarità nell’assegnazione di personale ai servizi di sicurezza in assenza della necessaria for-

mazione del ricorrente, e di acquisire elementi necessari ad approntare le proprie difese nel

giudizio penale che il ricorrente ha in corso a seguito della querela presentata nei suoi con-

fronti dalla Società che ha in appalto i servizi di sicurezza dell’aeroporto.

La nuova domanda di accesso è ammissibile perché si fonda su tali fattori nuovi e soprav-

venuti.

Nel merito la medesima deve essere accolta perché non sussistono motivi che giustifichi-

no la sua reiezione, sia in quanto proposta dal Sindacato, sia in quanto proposta personal-

mente dal ricorrente

Infatti, per quanto riguarda i profili di ammissibilità della domanda proposta dal Sindacato,

va sottolineato che l’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che il diritto di accesso

debba essere riconosciuto a «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pub-

blici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».

La giurisprudenza ha più volte avuto modo di affermare che «sussiste il diritto dell’orga-

nizzazione 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

determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui inte-

resse e rappresentanza opera l’associazione» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 febbraio

2012, n. 134; id. 11 gennaio 2010, n. 24).

Le organizzazioni sindacali sono pertanto legittimate ad agire oltre che a tutela degli inte-

ressi delle organizzazioni stesse, anche degli interessi giuridicamente rilevanti degli ap-

partenenti alla categoria rappresentata.

L’istanza inoltre ha un oggetto sufficientemente circoscritto e delimitato, sia nell’indivi-

duazione degli atti di cui è chiesta l’ostensione che nel periodo temporale interessato, e ciò

esclude che possa tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell’intera at-

tività dell’Amministrazione.

Vi è inoltre un interesse effettivo in relazione all’oggetto dell’istanza, in quanto volta ad

acquisire gli elementi necessari a comprovare la fondatezza o meno delle dichiarazioni
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rese circa la mancanza delle abilitazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi di si-

curezza aeroportuale.

Infatti per costante orientamento giurisprudenziale il collegamento tra l’interesse giuridi-

camente rilevante del soggetto che fa istanza di accesso e la documentazione richiesta de-

ve essere «genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante,

e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse», in quanto l’accesso non è

configurato dal legislatore con carattere strettamente funzionale alla difesa in giudizio del-

la situazione sottostante, ed ha una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del pro-

cesso principale, o dall’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale

che l’interessato potrebbe o meno proporre una volta conosciuti gli atti (cfr. Consiglio di Sta-

to, Sez. III, 13 gennaio 2012, n. 116; Consiglio di Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010 n. 1067).

Chiarito che dal contesto risulta che l’istanza è stata presentata per difendere gli interes-

si giuridici degli iscritti al Sindacato e quelli personali del Segretario del Sindacato che

ha un procedimento penale pendente in relazione a fatti connessi con gli atti di cui è ri-

chiesta l’ostensione, va ricordato che l’accesso, qualora venga in rilievo a fini difensivi,

prevale rispetto all’esigenza di riservatezza dei terzi (cfr. Consiglio di Stato, 16 dicembre

2010, n. 9102; Tar Veneto, Sez. III, 2 gennaio 2009, n. 1) e che l’entrata in vigore delle

modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, apportate dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15,

ha confermato tale principio con la previsione dell’ultimo comma dell’art. 24 della leg-

ge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui “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”.

Per tali ragioni, stante l’infondatezza delle ragioni poste a supporto del diniego e l’acco-

glibilità della domanda di accesso, il ricorso deve essere accolto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate i dispositivo.
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P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, III Sezione, definitivamente pronuncian-

do sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego e la decisione della

Commissione per l’accesso, accerta il diritto di accesso agli atti indicati nell’istanza e ordi-

na all’Enac di consentire, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero notificazione se an-

teriore, della presente sentenza, l’accesso ai documenti indicati nella domanda presentata.

Condanna le Amministrazioni resistenti in parti uguali alla rifusione delle spese di lite in fa-

vore della parte ricorrente, liquidandole, tenuto conto che la parte si è difesa personal-

mente avvalendosi dell’attività di un professionista ai soli fini della domiciliazione, nella

somma complessiva di € 600,00 (seicento//00) per diritti e spese oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l’interven-

to dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore

Marco Morgantini, Primo Referendario
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – Roma 

Sezione II – Sentenza 30 novembre  2012, n. 10015

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5982 del 2012, proposto da: 

Andrea Costanzo, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Sorda e Andrea Costanzo, con do-

micilio eletto presso Maria Sorda in Roma, largo Antonelli, 10; 

CONTRO

Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Roma, rappresentato e difeso dall’Avvocatu-

ra generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

PER L’ANNULLAMENTO

rigetto domanda di accesso ai documenti - (art. 116 c.p.a.)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Ro-

ma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 il dott. Salvatore Mezzaca-

po e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 13 marzo 2012 l’odierno ricorrente ha presentato all’Agenzia del territorio, Ufficio

provinciale di Roma, domanda di accesso all’elenco dei nominativi delle persone che han-

no fatto accesso alle planimetrie e dati catastali dell’immobile di proprietà (appartamento
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sito in Roma Largo Luigi Antonelli 10 piano 7° int. 15) a decorrere dal 2007 fino alla data

dell’istanza più copia delle eventuali istanze di accesso ed eventuali deleghe. A sostegno

della proposta domanda di accesso il ricorrente ha indicato esigenza di “difesa in giudizio

contro l’arch. Alessandra Sabbatini”. In particolare, l’arch. Sabbatini ha fatto ricorso per de-

creto ingiuntivo per la emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti del ricorrente

per incarichi alla stessa asseritamene affidati.

Con nota pervenuta al ricorrente in data 28 marzo 2012 l’Agenzia del Territorio ha dene-

gato il richiesto accesso ritenendo che lo stesso comportasse una indebita attività di ela-

borazione dati.

Di qui il ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi che ha espres-

so favorevole avviso alla ricordata istanza di accesso con decisione dell’11 maggio 2012.

Pur tuttavia, l’Agenzia non ha provveduto a confermare motivamente il proprio preceden-

te diniego.

Di qui il presente ricorso con cui è chiesto all’adito Tribunale di voler ordinare all’Agenzia

del Territorio, Ufficio provinciale di Roma l’esibizione ed il rilascio in copia dell’elenco dei

nominativi delle persone che hanno fatto accesso alle planimetrie e dai catastali dell’im-

mobile di proprietà dell’istante più copia delle eventuali istanze di accesso ed eventuali

deleghe.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione la quale afferma la infondatezza del

proposto ricorso concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla camera di consiglio del 17 ottobre 2012 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, per quanto in prosieguo meglio chiarito.

Nessun dubbio sussiste, innanzitutto, in ordine alla titolarità in capo al ricorrente di un in-

teresse personale, diretto e concreto all’accesso agli atti e documenti per cui è causa. E’ suf-

ficiente, in tal senso, il richiamo alla sua qualità di proprietario dell’immobile con

riferimento al quale si chiede di conoscere i nominativi di coloro che avrebbero fatto ac-

cesso alla relative planimetrie e dati catastali e così pure le stesse domande di accesso even-

tualmente avanzate (ed eventuali deleghe). Detta circostanza, ripetesi, è autonomamente

sufficiente a legittimare il ricorrente, in disparte poi la pur rappresentata esigenza di difesa

in giudizio in controversia con un professionista per pagamenti relativi ad incarichi pro-

gettuali concernenti determinata unità immobiliare.

Quanto all’oggetto della domanda di accesso, occorre rilevare che nessun dubbio

sussiste sul diritto del ricorrente ad avere copia delle istanze di accesso (da altri) for-

mulate (e così pure ad eventuali deleghe) con riguardo alla planimetria ed ai dati
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catastali del ripetuto immobile. Non vi è dubbio, infatti, che “la domanda di acces-

so” costituisca essa stessa, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, “docu-

mento amministrativo”, a sua volta accessibile da parte del diritto interessato (nella

specie, il ricorrente). Ai sensi della lettera d) del comma 1 del citato art. 22 è docu-

mento (accessibile) “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettroma-

gnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi

ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e con-

cernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica

o privatistica della loro disciplina sostanziale”. Le eventuali domande di accesso

prodotte all’Agenzia del Territorio e relative all’immobile del ricorrente sono sicura-

mente in questo senso “documento amministrativo” in quanto atti interni, che han-

no condotto o avrebbero dovuto condurre ad un dato esercizio di azione

amministrativa (diniego o concessione del richiesto accesso), certamente detenute

dall’Agenzia in quanto alla stessa presentate ed indubbiamente concernenti attività

di pubblico interesse quale è con sicurezza l’azione amministrativa in tema di ac-

cesso ai documenti.

Va quindi affermato il diritto del ricorrente di accedere, a mezzo di esibizione e rilascio di

copia, alle eventuali istanze di accesso (ed eventuali deleghe), quale che sia la modalità con

cui le stesse istanze sono state prodotte (presentazione allo sportello ovvero richiesta tele-

matica, costituendo le stesse comunque “documento amministrativo” ai sensi di quanto so-

pra considerato). Per questa via, l’acquisizione di copia delle domande di accesso (in

qualsiasi modalità prodotte) comporta di per sé l’acquisizione del dato “elenco dei nomi-

nativi delle persone che hanno fatto accesso alle planimetrie ed ai dati catastali”.

Al di fuori di detto ambito, non può tuttavia imporsi all’amministrazione un’attività di ela-

borazione dati, atteso che la domanda di accesso deve riferirsi a specifici documenti (co-

me visto, non necessariamente cartacei) e non può comportare la necessità di un’attività di

elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (cfr. T.A.R. Bologna, II

Sezione, 26 gennaio 2012 n. 67). In altri termini, in tema di accesso ai documenti, sono am-

missibili esclusivamente istanze di accesso a specifici atti e documenti che già esistono nel-

la loro materialità e che siano, in quanto tali, nel possesso dell’Amministrazione, mentre

quest’ultima non è tenuta a porre in essere attività di elaborazione di dati per soddisfare ri-

chieste in tal senso del privato, esulando tali aspetti e adempimenti dal contenuto ed og-

getto del diritto di accesso, così come disciplinato dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 (cfr. T.A.R.

Sardegna, II Sezione, 16 dicembre 2011 n. 1207).

Pertanto, in accoglimento del proposto ricorso, il Collegio ordina alla resistente Ammini-

strazione di consentire al ricorrente, nei modi e termine di legge, l’accesso alle eventuali

istanze di accesso ed eventuali deleghe, per come sopra meglio chiarito, relative alla pla-
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nimetria ed ai dati catastali dell’immobile di proprietà del ricorrente medesimo, innanzi

indicato.

Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente

giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi

e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina alla resistente Amministrazione di

consentire al ricorrente, nei modi e termine di legge, l’accesso alle eventuali istanze di ac-

cesso ed eventuali deleghe relative alla planimetria ed ai dati catastali dell’immobile di

proprietà del ricorrente medesimo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 con l’interven-

to dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

Carlo Polidori, Consigliere
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – Roma 

Sezione II – Sentenza 30 novembre  2012, n. 10017

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5981 del 2012, proposto da: 

Tiziana Piccione, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Costanzo e Maria Sorda, con do-

micilio eletto presso Maria Sorda in Roma, largo Antonelli, 10; 

CONTRO

Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Roma, rappresentato e difeso dall’Avvocatu-

ra generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

PER L’ANNULLAMENTO

silenzio sulla richiesta di accesso ai documenti - (art. 116 c.p.a.)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Ro-

ma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 il dott. Salvatore Mezzaca-

po e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 13 marzo 2012 la odierna ricorrente ha presentato all’Agenzia del territorio, Uffi-

cio provinciale di Roma, domanda di accesso all’elenco dei nominativi delle persone che

hanno fatto accesso alle planimetrie e dati catastali dell’immobile di proprietà (apparta-

mento sito in Roma via Torcello 6 piano 3° interno 6) a decorrere dal 2007 alla data dell’i-

stanza più copia delle eventuali istanze di accesso ed eventuali deleghe. A sostegno della

proposta domanda di accesso la ricorrente ha indicato esigenza di “difesa in giudizio di mio
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marito contro l’arch. Alessandra Sabbatini in causa che riguarda il mio appartamento”. In

particolare, l’arch. Sabbatini ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo per la emissione di

ingiunzione di pagamento nei confronti del marito della odierna ricorrente per incarichi al-

la stessa asseritamente affidati.

Sulla richiamata istanza di accesso si è favorevolmente espressa in data 11 maggio 2012 la

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, cui non ha fatto seguito alcun

provvedimento dell’Agenzia.

Di qui il presente ricorso con cui è chiesto all’adito Tribunale di voler ordinare all’Agenzia del

Territorio, Ufficio provinciale di Roma l’esibizione ed il rilascio in copia dell’elenco dei no-

minativi delle persone che hanno fatto accesso alle planimetrie e dai catastali dell’immobile

di proprietà dell’istante più copia delle eventuali istanze di accesso ed eventuali deleghe.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione la quale afferma la infondatezza del

proposto ricorso concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla camera di consiglio del 17 ottobre 2012 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto in prosieguo meglio chiarito.

Occorre preliminarmente precisare che sia in ricorso che nella decisione della Commis-

sione per l’accesso ai documenti amministrativi si afferma l’intervenuta formazione di si-

lenzio – rigetto sulla domanda di accesso prodotta dalla ricorrente per non aver

l’amministrazione provveduto espressamente nel prescritto termine di legge di trenta gior-

ni, laddove è in atti del giudizio nota dell’Agenzia del Territorio del 22 marzo 2012 prot.

n. 4963 con cui il richiesto accesso è stato denegato, sia pure limitatamente alla richiesta

di conoscere l’elenco dei nominativi delle persone che hanno fatto accesso alle planime-

trie ed ai dati catastali dell’immobile di proprietà dell’istante. E tuttavia non essendo nota

la data in cui il detto diniego è stato conosciuto dalla ricorrente, non essendovi in altri ter-

mini prova certa della tardività (invero neppure prospettata dalla resistente Amministrazio-

ne) del presente ricorso, notificato il 17 luglio 2012, ritiene il Collegio di dover esaminare

la questione con riguardo alla originaria istanza di accesso in data 13 marzo 2012.

Nessun dubbio sussiste, innanzitutto, in ordine alla titolarità in capo alla ricorrente di un

interesse personale, diretto e concreto all’accesso agli atti e documenti per cui è causa. E’

sufficiente, in tal senso, il richiamo alla sua qualità di proprietaria dell’immobile con rife-

rimento al quale si chiede di conoscere i nominativi di coloro che avrebbero fatto accesso

alle planimetrie ed ai dati catastali dell’immobile medesimo e così pure le stesse domande

di accesso eventualmente avanzate (ed eventuali deleghe). Detta circostanza, ripetesi, è

autonomamente sufficiente a legittimare la ricorrente, in disparte poi la pur rappresentata

esigenza di difesa in giudizio del marito della ricorrente in controversia con professionista

per pagamenti relativi a lavori commissionati proprio con riferimento all’immobile di che

trattasi.
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Quanto all’oggetto della domanda di accesso, occorre rilevare che nessun dubbio sussiste

sul diritto della ricorrente ad avere copia delle istanze di accesso (da altri) formulate (e co-

sì pure delle eventuali deleghe) con riguardo alla planimetria ed ai dati catastali del ripe-

tuto immobile. Non vi è dubbio, infatti,che “la domanda di accesso” costituisca essa stessa,

ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, “documento amministrativo”, a sua volta

accessibile da parte del diritto interessato (nella specie, la ricorrente). Ai sensi della lettera

d) del comma 1 del citato art. 22 è documento (accessibile) “ogni rappresentazione grafi-

ca, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di at-

ti, anche interni o non relativi ad 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”. Le eventuali domande di

accesso prodotte all’Agenzia del Territorio e relative all’immobile della ricorrente sono si-

curamente in questo senso “documento amministrativo” in quanto atti interni, che hanno

condotto o avrebbero dovuto condurre ad un dato esercizio di azione amministrativa (di-

niego o concessione del richiesto accesso), certamente detenute dall’Agenzia in quanto al-

la stessa presentate ed indubbiamente concernenti attività di pubblico interesse quale è

con sicurezza l’azione amministrativa in tema di accesso ai documenti.

Va quindi affermato il diritto della ricorrente all’accesso a mezzo di esibizione e rilascio di

copia alle eventuali istanze di accesso (ed eventuali deleghe), quale che sia la modalità

con cui le stesse istanze sono state prodotte (presentazione allo sportello ovvero richiesta

telematica, costituendo le stesse comunque “documento amministrativo” ai sensi di quan-

to sopra considerato). Per questa via, l’acquisizione di copia delle domande di accesso (in

qualsiasi modalità prodotte) comporta di per sé l’acquisizione del dato “elenco dei nomi-

nativi delle persone che hanno fatto accesso alle planimetrie ed ai dati catastali”.

Al di fuori di detto ambito, non può tuttavia imporsi all’amministrazione un’attività di ela-

borazione dati, atteso che la domanda di accesso deve riferirsi a specifici documenti (co-

me visto, non necessariamente cartacei) e non può comportare la necessità di un’attività di

elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (cfr. T.A.R. Bologna, II

Sezione, 26 gennaio 2012 n. 67). In altri termini, in tema di accesso ai documenti, sono am-

missibili esclusivamente istanze di accesso a specifici atti e documenti che già esistono nel-

la loro materialità e che siano, in quanto tali, nel possesso dell’Amministrazione, mentre

quest’ultima non è tenuta a porre in essere attività di elaborazione di dati per soddisfare ri-

chieste in tal senso del privato, esulando tali aspetti e adempimenti dal contenuto ed og-

getto del diritto di accesso, così come disciplinato dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 (cfr. T.A.R.

Sardegna, II Sezione, 16 dicembre 2011 n. 1207).

Pertanto, in accoglimento del proposto ricorso il Collegio ordina alla resistente Ammini-

strazione di consentire alla ricorrente, nei modi e termine di legge, l’accesso alle eventua-
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li istanze di accesso ed eventuali deleghe, per come sopra meglio chiarito, relative alla pla-

nimetria ed ai dati catastali dell’immobile di proprietà della ricorrente.

Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente

giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi

e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina alla resistente Amministrazione di

consentire alla ricorrente, nei modi e termine di legge, l’accesso alle eventuali istanze di ac-

cesso ed eventuali deleghe relative alla planimetria ed ai dati catastali dell’immobile di

proprietà della ricorrente medesima.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 con l’interven-

to dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

Carlo Polidori, Consigliere
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Sezione III

OSSERVATORIO CONSIGLIO DI STATO
Ricorsi al Consiglio di Stato sulle decisioni della Commissione

per l’accesso ai documenti amministrativi
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CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV – Sentenza 20 aprile 2012, n. 2362

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

SENTENZA

sul ricorso in appello nr. 146 del 2012, proposto dal signor Battista SABENA, rappresenta-

to e difeso dagli avv.ti Giuseppe Rossi e Nicolò Paoletti, con domicilio eletto presso que-

st’ultimo in Roma, via B. Tortolini, 34, 

CONTRO

la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, e

la AGENZIA DEL TERRITORIO DI CUNEO, in persona del legale rappresentante pro tem-

pore, rappresentate e difese ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate per

legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima, nr.

9448/2011, pronunciata nell’ambito del giudizio nr. 6886/2010, depositata in Segreteria il

1 dicembre 2011, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal signor Battista Sabe-

na avverso la decisione adottata dalla Commissione per l’accesso ai documenti ammini-

strativi nella seduta del 31 maggio 2011 e per il riconoscimento e la declaratoria del diritto

del sig. Sabena di accedere alle documentazioni richieste.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

Viste le memorie prodotte dall’appellante (in data 2 marzo 2012) e dall’Amministrazione

(in data 25 febbraio 2012) a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l’avv. Rossi per l’appellante e l’avv. dello Stato Luca Ventrella per l’Amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO

Il signor Battista Sabena ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con la quale il

T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso da lui proposto avverso le determinazioni negative as-

sunte dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi in ordine a un’istanza

di accesso in precedenza formulata alla Direzione di Cuneo della Agenzia del Territorio,

avente gli atti relativi al procedimento con cui un terreno agricolo in sua proprietà era sta-

to declassato dalla prima alla terza classe.

A sostegno dell’appello l’istante ha dedotto: travisamento, erroneità manifesta, contraddit-

torietà; violazione dell’art. 22, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 1990, nr. 241,

nonché dell’art. 1 del d.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445 (essendo evidente che il declassa-

mento del terreno de quo, operato d’ufficio per espressa ammissione dell’Amministrazio-

ne, non poteva che essere conseguito a una segnalazione da parte di terzi, la quale non è

verosimile non sia agli atti dell’Agenzia del Territorio, ed inoltre spettando in ogni caso al

ricorrente l’ostensione del tracciato record, ossia del documento informatico nel quale so-

no riportati tutti i dati catastali del terreno medesimo).

Si sono costituite la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia del Territorio di Cu-

neo, argomentando diffusamente a sostegno dell’infondatezza dell’appello e concludendo

per la conferma della sentenza impugnata. Alla camera di consiglio del 13 marzo 2012, la

causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’odierno appellante, signor Battista Sabena, è proprietario di terreni a uso agricolo nel

territorio del Comune di Scarnafigi (CN), per uno dei quali egli assume di avere appreso nel

2010, per mera casualità, che lo stesso era stato oggetto nell’agosto 2007 di provvedimen-

to di variazione da parte dell’Agenzia del Territorio di Cuneo, venendo declassato da se-

minativo irriguo di prima classe a seminativo di terza classe.

Poiché tale declassamento comportava un notevole deprezzamento del terreno, e non avendo avu-

to alcuna parte in esso (infatti risaliva a pochi mesi prima, e precisamente al marzo 2007, il clas-

samento del medesimo suolo a seminativo irriguo di prima classe su domanda del proprietario), il

sig. Sabena formulava all’Agenzia del Territorio istanza di accesso agli “atti relativi al procedimen-

to con cui suddetto terreno è stato declassato d’ufficio”, e più specificamente chiedeva “copia del-

l’istanza o del provvedimento a seguito del quale è stato disposto il declassamento del terreno” e

“copia del provvedimento con cui è stata accolta l’istanza od il provvedimento di cui sopra”.

Pur venendo accolta l’istanza, tuttavia all’interessato veniva consegnata una pluralità di atti

interni dell’Amministrazione, ma non anche gli atti di avvio e conclusione del procedimen-
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to; l’omessa ostensione era giustificata con l’inesistenza degli atti richiesti, essendo stata la

modifica realizzata in via di autotutela e in “modalità automatica centralizzata”, a seguito

di elaborazione delle informazioni trasmesse dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura

(AGEA), ai sensi dell’art. 2, commi 33 e 34, del d.l. 3 ottobre 2006, nr. 262, convertito nel-

la legge 24 novembre 2006, nr. 286.

Proposto ricorso avverso la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, questa confermava le determinazioni dell’Agenzia

del Territorio dopo aver chiesto e ricevuto conferma che quelli esibiti esaurivano la totalità

degli atti, anche interni, ivi esistenti in ordine alla variazione de qua.

Pertanto, l’interessato ha proposto ricorso giurisdizionale, che è stato respinto dal T.A.R.

del Lazio con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione.

2. Tutto ciò premesso, la Sezione reputa l’appello infondato e come tale meritevole di reie-

zione.

3. A fini di migliore comprensione delle statuizioni che seguiranno, giova richiamare sin-

teticamente il quadro normativo di riferimento in cui s’iscrive la vicenda per cui è causa.

Con i già richiamati commi 33 e 34 del d.l. nr. 262 del 2006, al dichiarato fine di sempli-

ficare gli adempimenti a carico del cittadino e nel contempo rendere più preciso e pun-

tuale il sistema di “classamento” dei terreni adibiti a uso agricolo, è stato stabilito che

questo avvenga, anziché – come in precedenza – sulla base di quanto riportato nelle di-

chiarazioni dei redditi dei titolari, mediante una serie di procedure informatizzate; a tal fi-

ne, si è disposto che a partire dal 1 gennaio 2007 le banche dati dell’Agenzia del Territorio

fossero aggiornate sulla base delle dichiarazioni rese dai proprietari ai fini dell’erogazio-

ne dei contributi agricoli, dichiarazioni che dunque l’AGEA deve trasmettere all’Agenzia

del Territorio.

Il meccanismo sopra descritto è destinato a essere utilizzato sia per la prima classificazio-

ne dei terreni, sia per le successive eventuali variazioni.

4. Per quanto specificamente concerne il terreno in proprietà dell’odierno appellante, è do-

cumentato che lo stesso fu classificato a seminativo irriguo di prima classe nel marzo 2007,

sulla scorta dell’originaria domanda presentata dal titolare, ed è altrettanto incontestato che

il suo successivo declassamento non avvenne, invece, su input del proprietario.

Ciò premesso, assume l’istante che da ciò non può non conseguire che la variazione sia sta-

ta sollecitata da terzi attraverso una denuncia o segnalazione della quale deve restare trac-

cia presso l’Amministrazione procedente.

Orbene, se anche si accedesse a siffatta prospettazione, ritenendola plausibile, non perciò

solo può concludersi nel senso della non veridicità dell’assunto dell’Amministrazione con-

venuta, allorché essa sostiene l’inesistenza ai propri atti di una istanza o di un qualsivoglia

atto di impulso al procedimento di variazione.
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Infatti, dal meccanismo semplificato che si è sopra descritto emerge con evidenza che l’at-

tività posta in essere dall’Agenzia del Territorio consiste nell’elaborazione di “informazio-

ni” trasmesse dall’AGEA, senza però che quest’ultima sia necessariamente tenuta a esplicare

come e da chi dette informazioni sono state acquisite.

In altri termini, se anche un’istanza o segnalazione di terzi vi sia stata in ordine alle carat-

teristiche del terreno per cui è causa, è del tutto verosimile che questa sia rimasta agli atti

dell’AGEA e non sia stata anche trasmessa all’Agenzia del Territorio, la quale era tenuta sol-

tanto a prendere atto delle circostanze ritraibili da questa (nonché, se del caso, dai conse-

guenti accertamenti svolti da AGEA) e ad assumere le successive determinazioni in punto

di modifica alla classificazione del terreno.

Allo stato, non risulta che l’appellante abbia proposto autonoma istanza di accesso presso

AGEA, né – come è ovvio – la disciplina in materia di accesso comporta l’obbligo del-

l’Amministrazione interpellata di attivarsi per acquisire e fornire al richiedente documenti

non in suo possesso, ma ipoteticamente rinvenibili presso altra Amministrazione.

5. Né le conclusioni testé raggiunte mutano in ragione della particolare modalità informa-

tica con cui, a norma della disciplina che si è richiamata, devono essere effettuati il clas-

samento dei terreni agricoli e le successive variazioni.

Al riguardo, non può non convenirsi con il rilievo della difesa erariale secondo cui la ri-

chiesta di ostensione del “tracciato record” relativo al terreno per cui è causa costitui-

sce una novità del presente grado di giudizio, non essendo compresa nell’originaria

domanda di accesso.

Parte appellante contesta l’assunto, ma con argomentazioni che non persuadono il Colle-

gio: infatti, da una piana lettura dell’istanza rivolta all’Agenzia del Territorio di Cuneo è

agevole evincere che la stessa, per quanto ampia e generica, aveva a oggetto i soli atti re-

lativi al “procedimento” culminato nel “declassamento” del suolo interessato; mentre il

tracciato record, come del resto ben chiaro allo stesso appellante (che lo paragona alla

scheda di un volume di una biblioteca) costituisce una rappresentazione “statica” di tutti i

dati catastali relativi a un terreno in un determinato momento storico, e quindi non com-

prende solo i dati interessati dalla variazione.

In ogni caso, l’Amministrazione ha chiarito anche che il tracciato record altro non è che un

documento informatico contenente la generalità delle classificazioni di terreni agricoli com-

piute dall’Agenzia del Territorio sulla base delle informazioni e delle proposte trasmesse

da AGEA, documento dal quale pertanto andrebbero “estrapolati” – per evidenti ragioni di

tutela della riservatezza degli altri interessati – i dati relativi al singolo terreno che qui rile-

va: di modo che sarebbe comunque applicabile il noto e consolidato indirizzo giurispru-

denziale secondo cui in sede di accesso l’Amministrazione può essere tenuta solo a

produrre documenti già esistenti in rerum natura e in suo possesso, ma non anche a com-
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piere attività di ricerca ed elaborazione (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. VI, 12 luglio 2011,

nr. 4209; Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2010, nr. 8359).

6. Alla luce dei rilievi che precedono, s’impone una decisione di reiezione dell’appello e

di conferma della sentenza impugnata.

In ragione della peculiarità della vicenda che occupa, sussistono giusti motivi per com-

pensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronuncian-

do sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la senten-

za impugnata.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 con l’intervento

dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere
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CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV – Sentenza 4 luglio 2012, n. 3924

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1795 del 2012, proposto da: 

Codacons, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Rienzi, Marco Ramadori, con domicilio

eletto presso Codacons Ufficio Legale Nazionale in Roma, viale Mazzini, 73; 

CONTRO

Presidenza della Repubblica - Ufficio per gli Affari Diplomatici, Presidenza della Repubblica

- Servizio del Cerimoniale, Presidenza della Repubblica - Unità speciale verifica controllo

spesa per beni e servizi, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri,

Ministero della difesa; rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domici-

liata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 10211/2011, resa tra le parti, con-

cernente DINIEGO DI ACCESSO E RILASCIO DOCUMENTI RELATIVI A MODALITÀ OR-

GANIZZAZIONE OSPITALITÀ PER LE DELEGAZIONI STRANIERE CONVENUTE A ROMA

IN OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ DEL 2 GIUGNO 2011

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2012 il Cons. Giuseppe Castiglia

e uditi per le parti gli avvocati Marco Ramadori e Alessia Urbani Neri (avv. St.) in sede di

istanze preliminari nonché ancora l’avvocato Marco Ramadori e l’avvocato Rosario Di Mag-

gio (avv. St.) in sede di discussione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO

Con sentenza 27 dicembre 2011, n. 10211, il Tribunale amministrativo regionale per il La-

zio, Sezione I, disattendendo l’eccezione di difetto di legittimazione formulata dalla dife-

sa erariale resistente, ha respinto il ricorso proposto dal Codacons contro il silenzio

sull’istanza di accesso agli atti (alcuni dei quali sono indicati a titolo esemplificativo) rela-

tivi alle modalità organizzative dell’ospitalità offerta alle delegazioni straniere convenute a

Roma in occasione della festa del 2 giugno 2011.

Il Codacons ha interposto appello contro la sentenza.

Ribadita la propria legittimazione attiva, l’Associazione censura in primo luogo la viola-

zione dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che riconosce il diritto di accesso co-

me principio informatore di tutta l’attività della P.A. Nel caso di specie, l’accesso sarebbe

necessario e strumentale rispetto alla tutela in giudizio dei diritti e degli interessi dell’ap-

pellante, in relazione al procedimento promosso di fronte alla Corte dei conti; l’Ammini-

strazione non avrebbe saputo indicare la “lesione specifica e individuata” che - a norma

dell’art. 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,

n. 352 - consente di sottrarre all’accesso determinati documenti amministrativi; gli atti og-

getto della richiesta non avrebbero natura riservata, ma sarebbero solo documenti di spe-

sa; come tali, non sarebbero ricompresi nelle previsioni dell’art. 2 del decreto ministeriale

7 settembre 1994, n. 604, che – in attuazione delle disposizioni ricordate – ha individua-

to le “categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa

nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale ed alla continuità e alla correttezza del-

le relazioni internazionali”;

Quando poi si ritenesse che i documenti richiesti rientrino nell’elenco di cui al decreto mi-

nisteriale citato, questo andrebbe disapplicato perché in contrasto con gli artt. 3 e 97 del-

la Costituzione.

Il Codacons sottolinea infine l’assenza di finalità di sindacato ispettivo nella propria azione:

la mancata indicazione specifica di atti e documenti non impedirebbe la loro individuazio-

ne da parte dell’Amministrazione che li ha formati e non varrebbe a far presumere che l’i-

stanza di accesso sia preordinata a un controllo ispettivo e generalizzato da parte dell’istante.

Le Amministrazioni chiamate in giudizio (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Con-

siglio dei Ministri, Ministero degli affari esteri, Ministero della difesa) si sono costituite per

resistere all’appello, che ritengono infondato nel merito.

Inoltre, con appello incidentale, censurano la sentenza nelle parti in cui ha ammesso la le-

gittimazione attiva del Codacons e non ha pronunziato sull’eccezione d’irricevibilità del-

l’istanza di accesso, rivolta a un oggetto generico, non determinato né determinabile con

precisione.

Successivamente le parti hanno depositato memorie.
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Il Codacons, in particolare, insiste sulla propria legittimazione attiva e censura il diniego di

accesso non solo per difetto di motivazione, ma anche per non avere nemmeno individuato

modalità di rilascio degli atti compatibili con le esigenze pubbliche.

La difesa delle Amministrazioni ha rinnovato le proprie argomentazioni.

Alla camera di consiglio del 19 giugno 2012, l’appello è stato chiamato e trattenuto in de-

cisione.

DIRITTO

E’ preliminare l’esame dell’appello incidentale con cui la difesa erariale contesta la stessa

legittimazione attiva del Codacons. Sul punto, la sentenza impugnata ha ritenuto l’ecce-

zione infondata poiché l’Associazione, in conformità con il proprio statuto, avrebbe di-

chiaratamente agito a tutela dei contribuenti e dei consumatori, in particolare degli utenti

dei servizi alberghieri.

Codacons è un’associazione di consumatori e utenti, iscritta nell’elenco previsto dall’art.

137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

La richiesta di accesso in oggetto va ricondotta all’art. 26 della legge 7 dicembre 2000, n.

383, il quale dispone:

“1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti

amministrativi di cui all’art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle at-

tinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale”.

A questo riguardo l’art. 2 dello statuto di Codacons recita che “l’Associazione … tutela i

diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori, degli utenti e dei contribuenti

…”.

Esperito l’accesso, di fronte all’inerzia delle Amministrazioni il Codacons ha adito il giudi-

ce amministrativo a norma dell’art. 27, comma 1, della citata legge n. 383 del 2000, se-

condo cui:

“Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:

a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tu-

tela dell’interesse dell’associazione;

b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione

di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione;

c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi le-

sivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b )”.

Il Collegio ritiene che la legittimazione del Codacons vada accertata in concreto in relazio-

ne alla effettività dell’interesse che l’azione dell’Associazione intende realmente tutelare.
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A dire del Codacons, dalle notizie di stampa e dalle segnalazioni ricevute in merito all’o-

spitalità offerta a numerose delegazioni straniere in occasione della ricorrenza del 2 giugno

2011 - nel quale si celebrava anche il 150° anniversario dell’Unità nazionale - sarebbero

emerse lesioni degli interessi tutelati dall’Associazione, dal punto di vista della tutela dei

contribuenti e degli utenti dei servizi alberghieri.

Per questi ultimi, in specie, la lesione sarebbe stata data dall’artificiale riduzione dell’offerta

alberghiera negli hotel di lusso e di prima categoria del centro di Roma nella data indica-

ta (che oltretutto avrebbe rappresentato il primo “ponte” disponibile in sei mesi), con con-

seguente innalzamento dei prezzi presso gli altri esercizi alberghieri.

In questi termini, la presenza dell’interesse invocato, sotto un primo profilo, a fondamento

della richiesta di accesso (cioè l’interesse degli utenti dei servizi alberghieri) e la sua di-

chiarata lesione sono solo affermate a priori, perché è del tutto evidente che non l’ospitalità

pubblica offerta alle delegazioni straniere, ma proprio il “ponte” del 2 giugno può avere sa-

turato le strutture alberghiere provocando un aumento dei prezzi, peraltro non dimostrato.

In concreto, l’interesse in questione è inesistente e non può dunque costituire fatto di le-

gittimazione.

In realtà, non è possibile dubitare che è nell’altro interesse (vale a dire quello dei contri-

buenti), per contro, che intende radicarsi l’azione del Codacons. Infatti, il vero obiettivo del-

l’Associazione è quello di ottenere i documenti relativi alle spese sostenute l’anno passato

nella circostanza ricordata, che, nell’attuale situazione di grave difficoltà economica del

Paese, l’Associazione ritiene eccessive e incongrue.

Ciò emerge chiaramente dagli atti (a partire dalla stessa originaria istanza di accesso, che

muove proprio dalla premessa che l’invito alle delegazioni straniere sia stato “esagerato e

fuori di ogni linea di sobrietà”, comportando “sprechi di denaro pubblico” e “una spesa ec-

cessiva di tali risorse”) e dallo stesso comportamento processuale del Codacons (che ha de-

positato la risposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica alla lettera

volta a conoscere i costi del tradizionale ricevimento offerto al Quirinale il 2 giugno di que-

st’anno). Non a caso, poi, nel ricorso in appello è chiaramente detto che il Codacons, aven-

do predisposto una denuncia da presentare alla Corte dei conti, ha formulato istanza di

accesso ed estrazione degli atti in questione “al fine di poter meglio sostanziare la propria

azione giudiziaria innanzi alla magistratura contabile” (p. 7).

Quello di cui il Codacons si duole, in buona sostanza, è il danno erariale che la condotta

delle Amministrazioni competenti avrebbe determinato (si veda in particolare p. 9 dell’i-

stanza). Ad accertare e sanzionare questo sono orientate le sue iniziative..

Escluso – come si è visto – il rilievo di un ipotetico interesse degli utenti alberghieri, resta

quindi a fondamento dell’azione del Codacons l’interesse dei contribuenti, alla tutela del

quale l’azione dell’Associazione è, secondo lo statuto sociale, orientata.
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Ciò posto, l’intento di Codacons merita senz’altro apprezzamento, ma, nel quadro norma-

tivo vigente, non può essere soddisfatto nei termini che l’Associazione vorrebbe.

Per poter essere posto a base del diritto di accesso, l’interesse dei contribuenti deve essere in-

teso in modo specifico e differenziato, con riguardo a una determinata situazione o catego-

ria concretamente dedotta (come nel caso deciso da Cass. civ., Sez. III, 18 agosto 2011, n.

173351) e non può limitarsi a evocare il generico di interesse di tutti i contribuenti, che co-

stituiscono una platea vasta e indifferenziata e, almeno in potenza, tendono a identificarsi

con tutti i cittadini dello Stato, anzi con tutti coloro che sono soggetti alla potestà tributaria.

Se così non fosse, infatti - fermi restando l’emersione e la progressiva affermazione del ruo-

lo che le associazioni dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici ha assunto nel-

l’ordinamento e il contributo che la loro azione arreca alla realizzazione dei valori accolti

nella Costituzione – il diritto di accesso finirebbe per dare vita a una sorta di azione popo-

lare, trasformandosi in uno strumento di controllo generalizzato sull’operato della P.A. Ciò

non è consentito, perché ne sarebbe allora violato l’art. 24, comma 3, della legge 7 agosto

1990, n. 241, secondo cui “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un con-

trollo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni” (cfr. Cons. Stato, Ad.

plen., 24 aprile 2012, n. 7; successivamente Id., Sez. III, 4 maggio 2012, n. 2559).

Nella fattispecie, in particolare, l’accesso diverrebbe uno strumento generalizzato di con-

trollo su destinatari, importo, modalità e tempi di decisioni di spesa pubblica, che invece

istituzionalmente spetta ad altri soggetti dell’ordinamento e in primo luogo alla Corte dei

conti, secondo le procedure previste dalla legge.

Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello incidentale è fondato e va per-

ciò accolto. Di conseguenza il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibi-

le e la sentenza impugnata annullata senza rinvio.

Conformemente alla legge, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da di-

spositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronuncian-

do sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado

e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Condanna Codacons alle spese, che liquida nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00), ol-

tre agli accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2012 con l’intervento

dei magistrati:
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Gaetano Trotta, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

487

Fasulo - Accesso 16_•  10/06/13  15.07  Pagina 487



CONSIGLIO DI STATO

Sezione III – Sentenza 12 luglio 2012, n. 4122

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5042 del 2011, proposto da: Pierluigi Pinto, rap-

presentato e difeso dall’avv. Leonardo Zanetti, con domicilio eletto presso la Segreteria del

Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; 

CONTRO

Ministero dell’interno e la Commissione per l’ accesso ai documenti amministrativi presso

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale del-

lo Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00185/2011, re-

sa tra le parti, il diniego di accesso ai documenti del proprio fascicolo personale e/o rela-

tivi ad indagine amministrativa.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione del Ministero dell’interno e della Commissione per l’ accesso ai

documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2012 il consigliere Bruno Rosario

Polito e udito l’ avvocati dello Stato Santoro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il dottor Pierluigi Pinto, vice questore aggiunto in servizio prima presso la Polizia di Fron-

tiera dell’Aeroporto di Bologna e poi presso la Questura di Bologna-Divisione Polizia Anti-

crimine, ha chiesto l’accesso, con richiesta di estrazione in copia, a documenti amministrativi

inerenti a distinti procedimenti: ispettivo, disciplinare e di trasferimento a suo tempo dispo-
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sti nei suoi confronti dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. Il

dottor Pinto - archiviati con formula piena i procedimenti penale e disciplinare - ha moti-

vato la richiesta per il fine di tutelare i propri interessi giuridici onde eventualmente di con-

seguire il ritiro del provvedimento di trasferimento ad altro incarico conseguente a quei

procedimenti, nonché di rivalersi, ove del caso, in sede penale e civile.

L’istanza è stata respinta limitatamente ad alcuni documenti conservati presso la Segre-

teria di Sicurezza della Questura di Bologna in quanto il ricorrente era “sprovvisto del

N.O.S. e la Commissione per l’Accesso presso la Presidenza del Consiglio ha rigettato il

conseguente ricorso ritenendo i documenti stessi sottratti all’accesso previsto dall’artico-

lo 24 della legge 241/1990”.

Il T.A.R. Emilia-Romagna,con sentenza n. 185 del 2011 ha poi respinto l’impugnativa pro-

posta dall’interessato avverso le predette determinazioni, sul rilievo che i documenti in que-

stione non sono ostensibili perché, ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 415 del 1994 recano

riferimento a fatti e situazioni per la cui conoscenza si rende necessario il possesso del nul-

la osta di sicurezza (n.o.s.). Il T.A.R. rilevava, inoltre, che non era stato evidenziato l’even-

tuale rilevanza del contenuto di detti documenti agli effetti della necessità di cognizione in

relazione alla posizioni soggettive da tutelare.

Avverso detta sentenza il dr. Pinto ha proposto atto di appello ed ha confutato le conclu-

sioni del primo giudice, ribadendo l’insussistenza di preclusioni per l’accesso al carteggio

in questione, in quanto classificato “Riservato”, quindi escluso dal possesso del n.o.s. agli

effetti della loro ostensione.

Con una prima ordinanza n. 5896 del 2011 la Sezione dava incarico al Garante della pro-

tezione dei dati personali di verificare “se il contenuto dei documenti in questioe, sottratti

all’accesso, presenti aspetti inerenti alla sicurezza dello Stato in relazione al possesso o me-

no del prescritto n.o.s. ed alla conseguente procedura per il rilascio o il ritiro”.

Con nota in data 2 dicembre 2011 il Garante declinava ogni competenza in materia di clas-

sifica dei documenti, in quanto non riconducibile agli ordinari compiti di istituto sul con-

trollo del trattamento dei dati personali.

Con successiva ordinanza n. 1226 del 2012 era disposta l’acquisizione di documentati chia-

rimenti, in relazione agli atti richiesti dall’interessato con le differenti istanze di accesso; ai

documenti già ottenuti dal dipendente nonché a quelli negati dall’amministrazione, indi-

cando le ragioni dell’eventuale diniego di accesso, con onere di un apposito prospetto con

l’analitica indicazione dell’atto richiesto, della data dell’istanza di accesso, della decisione

assunta dall’amministrazione (accesso o diniego) e delle ragioni dell’eventuale diniego;

L’incombente, posto a carico del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Si-

curezza, o di Funzionario dotato delle necessarie qualifiche e competenze all’uopo dele-

gato, è stato assolto in data 23 maggio 2012.
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Alla camera di consiglio del 15 giugno 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. L’appello è fondato nei sensi e limiti che di seguito si espongono.

2.1. A sostegno della preclusione dell’accesso l’ Amministrazione dell’ Interno – nelle de-

terminazioni a ciò ostative - richiama la classifica di “riservato” apposta a taluni dei docu-

menti di cui è stata richiesta l’ostensione, nonché gli artt. 2 e 3 del d.m. 10 maggio 1994,

n. 415, recanti l’elenco di categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti rispet-

tivamente “alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionale” e “alla si-

curezza pubblica” ovveroalla “prevenzione e repressione della criminalità”.

Quanto all’interesse alla cognizione di detti documenti lo stesso si caratterizza per attualità

e concretezza, in quanto è riferito a documenti che hanno coinvolto il dr. Pinto sul piano del-

la responsabilità disciplinare, con incidenza sulla posizione di impiego e con rilevanza, quin-

di, ai fini di ogni tutela della situazioni soggettive che ha detta posizione si riconnettono.

2.2. La riconduzione dei documenti in talune delle categorie elencate all’art. 24 della leg-

ge n. 241 del 1990, agli effetti dell’ inibitoria di accesso, non preclude in assoluto la co-

noscenza degli atti da parte dei soggetti a ciò interessati..

L’ art. 24 dalla legge n. 241 del 1990 opera, invero, un prudente bilanciamento fra i due

contrapposti interessi inerenti alla riservatezza ed alle esigenze di difesa, stabilendo che

ove l’accesso sia necessario per “curare e difendere di propri interessi giuridici” - tale ulti-

ma evenienza che ricorre nella fattispecie di cui è controversia – assume carattere preva-

lente sulla tutela della riservatezza.

In tale ipotesi la soglia di tutela si sposta sulle modalità con le quali deve avvenire l’accesso

- secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 3, della legge n. 241 del 1990 – consen-

tendo l’accesso nei soli limiti della visione ed esame del documento, con esclusione del-

l’estrazione di copia e duplicazione; ciò a salvaguardia di ogni potenziale divulgazione del

documento oltre il limite della conoscenza da parte del soggetto direttamente interessato.

Peraltro l’esame dei documenti versati in giudizio dall’ Amministrazione – tutti attinenti al-

l’inchiesta disciplinare promossa nei confronti del dott. Pinto – contengono solo un riferi-

mento indiretto (per titolazione ed estremi delle pagine) alle trascrizioni di parti integrali e/o

analogiche di piani di sicurezza aeroportuale o relativi alla gestione dei emergenze biolo-

giche, chimiche radiologiche e nucleari, in testi editi dal ricorrente, ma non recano alcun

elemento contenutismo relativo a detti piani così che la conoscenza di detti atti - per di più

da parte di funzionario per dovere istituzionale tenuto al segreto d’ufficio - non appare

comportare vulnus agli interessi di rilievo pubblico inerenti alla difesa nazionale ed alla si-

curezza pubblica a prevenzione di attività criminogene.

2.3. La classifica di “riservato” apposta sugli atti di cui è domandato l’accesso non preclu-

de con carattere assoluto la cognizione degli stessi, a fronte delle necessità di difesa degli

interessi giuridici del richiedente.
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Come posto in rilievo dall’appellante con richiamo al combinato disposto di cui all’art. 3

lett. nn) e 16 del D.P.C.M 24 febbraio 2006, n. 46, ove sussista la necessità di conoscere,

l’accesso alle informazioni con detta classifica è consentita indipendentemente dal pos-

sesso del n.o.s. rilasciato dall’ Autorità nazionale di sicurezza, a differenza degli atti e del-

le informazioni con classifica di riservatissimo, segreto e segretissimo, per le quali, oltre

all’esistenza dell’effettiva necessità di conoscere è richiesto il nulla osta abilitativo per la

classifica corrispondente.

2.4. L’appello va, quindi accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione ed, in riforma del-

la sentenza impugnata, vanno annullati gli atti di diniego impugnati e va ordinato al Mini-

stero dell’ Interno di consentire l’accesso per visione agli ulteriori documenti per i quali il

dott. Pinto ha formulato domanda.

2.5. Il relazione ai profili della controversia spese ed onorari possono essere compensati fra

le parti per i due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando

sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione

ed, in riforma della sentenza impugnata, annulla gli atti di diniego impugnati; per l’effetto

ordina

al Ministero dell’ Interno di consentire l’accesso per visione agli ulteriori documenti per i

quali il dott. Pinto ha formulato domanda.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2012 con l’intervento

dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere
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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 del 18 agosto 1990, n. 192)

“Omissis”

Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo 

Articolo 7

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di

celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità

previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato

a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non

sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa deriva-

re un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti de-

stinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio

del procedimento. 

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di

adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma

1, provvedimenti cautelari. 

Articolo 9

Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori

di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal

provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. 

Articolo 10

Diritti dei partecipanti al procedimento

1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno

diritto: 
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a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’arti-

colo 24; 

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo

di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento. 

“Omissis”

CAPO V – 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

pubblici 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 di-

ritto 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-
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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. 

Articolo 23

Àmbito di applicazione del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pub-

bliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei ge-

stori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di

vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dal-

l’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’emanazio-

ne di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i

quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; 

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi 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. 
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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; 

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. 
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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-

zione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati per-
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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 discipli-

nate dal codice del processo amministrativo.

5-bis. [Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio perso-

nalmente senza l’assistenza del difensore. L’amministrazione può essere rappresentata e di-

fesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato

dal rappresentante legale dell’ente].

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

documenti richiesti].

Articolo 26

Obbligo di pubblicazione

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di

attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le diret-

tive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla orga-

nizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione

ovvero nel quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni

per l’applicazione di esse. 

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della 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-
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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. 

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 Mini-

stro 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

bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri]. 

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’artico-

lo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo]. 

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 impiegati

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 mantenere il

segreto d’ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti
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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 pre-

viste 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 del 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 accesso

ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 ago-

sto 1990, n. 241, e successive modificazioni di seguito denominata: «legge».

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. 
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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

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. 
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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. 

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.
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4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sen-

si dell’articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta al-

l’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 gior-

ni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ov-

vero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine 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 pagamento

degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 25 della legge secondo le modalità determinate

dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell’interessato, le copie possono essere auten-

ticate. 
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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 accessi-

bili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei do-

cumenti, 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, nonchè 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

sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento spe-

cifico 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 co-

me 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. 
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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:

a) esprime pareri per finalità di coordinamento dell’attività organizzativa delle ammini-

strazioni in materia di accesso e per garantire l’uniforme applicazione dei principi, sugli 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.
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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

componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commis-

sione si pronuncia 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 ca-

so in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il

termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si inten-

de respinto.

7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:

a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;

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 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.

9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha

adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine
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di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l’e-

ventuale 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, nonchè 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.
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3. I regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto d’accesso sono pubblicati

su siti pubblici accessibili per via telematica. 

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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Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

(Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzio-

ne e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», ed in

particolare i commi 35 e 36 dell’articolo 1;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di proce-

dimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo eco-

nomico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell’amministra-

zione digitale»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della leg-

ge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubbli-

co e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», ed in particolare il

comma 8 dell’articolo 11;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Considerato che le disposizioni già contenute nell’articolo 18 del decreto-legge 22

giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, co-

stituiscono principio fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell’azione

amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche agli altri obblighi

di pubblicazione previsti nel presente decreto;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunio-

ne del 22 gennaio 2013;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decre-

to legislativo n. 281 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 feb-

braio 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana il seguente decreto legislativo:
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CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Principio generale di trasparenza

1.  La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’orga-

nizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffu-

se di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse

pubbliche.

2.  La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto

d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il prin-

cipio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon anda-

mento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e

lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e

collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona ammi-

nistrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cit-

tadino.

3.  Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi del-

l’articolo 48, integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dal-

le amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione

e della cattiva amministrazione, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), del-

la Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informa-

tivo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui

all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Articolo 2

Oggetto

1.  Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti

l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua rea-

lizzazione.

2.  Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in confor-

mità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A, nei siti istituzionali delle

pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’or-

ganizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiun-

que di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed

identificazione.
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Articolo 3

Pubblicità e diritto alla conoscibilità

1.  Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sen-

si della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gra-

tuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7.

Articolo 4

Limiti alla trasparenza

1.  Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giu-

diziari, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti

istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizza-

zione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi del-

l’articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2.  La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relati-

vi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione,

nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della

trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto

della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3.  Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istitu-

zionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi

del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi re-

stando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo

alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

4.  Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o do-

cumenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati perso-

nali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche

finalità di trasparenza della pubblicazione.

5.  Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una fun-

zione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appar-

tenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie

concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’a-

stensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rap-

porto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle

informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.
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6.  Restano fermi i limiti alla diffusione e all’accesso delle informazioni di cui all’articolo

24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati

di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dal-

la normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espres-

samente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia

statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e

la vita sessuale.

7.  Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di

pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all’articolo 27 della legge 7

agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista

dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8.  Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione,

estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul

web.

Articolo 5

Accesso civico

1.  L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di

pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i

medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2.  La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legit-

timazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al

responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al

comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

3.  L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del docu-

mento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richieden-

te, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento

ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano

già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente

il relativo collegamento ipertestuale.

4.  Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere

sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successi-

ve modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di

cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5.  La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
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6.  La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza,

l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.

Articolo 6

Qualità delle informazioni

1.  Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei si-

ti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone

l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di con-

sultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai

documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenien-

za e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall’articolo 7.

2.  L’esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni ca-

so, costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e

dei documenti.

Articolo 7

Dati aperti e riutilizzo

1.  I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del-

la normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico di cui all’articolo

5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del Codice dell’ammi-

nistrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili

ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni di-

verse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.
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Articolo 8

Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione

1.  I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della norma-

tiva vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione.

2.  I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria

ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle di-

sposizioni del presente decreto.

3.  I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del-

la normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio

dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino

a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla nor-

mativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, com-

ma 2, e 15, comma 4.

Articolo 9

Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1.  Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti

istituzionali è collocata un’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al

cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della

normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche

atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno del-

la sezione «Amministrazione trasparente».

2.  Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 8,

comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponi-

bili, con le modalità di cui all’articolo 6, all’interno di distinte sezioni del sito di archivio,

collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione «Amministrazione trasparen-

te». I documenti possono essere trasferiti all’interno delle sezioni di archivio anche prima

della scadenza del termine di cui all’articolo 8, comma 3.
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Articolo 10

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

1.  Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei

consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità,

da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a)  un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dal-

la Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b)  la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.

2.  Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, di cui al comma 1, definisce le

misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti

dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la rego-

larità e la tempestività dei flussi informativi di cui all’articolo 43, comma 3. Le misure del

Programma triennale sono collegate, sotto l’indirizzo del responsabile, con le misure e gli

interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma co-

stituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

3.  Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la

programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel

Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli en-

ti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area strategica di

ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e in-

dividuali.

4.  Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ci-

clo di gestione della performance.

5.  Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informa-

zione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le

pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli

utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7

agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei co-

sti e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio

erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi da-

ti ai sensi dell’articolo 32.

6.  Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all’ar-

ticolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009alle associazio-

ni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato,

nell’ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la fi-

nanza pubblica.

523

Fasulo - Accesso 16_•  10/06/13  15.07  Pagina 523



7.  Nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono specificate le

modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia

delle iniziative di cui al comma 1.

8.  Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella se-

zione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9:

a)  il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attua-

zione;

b)  il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,

n. 150;

c)  i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valuta-

zione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d)  i curricula e i compensi dei soggetti di cui all’articolo 15, comma 1, nonché i cur-

ricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello euro-

peo.

9.  La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione

degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi

dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dal-

l’articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Articolo 11

Ambito soggettivo di applicazione

1.  Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le am-

ministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

e successive modificazioni.

2.  Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società

da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente

alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea,

le disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3.  Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all’attuazione

di quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposi-

zioni dei rispettivi ordinamenti.
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Articolo 12

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo 

e amministrativo generale

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 attuazio-

ne, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi

con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che

ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le

circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone

in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei

quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano di-

sposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

2.  Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’or-

ganizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pub-

blicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

CAPO II – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L’ORGANIZZAZIONE 

E L’ATTIVITA’ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 13

Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concer-

nenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. So-

no pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a)  agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione

delle rispettive competenze;

b)  all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun

ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei sin-

goli uffici;

c)  all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensi-

bilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o ana-

loghe rappresentazioni grafiche;

d)  all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzio-

nali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi

per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
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Articolo 14

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1.  Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di eser-

cizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche am-

ministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti

ed informazioni:

a)  l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o

del mandato elettivo;

b)  il curriculum;

c)  i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di

viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d)  i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i re-

lativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e)  gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazio-

ne dei compensi spettanti;

f)  le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le at-

testazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata

dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro

il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al manca-

to consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal

titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo

7.

2.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla ele-

zione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’inca-

rico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove

consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado,

che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine

di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situa-

zione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
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Articolo 15

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali

e di collaborazione o consulenza

1.  Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della leg-

ge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le se-

guenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi

dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

a)  gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;

b)  il curriculum vitae;

c)  i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività pro-

fessionali;

d)  i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o

di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate al-

la valutazione del risultato.

2.  La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a sog-

getti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti

esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei sog-

getti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comuni-

cazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legisla-

tivo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizio-

ne dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni

pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri

consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Il Dipartimento del-

la funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al pre-

sente comma.

3.  In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del cor-

rispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del

procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma cor-

risposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni

di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal

conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.

5.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l’elenco delle posi-

zioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne
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alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo po-

litico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all’articolo 1, commi 39 e 40, della leg-

ge 6 novembre 2012, n. 190.

Articolo 16

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relati-

ve spese sostenute, di cui all’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al

personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distri-

buzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al persona-

le assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2.  Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evi-

denziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo inde-

terminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale

assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

3.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza

del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Articolo 17

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto

dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo

indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di

questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale as-

segnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubbli-

cazione comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

2.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo com-

plessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare

riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indi-

rizzo politico.
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Articolo 18

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizza-

ti a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante

per ogni incarico.

Articolo 19

Bandi di concorso

1.  Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pub-

blicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’am-

ministrazione.

2.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elen-

co dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, ac-

compagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e

delle spese effettuate.

Articolo 20

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione 

della performance e alla distribuzione dei premi al personale

1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo

dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente di-

stribuiti.

2.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’entità del premio media-

mente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla di-

stribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello

di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati rela-

tivi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i di-

pendenti.

3.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere or-

ganizzativo.
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Articolo 21

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei

contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpre-

tazioni autentiche.

2.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipu-

lati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di con-

trollo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché

le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La rela-

zione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto

integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione al-

le richieste dei cittadini.

Articolo 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto

privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1.  Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a)  l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati

dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di

nomina degli amministratori dell’ente, con l’elencazione delle funzioni attribuite e del-

le attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affi-

date;

b)  l’elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche mi-

noritaria indicandone l’entità, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svol-

te in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c)  l’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’ammi-

nistrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore del-

l’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti

disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sotto-

posti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati

da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una

partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d)  una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazio-

ne e gli enti di cui al precedente comma.
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2.  Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati

relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministra-

zione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’an-

no sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione

negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettan-

te, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati re-

lativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico

complessivo.

3.  Nel sito dell’amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli en-

ti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di

indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

4.  Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al com-

ma 1, è vietata l’erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’am-

ministrazione interessata.

5.  Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l’applicazione

dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società diretta-

mente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime am-

ministrazioni.

6.  Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle

società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro

controllate.

Articolo 23

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte parti-

zioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati

dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedi-

menti finali dei procedimenti di:

a)  autorizzazione o concessione;

b)  scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con ri-

ferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici,

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c)  concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera

di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d)  accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministra-

zioni pubbliche.
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2.  Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubbli-

cati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali do-

cumenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella

forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del docu-

mento che contiene l’atto.

Articolo 24

Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa

1.  Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati rela-

tivi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per com-

petenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono

costantemente aggiornati.

2.  Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio pe-

riodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1,

comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Articolo 25

Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

1.  Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubbli-

cano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:

a)  l’elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione

della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le rela-

tive modalità di svolgimento;

b)  l’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che

le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.
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Articolo 26

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e at-

tribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi

dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministra-

zioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausi-

li finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed

enti pubblici e privati.

2.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, con-

tributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qua-

lunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge

n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

3.  La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di effica-

cia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo

superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale

omissione o incompletezza è rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria re-

sponsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribu-

zione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata

d’ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista conces-

sione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del

danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legi-

slativo 2 luglio 2010, n. 104.

4.  È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei

provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare infor-

mazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale de-

gli interessati.

Articolo 27

Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari

1.  La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini

del comma 3 del medesimo articolo:

a)  il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto

beneficiario;

b)  l’importo del vantaggio economico corrisposto;

c)  la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
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d)  l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento ammi-

nistrativo;

e)  la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;

f)  il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2.  Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell’ambito della sezione «Am-

ministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato ta-

bellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi

dell’articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola

amministrazione.

Articolo 28

Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

1.  Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendi-

conti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali

e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indi-

cazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pub-

blicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

2.  La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle

risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell’anno.

CAPO III – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI 

L’USO DELLE RISORSE PUBBLICHE

Articolo 29

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indica-

tori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a

quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con

il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e com-

prensibilità.

2.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all’articolo 19 del decreto le-

gislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all’articolo

22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
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Articolo 30

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili pos-

seduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Articolo 31

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli 

sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione

1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilie-

vi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e

contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazio-

ne e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.

CAPO IV- OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI 

LE PRESTAZIONI OFFERTE E I SERVIZI EROGATI

Articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente

gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2.  Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che in-

termedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:

a)  i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputa-

ti al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;

b)  i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all’esercizio finanziario pre-

cedente.

Articolo 33

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione

1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei pro-

pri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato:

«indicatore di tempestività dei pagamenti».
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Articolo 34

Trasparenza degli oneri informativi

1.  I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carat-

tere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri auto-

rizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione

di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle

imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque

obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione,

la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2.  Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al

comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le

modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 no-

vembre 2011, n. 180.

Articolo 35

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli 

sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati

1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento

di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti

informazioni:

a)  una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti nor-

mativi utili;

b)  l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;

c)  il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla

casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’a-

dozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio,

unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

d)  per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza

e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la pro-

duzione a corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati

nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le

modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di

posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e)  le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai

procedimenti in corso che li riguardino;
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f)  il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione

con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g)  i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sosti-

tuito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il

silenzio assenso dell’amministrazione;

h)  gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in

favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale

ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua

conclusione e i modi per attivarli;

i)  il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previ-

sti per la sua attivazione;

l)  le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le infor-

mazioni di cui all’articolo 36;

m)  il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, non-

ché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle ca-

selle di posta elettronica istituzionale;

n)  i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi ero-

gati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

2.  Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che

non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti posso-

no essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L’amministrazione non

può respingere l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la man-

cata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l’istante a integrare la documenta-

zione in un termine congruo.

3.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a)  i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio respon-

sabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’acces-

so diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71

e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b)  le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui al-

l’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82;

c)  le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonché per lo

svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni pro-

cedenti.
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Articolo 36

Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici

1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i

dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

CAPO V – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI

Articolo 37

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1.  Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti

dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministra-

zione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative

alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e for-

niture.

2.  Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’ar-

ticolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Articolo 38

Pubblicità dei processi di pianificazione, 

realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali:

i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza

dell’amministrazione; le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni an-

nuali; ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei

valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex

post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valu-

tazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio

1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i cri-

teri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

2.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione

di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relati-

ve ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche com-
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pletate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto

dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cu-

ra altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consen-

tirne una agevole comparazione.

Articolo 39

Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio

1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

a)  gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordi-

namento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro va-

rianti;

b)  per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli

schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozio-

ne o approvazione; i relativi allegati tecnici.

2.  La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione

delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo

strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di tra-

sformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urba-

nistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei

privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o

volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito

del comune interessato, continuamente aggiornata.

3.  La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l’acquisizione del-

l’efficacia degli atti stessi.

4.  Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e re-

gionale.

Articolo 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1.  In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela

già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla legge

16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

2.  Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.

195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal

presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del
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decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività isti-

tuzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di ta-

li informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta

«Informazioni ambientali».

3.  Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di

cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

4.  L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata

alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005,

n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicu-

rino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del pre-

sente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo

articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del

presente decreto.

Articolo 41

Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1.  Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regio-

nali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti

ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sa-

nitari, sono tenute all’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla nor-

mativa vigente.

2.  Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concer-

nenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario

e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strut-

ture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento del-

le relative procedure, gli atti di conferimento.

3.  Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di struttu-

re semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 15. Per attività pro-

fessionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell’articolo 15, si intendono anche le prestazioni

professionali svolte in regime intramurario.

4.  È pubblicato e annualmente aggiornato l’elenco delle strutture sanitarie private accre-

ditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

5.  Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigen-

te fra i requisiti necessari all’accreditamento delle strutture sanitarie.

6.  Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto

del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione de-
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nominata «Liste di attesa», i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per cia-

scuna tipologia di prestazione erogata.

Articolo 42

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e 

di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

1.  Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in

generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre

emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in

base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pub-

blicano:

a)  i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge even-

tualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti am-

ministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b)  i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei

provvedimenti straordinari;

c)  il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione;

d)  le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione

dei provvedimenti straordinari.

CAPO VI – VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI

Articolo 43

Responsabile per la trasparenza

1.  All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corru-

zione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di

norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il

suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Il re-

sponsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte del-

l’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,

assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pub-

blicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipen-

dente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi,

all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pub-

blicazione.
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2.  Il responsabile provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza

e l’integrità, all’interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull’at-

tuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della tra-

sparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

3.  I dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e re-

golare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla

legge.

4.  Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base

di quanto stabilito dal presente decreto.

5.  In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adem-

pimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vi-

gente, all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento

disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell’am-

ministrazione, all’OIV ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.

Articolo 44

Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

1.  L’organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previ-

sti nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui all’articolo 10 e quel-

li indicati nel Piano della performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi

indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché

l’OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di traspa-

renza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia in-

dividuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della

trasmissione dei dati.

Articolo 45

Compiti della Commissione per la valutazione, l’integrità

e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)

1.  La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l’esatto adem-

pimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando po-

teri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle

amministrazioni pubbliche e ordinando l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla

normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e

le regole sulla trasparenza.
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2.  La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l’operato dei

responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo

svolto all’interno delle amministrazioni. La CIVIT può inoltre chiedere all’organismo indi-

pendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimen-

to degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3.  La CIVIT può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Con-

siglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adem-

pimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4.  In relazione alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento

parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all’ufficio di di-

sciplina dell’amministrazione interessata ai fini dell’eventuale attivazione del procedimen-

to disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle

informazioni. La CIVIT segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle ammini-

strazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell’attivazione delle altre for-

me di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre,

controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui

all’articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i

quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Articolo 46

Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni

1.  L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la

mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costitui-

scono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di re-

sponsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini

della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato

alla performance individuale dei responsabili.

2.  Il responsabile non risponde dell’inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se

prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Articolo 47

Sanzioni per casi specifici

1.  La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’ar-

ticolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico

al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni aziona-
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rie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui

da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria

da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il rela-

tivo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo in-

teressato.

2.  La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luo-

go ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del re-

sponsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari

che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro

trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal

percepimento.

3.  Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall’autorità amministrativa competen-

te in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 48

Norme sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza

1.  Il Dipartimento della funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard

per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle infor-

mazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigen-

te, nonché relativamente all’organizzazione della sezione «Amministrazione

trasparente».

2.  L’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e

schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei docu-

menti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della

normativa vigente. Alla eventuale modifica dell’allegato A si provvede con i decreti di cui

al comma 3.

3.  Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati con decreti del Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la

Conferenza unificata, l’Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l’ISTAT.

4.  I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:

a)  ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfa-

zione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle

informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielabo-

razione;
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b)  a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle

informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di sin-

gole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche

sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse

attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su ri-

chiesta di chiunque vi abbia interesse.

5.  Le amministrazioni di cui all’articolo 11, nell’adempimento degli obblighi di pubblica-

zione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli

ed agli schemi di cui al comma 1.

Articolo 49

Norme transitorie e finali

1.  L’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’articolo 24 decorre dal termine di sei me-

si dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.  Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le mo-

dalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli ar-

ticoli 92 e 95 della Costituzione.

3.  Le sanzioni di cui all’articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire

dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della traspa-

renza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vi-

gore del presente decreto.

4.  Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono indi-

viduare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità

dei propri ordinamenti.

Articolo 50

Tutela giurisdizionale

1.  Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente so-

no disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
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Articolo 51

Invarianza finanziaria

1.  Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempi-

menti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente.

Articolo 52

Modifiche alla legislazione vigente

1.  Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  all’articolo 1, primo comma:

1)  al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»;

2)  al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e

ai componenti della giunta regionale»;

3)  al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti:

«e ai componenti della giunta provinciale»;

4)  al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovve-

ro con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai con-

siglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000

abitanti;»;

b)  all’articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non separato e dei figli con-

viventi, se gli stessi vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separa-

to, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi

consentono».

2.  All’articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «ed alla pubbli-

cazione» sono soppresse.

3.  L’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: 

«Art. 54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche am-

ministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disci-

plina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da

parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 35, della

legge 6 novembre 2012, n. 190».

4.  Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all’articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono inserite le seguenti: «e tra-

sparenza amministrativa»;
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b)  all’articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite

le seguenti: «e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa»;

c)  all’articolo 116, comma 1, dopo le parole: «documenti amministrativi» sono inse-

rite le seguenti: «, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempi-

mento degli obblighi di trasparenza»;

d)  all’articolo 116, comma 4, dopo le parole: «l’esibizione» sono inserite le seguenti:

«e, ove previsto, la pubblicazione»;

e)  all’articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola: «amministrativi» sono

inserite le seguenti: «e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa».

5.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma trien-

nale per la trasparenza e l’integrità di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre

2009, n. 150, si intende riferito all’articolo 10.

Articolo 53

Abrogazione espressa di norme primarie

1.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposi-

zioni:

a)  articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b)  articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modi-

ficazioni;

c)  articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d)  articolo 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-

cessive modificazioni;

e)  articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

f)  articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifica-

zioni;

g)  articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h)  articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

i)  articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

l)  articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio

2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

o)  articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

p)  articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;

q)  articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

r)  articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (2);
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s)  articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

t)  articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

u)  articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (3)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale de-

gli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.
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Codice del nuovo processo amministrativo: norme in materia di contratti pubblici, dirit-

to di accesso, giurisdizione amministrativa, ricorsi

Editore: La Tribuna

Anno: 2012

Manuale di diritto amministrativo: aggiornato alla l. n. 35/2012 

Autori Maurizio Mirabella, Andrea Altieri, Paola Maria Zerman - Maurizio Mirabel-

la (a cura di)

Editore: Giuffrè

Anno: 2012

Procedimento amministrativo e diritto di accesso: fasi, tempistica e profili di responsabi-

lità, accesso agli atti e tutela della privacy, appendice normativa 7 ed.

Editore: Simone

Anno: 2012 
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Il processo amministrativo nella giurisprudenza: commento sistematico ai principali isti-

tuti: testo aggiornato al Decreto correttivo al Codice del processo amministrativo (d.lgs.

15 novembre 2011, n. 195) 

Autore:  Federico Freni e Paolo Clarizia (a cura di)  

Editore: Giuffrè 

Anno: 2012

Il processo amministrativo: aggiornato al d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195 

Autore:  Maurizio De Paolis con la collaborazione di Simona De Paolis

Editore: Cedam

Anno: 2012

Manuale di diritto amministrativo 

Autore:  Roberto Garofoli, Giulia Ferrari 

Editore: Neldiritto

Anno: 2012

Manuale del nuovo diritto amministrativo 

Autore: Italo Franco 

Editore: Cedam

Anno: 2012

Manuale di diritto amministrativo

Autore: Francesco Caringella 

Editore: Dike Giuridica

Anno: 2012

Lezioni di diritto amministrativo progredito

Autore: Luisa Torchia (a cura di)

Editore: Il Mulino

Anno: 2012
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Guida al procedimento amministrativo: commento sistematico alla legge n. 241/1990 con

giurisprudenza, formulario, raccolta normativa e tavola di confronto: Aggiornata alle Leg-

gi su “liberalizzazioni” e “semplificazione” – Legge 24 marzo 2012, n. 27 Legge 4 aprile

2012, n. 35

Autore: Marco Mariani Matelica (a cura di)

Editore: Nuova Giuridica 

Anno: 2012

L’amministratore locale; status economico e giuridico: doveri e condizione giuridica, in-

dennità di funzione, gettoni di presenza, permessi retribuiti, aspettative, rimborso delle

spese di viaggio, regime fiscale dei compensi e dei rimborsi, assicurazione, assistenza e

rimborsi spese legali, diritto di accesso: con schemi di regolamento e quesiti risolti

Autore: Monica Laudisio, Nicola Laudisio 

Editore: Maggioli 

Anno: 2012  

Il procedimento ispettivo: il decreto Monti: le novità, funzioni e compiti degli ispettori, le

verifiche ispettive nei cantieri edili, diffida e prescrizione obbligatoria, l’accesso agli atti

ispettivi, i ricorsi amministrativi e giurisdizionali

Autore: Manuela Rinaldi

Editore: Giuffrè

Anno: 2012

Massimario di giurisprudenza del lavoro 5-2012 “L’accesso del datore di lavoro agli atti

degli ispettori del Ministero del lavoro 

(Nota a sentenza Consiglio di Stato, Sezione 6, 11 febbraio 2011, n. 920 - Diritto di

accesso agli atti ispettivi)

Autore: Luca Christian Natali

Anno: 2012 

Il diritto di accesso e la commissione per l’accesso ai documenti amministrativi a vent’an-

ni dalla legge n. 241 del 1990 

Autore: C. Colapietro 

Editore: Editoriale Scientifica

Anno: 2012
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Lezioni di diritto amministrativo

Autore: Marco D’Alberti 

Editore: Giappichelli 

Anno: 2012

Manuale Ambiente 

Autore: AA.VV.

Editore: Ipsoa

Anno: 2012

Istituzioni di diritto amministrativo

Autore: Sabino Cassese (a cura di)

Editore: Giuffrè 

Anno: 2012

Lineamenti del diritto amministrativo

Autore: Vincenzo Cerulli Irelli

Editore: Giappichelli

Anno: 2012

Istituzioni di diritto amministrativo

Autore: F. Merloni

Editore: Giappichelli

Anno: 2012 

Lezioni di diritto amministrativo

Autore: Clemente di San Luca

Editore: Editoriale Scientifica 

Anno: 2012

Nuovo manuale di diritto e gestione dell’ambiente

Autore: Alberto Pierobon  

Editore: Maggioli 

Anno: 2012
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Diritto europeo dell’ambiente

Autore: Roberto Giuffrida (a cura di)

Editore: Giappichelli 

Anno: 2012 
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