
PLENUM 7 FEBBRAIO 2013 

 1 

COMMIRRIONE PEQ L’ACCERRO  

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 

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

contro 

Amministrazione: Comando Generale della Guardia di Finanza 

 

Fatto 

 

Il signor ..............., Tenente Colonnello in servizio presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio 

Calabria, in data 27 Novembre 2012 rivolgeva all’Amministrazione un’istanza di accesso ai pareri gerarchici inerente le istanze di 

conferimento col Ministro dell’ Economia e delle Finanze inviate dall’accedente l’11 Novembre 2002, l’8 agosto 2003, il 12 

agosto 2003, nonché ai fogli n.80/r.e./110 del 31 luglio 2012 del Comando Interregionale dell’Italia sud-occidentale e n. 

234496/12 del 17.7.2012 del Comando Regionale della Calabria. 

L’Amministrazione, con provvedimento del 28.12.2012, consentiva l’accesso ai pareri relativi all’istanza di conferimento 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze inoltrata il 13.6.2001, contenuti nei fogli da ultimo citati ( del 31 e del 17 luglio 

2012), ma rigettava l’istanza di accesso ai pareri relativi alle istanze di conferimento degli anni 2002 e 2003, sul rilievo del 

difetto dei requisiti di concretezza e di attualità dell’interesse ad accedere ai documenti in questione. 

Il signor ..............., in data 14.1.2013, 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. 

Sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti tale da legittimare il 

suo accesso agli stessi, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, dal momento che essi lo concernono 

direttamente e personalmente. 

 

PQM 

 

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, 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 resistente: Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ( I.N.P.S.) 

 

Fatto 

 

Il signor ..............., in data 23.10.2012 rivolgeva alla Regreteria tecnica del collegio dei sindaci dell’INPR, un’istanza di 

accesso a tutta la corrispondenza intercorsa tra il Direttore generale ed il collegio dei sindaci  relativa al prestito concesso al 

dottor ............... ed al procedimento disciplinare avviato a carico del rappresentante del Sindacato USB INPS, al fine di essere 

messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in relazione all’impugnazione del provvedimento di licenziamento senza 

preavviso adottato dal Direttore generale con determinazione n. 91 dell’11 ottobre 2012. 

L’Amministrazione, in data 19.11.2012, rigettava la predetta istanza di accesso, sul rilievo che la stessa avrebbe dovuto 

essere rivolta non all’organo di controllo, ma all’Amministrazione attiva, detentrice dei documenti richiesti. 

Ruccessivamente il Capo dell’Tfficio di segreteria del Direttore generale, con nota prot. 21.11.2012, accoglieva l’istanza 

di accesso in questione, segnalando la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti richiesti presso la segreteria del 

Direttore generale. 

L’accedente, recatosi presso la Regreteria del Direttore generale in data 5 dicembre 2012, all’esito dell’esame dei 

verbali del collegio dei sindaci, veniva a conoscenza dell’esistenza di una nota del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 

del 2 ottobre 2012, con la quale era stata chiesta al Presidente del Collegio dei sindaci una relazione sull’intera vicenda. 

Il dottor ..............., in quell’occasione, chiedeva l’accesso a tale documento e a tutta la corrispondenza intercorsa con il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

In data 19.12.2012 all’accedente veniva comunicato il rigetto dell’istanza di accesso alla documentazione da ultimo 

menzionata, giustificato dal fatto che il carteggio con il Ministero del lavoro era stato trattato con procedura di riservatezza. 

In data 18.1.2013 il signor ............... adiva la Commissione per ottenere l’accesso alla documentazione in questione. 

In data 28.1.2013, l’Amministrazione inviava una nota nella quale chiedeva alla Commissione un differimento dei termini 

per l’inoltro di scritti difensivi, in considerazione della necessità di informare della vicenda il Collegio dei sindaci, la cui prima 

riunione utile avrebbe avuto luogo il 29.1.2012. 

In data 6.2.2013, l’Amministrazione comunicava che il Collegio dei sindaci, all’esito della predetta riunione, ha ritenuto 

di dover confermare il diniego di accesso alla documentazione in questione, sul rilievo che la nota del Ministero del lavoro e tutta 

la corrispondenza intercorsa tra lo stesso e l’INPR era stata trattata con procedura di riservatezza e, comunque, non costitu irebbe 

presupposto del provvedimento di licenziamento in contestazione 

 

Diritto 

 

Il ricorso merita di essere accolto. 

Nonostante il riferimento dell’Amministrazione al fatto che la documentazione in questione sarebbe stata trattata con 

procedura di riservatezza, essa non può esser ritenuta coperta dal segreto d’ufficio opponibile al ricorrente, dal momento che si 

tratta di documenti che concernono la vicenda sfociata nell’adozione di un provvedimento che lo riguarda personalmente. 

Quanto alla presunta irrilevanza della documentazione in discorso ai fini dell’adozione del licenziamento in contestazione, 

ciò costituisce oggetto di una valutazione dell’Amministrazione, che non è certo idonea a precludere l’accesso ai documenti r ichiesti, 

spettando esclusivamente al ricorrente la valutazione dell’utilizzabilità degli stessi in sede processuale, nell’esercizio del suo 

diritto di difesa. 

 

PQM 

 

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, 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 resistente: Comune di Ranta Rofia d’Epiro 

 

Fatto 

 

Il ricorrente ha chiesto, il 20 dicembre 2012, al comune resistente di potere accedere a numerose delibere dell’anno 

2012, determine dei servizi tecnici e manutentivi, socio-culturali, demografici ed amministrativi, tributari ed economato, annualità 

2012; motiva il ricorrente di volere avere acquisire copia dei documenti non regolarmente pubblicati sul sito comunale in qualità 

di cittadino residente presso il comune resistente.  

Il comune resistente, con provvedimento del 9 gennaio ha negato l’accesso, ribadendo il proprio orientamento espresso 

con il provvedimento di diniego del 5 ottobre 2012, affermando che si tratta di un’istanza generica in ordine alla quale non si 

ravvisa l’esistenza di un interesse qualificato in capo al ricorrente.  

Avverso il provvedimento di rigetto il ............... 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 

 

Preliminarmente la Commissione si dichiara competente ad esaminare il presente gravame, sia pure presentato nei 

confronti di un ente locale, affinché l’assenza del difensore civico non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela del 

diritto di accesso ai documenti amministrativi.  

Nel merito il ricorso è fondato.  

Infatti, per i cittadini residenti (siano essi persone fisiche, associazioni o persone giuridiche), il principio fondamentale che 

informa l’orientamento consolidato della Commissione sull’applicazione dell’art. 10, STEL è quello di “specialità”: si ritiene cioè 

che il legislatore abbia adottato una disciplina specifica per gli enti locali versata nel TUEL approvato con il d.lgs. n. 267/2000. 

Tale specialità comporta, in linea generale, che le norme contenute nella l. n. 241/1990 si applicano al TUEL solo in via 

suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui siano con esso compatibili. E mentre, per l’accesso agli atti di amministrazioni 

centrali dello Rtato (e sue articolazioni periferiche) l’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 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”, l’art. 10 del STEL non stabilisce invece alcuna restrizione e si limita a 

prevedere l’esistenza di un’area di atti (non precisata) il cui accesso o è assolutamente precluso per legge o è differibile (tale 

essendo l’effetto pratico della necessaria dichiarazione del Rindaco) nei casi previsti da un apposito regolamento, a tutela della 

riservatezza. Secondo la Commissione i diversi contenuti delle due disposizioni citate caratterizzano la specificità del diritto di 

accesso dei cittadini comunali configurandolo alla stregua di un’azione popolare che non deve essere accompagnata né dalla 

titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un’adeguata motivazione 

 

PQM 

 

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, invita 

l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 

Ricorrente: Sig. ............... 

contro 

Amministrazione resistente: ENAC – Direzione sviluppo e acquisizione risorse umane 

 

 

Fatto 

 

Il sig. ..............., riferisce di aver presentato domanda di accesso ai documenti della procedura selettiva bandita da parte 

resistente alla quale l’odierno ricorrente non è stato ammesso in quanto non in possesso di uno dei requisiti contemplati dal bando. 

In particolare, alla richiesta datata 30 novembre, l’amministrazione ha opposto il diniego menzionato in data 20 gennaio, 

rilevando l’assenza di interesse qualificato in capo all’istante in virtù del provvedimento di esclusione disposto nei suoi confronti. 

Contro tale diniego il ............... ha depositato ricorso in data 15 gennaio u.s. chiedendone l’accoglimento. Con memoria 

depositata il 28 gennaio u.s. parte resistente insiste per il rigetto del ricorso, ribadendo ed ulteriormente argomentando le ragioni 

già poste a fondamento dell’impugnato diniego. 

 

Diritto 

 

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. 

I documenti oggetto della domanda di accesso riscontrata negativamente da parte resistente, hanno rilevanza per il 

ricorrente che ha ampiamente motivato circa le ragioni della sussistenza di un proprio interesse qualificato all’ostensione dei 

documenti relativi alla procedura selettiva di cui alle premesse in fatto. 

I motivi di diniego opposti da parte resistente, pertanto, appaiono privi di pregio atteso che la mancata partecipazione al 

procedimento concorsuale non costituisce causa ostativa ai fini 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 situazione 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: Comando provinciale dei Carabinieri di Piacenza 

 

Fatto 

 

Il signor ..............., maresciallo dei carabinieri in servizio presso il comando resistente, espone quanto segue. A seguito di 

una denuncia presentata da una cittadina nei confronti del proprio coniuge per maltrattamenti in famiglia ed altre fattispecie 

delittuose, il sig. ............... avviava le indagini di rito che in seguito portavano all’avvio di un processo penale a carico del 

denunciato. 

Il legale di quest’ultimo, ritenendo di essere stato oggetto di insinuazioni lesive della propria dignità professionale, 

inoltrava una missiva di denuncia dei suddetti comportamenti al comandante del comando resistente, chiedendo di intervenire per 

far cessare tali comportamenti e formulando al contempo richiesta di risarcimento dei danni subiti. 

In data 31 dicembre 2012 il ............... chiedeva al comando di appartenenza di poter accedere alla suindicata missiva, 

vedendosi opporre il diniego impugnato, motivato nel senso della irriferibilità della missiva al richiedente. 

Contro tale determinazione in data 3 gennaio il sig. ............... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione. 

 

Diritto  

 

Nel merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto. 

La motivazione contenuta nel diniego appare destituita di giuridico fondamento, atteso che la riferibilità della lettera 

oggetto della domanda appare chiara, inquadrandosi la stessa come denuncia esposto nei confronti dell’odierno ricorrente. 

In tal senso si ricorda che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale ".. nell'ordinamento delineato dalla 

legge n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve 

poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano 

costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato 

esigenze di riservatezza" (così T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008 , n. 1469, nello stesso senso cfr., Cons. Stato Sez. 

V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699). In sostanza 

nell'attuale sistema la tutela dell'accesso prevale sulla tutela della riservatezza qualora il primo sia strumentale alla cura o 

alla difesa dei propri interessi giuridici, salvo che vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi (cfr. ex multis, Consiglio 

Stato, sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5569).   

La denuncia e l'esposto, del resto, non possono essere considerati un fatto circoscritto al solo autore, 

all'Amministrazione competente al suo esame e all'apertura dell'eventuale procedimento, ma riguardano direttamente anche i 

soggetti "denunciati", i quali ne risultano comunque incisi (così, T.A.R. Lombardia, Brescia, 1469/2008, cit.).  

Pertanto, si accoglie il ricorso in considerazione della sussistenza in capo al ricorrente di un interesse qualificato ad 

accedere ai documenti indicati nella parte narrativa in fatto.  

 

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 base delle considerazioni svolte. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 

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

contro 

Amministrazione resistente: Equitalia Centro Italia S.p.a. – Area territoriale di Teramo 

 

 

Fatto 

 

La Sig.ra ..............., riferisce di aver presentato in data 22 febbraio 2012 all’amministrazione resistente domanda di 

accesso a tutti i documenti posti alla base di un sollecito di pagamento inviato all’esponente. 

Parte resistente non ha dato riscontro all’istanza, pertanto in data 23 novembre la ............... si è rivolta alla scrivente 

Commissione. Con nota del 5 dicembre u.s. parte resistente ha invitato la ricorrente a regolarizzare la domanda di accesso, inviata 

priva di sottoscrizione e copia di documento di identità, rinviando l’esame della domanda ostensiva all’espletamento dell’incombente 

richiesto. Nella seduta del 20 dicembre u.s., la Commissione, preso atto della nota di parte resistente, sospendeva la decisione in 

attesa della regolarizzazione della domanda di accesso da parte della ricorrente e delle conseguenti determinazioni 

dell’amministrazione. 

Con comunicazione datata 28 gennaio u.s. la ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso, atteso che 

l’amministrazione ad oggi si è limitata a rilasciare il solo avviso di ricevimento relativo al sollecito emesso nei confronti della 

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

 

Diritto 

 

Sul ricorso presentato dalla sig.ra ............... la Commissione osserva quanto segue. 

Il ricorso è fondato e va accolto. Non appare controversa la legittimazione della richiedente, in un certo senso 

riconosciuta dalla stessa amministrazione tramite l’esibizione della cartolina attestante il ricevimento del sollecito di pagamento. 

Tuttavia, tale produzione documentale, non è idonea a soddisfare completamente l’interesse dell’accedente la quale, con 

l’originaria istanza, aveva domandato l’accesso a tutti i documenti posti alla base del sollecito medesimo. È evidente, pertanto, che 

la produzione documentale dell’amministrazione non soddisfi il diritto della ricorrente in modo adeguato, e pertanto il ricorso deve 

trovare accoglimento.  

 

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: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione provinciale del lavoro di Ancona 

Fatto 

 

La sig.ra ..............., titolare della omonima ditta individuale, rappresentata e assistita dall’avv. ..............., riferisce che a 

seguiti di procedimento ispettivo e conseguente verbale di accertamento, ha richiesto l’accesso alle dichiarazioni rese da due 

lavoratori nel corso delle ispezioni. 

Parte resistente, con nota del 19 dicembre 2012, ha negato l’accesso ritenendo prevalente il diritto alla riservatezza dei 

lavoratori dichiaranti. Contro tale determinazione la ..............., in data 18 gennaio, ha presentato ricorso alla scrivente 

Commissione chiedendone l’accoglimento. 

In data 28 gennaio parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.  

 

Diritto 

  

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. 

Rispetto ai documenti oggetto della domanda di accesso riscontrata negativamente da parte resistente, sussiste 

evidentemente un interesse qualificato in capo all’accedente. Le ragioni del diniego, ribadite ed ampliate nella memoria difensiva 

dell’amministrazione, risiederebbero nella prevalenza della tutela della riservatezza dei lavoratori; a tale riguardo parte 

resistente richiama un orientamento del Giudice amministrativo in tal senso. 

A fronte di tale indirizzo giurisprudenziale, tuttavia, si oppone altro e difforme orientamento – prevalente – che 

considera recessivo l’interesse dei lavoratori qualora i documenti domandati siano utili al richiedente per la difesa delle proprie 

situazioni giuridiche soggettive. 

In tal senso, da ultimo, TAQ Ueneto, Rez. III, 14 giugno 2012, n. 814, per il quale “„il Collegio ritiene di poter 

condividere il prevalente orientamento (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 2 gennaio 2009, n. 1; id. 14 gennaio 2009, n. 31; id. 20 giugno 

2007, n. 2008; Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 2 settembre 2009, n. 1467; Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, 25 febbraio 2009, n. 112; 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2006, n. 7389, id. 29 luglio 2008, n. 3798; id. 26 aprile 2005, n. 1896; id. 19 marzo 

2001, n. 1621; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 4 febbraio 1997, n. 5) secondo cui l'accesso, qualora venga in rilievo per la 

cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo, e tale indirizzo non 

appare scalfito dagli ultimi interventi normativi intervenuti in materia, atteso che, in seguito alla entrata in vigore delle modifiche 

alla L. 7 agosto 1990, n. 241, apportate dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, risulta confermato dalla previsione dell'ultimo comma 

dell'art. 24 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti 

amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici". Da tale orientamento, 

condiviso dalla scrivente, non v’è ragione di discostarsi, pertanto il ricorso deve trovare accoglimento non essendo, inoltre e nel 

caso di specie, stato opposto il diniego ai sensi del D.M. n. 757/1994, intendendosi con ciò che la stessa amministrazione non ha 

ritenuto la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione. 

 

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: Inps - sede provinciale di Rieti 

 

 

Fatto 

 

Il sig. ..............., in data 12 dicembre 2012 ha presentato richiesta di accesso ai documenti attestanti gli emolumenti 

corrisposti dall’amministrazione resistente alla sig.ra ..............., coniuge del richiedente, siccome rilevanti ai fini della 

determinazione dell’assegno da corrispondere alla moglie a seguito di separazione. 

L’amministrazione con nota del 10 gennaio 2013 ha negato l’accesso ritenendo prevalente la riservatezza della 

controinteressata titolare nella fattispecie e ad avviso dell’amministrazione, di dati sussumibili nella previsione normativa di cui 

all’articolo 60, d.lgs. n. 196/2003. 

Avverso tale determinazione il ............... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione 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 quantificazione degli importi da corrispondere tramite l’assegno di mantenimento. 

A tale riguardo prive di pregio appaiono le motivazioni contenute nel provvedimento impugnato, atteso che in esso si 

richiama impropriamente l’art. 60 di cui alle premesse in fatto. 

Ed invero, non si condivide l’assunto per cui i dati relativi agli emolumenti corrisposti alla controinteressata siano 

ricompresi nel novero di quelli addirittura supersensibili concernenti la salute e la sfera sessuale di terzi. 

I dati oggetto della richiesta dell’odierno ricorrente, peraltro, non possono neppure essere qualificati come sensibili. In 

tal senso, espressamente, T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent. n. 35020, del 02-12-2010, ove si afferma “Quanto alla tutela 

della riservatezza di terzi è vero quanto sostenuto da parte ricorrente che l'entità del reddito percepito dal coniuge non costituisce 

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, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni 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 elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accesso, il presente gravame – notificato alla 

controinteressata – deve trovare accoglimento non potendosi accogliere la tesi della prevalenza della riservatezza invocata 

dall’amministrazione.   

 

PQM 

 

La Commissione accoglie il ricorso 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: prof. ............... 

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

 

Fatto 

 

L’istante, avendo partecipato, senza successo, al concorso per dirigenti scolastici di cui al d.d.g. MITQ 13 luglio 2011, ha 

chiesto il 17 settembre 2012 all’Tfficio in epigrafe accesso a tutta la documentazione relativa al concorso.  

L’Amministrazione ha convocato l’accedente e gli ha consegnato copia dei suoi due elaborati, delle connesse schede di 

valutazione e dei verbali relativi.  

In sede di accesso, il 5 ottobre 2012, l’istante ha chiesto di accedere anche a elaborati e schede valutative di tutti i 

candidati ammessi all’orale, richiesta poi rinnovata il 2 novembre 2012.  

Il 5 novembre 2012 l’amministrazione ha trasmesso copia di ventiquattro prove scritte e delle connesse schede 

valutative, rese anonime, relative a candidati che hanno riportato un punteggio fra 21 e 30. Ha negato il resto con nota del 20 

novembre 2012, spiegando che, in base a un criterio di ragionevolezza, ha ritenuto di inviare un numero di elaborati sufficiente al 

controllo della regolarità del concorso ma non la totalità degli atti (480 prove con relative schede) per evitare la paralisi 

dell’attività amministrativa.  

Dolendosi di tale parziale diniego il prof. ............... si è rivolto il 3 dicembre 2012 a questa Commissione, chiedendone 

l’intervento.  

Parte resistente, con memoria dell’11 dicembre 2012, ha insistito per il diniego, ritenendo la richiesta un tentativo di 

controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione.  

Questa Commissione, nel plenum del 20 dicembre 2012, ha chiesto all'amministrazione se gli elaborati concessi siano o 

meno quelli marginali, ovvero prodotti dai candidati che occupano gli ultimi posti nella graduatoria degli ammessi agli orali.  

Parte resistente, con memoria del 2 febbraio 2013, ha comunicato che i ventiquattro elaborati, appartenenti ad 

altrettanti candidati, sono stati selezionati dalla Commissione giudicatrice del concorso e affidati all'ufficio già in forma anonima: 

gli atti non sono quindi riconducibili a concorrenti specifici, né sono necessariamente stati prodotti dagli ultimi candidati in 

graduatoria, poiché non sarebbe stata formata nessuna graduatoria degli ammessi all'orale, ma solo quella compilata a 

conclusione dell'intera procedura selettiva. Segnala inoltre l'amministrazione che il TAR Lazio, pronunciandosi con sentenza n. 

10358/12 sulla pretesa ostensiva di un partecipante al medesimo concorso di cui all'odierno gravame, ha dichiarato l'istante 

soccombente, poiché, nei termini formulati, la richiesta di accesso appariva rivolta ad esercitare un inammissibile controllo 

generalizzato sull'azione amministrativa. 

 

Diritto 

  

Questa Commissione ritiene l’odierno gravame meritevole di accoglimento. 

L’amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della 

richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge, in particolare deve verificare la sussistenza di un 

interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello di quidam de populo, e che non sussistano altri interessi meritevoli di 

tutela che, ai sensi dell’art. 24 l. 241/90, si frappongano 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, purché sufficienti a dimostrare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente 

percepibile, dell’interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso 

Il ricorrente che abbia partecipato a una procedura concorsuale è titolare per ciò stesso di un interesse qualificato e 

differenziato alla regolarità della procedura. Non risulta pertanto pertinente, a giudizio di questa Commissione, l’obiezione di parte 

resistente secondo cui la richiesta di accedere alle prove di tutti gli idonei alla fase orale configurerebbe un tentativo di controllo 

generalizzato dell’operato dell’amministrazione, atteso che la qualificazione di parte procedimentale della posizione del richiedente 

esclude in radice tale possibilità.  

L’interesse dell’accedente attiene poi 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 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.  

Ricché questa Commissione non ritiene corretto, nel caso di specie, limitare l’accesso soltanto ad alcuni degli elaborati, 

in numero esiguo, anonimi, scelti dalla Commissione giudicatrice con criterio ignoto, e neppure relativi ai candidati ammessi con 

votazione marginale alla successiva fase della selezione concorsuale, poiché tale modalità appare inidonea al soddisfacimento 

dell'interesse conoscitivo dell'istante.  
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Qualora, come lamentato da parte resistente, la mole dei documenti richiesti sia tale da determinare un effettivo 

aggravio dell’attività amministrativa, ad esempio per l’indisponibilità di macchine fotocopiatrici o scansionatrici automatiche e di 

archivi informatizzati, il rilascio potrà essere a giudizio dell’amministrazione opportunamente scaglionato nel tempo.  

Qiguardo infine l’esigenza di tutelare la riservatezza dei controinteressati, essa è esclusa in radice, poiché, come 

affermato da copiosa giurisprudenza, i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente consentito a misurarsi in 

una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza. 

 

PQM 

 

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l’effetto invita l’amministrazione a modificare nei sensi di cui in 

diritto le proprie determinazioni entro trenta giorni. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 

Ricorrente: prof. ............... 

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale per il Lazio – uff. X  

 

Fatto 

 

Il prof. ............... riporta di aver chiesto il 10 dicembre 2012 all'ufficio in epigrafe, da cui dipende, copia del fascicolo 

relativo alla procedura di composizione delle cattedre per l'anno scolastico 2012/13, poiché ha avuto come esito una sede diversa 

da quella prescelta, nonostante, ritiene l'istante, esistesse la possibilità di soddisfare le sue preferenze. Tanto al fine di 

presentare, eventualmente, un ricorso. Lamentando il silenzio dell'amministrazione il ricorrente si è rivolto, il 28 gennaio 2013, a 

questa Commissione, chiedendone l'intervento. 

Parte ricorrente, con memoria, prova di aver risposto alla richiesta ostensiva con una nota del 19 dicembre 2012, 

consegnata al ricorrente il 4 gennaio 2013, in cui veniva chiarita l'impossibilità di fornire un documento riportante tutte le ore 

relativi agli spezzoni di orario e agli spezzoni residui utilizzati per l'aggregazione delle classi, e per il resto insiste nel diniego. 

 

Diritto 

  

La Commissione ritiene il presente gravame preliminarmente inammissibile a norma dell’art. 12 c. 7 lett. c) d.P.R. 

184/06, in quanto privo di allegazione del provvedimento impugnato, come previsto dall’art. 12 c. 4 lett. a) d.P.R. 184/06. 

 

PQM 

 

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12 c. 7 lett. 

c) d.P.R. 184/06. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 

Ricorrente: ............... servizi srl 

contro 

Amministrazione resistente: Direzione territoriale del lavoro - Pisa 

 

Fatto 

 

Il sig. ..............., in qualità di rappresentante legale della società ricorrente, ha chiesto all'amministrazione, il 9 

novembre 2012, di accedere al fascicolo relativo al verbale di accertamento di irregolarità  nell'impiego dei dipendenti, notificato 

alla ............... servizi l'8 novembre 2012, comprensivo di dichiarazioni rese da soggetti informati sui fatti. Parte resistente, con 

provvedimento ricevuto il 21 dicembre 2012 dal ricorrente, ha negato l'ostensione della richiesta d'intervento, con allegati, 

presentata dalla dipendente ..............., e i documenti contenenti notizie sull'attività di vigilanza, sulla scorta di quanto disposto 

dall'art. 2 c. 1 lett. a), b) e c) d.m. 4 novembre 1994 n. 757, mentre agli altri documenti, peraltro già in possesso dell'istante, è 

stato dato accesso. Due dei controinteressati, ............... e ..............., si sono inoltre opposti all'accesso. Il 21 gennaio 2013, 

dolendosi di tale parziale diniego, la società ricorrente si è rivolta a questa Commissione, chiedendone l'intervento. 

Diritto 

  

L'odierno gravame è da respingere, posto che il diniego dell'amministrazione si fonda sulla citata disposizione 

regolamentare, la quale esclude l'accesso agli atti chiesti da parte ricorrente. Norma regolamentare che questa Commissione, non 

essendo dotata dei necessari poteri, non può in ogni caso disapplicare. 

 

PQM 

 

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge. 



PLENUM 7 FEBBRAIO 2013 

 13 

COMMISSIONE PER L’ACCESSO  

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 

Ricorrente: ............... ed altri 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

Fatto 

 

Il Sig. ............... ed altri ricorrenti, dipendenti dell’ENAC, rappresentati dagli Avv.ti ............... e ..............., hanno 

presentato, a seguito del trasferimento di sede degli Tffici dell’ENAC nei quali prestavano servizio, in data 3 dicembre 2012 , 

istanza di accesso presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di 

Finanza Pubblica finalizzata all’estrazione di copia dei seguenti documenti: 

- relazioni e/o atti e/o documenti emersi a seguito degli appositi controlli amministrativo-contabili dell’Ispettorato 

Generale di Finanza presso gli Uffici ENAC D.O. Milano negli anni 2009-2010-2011-2012, afferenti alla gestione delle risorse 

economiche da parte di ENAC, con specifico riferimento alle spese sostenute per la sede di Via Caldera n. 21; 

- ogni altro documento e/o segnalazione dell’intestato organo di controllo, afferente la gestione delle risorse 

della D.O. Milano, con specifico riferimento alla sede degli Uffici di Via Caldera n. 21. 

A sostegno dell’istanza, i ricorrenti affermano che i detti documenti sono necessari per la tutela dei loro diritti in sede 

giudiziale. 

In data 27 dicembre 2012, l’Amministrazione resistente ha negato l’ostensione dei documenti chiesti affermando che i 

ricorrenti sono carenti dell’interesse all’accesso e che l’istanza configura una forma di controllo generalizzato sull’operato della 

pubblica amministrazione. In secondo luogo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze afferma che le chieste relazioni ispettive 

sono trasmesse all’ENAC, al quale può essere fatta parimenti istanza di accesso. 

I ricorrenti, in data 24 gennaio 2013, adivano la Commissione avverso il rigetto dell’Amministrazione resistente. 

In data 4 febbraio 2013, l’Amministrazione resistente ha fatto pervenire una memoria in cui ribadisce le motivazioni del 

proprio diniego.  

 

Diritto 

 

Il gravame risulta meritevole di accoglimento. 

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. 

 

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, stante l’interesse ad accedere da parte dei ricorrenti. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 

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

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma 

 

Fatto 

 

La Sig.ra ............... ha presentato presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, in data 13 dicembre 

2012, una richiesta formale di estrazione di copia dei seguenti documenti relativi alla situazione economica in capo al marito, 

..............., con il quale è in corso una causa di separazione: 

- modello unico 2012 – redditi 2011; 

- modello unico 2011 – redditi 2010; 

- modello unico 2010 – redditi 2009; 

- copia del contratto registrato a Milano 6 in data 15 marzo 2005 presso l’Agenzia delle Entrate stipulato con 

Fastweb S.p.A.; 

- copia del contratto registrato a Qoma 3 in data 25 febbraio 2010  presso l’Agenzia delle Entrate stipulato con 

Nice S.a.s.; 

La ricorrente ha motivato la richiesta in quanto i chiesti documenti sono necessari per poter dimostrare, nel giudizio di 

separazione in corso, la assoluta inadeguatezza dell’assegno di mantenimento corrisposto dal Rig. ............... per i propri figli. 

In data 4 gennaio 2013, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale Qoma 3 ha negato l’ostensione dei chiesti 

documenti ritenendola subordinata all’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria e specificando che la competenza al rilascio delle 

copie delle dichiarazioni dei redditi, dal 2009 al 2011, del Sig. ............... spetta all’Tfficio territoriale di Sivoli, mentre quella del 

rilascio di copia del contratto di locazione stipulato con Fastweb R.P.A è di competenza dell’Agenzia delle Entrate di Milano 6, al 

quale deve essere indirizzata la richiesta di accesso. 

In data 31 gennaio 2013, la ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione avverso il rigetto dell’Amministrazione 

competente. 

In data 1 febbraio 2012, la Sig.ra ............... ha inviato una memoria in cui da prova di aver notificato il ricorso al 

controinteressato. 

In data 4 febbraio 2013, l’Tfficio Serritoriale di Sivoli ha inviato una memoria alla Commissione in cui dichiara di 

ritenere di poter concedere l’accesso alle dichiarazioni dei redditi del Rig. ..............., che verrà informato una volta che sarà 

concesso l’accesso alla Rig.ra ..............., senza però fornire indicazioni circa l’effettiva comunicazione alla ricorrente della volontà 

di concedere, seppur parzialmente, i chiesti documenti. 

 

Diritto 

 

Deve essere accolta l’istanza di accesso sia alle dichiarazioni dei redditi sia ai contratti registrati e detenuti dall’Agenzia 

delle Entrate, in quanto i chiesti documenti, relativi alla situazione economico-patrimoniale in capo a ..............., sono necessari per 

poter dimostrare, nel giudizio di separazione in corso, la assoluta inadeguatezza dell’assegno di mantenimento. È infatti illegittimo 

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 modo 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’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) prescrive che l’accesso è possibile solo se il diritto 

che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dat i stessi”. 

Ebbene, la documentazione richiesta dal ricorrente nel caso di specie non coinvolge la conoscenza di dati sensibili, ma solo dati 

patrimoniali, accessibili da parte del ricorrente, il cui diritto di difesa 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. Inoltre, la Commissione rileva che ai sensi 

dell’art. 6 comma 2 del d.P.Q. n.184/2006, la richiesta formale d’accesso presentata ad amministrazione diversa da quella 

detentrice dei documenti, nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, doveva essere dalla stessa amministrazione 

immediatamente trasmessa a quella competente dandone comunicazione all’interessato.  

 

PQM 

 

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, invita 

l’Amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.  
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 

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

contro 

Amministrazione resistente: Questura di Pisa 

 

Fatto 

 

La Sig.ra .............. ha presentato presso la Questura di Pisa – Ufficio Amministrativo Contabile, in data 12 dicembre 

2012, una richiesta formale di estrazione di copia dei seguenti documenti relativi alla situazione economica in capo a .............., 

appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Pisa, con il quale è separata legalmente: 

- reddito mensile relativo agli anni 2011-2012; 

- cedolini di busta paga principali e accessori relativi agli anni 2011-2012; 

- Cud relativo agli anni 2011-2012.  

Il ricorrente ha motivato la richiesta in quanto intende fare ricorso presso il Tribunale di Lucca per ricevere un 

adeguamento nell’assegno di mantenimento. 

In data 4 gennaio 2013, la Questura di Pisa ha negato l’ostensione dei chiesti documenti in quanto afferma che possono 

essere rilasciati solo dietro richiesta specifica dell’Autorità Giudiziaria competente. 

In data 22 gennaio 2013, il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione avverso il rigetto dell’Amministrazione 

competente. 

In data 26 gennaio 2013, la Questura di Pisa ha inviato una memoria in cui ribadisce il proprio diniego. 

In data 1 febbraio 2013, il Sig. .............., in qualità di controinteressato, ha inviato una memoria in cui afferma che il 

ricorrente sia carente dell’interesse a proporre il ricorso, in quanto i figli, a cui spetta l’assegno di mantenimento, sono ormai 

maggiorenni.  

 

Diritto 

 

Deve essere accolta l’istanza di accesso a tutti i documenti relativi alla situazione economica in capo a .............. che 

risultano registrati negli archivi dell’Tfficio Amministrativo Contabile della Questura di Pisa, in quanto i documenti richiesti sono 

necessari per proporre un’azione innanzi il Sribunale di Lucca volta alla revisione dell’assegno di mantenimento dell’ex coniuge. È 

infatti illegittimo 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 modo 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’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) prescrive che l’accesso è possibile solo 

se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati 

stessi”. 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 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 delle considerazioni svolte.  


