
PLENUM 11FEBBRAIO 2016 
 
 
 

OGGETTO: Istanza d’accesso presentata dall’Associazione …..  

 

 

 L’associazione ….. (in seguito Associazione), con sede in ….., per il tramite del proprio 

Presidente, ha chiesto alla ….., con istanza del 21 gennaio 2016, di prendere visione ed estrarre copia di 

tutti gli atti e i documenti (ivi compresi i verbali estimativi ed altro) custoditi nel fascicolo esistente, 

relativi al deposito degli ….., ricevuti dalla ….. 

 La richiesta viene rivolta dalla suddetta associazione, asserendo di avere interesse a 

conoscere se, “nella vicenda in questione, sia stata o meno rispettata la legge e precisamente la circolare 2012 dell’ex 

….. che recita “I destinatari non accettano, per sé e per altri, beni materiali, quali regali o denaro, né beni immateriali o 

servizi e sconti per l’acquisto di tali beni o servizi o qualsiasi altra utilità, diretta o indiretta, da soggetti (persone, 

amministrazioni, enti, società) in qualsiasi modo interessati dall’attività del Ministero dell’Economia e della Presidenza 

del Consiglio che eccedano il valore di 150 euro. I regali di valore superiore sono restituiti, ovvero devoluti al Ministero o a 

Palazzo Chigi.” 

 Il ….., per il tramite del Dipartimento ….., ha chiesto un parere a questa Commissione in 

ordine alla richiesta di accesso in oggetto. 

 Al riguardo la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi osserva quanto 

segue.  

 Preliminarmente, si evidenzia che l’istanza di accesso è sottoscritta dal Presidente 

dell’Associazione in oggetto, mentre la successiva richiesta di conoscere la data dell’accesso e 

dell’estrazione di copia reca in calce la sottoscrizione dell’avv. ….., cui non risulta rilasciata alcuna 

procura da parte del Presidente dell’Associazione stessa e per tale motivo è inammissibile. 

 Inoltre, la Commissione rileva che non è allegata alcuna documentazione attestante la carica 

ed i poteri rappresentati attribuiti al Presidente dall’atto costitutivo e/o statuto dell’associazione, né 

alcuna indicazione sullo scopo dell’associazione medesima e anche sotto tale profilo l’istanza di accesso 

non appare conforme alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. 

 Passando ad esaminare il merito della vicenda, in primo luogo, si sottolinea che il diritto di 

accesso è sottoposto ad una diversa disciplina a seconda che esso si atteggi ad accesso 

endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. 

 La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti 

concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridica-soggettiva dell’accedente, 

trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell’art. 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/90, ed in 

cui l’interesse del ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa 

partecipazione al procedimento o la circostanza dell’efficacia diretta o indiretta di un provvedimento a 

conferirgli la legittimazione a prenderne visione od estrarne copia.  
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 La seconda ipotesi implica, per converso, da parte del ricorrente la specificazione di un 

interesse diretto, prevista dall' art. 25 comma 2° L. n. 241/90 secondo cui "la richiesta di accesso deve 

essere motivata", al fine di consentire all'amministrazione di valutare l'esistenza di uno dei presupposti 

richiesti dagli artt. 22 L. n. 241/90 e 2 D.P.R. n. 352/92 per la legittimazione e l'accoglimento della 

domanda di accesso. 

 Il caso di specie è riferibile alla seconda tipologia di accesso e, secondo il costante 

orientamento di questa Commissione, condizione necessaria per consentire l’accesso ai documenti 

amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di 

interessi del richiedente, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990. 

 In particolare, ai fini del riconoscimento della situazione legittimante l’accesso ai 

documenti, è necessaria l’esistenza in capo all’accedente di un interesse differenziato rispetto a quello 

del quisque de populo. Tale collegamento, secondo l’avviso consolidato della Commissione, è dimostrabile 

in modi diversi, purché sufficienti a provare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e 

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

luce del citato articolo 22, comma 1, lettere b) e d) della legge n. 241 del 1990, che subordina il diritto di 

accesso rispettivamente alla titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto e all’esistenza di un 

documento amministrativo, la domanda di accesso deve, necessariamente, specificare il nesso concreto, 

diretto ed attuale che lega il documento richiesto alla posizione soggettiva dell’istante, indicando i 

presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l’effettivo interesse conoscitivo corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e/o tutelabile e collegata al documento al quale si chiede di accedere.  

 In difetto di uno specifico interesse, il diritto di accesso non può essere riconosciuto a 

chiunque, essendo inammissibili le istanze di accesso non collegate alla sfera di interessi del soggetto 

promotore della richiesta di ostensione (in tal senso vedi decisione della Commissione per l’accesso del 

27 marzo 2012) e preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione 

(in tal senso vedi parere della Commissione per l’accesso  dell’11 settembre 2012). 

 In altri termini, il fatto legittimante l’accesso alla documentazione, ossia la sussistenza 

dell’interesse definito dall’articolo 22 della legge n. 241 del 1990, non presuppone una 

predeterminazione rigida delle situazioni giuridicamente tutelate, in quanto la loro individuazione è data 

dal collegamento tra queste ed il documento per il quale è chiesto l’accesso. La legittimazione 

all’accesso deve essere riconosciuta a chiunque possa dimostrare in concreto 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 

d’accesso rispetto alla situazione legittimante l’impugnativa dell’atto (in tal senso Consiglio di Stato Ad. 

Plen. 24.4.2012, n.7 e Cons di Stato Sez. VI, 14-08-2012, n.4566. – vedi anche parere della 

Commissione per l’accesso del 20 dicembre 2012). 
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 Nella fattispecie concreta non si rinviene nella richiesta d’accesso la sussistenza di un 

interesse concreto e differenziato in capo all’associazione richiedente, la quale si occupa di ….., ….. 

(settore di interesse che appare privo di qualsiasi collegamento con i documenti richiesti, peraltro 

neppure previsti nella loro formazione dalla fonte regolatrice indicata).  

 Infine, si osserva che l’istanza in questione, così come formulata, appare univocamente 

preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione, come tale non ammissibile, 

in sede di accesso, ai sensi dell’articolo 24, comma 3 della legge n.241 del 1990. 

 Da ultimo, l’istanza di accesso presenta profili di inammissibilità, anche in ragione 

dell’inaccessibilità dei documenti non aventi forma di documento amministrativo, ai sensi dell’art. 22, 

comma 4, della legge n. 241/1990. 

 Nei sensi di cui sopra è il parere della Commissione. 
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OGGETTO: Richiesta di parere da parte di un rappresentante sindacale in ordine all’accesso alle 

informazioni sulla ripartizione del salario accessorio dei dipendenti comunali.  

 

 

 E’ pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte di un Delegato sindacale di 

associazione rappresentativa per  il contratto degli enti locali, in merito alla accessibilità delle 

informazioni inerenti la ripartizione del salario accessorio dei dipendenti comunali. 

In particolare egli chiede se sia legittimo il diniego in tal senso opposto da un Comune, con la 

motivazione del necessario rispetto della privacy dei soggetti coinvolti. 

 In relazione a tale richiesta si osserva che:  

oggetto del diritto di accesso sono i documenti in possesso di un’Amministrazione e non già le 

informazioni; 

- va sempre previamente individuata la sussistenza del diritto dell’organizzazione sindacale all’accesso in 

relazione alla idoneità dei documenti richiesti ad incidere sulle prerogative del sindacato, quale 

istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, ovvero sulle posizioni di lavoro di 

singoli iscritti al sindacato nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione istante. Detta sfera di 

legittimazione, 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 ed ordinariamente preposti nel settore di impiego alla gestione 

del rapporto di lavoro. Tale preclusione è espressamente codificata all' art. 24, comma terzo, della legge 

n. 241/1990, nel testo novellato dall'art. 16 della legge n. 15/2005, in base al quale "non sono ammissibili 

istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell' operato delle pubbliche amministrazioni". Pertanto, la 

domanda di accesso, ancorché esplicata in esercizio della prerogative dell'organizzazione sindacale soggiace al filtro 

dell'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad un situazione giuridicamente tutelata che trovi 

collegamento nel documento che si vuole conoscere” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 6 marzo 2009, n. 1351).  

 Sulla base di tali premesse la Commissione osserva che nella richiesta, caratterizzata da estrema 

genericità, non risultano individuati i documenti di cui si chiede l’ostensione, né  risulta precisato 

l’interesse del sindacato all’accesso. 
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OGGETTO: Richiesta di parere in ordine all’accesso all’annotazione al protocollo di una nota … 

 

 

 Il Dipartimento della ….., con nota del ….. u.s., ha formulato ed indirizzato alla scrivente 

Commissione richiesta di parere in ordine alla seguente fattispecie 

 Il dott. ….. il ….. ha chiesto al Dipartimento ….. di esercitare, ai sensi dell’articolo 22 della 

legge n. 241 del 1990, l’accesso all’ “annotazione al protocollo n. …… in data …….” riferita ad una lettera 

firmata l’….. dal Ministro ….. 

 Espone il Dipartimento della funzione pubblica che la lettera in questione è stata già resa 

accessibile al richiedente, a seguito di istanza, inoltrata dallo stesso ….. all’Ufficio Controllo Interno il 

….. 

 Riferisce sempre il Dipartimento in indirizzo che all’interessato è stata altresì comunicata, 

l’avvenuta pubblicazione del chiesto documento nel sito del Governo, in “Amministrazione 

trasparente”, sezione “Provvedimenti-Provvedimenti organi indirizzo politico del …..”, con lettera del 

….., prot. n. ….. [all.3].  

 Sulla richiesta di parere la Commissione osserva quanto segue 

 A norma dell’art. 22, comma 2, della legge 241/90 l’accesso ai documenti amministrativi, 

attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, “costituisce principio generale dell’attività 

amministrativa al fine di favorirne la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed 

attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti 

su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”. Ne 

deriva che, salvo tassative eccezioni stabilite a livello legislativo o regolamentare, il diritto d’accesso non 

può essere escluso, come positivamente affermato dal successivo comma 3 dell’art. 22.  

 Detta sfera di legittimazione non può, tuttavia, tradursi in iniziative di preventivo e 

generalizzato controllo dell’intera attività dell’amministrazione, sovrapponendosi e duplicando compiti 

e funzioni demandati ai soggetti istituzionalmente preposti. 

 Invero, questa preclusione è espressamente codificata all’articolo 24, comma terzo della 

legge 241 del 1990, in base al quale non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo 

generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. 

 L’istanza d’accesso in oggetto, così come formulata, ad avviso della Commissione risulta 

essere inammissibile, in quanto non si ravvisa quale sia l’interesse diretto, concreto ed attuale in capo al 

richiedente ad accedere alla chiesta annotazione di protocollo.  

Nei suesposti sensi è il parere di questa Commissione. 
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Ricorrente….. 

contro 

Amministrazione resistente: I.N.P.S. di Vimercate (MB) 

 

FATTO 

 

 La sig.ra…..presentava, in data 7 dicembre 2015, all’ I.N.P.S. di Vimercate istanza di accesso agli 

estratti previdenziale, assicurativo o contributivo, nonché a quello inerente l’eventuale erogazione di 

indennità di disoccupazione del sig……, coniuge separato.   

 Motivava tale istanza con la necessità urgente di tutelare in via giurisdizionale il proprio diritto e 

quello delle figlie nei confronti del sig. ….., inadempiente nel versamento dell’assegno di mantenimento 

– come stabilito nella sentenza di separazione n. 833 del 2013.    

 Su tale richiesta si formava silenzio-rigetto dell’Amministrazione adita, avverso il quale la Sig.ra 

…..ha presentato, per il tramite dell’avvocato …..di Torre Susanna, in data 15 gennaio 2016, ricorso a 

questa Commissione affinchè ne valutasse la legittimità e adottasse le conseguenti determinazioni.   

 Perveniva, in data 3 febbraio u.s., memoria dell’Amministrazione resistente la quale ha specificato 

di non aver dato corso alla predetta istanza di accesso avendo questa ad oggetto informazioni e non 

documenti e risultando, la stessa, non specificamente motivata. 

 

DIRITTO 

 

 In via preliminare la Commissione rileva la presenza di un controinteressato ravvisabile nel 

sig……, coniuge separato dell’odierna ricorrente.  

 Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile già al momento della presentazione dell’istanza di 

accesso, la ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla notifica nei suoi confronti secondo il disposto di 

cui all’art. 12, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 184/2006.  

 Non avendo assolto l’incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell’art. 

12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006, lo dichiara inammissibile. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Trenitalia S.p.A. 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., soggetto passivo di una procedura volta al recupero del credito da parte di Trenitalia 

S.p.a. -  a seguito di un accertamento per presunte irregolarità di viaggio - ha presentato istanza di 

accesso all’Amministrazione resistente in data 14/12/2015.  

 Egli in particolare ha richiesto l’ostensione dei seguenti documenti: 

1) testo dell’originario accordo di integrazione tariffaria Metrebus Roma; 

2) assetti organizzativi di Trenitaalia con l’indicazione di tutte le strutture e dei responsabili aziendali 

così come succedutesi nel tempo, individuati come competenti a ricevere i rapporti redatti dal 

personale di cancelleria; 

3) documenti attestanti l’invio da parte dell’unità del personale di controlleria che ha accertato, in 

data 10.02.2008, la presunta irregolarità di viaggio ai responsabili sub 2) 

4) assetto organizzativo di Trenitalia attualmente vigente con l’indicazione della struttura e dei 

responsabili; 

5) i documenti da cui risultino le modifiche apportate al testo delle tariffe integrate. 

 Sulla predetta istanza si è formato silenzio-rigetto avverso il quale il sig…… ha presentato, in data 

25 gennaio 2016, ricorso alla Commissione affinchè valutasse la legittimità dello stesso e  adottasse le 

conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione in merito al ricorso presentato osserva quanto segue. 

 Il sig. ….. è certamente titolare di un interesse endoprocedimentale relativamente alla procedura 

di infrazione di cui lo stesso è stato oggetto, tale interesse è riconosciuto e tutelato ex art. 10 Legge 

241/’90.  

 I documenti oggetto di  richiesta ostensiva, così come la stessa è stata formulata, non sembrano 

attenere tutti  specificamente alla vicenda che ha riguardato il ricorrente.  

 Con riferimento ai documenti di cui ai punti 2) e 4) la richiesta degli stessi appare infatti rivolta ad 

effettuare un controllo generalizzato  sull’operato della Amministrazione resistente ed è, come tale, 

inammissibile. 
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 Quanto ai documenti sub 1) , 3) e 5) si ritiene sussistente il diritto del ricorrente alla loro 

ostensione avendo gli stessi come oggetto specifico la vicenda che ha riguardato il ricorrente e vantando 

quindi egli, nei confronti degli stessi, un interesse endoprocedimentale all’accesso.  

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie relativamente ai documenti nei confronti dei 

quali vanta un interesse endoprocedimentale all’accesso; lo dichiara inammissibile nei confronti dei 

documenti di cui ai punti 2) e 4) apparendo la loro richiesta ostensiva volta ad un controllo 

generalizzato sulla attività della amministrazione.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria. 

 

FATTO 

 

 Il prof. ….. presentava, in data 30 dicembre 2015, ricorso alla Commissione per l’accesso con 

riferimento a numerosi episodi di mancata ostensione, da parte della Amministrazione resistente, di 

documentazione a sé riferentesi a seguito di  richieste verbali nonché di istanze formali per iscritto.  

 Egli ha riferito di aver fatto in molteplici occasioni, negli ultimi anni, richiesta di accesso a tale   

documentazione ed in particolare dichiara di aver richiesto, in data 20.11.2015, a mezzo del proprio 

legale, avv. ….., la produzione di copia di tutta la documentazione che lo riguarda, in possesso della 

Dirigente d’Istituto.  

 Il ricorrente  ha richiesto, pertanto, alla Commissione di ordinare alla Dirigente del predetto 

Istituto di consegnare tutta la documentazione a sé relativa dall’anno 2010 ad oggi.  

 E’ pervenuta memoria difensiva della amministrazione resistente nella quale la Dirigente riferisce 

che parte della documentazione a cui il ricorrente fa riferimento consta di lettere confidenziali, e come 

tali non reputate dalla stessa ostensibili, recapitatele dai genitori degli alunni (aventi ad oggetto lagnanze 

sui comportamenti tenuti dal professore); altra parte della documentazione si trova nella disponibilità 

dell’ispettore tecnico nominato, essendo ancora in corso la disposta ispezione a carico del prof. …...  La 

Dirigente esprime, altresì, la propria disponibilità a consegnare alla Commissione la documentazione in 

oggetto nelle forme e nelle modalità opportune.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva che ai fini del decidere appare essenziale acquisire, a cura della parte più 

diligente, copia dell’istanza di accesso del 20.11.2015, presentata a cura dell’avvocato ….., in una con il 

relativo mandato. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi invita le parti ad adempiere 

all’incombente di cui in motivazione. Nelle more i termini di legge rimangono interrotti. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG) 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., cittadino residente nel Comune di Casalnuovo di Monterotaro (Foggia) è proprietario 

di un immobile, sito nel medesimo comune, rimasto gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 

2002 e,  conseguentemente, inserito nella graduatoria generale degli aventi diritto a contributo per la 

riparazione, approvata con Determina n. 141 del 1.8.2004.  

 Tale graduatoria è stata, successivamente, più volte modificata e alcune pratiche sono state 

ricollocate in posizione avanzata rispetto a quella dell’odierno ricorrente.  

 Per tale ragione il sig. ….. presentava, in data 29.6.2015, al Sindaco del Comune di Monterotaro 

istanza di accesso agli atti avente ad oggetto la predetta graduatoria ed in particolare l’estrazione e 

rilascio copie delle relazioni istruttorie, redatte dai tecnici incaricati, relative a sei pratiche (individuate 

dal ricorrente con relativi protocollo e data).  

 L’amministrazione adita rigettava tale istanza con provvedimento del 23 luglio 2015 adducendo la 

impossibilità di rilascio copie trattandosi di atti endoprocedimentali. 

 Avverso tale provvedimento il sig. …..ha presentato, in data 15 gennaio 2016, ricorso alla 

Commissione per l’accesso affinché la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto e adottasse le 

conseguenti determinazioni.  

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dal Sig. ….., la Commissione, accertata la propria competenza ad 

esaminare il  ricorso, considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento del difensore civico sia 

a livello provinciale sia a livello regionale, osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo, essendo stato 

presentato ben oltre i prescritti trenta giorni dal provvedimento di diniego emesso 

dall’Amministrazione resistente (art. 25 n. 4 L. 241/’90). 

 

PQM 

 

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

irricevibile perché tardivo, ai sensi dell’art.12 n.7 lett. a) del d.p.R 184/2006. 
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Ricorrente:….. 

contro 

Amministrazione resistente: INAIL Como  

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….., funzionaria di Vigilanza presso l’INAIL, ha presentato una istanza di accesso agli 

atti all’Ufficio INAIL di Como presso il quale la stessa  prestava servizio. Tale istanza, datata 16 

novembre 2015, aveva ad oggetto gli atti della procedura di interpello indetta per l’assegnazione della 

funzione di Vicario del Dirigente, relativa agli anni 2013-2014. 

 La sig.ra …..di lamentava di non ricevuto alcuna notifica del predetto interpello rimanendole così 

preclusa la possibilità di concorrere a tale assegnazione.  

 Richiedeva pertanto l’ostensione di tutta la documentazione afferente la notifica degli interpelli 

agli altri candidati; l’atto di nomina alla funzione di vicario e ogni altro atto o documento idoneo a 

ricostituire il curriculum del soggetto prescelto.  

 In data 3 dicembre 2015 l’Amministrazione resistente ha emesso provvedimento di diniego della 

predetta istanza, motivandolo con la carenza di interesse in capo all’istante anche sulla considerazione 

che le procedure di selezione si fossero svolte e concluse anni addietro. 

 Avverso tale diniego la ricorrente, in data 28 dicembre 2015, ha presentato ricorso alla 

Commissione affinchè la stessa, valutata la legittimità del diniego opposto, adottasse le conseguenti 

determinazioni. Notificava il ricorso stesso al controinteressato. 

 In data 1 febbraio 2016 è pervenuta memoria della Amministrazione resistente la quale, 

richiamate le argomentazioni a sostegno del diniego, ha precisato che:  

- nel 2013, durante il mese di novembre, si è tenuta una procedura per il conferimento dell’incarico 

in oggetto alla quale la ricorrente – in aspettativa per tutto il 2013- non ha partecipato;  

- che nel 2014 non è stata effettuata alcuna procedura selettiva per l’incarico di Vicario;  

- che alla luce di queste circostanze l’amministrazione ha ritenuto non consentito poter accedere ad 

una postuma e inammissibile verifica dei requisiti dei candidati. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione in merito al ricorso presentato rileva che sia necessario accertare se la 

dipendente, essendo in aspettativa, avesse diritto o meno a partecipare alla procedura di interpello.  
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 Vorrà pertanto l’INAIL di Como comunicare alla Commissione se il dipendente in aspettativa 

avesse diritto a partecipare alla procedura in oggetto nonché specificare con quali modalità l’indizione 

della procedura debba essere notificata agli aventi diritto.  

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi invita l’INAIL a comunicare quanto 

richiesto in motivazione. Nelle more dell’adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di 

legge restano interrotti. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Inps di Brindisi 

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….. presentava, in data 11.02.2013, domanda di disoccupazione agricola all’INPS di 

Francavilla Fontana (BR). Tale domanda veniva rigettata, con comunicazione del 23 ottobre 2015, non 

risultando la sig.ra ….. iscritta negli elenchi agricoli.   

 Conseguentemente, in data 4 dicembre 2015, la sig.ra ….. presentava formale istanza di accesso 

agli atti all’Ufficio Ispettivo dell’INPS, chiedendo di sapere se fosse stata destinataria di un 

provvedimento di cancellazione e, in caso affermativo, richiedendo l’ostensione del  fascicolo del 

procedimento ispettivo a sé relativo nonché di estrarre copia del provvedimento finale, dei documenti, 

verbali e relazioni ivi contenute.  

 L’amministrazione adita con provvedimento del 31.12.2015 comunicava all’istante che, con 

verbale ispettivo del 2014, si era provveduto “al disconoscimento dell’attività lavorativa denunciata 

dall’azienda agricola ….. a favore della sig.ra ….. (per gli anni 2010-2014). Si precisava altresì che, 

essendo stata notiziata la Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Brindisi, l’accesso era da 

differirsi al termine degli accertamenti. 

 Avverso tale provvedimento la sig.ra ….., per il tramite dell’avvocato …..i di Torre Susanna (BR), 

ha presentato, in data 9 gennaio 2016, ricorso alla Commissione per l’accesso affinchè la stessa 

valutasse la legittimità del predetto differimento e adottasse le conseguenti determinazioni.  

 Perveniva alla Commissione memoria dell’Amministrazione resistente nella quale la stessa, 

ribadendo le già esposte necessità di differimento, faceva presente di aver comunque fornito alla 

ricorrente le informazioni richieste in merito al provvedimento di cancellazione, all’esplicitazione delle 

giornate lavorative e degli anni oggetto di cancellazione, nonché di aver fornito gli estremi del verbale 

con cui si era provveduto alla cancellazione.  

 L’Amministrazione ha altresì inviato in forma riservata alla Commissione il verbale ispettivo de 

quo nonché copia della denuncia inviata alla Procura di Brindisi. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che il fascicolo, oggetto di richiesta ostensiva, risulta in possesso della 

Procura di Brindisi e, allo stato, non è dato conoscere se le relative carte siano coperte o meno da 

segreto di indagine.  
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PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi chiede alla Procura di Brindisi di 

comunicare se il fascicolo de quo risulti coperto da segreto di indagine. Nelle more di tale incombente 

istruttorio i termini di legge restano interrotti.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazioni resistenti: Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca/ Ufficio Scolastico 

Regionale Campania. 

 

FATTO 

 

 Il prof. …..è docente a tempo indeterminato giusta nomina in ruolo ottenuta nella fase C, avente 

carattere nazionale, del cd. piano straordinario di immissioni in ruolo (D.M. 767/2015).  

 Nell’ambito di tale procedura selettiva, il ricorrente era chiamato ad indicare 100 province in cui 

intendeva conseguire la nomina in ruolo ed egli sceglieva, come prime preferenze, le province di 

Salerno e Napoli. Riceveva, successivamente, proposta di contratto per la provincia di Campobasso e,  

infine, gli veniva assegnata la sede provvisoria di Termoli.   

 Procedendo ad una verifica delle graduatorie, il ricorrente si avvedeva che avevano beneficiato 

della nomina in ruolo, nelle province da sé prescelte, docenti con un punteggio di gran lunga inferiore al 

proprio.   

 In data 24.11.2015 presentava al MIUR, per il tramite del Sindacato Cisl Scuola, formale istanza 

di accesso agli atti richiedendo in particolare la visione e l’estrazione di copia  di tutta la 

documentazione afferente le nomine in ruolo per la fase C) per la propria classe di concorso (A017), 

per le province da lui prescelte. 

 L’amministrazione adita, in data 3.12.2015, emetteva un provvedimento interlocutorio di 

trasmissione dell’istanza di accesso all’USR Campania per competenza. 

 Non pervenendo alcuna altra risposta alla predetta istanza si formava, in ordine alla stessa, 

silenzio rigetto. 

 Il prof. ….., per il tramite dell’avvocato ….. di Salerno, ha presentato in data 21 gennaio 2016, 

ricorso alla Commissione per l’accesso affinchè la stessa valutasse la legittimità del comportamento 

tenuto dalle Amministrazioni e adottasse le conseguenti determinazioni.  

 E’ pervenuta alla Commissione in data, 3 febbraio, nota dell’Ufficio Scolastico Regionale 

Campania con la quale il medesimo dà atto di aver inviato, all’indirizzo pec dell’avvocato ….., 

convocazione per il giorno 1 febbraio al fine di consentire la visione ed estrazione copia della 

documentazione posseduta. A tale convocazione, però, non è seguita risposta alcuna, né l’istante e/o il 

suo legale si sono presentati nel luogo e nell’orario indicati.  

 L’Ufficio ha specificato, altresì, che l’unico documento in proprio possesso è l’elenco graduato 

degli immessi in ruolo fase C nella provincia di Napoli: l’ulteriore documentazione è in possesso del 
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Ministero, al quale l’istanza di accesso era stata originariamente inoltrata, trattandosi di selezione 

nazionale. 

 E’ pervenuta, altresì, memoria del MIUR nella quale l’Ufficio specifica di aver inviato in data 

22.12.2015 richiesta, indirizzata al rappresentante sindacale CISL Scuola, finalizzata alla individuazione 

specifica degli atti oggetto di interesse, risultando la richiesta di accesso formulata in modo generico. 

Non essendo seguita alcuna risposta a tale nota, il MIUR non ha dato corso alla richiesta dell’istante. 

 

DIRITTO 

 

 Il gravame risulta meritevole di accoglimento poiché il diritto ad accedere ai documenti richiesti  

si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali (art. 10 L. 241/’90) e la richiesta di accesso 

formulata appare sufficientemente individuata.  

 La Commissione prende atto della memoria inviata dall’USR Campania e della offerta ostensiva 

della documentazione in possesso dello stesso. Prende, atto, altresì della dichiarazione del medesimo 

Ufficio di non essere in possesso della documentazione richiesta essendo la stessa detenuta dal MIUR il 

quale avrebbe dovuto, pertanto, provvedere a fornire un diretto riscontro al ricorrente. 

 

PQM 

 

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

confronti del  MIUR, in quanto amministrazione che detiene stabilmente la documentazione richiesta, e 

lo invita a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui alla motivazione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Economia e  delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello 

Stato di Gorizia. 

 

FATTO 

 

 Il sig……, in data 3 dicembre 2015, presentava alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Gorizia 

formale istanza di accesso agli atti del proprio fascicolo personale, in qualità di ex dipendente. In 

particolare richiedeva la visione e l’estrazione di copia di tutta la documentazione afferente le assenze 

dal servizio, motivando l’istanza con l’esigenza di verificare ed eventualmente far correggere il proprio 

estratto conto contributivo.    

 L’amministrazione adita accoglieva la predetta istanza, in data 4 dicembre 2015, indicando la sede 

e gli orari in cui la documentazione richiesta sarebbe stata a disposizione dell’istante per la visione e la 

successiva estrazione di copia. 

 Successivamente tra le parti sono intercorse numerose comunicazioni volte alla definizione delle 

modalità di estrazione delle copie nonché alla quantificazione dei relativi costi. Quantificazione che il 

sig. ….. voleva conoscere ab initio e per la quale, invece, l’Amministrazione adita richiedeva la previa 

visione della documentazione con effettiva individuazione di quella di specifico interesse del 

richiedente, essendo il fascicolo molto copioso e contenente documenti non correlati alla motivazione 

della richiesta.  

 Il Sig. ….. ha presentato in data 15 gennaio 2016 ricorso alla Commissione per l’accesso affinchè 

la stessa valutasse la legittimità del comportamento tenuto dall’Amministrazione e adottasse le 

conseguenti determinazioni. 

 E’ pervenuta, in data 19 gennaio 2016, memoria dell’Amministrazione resistente in cui la stessa 

comunica l’avvenuta individuazione dei documenti richiesti nonché l’avvenuta scansione degli stessi ai 

fini dell’invio.    

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dal Sig. ….. si osserva quanto segue. 

 La Commissione non è competente a deliberare sulle modalità concrete dell’accesso quando le 

stesse non si presentino, di fatto, ostative all’effettivo esercizio del diritto de quo. Il comportamento 

tenuto dall’Amministrazione resistente non sembra, nel caso di specie, aver ostacolato il concreto 

esercizio del diritto di accesso alla documentazione richiesta. Infatti, se è vero che l’invio a mezzo pec 
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della documentazione costituisce un diritto dell’istante è, però, un suo onere quello di identificare 

compiutamente i documenti oggetto di interesse, in special modo quando si tratti di fascicoli 

particolarmente copiosi o contenenti documenti di diversa natura. 

 Analogamente appare congruo che, ai fini della quantificazione dei costi di riproduzione dei 

documenti, l’Amministrazione richieda la previa specifica individuazione della documentazione stessa, 

per procedere al computo. 

 La Commissione, prende altresì atto della relazione inviata dalla Amministrazione resistente la 

quale dichiara l’avvenuta predisposizione della documentazione per l’invio al ricorrente .  

Pertanto, la Commissione per l’accesso non avendo ragione per dubitare di quanto comunicato da parte 

dell’amministrazione resistente, dichiara cessata la materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

improcedibile per cessazione della materia del contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: INAIL sede di Latina 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….. ha presentato all’INAIL di Latina, in data 14 gennaio 2016, formale istanza di 

estrazione copia di tutti gli atti della propria pratica di infortunio/malattia professionale, identificata 

dall’istante con il relativo numero, la data e il numero di gestione. Motivava tale richiesta con la 

necessità di valutare, in seguito all’archiviazione della pratica, l’eventuale tutela giurisdizionale dei propri 

diritti. 

 L’Amministrazione adita rigettava la predetta istanza con provvedimento del 15 gennaio u.s. 

allegando, a sostegno del diniego opposto, la genericità della richiesta di accesso avente ad oggetto 

“tutti gli atti di un fascicolo o di una pratica”.    

 Avverso tale provvedimento il sig…… ha presentato, in data 15 gennaio 2016, ricorso alla 

Commissione per l’accesso affinchè la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto e adottasse le 

conseguenti determinazioni.  

 E’ pervenuta, in data 26 gennaio 2016, memoria dell’Amministrazione resistente la quale, 

richiamando gli art. 6 e 15 del Regolamento INAIL recante la disciplina sull’accesso (adottato con 

delibera 5 del 13 gennaio 200), ha ribadito la necessità di esatta individuazione degli estremi dei 

documenti richiesti  non potendosi accogliere domande formulate in modo generico. L’esatta 

determinazione del documento – ha specificato altresì l’Amministrazione – sarebbe necessaria per 

consentire l’individuazione degli interessati all’istanza, in quanto titolari di interessi giuridicamente 

rilevanti e per garantire l’intervento di questi nel relativo procedimento. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dal Sig. ….., la Commissione osserva quanto segue. 

 Il provvedimento di diniego deve considerarsi illegittimo in quanto la domanda d’accesso, così 

come formulata dall’istante, non può reputarsi “generica” risultando la documentazione richiesta 

compiutamente individuabile a mezzo degli estremi dallo stesso indicati. Proprio l’art. 6 del 

Regolamento, citato dalla resistente, prescrive che le istanze d’accesso contengano o gli estremi del 

documento o ogni indicazione utile all’individuazione dello stesso.  

 Parimenti, la invocata necessità di valutare la sussistenza dei requisiti di ostensibilità nonché 

l’individuazione di soggetti interessati all’istanza di accesso appare superata in radice dalla 
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considerazione che, oggetto della richiesta, sia il “fascicolo personale” del ricorrente al quale egli ha, 

senza dubbio alcuno, diritto di accedere involgendo questo la propria sfera personale.  

 Sulla base di tali argomentazioni la Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di 

accoglimento. 

 

PQM 

 

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

l’effetto invita l’Amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni 

svolte.   
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: Università degli Studi di Messina 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente in epigrafe partecipava alla procedura di concorso bandita dall’Amministrazione 

resistente con D.D. n. 2215/2015 del 16/10/2015 – selezione pubblica, per titoli ed esami, per 

l’assunzione, n. 1 posto di cat. D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con 

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, per esperto nel 

settore legale e contenzioso. 

 In data 21 dicembre 2015 presentava all’Università un’istanza di accesso, in cui chiedeva copia 

della seguente documentazione: 

- atto con cui la commissione ha identificato l’accedente a mezzo documento personale e 

apposizione di firma in entrata nei giorni 2 e 3 dicembre 2015; 

- buste grandi con linguetta numerica identificativa per l’accoppiamento relative alle prove scritte 

dell’istante; 

- tutti i verbali afferenti la procedura di concorso, e segnatamente il verbale di costituzione e 

insediamento della commissione esaminatrice; il verbale di definizione dei criteri di correzione 

e/o valutazione delle prove scritte e orali dei candidati; il verbale di correzione degli scritti svolti 

in data 2 e 3 dicembre 2015 e ogni altro verbale della commissione giudicatrice comunque 

connesso ai predetti fino al provvedimento di ammissione alle prove orali; 

- propri elaborati scritti e in formato anonimo di coloro che precedono l’istante, nonché tutte le 

buste delle prove del 2 e 3 dicembre 2015, contenenti le tracce, dalle quali sono stati estratti i temi 

effettivamente sottoposti ai candidati. 

 In data 20 gennaio 2016 l’Università degli Studi di Messina  comunicava che aveva avviato un 

procedimento di annullamento ai sensi degli artt. 21 octies e 21 nonies della Legge 241/90 e che 

l’istanza di accesso doveva intendersi differita all’esito del predetto procedimento di annullamento. 

 Successivamente, il 25/1/2016 il ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla 

legittimità del differimento in questione, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90. 

 In data 3/2/2016 l’Amministrazione resistente con memoria sosteneva che l’Università degli 

Studi di Messina è un ente dotato di autonomia statutaria riconosciuta dalla Carta Costituzionale, non 

riconducibile in nessun modo né ad una amministrazione centrale o periferica dello Stato né tanto 

meno ad una amministrazione comunale, provinciale e regionale e per tale motivo unica autorità 

competente a decidere sulla questione è quella giurisdizionale. 
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 L’Università ribadiva la legittimità del differimento, atteso che, nel caso si pervenga ad un 

annullamento in tutto o in parte della procedura, potrebbe non residuare nessun interesse concreto e 

attuale alla visione degli atti richiesti. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui 

agli artt. 22 (lettera e) e 23 della L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica a tutti i soggetti di diritto pubblico e 

che l'Università degli Studi di Messina è come sostenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la 

sentenza n. 10700 del 10 maggio 2006 - in relazione a tutti gli Atenei - un “ente pubblico autonomo” 

non territoriale. 

 Pertanto, alla luce delle suindicate disposizioni normative della L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia 

di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti pubblici sono assimilati alle Pubbliche 

amministrazioni − in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso −.  

 La Commissione dichiara, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, la propria competenza a 

decidere sull’istanza di riesame. 

 Quanto al merito, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il differimento 

di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato 

disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990. 

 In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l’interesse del ricorrente è considerato dallo 

stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad un concorso pubblico a 

conferirgli la legittimazione a prendere visione od estrarre copia dei propri elaborati.  

 Tale principio riguarda anche l’esame degli elaborati degli altri candidati, posto che il richiedente 

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 

ciascuno costituisce l’essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando 

che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere 

resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati. 

 D’altronde il differimento, legato all’annullamento in tutto o in parte della procedura, risulta a 

tempo indeterminato, perché non sono indicati tempi e modalità di conclusione, tenendo conto che a 

seguito della pubblicazione della graduatoria è indubbio che sono stati generati sin da subito effetti 

(negativi) sulla sfera giuridica degli interessati (sul punto T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 

11/10/2012, n. 8408). 
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 L’invocato procedimento di annullamento non è elemento idoneo a legittimare nel caso specifico 

il differimento dell'accesso, in quanto non è limitato temporalmente e non è specificato perché 

l’ostensione possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. 

 Va peraltro considerato che, trattandosi di accesso endoprocedimentale (che non viene meno con 

l’annullamento), orientato alla tutela immediata della propria posizione giuridica lesa, le motivazioni 

addotte per differire a tempo indeterminato l'accesso non appaiono condivisibili. 

 In ragione di quanto sopra evidenziato, sussiste il diritto del ricorrente alla richiesta ostensione, di 

cui all'istanza di accesso presentata il 21 dicembre 2015. 

 

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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Ricorrenti: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: ….. 

 

FATTO 

 

 La ….. è proprietaria di immobile sito in ….., Via ….. n. ….., ove la fornitura del gas è fornita 

dalla ….. e ha un contenzioso in atto con la Società resistente. 

 In data 12.11.2015 ha presentato una nota di contestazione, contenente altresì, a pagina 4, una 

richiesta di acceso all’intero contenuto del fascicolo riguardante la procedura che è sfociata 

nell’emissione dell’atto di precetto datato 7.10.2015. 

 In data 5/1/2016 la società ha dato riscontro alla nota di contestazione, senza pronunciarsi sulla 

richiesta di accesso. 

 La parte ricorrente in data 14/1/2016 ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, 

valutata la legittimità del silenzio rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della 

legge n. 241/1990, assuma le conseguenti determinazioni. 

 In data 3/2/2016 è pervenuta nota dell’avv. ….., procuratore della ….., che in primo luogo, ha 

contestato la competenza della Commissione, in quanto la ….. è un soggetto giuridico privato che 

agisce e esercita le proprie vendite in un libero mercato.  

 In secondo luogo, quanto alla richiesta di accesso, ha sostenuto la genericità della richiesta e la 

circostanza che l’accedente si può recare presso il Giudice di Pace di Brindisi ed accedere alla 

documentazione e in ogni caso ha manifestato la disponibilità all’ostensione, previa richiesta formale. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui 

agli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso 

stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, comprese le società 

commerciali limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o 

comunitario, e quindi anche alla Attiva Spa, in ragione del processo di liberalizzazione del settore della 

fornitura del gas. 

 Trattasi di un diritto correlato non soltanto all'attività di diritto amministrativo, ma anche a quella 

di diritto 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 strumentalità (cfr. 

Cons. Stato, VI Sezione, 28 marzo 2011 n. 1835).  
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 Ai sensi dell' art. 22 lett. e) L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione 

amministrativa, i soggetti privati sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni − in relazione al potere-

dovere di esaminare le domande di accesso − solo nei limiti applicabili nell'attività di pubblico interesse 

che risulti disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.  

 Nel caso di specie l’accesso ad informazioni attinenti al servizio di fornitura di gas sottende 

un’attività  di pubblico interesse. 

 La Commissione dichiara, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, la propria competenza a 

decidere sull’istanza di riesame. 

 Quanto al merito, il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di 

specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l’accesso preordinato all’acquisizione 

di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici 

dell’accedente, garantito dal comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990 e non essendo necessaria 

alcuna ulteriore richiesta formale. 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita la parte resistente a riesaminare l’istanza 

di accesso nei sensi di cui in motivazione. 

 

  



PLENUM 11FEBBRAIO 2016 
 
 
 

Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Cassa Depositi e Prestiti 

 

FATTO 

 

 L’onorevole ….., membro della ….. Commissione permanente della Camera dei Deputati, 

nonché membro della Commissione parlamentare ….., in data 27.11.2015, formulava 

all’Amministrazione resistente un’istanza di accesso, in qualità di parlamentare delle sopra citate 

commissioni, agli atti e documenti amministrativi relativi ai verbali delle riunioni della Commissione di 

Vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti, oltre ad eventuali documenti adottati in tale sede. 

 L’Amministrazione negava tacitamente l’accesso.  

 L’On. ….. adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio 

rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le 

conseguenti determinazioni. 

 La Cassa Depositi e Prestiti il 3/2/2016 faceva pervenire memoria, in cui tra l’altro, sottolineava 

che soggetto astrattamente competente a ricontrare la richiesta dell’On. ….. fosse il soggetto vigilante 

(la Commissione parlamentare) e non il soggetto vigilato (la CDP), essendo gli atti tenuti dallo stesso 

organo di controllo, in quanto espressione e strumento dell’attività istituzionale. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, in linea con la posizione espressa dalla giurisprudenza (cfr., sul punto T.A.R. 

Lazio-Roma, Sez. I, 9 novembre 1998, n. 3143) dà continuità al proprio orientamento di carattere 

generale (vedi, tra gli altri, i pareri espressi dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi 

nelle sedute del 12 maggio 2009, del 27 marzo 2012, del 3 luglio 2012, del 17 gennaio 2013, del 17 

settembre 2015 e, da ultimo, dell’8 ottobre 2015), in base al quale nel nostro ordinamento, ad eccezione 

dei consiglieri comunali e provinciali (art. 43, comma 2 del D.lgs. 267/2000) e dei consiglieri regionali di 

alcune Regioni, in virtù di leggi regionali, non si rinviene alcuna disposizione di rango primario o sub-

primario volta ad attribuire una speciale legittimazione all'accesso in relazione ad uno status del soggetto 

derivante dall'appartenenza ad una particolare categoria od organo, oppure derivante dallo svolgimento 

di determinate funzioni. 

 Pertanto il parlamentare non può fondatamente utilizzare lo strumento del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, deducendone la rilevanza per l’espletamento del proprio mandato, 

considerato che l’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990  identifica i titolari del diritto di 
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accesso con i soli soggetti privati portatori di un interesse qualificato e differenziato ad accedere a 

documenti amministrativi. 

 Nel caso di specie, si tratta di una richiesta di accesso avanzata da un parlamentare della 

Repubblica, investito di una funzione pubblica per il cui esercizio, al fine di ottenere qualsiasi 

informazione all’uopo necessaria, ha a disposizione gli strumenti del sindacato ispettivo sull’attività del 

Governo e della Pubblica Amministrazione. 

 Peraltro, al fine di esercitare il controllo del Parlamento sull'attività amministrativa del Governo e 

per richiedere la relativa documentazione, sono previsti dall'ordinamento per gli organi parlamentari 

altri e più specifici mezzi d'indagine e poteri speciali di acquisizione di documenti e di assunzione di 

dichiarazioni.  

 La funzione ispettiva del Parlamento è, infatti, esercitata attraverso gli strumenti 

dell'interrogazione, dell'interpellanza e delle inchieste di cui all'art. 82 della Costituzione, siccome 

disciplinate dai Regolamenti parlamentari. 

 Parimenti, non condivisibile appare l’ipotesi, prospettata nella richiesta di accesso, di 

comprendere la fattispecie nel principio di leale collaborazione tra amministrazioni di cui al citato 

articolo 22, comma 5, della legge n. 241/90. 

 Da ultimo, sembra utile considerare che, de iure condendo, l’articolo 7 della legge 124 del 2015, 

intitolato alla “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza” reca una specifica delega al Governo per integrare e correggere il decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni. In 

particolare, in materia di trasparenza, la norma citata, alla lettera (f), reca il seguente principio e criterio 

direttivo: “definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali (…) dei diritti dei 

membri del Parlamento inerenti all’accesso ai documenti amministrativi e alla verifica sull’applicazione delle norme sulla 

trasparenza amministrativa nonché dei limiti derivanti dal segreto e dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a 

tutela di interessi pubblici e privati.” 

 L’attuazione di tale delega dovrebbe colmare la lacuna della normativa sulla trasparenza e 

l’accesso che, allo stato, non prevede, per i membri del Parlamento, alcun diritto di accesso collegato 

alla funzioni e differenziato da quello generalmente riconosciuto a chiunque per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti.  

 In conclusione, la Commissione, atteso che l’istanza di accesso è stata motivata solo in ragione 

dell'“esercizio del mandato parlamentare”, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, 

rileva l’inammissibilità della richiesta di riesame, perché la definizione legislativa esclude che possano 

esser ritenuti titolari del diritto di accesso i soggetti che, come il ricorrente, facciano valere la titolarità di 

una pubblica funzione al fine di giustificare l’accesso ad atti e documenti, in ragione delle funzioni di 

rappresentanza assegnatagli dall’articolo 67 della Costituzione. 
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PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: Equitalia nord s.p.a. 

 

FATTO 

 

 La signora ….., dottore commercialista, in data 20.11.2015 rivolgeva a Equitalia nord s.p.a. due 

richieste di accesso alla documentazione prodromica agli avvisi di accertamento e/o agli avvisi bonari 

e/o avvisi prodromici alla emissione posti a fondamento dell’emissione da parte di Equitalia s.p.a. di 

avvisi di accertamento (specificamente individuati nell’istanza di accesso), nell’interesse del signor ….., 

destinatario degli avvisi in questione. 

 In data 19.10.2015, la dottoressa ….., nell’interesse del signor ….. adiva la Commissione affinché 

dichiarasse l’illegittimità del diniego tacito opposto dall’Amministrazione, chiedendo anche la condanna 

ai danni connessi all’esercizio del chiesto diritto di accesso. 

 Il 4/2/2016 perveniva nota di Equitalia s.p.a. Area Territoriale di Genova che informava che il 

25/1/2016 è stata fornita al ricorrente la documentazione rinvenuta presso gli archivi informatici. 

 

DIRITTO 

 

 In via preliminare si ricorda che ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e) della legge n. 241 del 1990 

per "pubblica amministrazione" si intendono “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto 

privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 

comunitario”; parte resistente, quale società incaricata della riscossione di crediti da parte di soggetti 

pubblici, è assimilabile per tale attività ad una pubblica amministrazione.  

 Passando al merito della vicenda, la Commissione, preso atto della nota della società resistente 

datata 4 febbraio u.s. e di cui alle premesse in fatto, dichiara la cessazione della materia del contendere. 

 Il ricorso, per quanto attiene alla domanda di risarcimento dei danni, sfugge alla competenza della 

scrivente Commissione ed è sotto tale profilo inammissibile. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della 

materia del contendere ed in parte inammissibile. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Università degli Studi di Messina 

 

FATTO 

 

 La ricorrente in data 17.11.2015 rivolgeva all’Amministrazione resistente, tramite l’Avv. ….., 

un’istanza di accesso agli atti relativi al procedimento disciplinare conclusosi con la sospensione dello 

stipendio del dott. ….., in quanto di interesse in ragione del provvedimento emesso dal Tribunale di 

Reggio Calabria di separazione, in forza del quale la stessa è creditrice della somma di € ….. mensili, 

con specifico mandato di addebito operato direttamente dall’Università a favore della ricorrente. 

 Dalla mensilità di ottobre 2015 precisava la parte ricorrente che non aveva più ricevuto il previsto 

bonifico sul proprio conto corrente e riceveva da parte dell’Università la comunicazione che per sei 

mesi era stato sospeso lo stipendio al proprio ex coniuge. 

 Sulla predetta istanza di accesso, in data 11.12.2015 l’Università comunicava che la stessa non 

poteva essere accolta, perché l’accedente non dimostrava di vantare una posizione qualificata per 

esercitare il diritto in riferimento al procedimento riguardante il prof. ….. ed inoltre era generica, tale da 

configurare una forma inammissibile di controllo generalizzato sull’azione amministrativa. 

 In data 8/1/2016 la ricorrente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la 

legittimità del diniego opposto all’Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni. 

 In data 1/2/2016 perveniva comunicazione dell’Università in cui si ribadiva l’insussistenza del 

diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il 

cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l’accesso preordinato all’acquisizione di documenti la cui 

conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell’accedente, garantito 

dal comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite. 

 

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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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna 

(A.R.P.A.S.) 

 

FATTO 

 

 Il signor ….., tecnico della prevenzione presso l’Agenzia resistente in data 18 agosto 2015 ha 

fatto richiesta di pubblicazione nel portale dell’Agenzia ARPAS dei curricula dei dipendenti ammessi 

alla graduatoria provvisoria ai fini di poter valutare la possibilità di ricorso. 

 L’Agenzia con provvedimento del 21 ottobre 2015 ha comunicato di differire la pubblicazione 

dei curricula dei dipendenti ammessi a dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 In data 9 novembre 2015 parte ricorrente controdeduceva sul provvedimento di differimento   

 In data 7 gennaio 2016 parte ricorrente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e 

valutata la legittimità del differimento opposto all’Agenzia assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. a) del 

D.P.R. 184/2006, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni decorrente 

dalla comunicazione della determinazione impugnata, previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 

241/1990, ossia dal provvedimento di differimento del 21 ottobre 20015. 

 Nella specie, il ricorrente, dopo aver ricevuto il differimento sulla propria domanda d'accesso, 

anziché impugnarlo nei termini, s'è limitato a controdedurre in data 9 novembre 2015 sull’istanza già 

presentata in precedenza, reiterando la richiesta di visionare ed estrarre copia della documentazione 

richiesta. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività. 
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Ricorrente: sig. ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Prov. di Treviso 

 

FATTO 

 

 L’istante, rappresentato e difeso dall’avv. ….., al fine di determinare la situazione patrimoniale del 

proprio coniuge ….., essendo pendente procedimento di separazione giudiziale presso il Tribunale di 

Venezia, ha chiesto il 3.12.2015 all’amministrazione resistente di accedere alla seguente 

documentazione: 

- dichiarazione dei redditi relativa agli anni di imposta 2014, 2013 e 2012. 

 L’Agenzia delle Entrate il 7 gennaio 2016 ha negato l’accesso, avendo la controinteressata 

motivato l’opposizione all’accesso, asserendo che le dichiarazioni sono state debitamente prodotte nel 

giudizio di separazione, di cui il richiedente è parte in causa. 

 Dolendosi di tale diniego parte ricorrente si è tempestivamente rivolto alla Commissione affinché 

riesamini il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, adotti le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione fa rilevare che parte ricorrente nell’istanza di riesame non precisa di aver 

notificato il ricorso alla controinteressata ….., ma allega semplicemente una ricevuta di avvenuta 

consegna ad un indirizzo P.E.C., di cui però non è data la riconducibilità alla controinteressata stessa. 

 D’altronde, la Commissione osserva che parte ricorrente non ha curato la notifica del ricorso alla 

controinteressata nella forma prescritta dall’art. 12 del D.P.R. 12/04/2006, n. 184, che stabilisce al 

comma 4 che al “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 ricevimento, di copia del ricorso ai 

controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.” 

 Per tale motivo, invita parte ricorrente a rinotificare l’istanza di riesame ex art. 25 L. n. 241/90 

nelle forme prescritte dalla citata disposizione normativa. 

 Nelle more dell’adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge sono 

interrotti. 
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PQM 

 

 La Commissione invita il ricorrente a rinotificare alla controinteressata l’istanza di riesame ex art. 

25 L. n. 241/90 nella forma prescritta dall’art. 12, comma 4, del D.P.R. 12/04/2006, n. 184, salva 

l’interruzione dei termini di legge, nelle more dell’espletamento del predetto incombente istruttorio. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente:  Direzione Regionale USR per la Regione Lombardia 

 

FATTO 

 

 La Prof.ssa ….., dirigente scolastico con sede di titolarità presso la Direzione Didattica Statale 

….. Circolo "….. " di Livorno, avendo partecipato al procedimento di mobilità interregionale - a.s. 

2015/2016 - con istanza di mobilità in uscita dalla Regione Toscana ed in entrata nella Regione Sicilia e 

non avendo ottenuto il relativo provvedimento di mobilità interregionale, attivato dall' USR per la 

Regione Lombardia e concluso con Decreto 774 del D.G. USR per la Regione Lombardia del 

22/07/2015 e per le specifiche posizioni concorrenti e pregiudizievoli, ossia dei Dirigenti Scolastici che 

hanno ottenuto il relativo provvedimento di mobilità interregionale in uscita dalla Regione Lombardia 

ed in entrata nella Regione Sicilia e di seguito elencati: 

1. …..; 

2. …..; 

3. …..; 

4. …..; 

5. …..; 

6. …..; 

ha presentato in data 16/11/2015, istanza formale di accesso ai seguenti atti, provvedimenti e 

documenti amministrativi: 

1) domande di conferimento di nuovo incarico e/o mutamento di incarico interregionale in uscita 

per la Regione Sicilia, con decorrenza dal 10 settembre 2015, ex art 9, comma 4, CCNL - Area V 

- 2006/2009 - Dirigenza scolastica - del 15/07/2010, presentate, nel richiamato procedimento, 

dai predetti Dirigenti Scolastici; 

2) richieste di assenso del Direttore Regionale USR per la Regione Lombardia per Mobilità 

Interregionale in uscita verso la Regione Sicilia per le Domande di conferimento di nuovo 

incarico e/o mutamento di incarico interregionale, con decorrenza dal 10 settembre 2015, ex art. 

9, comma 4, CCNL - Area V - 2006/2009 - Dirigenza scolastica - del 15/07/2010, presentate, nel 

richiamato procedimento, dai predetti Dirigenti Scolastici; 

3) dichiarazioni dei titoli di servizio dei Dirigenti sopra indicati e in mobilità interregionale verso la 

Regione Sicilia presentate, nel richiamato procedimento, dai predetti Dirigenti Scolastici, a 

corredo ed in allegato alle domande di cui al punto 1; 
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4) provvedimenti di assenso alla mobilità interregionale in uscita verso la Regione Sicilia adottati dal 

Direttore Regionale USR per la Regione Lombardia; 

nonché istanza formale di informazioni attraverso richiesta formale di espresso  pronunciamento in 

ordine: 

1) al titolo giuridico dei provvedimenti di assenso adottati dal Direttore Regionale USR per la 

Regione Lombardia per la mobilità interregionale in uscita verso la Regione Sicilia, ove tale titolo 

non risulti espressamente dalla motivazione dei Provvedimenti, giustificativo della deroga 

all'art.16, comma 2 e all'art.19, comma 3 del D.D.G. del 13/07/2011 e alla Nota MIUR Prot. n. 

AOODGPER.15510 del 21/05/2015, espressamente richiamata dalla Nota dell'USR per la 

Regione Lombardia - Ufficio II - Prot. MIUR A00 DRLO R.U. 7656 dell' 11/06/2015 - 

Valutazione  del sistema scolastico e Dirigenti Scolastici; 

2) alla motivazione dei provvedimenti di assenso adottati dal Direttore Regionale USR per la 

Regione Lombardia per la mobilità interregionale in uscita verso la Regione Sicilia, dichiarando, in 

particolare, ove gli assensi fossero stati concessi per esigenze personali e/o familiari ex 

L.104/1992, se tali esigenze personali e/o familiari fossero già in essere all'atto dell'assunzione in 

servizio dei Dirigenti sopra indicati (ossia il 30/06/2014, giusto Decreto N. 131 del 14 marzo 

2014 del Direttore Generale USR per la Regione Lombardia) ovvero siano sopravvenute e, 

quindi, siano successive alla loro assunzione in servizio, avendo ciò specifico rilievo giuridico a 

tutela della posizione giuridica concorrente dell' istante; 

3) al responsabile del procedimento. 

 A fondamento dell’istanza di accesso ha dedotto la tutela giurisdizionale della propria posizione 

giuridica, avendo già promosso un procedimento giurisdizionale, pendente presso il Tribunale di 

Barcellona P.G. (Me). 

 Ha comunicato, ancora, parte ricorrente di non avere provveduto ad acquisire il consenso dei 

controinteressati atteso che la procedura di mobilità interregionale è procedura valutativa, comparativa 

e selettiva e quindi di “selezione pubblica interna”. 

 Con provvedimento del 16.12.2015 l’Amministrazione resistente ha negato l’accesso in quanto i 

dirigenti nei cui confronti è stata richiesta l’ostensione hanno ottenuto la mobilità interregionale in 

uscita dalla Regione Lombardia ed in entrata nella Regione Sicilia, mentre l’accedente ha fatto istanza di 

mobilità interregionale in uscita dalla Regione Toscana, non sussistendo un interesse diretto, concreto 

ed attuale alla visione/estrazione copia dei documenti richiesti. 

 La ricorrente tempestivamente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la 

legittimità del diniego opposto all’Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni. 
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DIRITTO  

 

 La Commissione per l’accesso, esaminato il ricorso, ritiene necessario, per poter decidere, di 

dovere preventivamente conoscere dall’amministrazione resistente se la procedura di trasferimento dei 

dirigenti scolastici di cui trattasi sia a livello regionale o a livello nazionale. Nelle more 

dell’adempimento istruttorio, i termini di legge sono interrotti. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi chiede all’Amministrazione resistente 

di comunicare, se la procedura di trasferimento dei dirigenti scolastici di cui trattasi sia a livello 

regionale o a livello nazionale. Nelle more dell’incombente istruttorio i termini di legge restano 

interrotti. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Università degli Studi di Padova 

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….., dipendente (personale tecnico amministrativo) dell’Università degli Studi di Padova 

e rappresentante del personale tecnico amministrativo all’interno del Consiglio di Dipartimento in data 

10.7.2015 ha chiesto ai sensi della legge 241/90 l’accesso ai verbali dei C.d.P. degli anni 2012, 

2013,2014, 2015 contenenti elenco fatture, proposta di compenso e ripartizione degli importi per 

contratto o convenzioni con enti pubblici o privati (conto terzi) attribuiti al personale tecnico 

amministrativo. 

 Parte accedente, dopo aver preso visione della documentazione il 3.11.2015 e copia della 

documentazione il 14.12.2015, non condividendo l’oscuramento dei dati attraverso l’utilizzo del 

bianchetto, operato dall’Amministrazione resistente e contestando l’eccessivo importo richiesto per 

l’ostensione, ha tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la 

legittimità del parziale rigetto (con riferimento ai nominativi) dell’istanza di accesso, ordini 

all’Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti. 

 L’Amministrazione con nota del 29/1/2016 ha precisato che i dati personali oscurati (nominativi 

dei soggetti percettori del contro terzi) non risultano rilevanti ai fini della tutela dei diritti dell’istante 

sottesi all’accesso; ciò che rileva è semmai che una certa somma sia stata data o meno ad altro 

dipendente del Dipartimento e non chi, mancando una procedura comparativa. 

 I termini oscurati non sono quindi necessari per la tutela dei diritti della richiedente e il loro 

mascheramento è stato effettuato nel rispetto del consolidato principio di necessità, di pertinenza e non 

eccedenza nel trattamento dei dati. 

 Inoltre, l’Università ha affermato che l’importo richiesto deve essere riconteggiato, essendo 

incorso il Dipartimento TESAF in un mero errore di calcolo. 

 

DIRITTO 

 

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

 Atteso che la legge n. 15 del 2005, novellando la legge n. 241 del 1990, dispone che la visione e 

l’estrazione di copia siano modalità congiunte ed ordinarie di accesso ai documenti (art. 22, comma 1 

legge 241 del 1990), invita le parti a precisare se la visione della documentazione in data 3.11.2015 sia 
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avvenuta nella forma integrale (ossia senza oscuramento dei dati). L’amministrazione resistente 

provvederà, altresì, alla correzione del mero errore di calcolo, rendendone informata la ricorrente.  

 Nelle more dell’adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge sono 

interrotti. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa della precisazione di cui alla 

parte motiva della presente ordinanza. I termini di legge sono interrotti. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

 

FATTO 

 

 La ricorrente, quale docente di matematica - scuola secondaria di II grado, non idonea al 

concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 13/7/2011, in G.U. serie speciale n. 56 del 15 

luglio 2011, ha presentato in data 15/12/2015 richiesta formale di estrazione della bella e brutta copia 

delle due prove scritte (saggio e studio di caso) dei seguenti candidati: …..; …..; …..; …..; …..; ….. ; 

…..; …..; …..; …..; …..; ….., indicando quale motivo della richiesta la tutela del proprio interesse 

legittimo che ritiene leso dalla procedura concorsuale, interesse che coinvolge la sfera amministrativa e 

penale. 

 L’Amministrazione resistente l’11/1/2016 ha negato l’accesso perché, a seguito del sequestro 

degli atti relativi al concorso di cui trattasi da parte dell’Autorità giudiziaria, non è più in possesso della 

documentazione richiesta. 

 La signora ….. il 21/1/2016 ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la 

legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, 

assumesse le conseguenti determinazioni. 

 E’ pervenuta il 27/1/2016 memoria dell’Amministrazione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva, in via preliminare, che il regime di segretezza di cui all'art. 329 c.p.p. 

non costituisce di per sé un motivo legittimo di diniego all'accesso dei documenti, fintantoché gli stessi 

siano nella disponibilità dell'Amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia 

acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro. 

 Nel caso di specie, gli atti oggetto della domanda di accesso sono stati trasmessi al giudice penale 

e acquisiti da quest'ultimo con provvedimento di sequestro e proprio su tale circostanza 

l’amministrazione resistente fonda il proprio diniego di accesso, stante in capo alla stessa uno specifico 

obbligo di segretezza e, di riflesso, la necessità di escludere o limitare la facoltà per i soggetti interessati 

di accedervi.  

 Tuttavia, si deve osservare, seguendo il recente orientamento della giurisprudenza, che, ad attento 

esame del rapporto tra il diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 

n. 241 del 1990 e l'obbligo di segretezza sugli atti di indagine ex art. 329 c.p.p. , va ritenuto che l'effetto 
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impeditivo al rilascio dei documenti richiesti scaturente dal provvedimento giudiziario di sequestro ex 

art. 253 e ss. c.p.p. si verifica solo allorché l'Amministrazione, avendone fatto richiesta, non abbia 

ottenuto dall'A.G. procedente l'estrazione di copia consentita dall'art. 258 c.p.p. (vedi T.A.R. Lazio 

Roma Sez. II ter, Sent., 04/01/2016, n. 7). Infatti, mentre di per sé il richiedere l'estrazione di copie dei 

documenti sequestrati ex art. 258 c.p.p. è una facoltà di chi li deteneva legittimamente, quando 

l'Amministrazione sequestrataria riceve una istanza di accesso agli atti (sequestrati) da parte di un 

privato avente titolo a richiederlo, allora l'evasione dell'istanza comporta l'obbligo, esigibile in buona 

fede e secondo diligenza, di esercitare tale facoltà allo scopo di porre in essere quel diligente sforzo 

possibile secondo le circostanze concrete per soddisfare l'interesse legittimo della parte interessata ad 

ottenere la conoscenza dei dati e delle informazioni cui ha titolo . 

 Alla stregua delle predette considerazioni la Commissione per l’accesso ritiene il ricorso in esame 

fondato nei limiti di cui sopra con conseguente obbligo per l’Amministrazione di proporre all’A.G. 

procedente la richiesta ex art. 258 c.p.p.. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. 

 

FATTO 

 

 Il signor ….. inviava il 19.1.2016 un esposto nei confronti del Comune di ….. (CS), al fine di 

documentare l’esistenza della procedura di indennizzo per l’espropriazione di un terreno di sua 

proprietà e chiedeva che la Commissione verificasse i comportamenti degli Uffici ed eventuali profili di 

responsabilità rispetto ad omissioni e/o abusi d’ufficio. 

 Con nota del 3/02/2016, il Comune di ….. dava riscontro all’esposto e forniva una serie di 

considerazioni sulla vicenda. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta formulata 

dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune. 

 A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 

12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale nei confronti degli atti delle 

amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore 

civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione 

Calabria, affinché l’assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione del diritto di difesa, ritiene 

di doversi pronunciare sul presente ricorso. 

 La Commissione rileva l’inammissibilità del gravame.  

 L’esposto in oggetto non può essere configurato quale ricorso avverso diniego espresso o tacito 

dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e dell’articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990, non 

presentando i caratteri di una domanda ostensiva, bensì contenendo tutta una serie di doglianze e 

richieste di informazioni senza indicazione di documenti cui accedere. 

 In ogni caso, la Commissione inoltra al ricorrente la documentazione proveniente dal Comune di 

….., in cui viene individuato il responsabile del procedimento e vengono fornite altre notizie utili al 

ricorrente. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso inammissibile. 

  



PLENUM 11FEBBRAIO 2016 
 
 
 

Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. (CO) 

 

FATTO 

 

 Il signor ….., nella qualità di Consigliere Comunale della Città di ….. (CO), ha richiesto in data 

22.9.2015 al suddetto Comune la documentazione completa relativa al rapporto intercorrente tra il 

Comune e la società che ha gestito i parcometri nel territorio comunale sino al mese di giugno 2014, 

come dichiarato durante il Consiglio Comunale del 18.9.2015. 

 Ha richiesto altresì copia della convenzione o diverso titolo giuridico tra il Comune e la società che 

ha avuto in gestione il Lido di ….. sino a primavera 2016. 

 Il signor ….. ha formulato successivamente ulteriori istanze in cui ha rinnovato la richiesta di 

accesso, confidando che gli venisse fornita risposta positiva.  

 In data 4/1/2016 il ricorrente ha chiesto che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la 

legittimità del diniego tacito opposto all’Amministrazione, assuma le conseguenti determinazioni. 

 In data 2 febbraio u.s. l’amministrazione ha trasmesso nota difensiva con la quale ha dato atto 

dell’avvenuto rilascio della documentazione al ricorrente. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della nota dell’amministrazione datata 2 febbraio u.s. e di cui alle 

premesse in fatto, dichiara la cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del 

contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comando Carabinieri “…..” 

 

FATTO 

 

 L’appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri ….. ha formulato in data 14.12.2015 un’istanza di 

accesso alla nota n. 179/1-2015 datata 3/9/2015, con la quale la compagnia di intervento operativo di 

….. ne ha proposto il trasferimento ad altro reparto. 

 A fondamento dell’istanza ha dedotto la tutela dei propri diritti. 

 L’Amministrazione ha respinto la richiesta di accesso con provvedimento del 4 gennaio  2016, in 

quanto l’istanza si palesa quale parziale riproposizione della precedente richiesta presentata il 18 

settembre 2015, in cui il ricorrente ha chiesto copia integrale di tutti gli atti afferenti al medesimo 

procedimento (tra i quali rientra anche la nota n. 179/1-2015 datata 3/9/2015). 

 La precedente istanza del 18.9.2015 era stata respinta il 16.10.2015, in quanto il ….., unitamente 

ad altro militare, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria Militare con conseguente vincolo al segreto 

istruttorio e pertanto in forza dell’art. 24 della legge 241/90 e ss.mm. la documentazione richiesta 

rientra tra quella cui è escluso l’esercizio de quo. Detto diniego non era stato oggetto di ricorso.   

 In data 28.1.2016 parte ricorrente ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla 

legittimità del diniego in questione, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90. 

 L’….. Battaglione Carabinieri “…..” ha fatto pervenire memoria. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva l’inammissibilità del gravame.  

 Richiamata la ricostruzione fattuale della vicenda, di cui alla premessa in fatto, valga il riferimento 

alle seguenti massime: "È inammissibile il ricorso proposto contro il rifiuto, espresso o tacito, di 

accesso a documenti amministrativi meramente confermativo di un precedente diniego non 

tempestivamente impugnato dall'interessato, potendo quest'ultimo reiterare l'istanza solo in presenza di 

fatti nuovi, sopravvenuti o non, non rappresentati nell'originaria istanza, o anche a fronte di una diversa 

prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all'accesso" 

(Consiglio di Stato, Sez. V, 10/02/2009, n. 742; conforme: T. A. R. Lombardia - Milano, 19.05.2009, n. 

3783); "L' art. 25, L. n. 241 del 1990, nel fissare il termine di trenta giorni (decorrente dalla conoscenza 

del provvedimento di diniego e dalla formazione del silenzio significativo) per la proposizione dei 

ricorsi in materia di accesso agli atti della p. a. e nel qualificare in termini di diniego il silenzio serbato 
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sull'accesso, prevede un termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria da ritenere necessariamente posto 

a pena di decadenza; la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità 

dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo debba riconoscersi 

carattere meramente confermativo del primo, sicché è inammissibile un ricorso avverso il diniego 

opposto ad una domanda di accesso agli atti, ove il diniego stesso sia meramente confermativo di un 

precedente diniego non impugnato nei termini" (T. A. R. Puglia - Bari, Sez. I, 4/11/2010, n. 3862); "La 

mancata impugnazione del diniego di accesso, anche in ipotesi di silenzio rigetto della relativa istanza, 

non consente la reiterazione della domanda di ostensione e la conseguente impugnazione del diniego 

meramente confermativo del precedente. Infatti l'impugnativa dell'ulteriore silenzio rigetto dell'istanza 

di accesso è inammissibile, avendo esso valore meramente confermativo dei silenzi formatisi sulle 

precedenti istanze" (T. A. R. Toscana, Sez. III, 28/10/2013, n. 1475). 

 Nella specie, il ricorrente, dopo aver ricevuto il primo diniego, espresso, sulla propria domanda 

d'accesso, anziché impugnarlo nei termini, s'è limitato a riproporre parzialmente la stessa istanza (ossia 

limitandola ad un solo documento), già presentata in precedenza (e respinta), senza addurre, nella stessa 

istanza, alcun elemento di novità, che valesse a differenziarla dalla precedente. 

 Orbene, se si confronta il testo delle due istanze d'accesso in questione, se ne verifica la parziale 

identità (ossia, nella seconda, la riproposizione parziale della prima). 

 Si ricordi, in particolare, che per l'A. P. del C. di S.: "Il carattere decadenziale del termine reca in 

sé - secondo ricevuti principi, come inevitabile corollario - che la mancata impugnazione del diniego nel 

termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, 

laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo. Ne consegue che la 

determinazione successivamente assunta dall'Amministrazione, a meno che questa proceda 

autonomamente a una nuova valutazione della situazione o che l'istanza d'accesso reiterata rechi 

elementi di novità, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e non è perciò 

autonomamente impugnabile" (C. di S., A. P., 20.04.2006, n. 7). 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Centro Stipendiale Esercito – Ufficio Trattamento Economico di 

Quiescenza e Relazioni con il Pubblico 

 

FATTO 

 

 La ricorrente, ausiliario del settore dei servizi generali, ha presentato il 10/11/2015 istanza di 

accesso presso l’Amministrazione resistente al fascicolo personale dei riscatti, computo e 

ricongiunzione legge 29/79. 

 A fondamento dell’istanza ha dedotto che trattasi di documentazione indispensabile per il calcolo 

della contribuzione ai fini del servizio e della futura pensione, nonché necessaria all’aggiornamento della 

posizione assicurativa INPS. 

 In data 23/12/2015 lo Stato Maggiore dell’Esercito ha comunicato che la documentazione è 

conservata presso il Centro Unico Stipendiale dell’Esercito Cagliari, ove la richiedente può recarsi, e che 

alla luce della ristrutturazione in atto, la documentazione di interesse verrà trasferita presso la sede di 

Roma presumibilmente entro il mese di marzo 2016. 

 Parte accedente, non condividendo le modalità di accoglimento dell’istanza di accesso, ha adito in 

data 25/1/2015 la Commissione. 

 In data 3/2/2016 è pervenuta memoria dell’Amministrazione resistente. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dall’accedente la Commissione osserva quanto segue. 

 Al fine di valutare la tempestività della richiesta di riesame, non essendo indicata nella stessa la 

data in cui la signora ….. è venuta a conoscenza della nota dello Stato Maggiore dell’Esercito del 

23/12/2015, si reputa necessario acquisire detta informazione, adeguatamente documentata. 

 Nelle more dell’adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge sono 

interrotti. 

 

PQM 

 

 La Commissione invita la signora ….. a fornire l’informazione, adeguatamente documentata, di 

cui in motivazione, salva l’interruzione dei termini di legge, nelle more dell’espletamento del predetto 

incombente istruttorio. 
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Ricorrente: …….  

contro   

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

 

FATTO 

 

 Il Sig. …… ha presentato alla Commissione istanza di revocazione della decisione resa dalla 

Commissione nella seduta del 17.9.2015 con la quale era stato dichiarato inammissibile un suo ricorso 

sulla base di quanto rappresentato dall’Amministrazione in ordine, da un lato, all’accoglimento 

dell’istanza di accesso, dall’altro all’inesistenza di documenti ulteriori rispetto a quelle già messi a 

disposizione. 

 A fondamento dell’istanza di “riesame” il ricorrente sembra dolersi di non aver avuto completa 

soddisfazione rispetto all’istanza di accesso a suo tempo formulata, senza, tuttavia, denunciare specifici 

motivi integranti possibili ipotesi di revocazione della decisione impugnata. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che l’istanza appare prima facie inammissibile essendo il ricorso privo degli 

elementi minimi necessari ad ipotizzare una revocazione della precedente decisione resa. 

 Non spetta, infine, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi 

addotti dall’Amministrazione o alle valutazioni di spettanza di questa in ordine a determinazioni 

confermative di precedenti provvedimenti assunte anche all’esito delle decisioni, per il cui sindacato il 

ricorrente deve rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi che assume 

lesi. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile l’istanza di revocazione proposta dal ricorrente avverso la 

decisione rese tra le parti dalla Commissione nella seduta del 17.9.2015 
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Ricorrente: …….   

contro  

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ……. ha presentato alla Commissione istanza di revocazione della decisione resa nella 

seduta del 3.7.2012. 

 A fondamento dell’istanza di “riesame” il ricorrente sembra dolersi di aver avuto completa 

soddisfazione rispetto all’istanza di accesso a suo tempo formulata, senza, tuttavia, denunciare specifici 

motivi integranti possibili ipotesi di revocazione della decisione impugnata. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che l’istanza appare prima facie inammissibile in ragione del considerevole 

lasso di tempo decorso dalla emissione delle decisione. 

 A tale riguardo la Commissione osserva che un’istanza di revocazione delle decisioni della 

Commissione affette da errori di fatto art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., può essere presa in considerazione 

se proposta entro un termine ragionevole che, non può, comunque superare quello lungo previsto per 

la revocazione delle sentenze emesse dagli Organi giurisdizionali (cfr. art. 327 c.p.c. e art. 92 c.p.a. – che 

prevedono il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza).   

 Nel caso di specie, peraltro, il ricorso risulta privo degli elementi minimi necessari ad ipotizzare 

una revocazione della precedente decisione resa. 

 Non spetta, infine, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi 

addotti dall’Amministrazione o alle valutazioni dei spettanza di questa in ordine a determinazioni 

confermative di precedenti provvedimenti assunte anche all’esito delle decisioni, per il cui sindacato il 

ricorrente deve rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi che assume 

lesi. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile l’istanza di revocazione proposta dal ricorrente avverso la 

decisione rese tra le parti dalla Commissione nella seduta del 3.7.2012. 
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Ricorrente: …… 

contro    

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

 

FATTO 

 

 Il Sig. …… ha presentato in data 4/12/2012 all’Amministrazione un’istanza di accesso agli atti ed 

in particolare della "stampigliatura dell'ufficio Protocollo attinente alla raccomandata inviatavi dallo studio legale ….. 

il 6 dicembre 2005, in relazione al procedimento fascicolo n. 43378", nonché ogni documento ricompreso nella 

raccomandata ed i relativi allegati. 

 L’Autorità Garante con nota del 15 dicembre 2015 rappresentava all’istante di aver già messo a 

diposizione l'intera documentazione presente nel fascicolo n. 43378 in occasione dell'accesso avvenuto 

presso gli Uffici dell’Amministrazione in data 30 novembre 2015, dichiarando di non avere a 

disposizione ulteriore documentazione. 

 L’istante, qualificando la nota del 15/12/2015 come un diniego di accesso ha adito la 

Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, 

assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall’Amministrazione e rilevato che l’istante 

risulta aver esercitato il diritto di accesso in relazione al fascicolo di interesse in data 30 novembre 2015 

non può che dichiarare inammissibile il ricorso, tenuto conto che l’Amministrazione stessa ha 

dichiarato di aver messo a disposizione dell’istante tutto quanto in proprio possesso. 

 Si ribadisce, infine, che non spetta alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità 

degli elementi addotti dall’Amministrazione o le valutazioni dei spettanza di questa in ordine a 

determinazioni confermative di precedenti provvedimenti assunte anche all’esito delle decisioni, ovvero 

in ordine alla completezza di quanto a questa prodotto da altre parti, per il cui sindacato il ricorrente 

deve rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi che assume lesi. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: …… 

contro  

Amministrazione resistente: Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca – U.S.R. ….. 

 

FATTO  

 

 Il Sig. …… formulava una richiesta di accesso per conoscere le determinazioni assunte 

dall’Amministrazione in esito all’esposto presentato dall’istante finalizzato a favorire l’inizio di un 

procedimento disciplinare a carico del Dirigente scolastico dell’Istituto frequentato a suo tempo del 

figlio minore, poi deceduto all’esito di una grave malattia. 

 L’Amministrazione negava l’accesso in ragione della carenza di motivazione a sostegno 

dell’istanza che veniva integrata dall’istante con una nuova domanda alla quale l’Amministrazione non 

ha fornito risposta. 

 Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, il Sig. ….. ha adito la Commissione,  affinché 

riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva che l’istanza di accesso formulata dal ricorrente risultava diretta a 

conoscere le determinazione adottate a seguito dell’esposto presentato dall’istante medesimo. 

 Tale motivazione è stata posta alla base dell’istanza di accesso e ribadita nella successiva nota di 

precisazione con la dettagliata descrizione dei fatti che l’istante ritiene ascrivibili alla responsabilità del 

dirigente scolastico. 

 Per quanto sopra la Commissione ritiene, in continuità con il proprio orientamento, che la qualità 

di autore dell’esposto/segnalazione in capo al ricorrente sia circostanza idonea, unitamente ad altri 

elementi (nella specie la qualità di genitore di minore portatore di handicap), a radicare nell’autore la 

titolarità di una situazione giuridicamente rilevante cui fa riferimento l’art. 22 della l. 241/90 (in tal 

senso cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, n. 316 del 21/1/2013 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 3742  del 

22/6/2011). 

  

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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Ricorrente: ….. 

contro  

Amministrazione: Comando Legione Carabinieri ….. 

 

FATTO 

 

 La vice …. …., formulava all’Amministrazione un’istanza di accesso con cui chiedeva di acquisire 

copia di ogni lettera, atto o documento, a qualunque livello gerarchico a seguito del provvedimenti 

riguardanti un suo trasferimento ad altre sedi di servizio, prima d’ufficio e poi a domanda.  

 Il Comando della ….., Nucleo relazioni con il pubblico, negava l’accesso rappresentando la 

mancanza di interesse concreto e attuale connesso ad una situazione giuridicamente rilevante. 

 Avverso il rigetto della sua istanza di accesso il ricorrente adiva la Commissione affinché 

riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire memoria, chiedendo il rigetto del ricorso. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. 

 Il diritto di accesso va nel caso di specie garantito venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti 

endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di 

accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990. 

 Il diritto di accesso va, inoltre, tutelato ai sensi del  comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 in base al 

quale l’accesso deve (comunque) essere garantito al richiedente quando la conoscenza del documenti 

richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, che possono consistere, nel caso di 

specie, nelle iniziative dirette a contestare i provvedimenti riguardanti il proprio trasferimento. 

 Per quanto riguarda l’accesso ai documenti inerenti il proprio status - da qualificare come richiesta 

di accesso agli atti del proprio fascicolo personale - la Commissione ribadisce il proprio avviso in base 

al quale sussiste il diritto di accesso in capo al dipendente pubblico agli atti del proprio fascicolo 

personale o ai procedimenti che lo riguardano (tra le altre, cfr. decisioni della Commissione per 

l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012 e seduta del 10 giugno 2015; 

pacifica sul punto è anche  la giurisprudenza amministrativa - Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, 

n. 2068; Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13/01/2010, n. 63). 

 Il pubblico dipendente è titolare, invero, di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla 

conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l’altro, che ricorra la necessità per 
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il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse, atteso che la 

richiesta di accesso al proprio fascicolo personale è di per sé sufficientemente circoscritta. 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita le Amministrazioni a riesaminare 

l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 
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Ricorrente: …… 

contro 

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri ……   

 

FATTO 

 

 Il signor …. …., Appuntato scelto, rivolgeva all’Amministrazione un’istanza di accesso a tutti gli 

atti del procedimento amministrativo conclusosi con l’adozione di un provvedimento disciplinare nei 

suoi confronti, nonché a tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi espressi ed alle relazioni che il 

Comandante di Compagnia redige al termine delle visite periodiche effettuate in cui fossero 

documentati aspetti professionali o caratteriali del richiedente.  

 L’Amministrazione accoglieva parzialmente l’istanza, negando l’accesso alle relazioni periodiche 

invocando il disposto dell’art. 1949, comma 1, lettera b) e dell’art. 1050, comma 1, lettera e) del d.p.r. n. 

90/2010, 

 L’accedente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del 

diniego opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, 

adottasse le conseguenti determinazioni. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire memoria, chiedendo il rigetto del ricorso e rilevando, 

quanto alle relazioni periodiche, che si tratta in sostanza, di resoconti su una importante attività 

ispettiva, durante la quale l’Ufficiale verifica che il Comandante della Stazione ispezionata attui 

correttamente gli indirizzi che riceve dalla propria scala gerarchica e svolga le proprie funzioni di 

coordinamento in ottemperanza alle disposizioni vigenti. Fa presente che, in tale contesto, viene 

rilevato anche il clima relazionale interno alla Stazione dei Carabinieri. Nelle relazioni (alle quali 

l’accesso è stato negato) non vengono espresse valutazioni che riguardino individualmente il militare e 

che non siano contenute in altri documenti che, invece, sono al militare medesimo destinati. 

 Pertanto, essendo le relazioni destinate al Comandante di Stazione e riguardando esse 

l’organizzazione e il funzionamento dei servizi d polizia, già in fase di accoglimento parziale dell’istanza 

era stato evidenziato che diniego era fondato sulla base del disposto di cui all’art. 1049 comma 1 lett. b, 

del D.P.R. 90/2010, trattandosi di atti e documenti concernenti   l’organizzazione e il funzionamento 

dei servizi di polizia (la Stazione Carabinieri) e dell’art. 1050 comma 1 lett. e, del D.P.R. 90/2010, 

trattandosi di documentazione di carattere  interno, la cui conoscenza era idonea ledere il diritto alla 

riservatezza di terzi, nei confronti dei quali fossero espressi  giudizi e linee di indirizzo. 
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DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che il ricorso risulta inammissibile con riguardo alla richiesta di accesso 

alle relazioni relative al periodo in cui il ricorrente prestava servizio all’Aliquota Radiomobile della 

Compagnia di ……, in quanto l’Amministrazione ha specificato che non sono presenti relazioni relative 

alle visite periodiche, perché non previste per tali tipologie di unità operative. 

 Per il resto, tenuto conto di quanto rappresentato dall’Amministrazione in ordine alla esistenza 

delle ragioni che hanno comportato la sottrazione all’accesso dei documenti, in quanto ricadenti nella 

previsione dell’art. 1049 comma 1 lett. b, del D.P.R. 90/2010, trattandosi di atti e documenti 

concernenti  l’organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, non può che rigettare il ricorso 

non avendo il potere di disapplicare il citato regolamento. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso e per il resto lo rigetta. 
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dei beni e delle attività culturali – Segretario regionale per ….. 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ……. presentava un’istanza di accesso agli atti relativi ai provvedimenti di occupazione 

di urgenza dell’area di un fabbricato in condominio, nel quale si trova anche l’immobile di sua proprietà, 

finalizzati ad un’indagine archeologica condotta dalla locale Soprintendenza. 

 L’istante ha adito il Difensore civico della Regione …… avverso il provvedimento di rigetto della 

sua istanza e questi ha trasmesso gli atti alla Commissione per il seguito di competenza. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, reputa necessario acquisire copia del 

provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso, che non risulta tra quelli trasmessi dal Difensore civico 

ed, a tale fine, manda alla Segreteria affinché informi il ricorrente e l’Amministrazione dell’avvenuta 

trasmissione del ricorso alla Commissione così che la parte più diligente provveda all’integrazione 

documentale. 

 

PQM 

 

 La Commissione invita le parti a fornire i documenti di cui motivazione, salva l’interruzione dei 

termini di legge, nelle more dell’espletamento del predetto incombente istruttorio. 
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Ricorrente: ……  

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno  

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ……. rivolgeva al Ministero dell’interno un’istanza di accesso diretta a conoscere gli atti 

e lo stato dalla pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di ….. nel 2014 finalizzata 

ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva la Commissione 

affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 Il Ministero ha trasmesso una nota alla Commissione  in cui rileva di aver informato l’istante che 

l'istruttoria si è conclusa positivamente e che il decreto di concessione è in corso di formalizzazione e 

che la stessa, può, comunque, esercitare l'accesso agli atti del procedimento, prendendo accordi con la 

Prefettura di competenza.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato non può che dichiarare l’improcedibilità 

del ricorso per cessazione della materia del contendere in quanto l’interesse dell’istante risulta 

soddisfatto sia con riguardo alla possibilità di accedere agli atti del fascicolo, sia in relazione alle 

informazioni sullo stato del procedimento. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del 

contendere. 
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Ricorrente: ……   

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno  

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ……. rivolgeva al Ministero dell’interno un’istanza di accesso diretta a conoscere gli atti 

e lo stato dalla pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di …… nel 2014 finalizzata 

ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva la Commissione 

affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che 

sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l’istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo 

in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei 

procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 

10 della legge n. 241/1990. 

 Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo “stato” del 

procedimento attivato per ottenere la cittadinanza in quanto, sotto tale profilo, l’istanza di accesso 

risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 22, 

comma 4 della legge 241/90 e dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006. 

 La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato 

dall’Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di 

trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale 

www.interno.it nella sezione "Cittadinanza - consulta la tua pratica", direttamente e in tempo reale 

dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo. 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a 

riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto 

inammissibile. 

 

  



PLENUM 11FEBBRAIO 2016 
 
 
 

Ricorrente: …….    

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra … … rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell’interno un’istanza di 

accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato dalla pratica relativa alla propria istanza presentata alla 

Prefettura di ….. nel 2010 finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva la Commissione 

affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 Il Ministero ha trasmesso una nota alla Commissione  in cui rileva di aver informato l’istante che 

l'istruttoria è in corso e che il ricorrente può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, 

presso la locale Prefettura. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato non può che dichiarare l’improcedibilità 

del ricorso per cessazione della materia del contendere in quanto l’Amministrazione ha comunicato 

all’istante la possibilità di accedere agli atti del fascicolo presso la locale Prefettura. 

 Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo “stato” del 

procedimento attivato per ottenere la cittadinanza in quanto, sotto tale profilo, l’istanza di accesso 

risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 22, 

comma 4 della legge 241/90 e dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006. 

 La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato 

dall’Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di 

trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale 

www.interno.it nella sezione "Cittadinanza - consulta la tua pratica", direttamente e in tempo reale 

dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo. 

 

PQM 

 

La Commissione dichiara in parte l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del 

contendere dichiarandolo per il resto inammissibile. 
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Ricorrente: …….  

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

 

FATTO 

 

 Con istanza del 20.10.2015 la società ricorrente ha presentato all'Agenzia delle Dogane di …., 

Sezione Operativa Territoriale …….. richiesta formale di estrazione di copia dei prospetti di chiusura 

relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 dell'impianto di distribuzione di carburanti sito in …… (ME) di 

proprietà della …….. 

 Tale richiesta era stata motivata con l'esigenza di dover tutelare in giudizio i propri diritti ed 

interessi. 

 Con comunicazione dei 5.11.2015 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di …… ha chiesto che 

l'istanza fosse integrata con l'allegazione delle ragioni e dei documenti.  

 Con successiva comunicazione la ……  s.r.l. ha precisato di aver promosso, avanti al Tribunale di 

…., il procedimento r.g. 4274/2015  nei confronti della ….. s.r.l. avente ad oggetto la richiesta di 

condanna di detta società al risarcimento dei danni per inadempimento del contratto di fornitura dei 

carburanti stipulato con l’attrice. 

 L’Amministrazione ha, comunque, negato l’accesso rilevando che la documentazione richiesta 

non fosse necessaria all’istante per sostenere le ragioni poste a fondamento della domanda nei confronti 

della controinteressata e che, comunque, in sede giudiziale avrebbe potuto essere, comunque, 

soddisfatta la richiesta attraverso un ordine di esibizione del giudice. 

 Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso, la società, a mezzo del proprio 

difensore, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto 

dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le 

conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. 

 Con riferimento all’interesse all’accesso questa Commissione ritiene che l’istante abbia 

sufficientemente documentato la propria posizione differenziata, tenuto conto del rapporto contrattuale 

tra le due società e della lite instaurata nei confronti della società …….. s.r.l. avente ad oggetto la 

richiesta di condanna di detta società al risarcimento dei danni per inadempimento del contratto di 

fornitura dei carburanti. 
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 In tal caso, quindi, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 1. 241/1990 l’accesso deve essere garantito al 

richiedente in quanto la conoscenza del documenti richiesti risulta funzionale alla cura o alla difesa dei 

propri interessi giuridici. 

 

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. 

 

  



PLENUM 11FEBBRAIO 2016 
 
 
 

Ricorrente: …….. 

contro  

Amministrazione: Comando …..  Reggimento Trasmissioni di …… 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ………. presentava in data 07 settembre 2015 al Comando ….. Reggimento Trasmissioni, 

sito in …….. formale richiesta di accesso alla nota prot. n. M.DE22496/6829/5.8.3/51 datata 16 

giugno 2014 riguardante la richiesta di avvio di procedimento disciplinare nei suoi confronti per 

l'inosservanza degli obblighi di cui al punto 1 dell'art. 740 ed al punto 2 dell'art. 742 del D.P.R. 

90/2010. Rilevava che, per tale inosservanza non fu mai notificata alcuna comunicazione, ma che essa 

fu utilizzata in atti ufficiali ed in particolare nella relazione inviata, con nota prot. n. 

M.DE22496/5532/U.SU/5.7.8 datata 22.05.2015, al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il 

Personale Militare. 

 In data 21 settembre 2015 il Comando …..  Reggimento negava l’accesso indicando che avverso 

ìl provvedimento il militare avrebbe potuto proporre ricorso gerarchico che, in effetti, venne proposto 

dall’interessato. Il ricorso amministrativo si concludeva con un pronuncia di inammissibilità motivata 

sul presupposto che contro le determinazioni in materia di accesso fosse possibile unicamente 

presentare ricorso al T.A.R. competente entro 30 giorni ovvero, nel medesimo termine, a questa 

Commissione. 

 Il ricorrente adiva, pertanto, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità 

del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse 

le conseguenti determinazioni. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui fa presente che, a seguito di una successiva 

istanza del richiedente del 25.9.2015 era stata soddisfatta la richiesta di accesso agli atti alla nota prot. n. 

M.DE22496/6829/5.8.3/51 datata 16 giugno 2014. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione in ordine all’avvenuta 

ostensione della nota prot. n. M.DE22496/6829/5.8.3/51 datata 16 giugno 2014, non può che 

dichiarare, sul punto, la improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. 

 In ordine all’ulteriore nota prot. n. M.DE22496/5532/U.SU/5.7.8 datata 22.05.2015, menzionata 

dall’istante, la Commissione ritiene preliminarmente meritevole di accoglimento l’istanza di rimessione 

in termini formulata dal ricorrente il quale ha fatto presente di avere adito tardivamente la Commissione 
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- solo a seguito del ricorso gerarchico avverso l’originario diniego - in quanto tale mezzo di riesame era 

stata espressamente indicato dall’Amministrazione stessa come ammissibile.  

 Sussiste, pertanto un’ipotesi di errore scusabile che consente la rimessione in termini del 

ricorrente, con la conseguenza che il ricorso a questa Commissione avverso l’originario diniego di 

accesso, va ritenuto tempestivo. 

 Nel merito l’istanza di accesso, in relazione alla nota prot. n. M.DE22496/5532/U.SU/5.7.8 

datata 22.05.2015 merita accoglimento venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti 

endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di 

accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990. 

 Il diritto di accesso va, inoltre, tutelato ai sensi del  comma 7 dell'art. 24 della legge  241/1990 in 

base al quale l’accesso deve (comunque) essere garantito al richiedente quando la conoscenza del 

documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, che possono consistere, 

nel caso di specie, nelle iniziative dirette a contestare i provvedimenti le note lo riguardano direttamente 

l’istante. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara la parziale improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del 

contendere e, per il resto, 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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Ricorrente: ……..  

contro    

Amministrazione resistente: Istituto professionale …….. di …… 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ……. ha presentato all’Amministrazione un’istanza di accesso agli atti e, premettendo di 

essere inserito nelle graduatorie di istituto per le classi di concorso C180; C270; C290 C320 ha chiesto 

di prendere visione e/o estrarre copia di tutti i documenti quali titoli di studio e/o certificati di servizio 

allegati dal signor ……. alle domande di inserimento e/aggiornamento graduatorie di istituto per le 

medesime classi di concorso C180; C270; C290 e C320 presentate dal 2005 ad oggi, per verificare la 

correttezza dei punteggi attribuiti. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso il ricorrente ha adito la 

Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, 

assumesse le conseguenti determinazioni. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva che il prof. ……. 

aveva presentato domanda di accesso agli in data 30 aprile 2015; che in data 04 giugno 2015 era stata 

fissata la data di estrazione degli atti, comunicata al docente e al controinteressato prof. ….. …..; 

che alla presenza di entrambi i professori, dell'assistente amministrativa sig.ra ….. e del Direttore 

Amministrativo dott. …….., venivano prodotti gli originali richiesti e le fotocopie degli stessi.  

 Deduce, infine che l’istante fu invitato a firmare il verbale, ma che lo stesso rifiutava di 

sottoscriverlo, senza prelevare le copie che, successivamente, in data 12.06.2015 prot. 837/ris venivano 

spedite al professore. 

 In ragione di quanto sopra l’Istituto rileva di non aver dato seguito alla nuova istanza del 

24.11.2015 in quanto le copie degli atti richiesti erano già stati trasmessi all’istante e che sono, peraltro, 

relativi ad una graduatoria di materia non esistente nell’Istituto. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall’Amministrazione che ha dedotto di aver 

consegnato (tramite raccomandata a/r che risulta ricevuta dall’istante) copia degli atti, non può che 

dichiarare inammissibile il ricorso, tenuto conto che l’Amministrazione stessa ha dichiarato di aver già 

messo a disposizione dell’istante tutto quanto in proprio possesso. 
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 Non spetta alla Commissione nessuna valutazione alla completezza di quanto dedotto 

dall’Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente 

in ragione dei diritti o interessi che assume lesi. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: …….  

contro  

Amministrazione resistente: Stazione Carabinieri di ……… 

 

FATTO 

 

 Il Sig. …….., ha presentato richiesta di accesso attraverso la presa visione o estrazione copia di 

tutti gli atti e documenti relativi ad un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti e per 

conoscere quanti altri militari avessero richiesto l'autorizzazione per recarsi all'estero, la cui mancanza 

era alla base delle contestazioni nei suoi confronti. 

 L’Amministrazione informava il Maresciallo ….. che era autorizzato a prendere visione ed 

eventuale copia dei soli atti utilizzati per l'avvio del procedimento disciplinare, contenuti nella relativa 

pratica. In relazione invece alla generica richiesta volta a conoscere il numero dei militari che avevano 

presentato richiesta di autorizzazione per recarsi all'estero, riteneva l’istanza generica ed inammissibile. 

 In data 19 novembre 2015 il Mar. ….. prendeva visione del contenuto della pratica 

amministrativa, dalla quale estraeva copia esclusivamente dettaglio del proprio volo dalla Compagnia 

Aerea “……" in data 11.08.2015. 

 In data 24 novembre 2015 il Mar. ….. presentava un'ulteriore istanza di accesso agli atti tesa ad 

acquisire tutti gli atti collegati e correlati alla richiesta effettuata alla compagnia ….., in qualsiasi forma, 

nonché delle pagine 1 e 2 inviate dalla compagnia aerea Lufthansa in data 11 agosto 2015 al Comando; 

chiedeva, inoltre, copia della richiesta che aveva consentito di acquisire l'atto dalla compagnia aerea …... 

 L’Amministrazione, trattandosi di documentazione oggetto di procedimento penale, richiedeva 

all'A.G. titolare dell'indagine se la documentazione fosse accessibile dall'interessato, ricevendo espresso 

diniego in ragione della sussistenza del segreto istruttorio. 

 Avverso il provvedimento di rigetto il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il 

caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ordinasse all’Amministrazione il rilascio 

dei documenti richiesti, facendo presente che dalla certificazione estratta presso la Procura di ….. non 

vi erano procedimenti a proprio carico e, che, dunque, il diniego fondato sull’art. 329 c.p.p. risultava 

infondato.  

 L’Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui rileva che la documentazione raccolta è 

stata trasmessa alla Procura Militare di ….. e non a quella ordinaria di ….. e che, proprio per non 

violare il segreto di cui all'art. 329 c.p.p., aveva richiesto all'A.G. competente uno specifico nulla osta 

per utilizzare gli atti, acquisiti nel corso dell'indagine penale, in ambito amministrativo. 
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DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall’Amministrazione che ha dedotto 

l’esistenza di atti soggetti a segreto d’indagine ai sensi dell’art. 329 c.p.p. e rilevato che le esigenze di 

segretezza risultano confermate dalla deduzione dell’Amministrazione stessa di aver ricevuto espresso 

diniego dall’Autorità inquirente all’ostensione degli atti richiesti, non può che rigettare il ricorso. 

 

PQM 

 

 La Commissione rigetta il ricorso. 
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Ricorrente: …….  

contro 

Amministrazione resistente: INPS di …… 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ……. ha inviato una nota all’INPS, diretta anche alla Commissione, finalizzata alla richiesta 

di un indennizzo ai sensi ed effetti dell'art. 28 del D.L. 69/2013 sostenendo di avere richiesto, in data 

27 novembre 2015, all’Istituto l'accesso ad una serie di documenti (relate di notifiche connesse ad 

un’intimazione ricevuta) senza, tuttavia, ricevere risposta. 

 Rilevando di non aver potuto rinvenire le informazioni relative al soggetto titolare del potere 

sostitutivo in caso di inerzia dell’Amministrazione e deducendo di non essergli noto il termine per la 

conclusione del procedimento ha chiesto all’INPS l’erogazione dell’indennizzo, indirizzando la nota 

anche a questa Commissione “per quanto d'interesse e rilevanza”. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva l’inapplicabilità 

della disciplina invocata dall’istante al procedimento di accesso agli atti e deduce, nel merito dell’istanza 

di accesso, di non essere in possesso dei documenti richiesti. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva preliminarmente che la disciplina invocata dal ricorrente non è 

applicabile in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

 L’art. 28 del d.l. 69/2013 (conv. nella legge 98/2013) disciplina, infatti, l’indennizzo da ritardo nei 

soli casi di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza 

di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi “con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato” quale 

è, invece, quella prevista dal comma 4 dell’art. 25 della legge 241/1990. 

 Né questa Commissione è individuabile come Amministrazione dotata di potere sostitutivo, ai 

sensi del comma 2 dell’art. 28 del citato decreto legge. 

 Atteso che la nota pervenuta è stata qualificata anche come ricorso avverso il silenzio rigetto 

dell’istanza di accesso agli atti relativi alle relate di notifica prodromiche ad una intimazione di 

pagamento pervenuta all’istante e rilevato che l’INPS ha dedotto che trattasi documenti che non sono 

in suo possesso, trattandosi di notifiche di competenza dell’Agente della riscossione, invita 

l’Amministrazione, a trasmettere, a norma dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, l’istanza di 

accesso del ricorrente al competente Ufficio dell’Agente della riscossione affinchè si possa pronunciare 

sull’istanza. 



PLENUM 11FEBBRAIO 2016 
 
 
 

 Nelle more dell’espletamento di tale incombente i termini di legge sono interrotti. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile la richiesta del ricorrente formulata alla luce dell’art. 28 

del d.l. 69/2013 e per il resto invita l’Amministrazione a provvedere all’espletamento dell’incombente di 

cui in motivazione, salva l’interruzione, nelle more, dei termini di legge. 
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Ricorrente: ……. 

contro 

Amministrazione resistente: INPS di …… 

 

FATTO 

 

 Il Sig. …… ha inviato una nota All’INPS, diretta anche alla Commissione, finalizzata alla richiesta 

di un indennizzo ai sensi ed effetti dell'art. 28 del D.L. 69/2013 sostenendo di avere richiesto, in data  

27 novembre 2015, all’Istituto l'accesso ad una serie di documenti (relate di notifiche connesse ad 

un’intimazione ricevuta) senza, tuttavia, ricevere risposta. 

 Rilevando di non aver potuto rinvenire le informazioni relative al soggetto titolare del potere 

sostitutivo in caso di inerzia dell’Amministrazione e deducendo di non essergli noto il termine per la 

conclusione del procedimento ha chiesto all’INPS l’erogazione dell’indennizzo, indirizzando la nota 

anche a questa Commissione “per quanto d'interesse e rilevanza”. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva preliminarmente che la disciplina invocata dal ricorrente non è 

applicabile in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

 L’art. 28 del d.l. 69/2013 (conv. nella legge 98/2013) disciplina, infatti, l’indennizzo da ritardo nei 

soli casi di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza 

di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi “con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato” quale 

è, invece, quella prevista dal comma 4 dell’art. 25 della legge 241/1990. 

 Né questa Commissione è individuabile come Amministrazione dotata di potere sostitutivo, ai 

sensi del comma 2 dell’art. 28 del citato decreto legge. 

 Atteso che la nota pervenuta è stata qualificata anche come ricorso avverso il silenzio rigetto 

dell’istanza di accesso agli alle relate di notifica delle cartelle prodromiche ad una intimazione di 

pagamento pervenuta all’istante, la Commissione osserva a riguardo che il ricorso è meritevole di 

accoglimento, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in 

quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto 

dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990. 

 Per ragioni di economia procedimentale la Commissione osserva che l’INPS, in fattispecie 

analoga (ricorso proposto da …….. e posto in decisione nell’odierna seduta) ha dedotto che analoga 

tipologia di documenti non fosse in suo possesso, trattandosi di notifiche di competenza dell’Agente 

della riscossione. 
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 Anche nella fattispecie, dunque, l’INPS, ove non in possesso del documenti richiesti, è invitato a 

trasmettere, a norma dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, l’istanza di accesso del ricorrente al 

competente Ufficio dell’Agente della riscossione affinchè si possa pronunciare sull’istanza. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile la richiesta del ricorrente formulata alla luce dell’art. 28 

del d.l. 69/2013 e per il resto accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione invitando, 

alternativamente l’Amministrazione, ove non in possesso dei documenti, a provvedere all’espletamento 

dell’incombente di cui in motivazione, salva l’interruzione, nelle more, dei termini di legge. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Equitalia Centro s.p.a. 

 

FATTO 

 

 La ricorrente, dopo avere appreso l’esistenza di un fermo amministrativo sul veicolo di proprietà 

Fiat targa ….., tramite i legali rappresentanti avv.ti ….. e ….., ha chiesto di potere accedere ai 

documenti del relativo procedimento. 

 La società resistente, con provvedimento del 30 dicembre 2015, ha consentito l’accesso ad una 

parte dei chiesti documenti ed ha differito l’accesso ai preavvisi di fermo e di iscrizione di fermo ivi 

indicati, per ragioni tecniche.  

 Avverso il provvedimento del 30 dicembre 2015, di concessione parziale del chiesto accesso,  la 

ricorrente tramite i legali rappresentanti  ha adito la Commissione ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 

della legge n. 241 del 1990. In subordine la ricorrente ha chiesto alla Commissione di valutare la 

legittimità del provvedimento di fermo amministrativo ed alla sua eventuale cancellazione.  

 La società resistente, con memoria del 28 gennaio 2016, ha comunicato di avere concesso 

l’accesso ai rimenanti documenti con provvedimento del 15 gennaio 2016 ed ha rilevato l’incompetenza 

della scrivente rispetto alla richiesta di valutazione della legittimità del provvedimento di fermo.  

 

DIRITTO  

 

 La Commissione preso atto della memoria del 28 gennaio con la quale la società resistente 

comunica di avere concesso il chiesto accesso, rileva la cessazione della materia del contendere.  

 Relativamente alla richiesta di valutazione della legittimità del provvedimento di fermo 

amministrativo, la scrivente ravvisa la propria incompetenza atteso che 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 in parte dichiara il ricorso 

improcedibile per cessazione della materia del contendere, in parte inammissibile per incompetenza.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione 

Centrale per le Risorse Umane – Servizio di trattamento di pensione e previdenza – Divisione II 

 

FATTO 

 

 La ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, dopo avere ricevuto il provvedimento 

negatorio del riconoscimento della dipendenza dell’ infermità da causa di servizio, il 18 novembre 2015 

ha presentato istanza di accesso ai documenti del relativo procedimento. In particolare, la ricorrente ha 

chiesto di potere accedere al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. ….. del ….., alla 

richiesta di parere n…… del 28.7.2015 ed alla nota n. ….. del 28.7.2015 del Ministero dell’Interno 

menzionati nel citato provvedimento.  

 Avverso la condotta inerte dell’amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la 

ricorrente ha adito la Commissione in termini.  

 

DIRITTO  

 

 Il ricorso è fondato. La ricorrente quale destinataria del provvedimento con la quale 

l’amministrazione ha respinto il riconoscimento dell’infermità da causa di servizio, è titolare di un 

interesse endoprocedimentale di cui all’art. 10 della legge n. 241 del 1990 ad accedere ai documenti del 

relativo procedimento. Inoltre, si ricorda che ai sensi dell’art. 7, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 

“L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli 

altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le 

eccezioni di legge o di regolamento”. 

 

PQM 

 

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

invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.  
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Ricorrente: ..… 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza  

 

FATTO 

 

 Il segretario generale della O.S. ricorrente, ….., ha chiesto di potere accedere ai seguenti 

documenti: 

1. quelli analizzati o prodotti dal “gruppo ristretto di lavoro” presieduto dal ….. della Polizia di 

Stato sul tema dei suicidi tra i dipendenti della Polizia stessa; 

2. nota con la quale la Direzione generale resistente ha riferito le notizie poi trafuse nella nota prot. 

n…… del 17.9.2015 ed eventuali allegati; 

3. ogni ulteriore documento richiamato o collegato ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 2. 

 La O.S. ricorrente afferma di avere chiesto al Ministero, fin dall’anno 2010, le strategie di 

prevenzione che intendeva adottare per prevenire il fenomeno in esame. Aggiunge il ricorrente di avere 

ricevuto dall’ufficio una nota che riportava quanto riferito sull’argomento dalla Direzione centrale 

Sanità. Tra l’altro, in tale nota si affermava che non ci sarebbe un incremento dei casi di suicidio e che 

gli episodi non sarebbero correlati all’attività lavorativa.  

 Afferma il ricorrente, poi, che l’amministrazione avrebbe costituto un gruppo ristretto di esperti 

allo scopo di introdurre ulteriori proposte di intervento. Pertanto, sulla base delle prerogative di cui 

all’art. 50 del d.lgs n. 81/2008 (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), nonché 

per verificare la correttezza delle valutazioni effettuate dall’amministrazione, la Os. ha presentato 

l’istanza in esame. Inoltre, la O.S. ricorrente attraverso i chiesti documenti, intende difendere e curare 

gli interessi giuridici della categoria nonché esercitare il diritto di interpello di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 

81/2008.  

 L’amministrazione ha concesso l’accesso alla nota della Direzione centrale Sanità del ….. e le ha 

comunicato l’istanza di accesso in esame. 

 Avverso la condotta inerte dell’amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la 

O.S. ricorrente ha adito la Commissione. 

 L’amministrazione resistente nella propria memoria ha comunicato che l’istituzione del gruppo di 

esperti non è stato formalizzata, che il gruppo non ha analizzato né prodotto alcun documento e che ha 

fornito il proprio apporto solo verbalmente sulla base delle conoscenze in suo possesso. Aggiunge il 

Ministero che non sono stati sottoposti documenti al gruppo di lavoro dal momento che questi ultimi 

sono detenuti dalla Direzione centrale Sanità. Infine, l’amministrazione si dichiara disponibile a 
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concedere l’accesso ai dati aggregati sull’andamento dei suicidi nel corso degli ultimi anni, peraltro già 

ufficialmente comunicati anche a seguito di interrogazione parlamentare. 

 

DIRITTO 

 

 Relativamente ai documenti di cui al punto n. 1, la Commissione ritiene che il ricorso debba 

essere respinto atteso che si tratta di documenti inesistenti (art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006). 

 Con riferimento al documento di cui al punto n. 2 dell’istanza di accesso la Commissione chiede 

all’amministrazione resistente se tale documento è quello del 12 agosto 2015, allegato alla memoria, o 

altro documento. Nelle more i termini di legge restano interrotti. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi con riferimento ai documenti di cui al 

punto n. 1 respinge il ricorso. Relativamente ai documenti di cui al punto n. 2, invita l’amministrazione 

a volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.   
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Ricorrente:….. 

contro 

Amministrazione resistente: Università degli Studi “…..” di ….. 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, lavoratore a tempo determinato presso l’Università resistente e appartenente alle 

categorie protette, il 24 novembre 2015 ha chiesto di potere accedere a: 

1. situazione occupazionale dei dipendenti assunti ai sensi della legge n. 482 fino alla data di 

presentazione dell’istanza; 

2. estrazione dei nominativi dei dipendenti appartenenti alla categorie protette, rideterminata sulla 

base della pianta organica attuale ed in considerazione della normativa esistente. 

 La motivazione alla base dell’istanza risiede nella situazione di precarietà del ricorrente 

ultradecennale e nel silenzio dell’amministrazione a non specificate richieste del ricorrente. 

 Avverso il silenzio dell’amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente 

l’11 gennaio 2016 ha adito la Commissione. 

 L’Università resistente con memoria del 27 gennaio, ha comunicato di avere concesso il chiesto 

accesso alle informazioni il 27 gennaio 2016, ma di avere omesso i nominativi dei dipendenti 

appartenenti alle categorie protette per ragioni di tutela di dati c.d. supersensibili. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che l’istanza ha ad oggetto informazioni e non documenti amministrativi 

come tali escluse dall’ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990. Si ricorda, infatti, 

che ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett a) della legge citata “per diritto di accesso il diritto degli interessati 

di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”.  

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.  
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Ricorrente:….. 

contro 

Amministrazione resistente: Questura di Como   

 

FATTO 

 

 ….., in qualità di Segretario provinciale del Sindacato ….. di Polizia, ha chiesto di potere accedere 

ai dati statistici inerenti i procedimenti disciplinari instaurati nell’ultimo triennio nei confronti del 

personale in servizio presso la Questura resistente ivi compresa l’indicazione del tipo di sanzione 

disciplinare inflitta. Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono propedeutici rispetto a possibile 

azioni sindacali da intraprendere a tutela del personale.  

 La Questura resistente, con provvedimento del 18 dicembre 2015, ha negato il chiesto accesso 

ritenendo la O.S. ricorrente priva dei requisiti previsti dalla legge per potere accedere ai documenti 

amministrativi.  

 Avverso il provvedimento di diniego la O.S. ricorrente ha adito in termini la Commissione. 

 L’amministrazione con memoria del 2 febbraio, ha comunicato l’inesistenza del documento, ha 

rilevato l’insussistenza in capo alla ricorrente di un interesse qualificato e l’inesistenza di disposizioni 

che prevedano l’obbligo di comunicazione dei chiesti dati.  

 

DIRITTO 

 

 L’amministrazione ha comunicato che la soddisfazione dell’interesse della O.S. ricorrente 

comporterebbe la redazione di un documento nuovo e, dunque, un aggravio della propria attività. 

Pertanto, il ricorso è respinto ai sensi dell’art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 a tenore del quale 

“Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente 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 dell'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 richieste di accesso”. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, quale coprogettista per la parte geologica del progetto definitivo del “……”, ha 

chiesto di potere accedere al programma di riqualificazione ed ai documenti del progetto definitivo; ciò 

per tutelare i propri diritti ed interessi connessi alla mancata liquidazione delle fatture per onorari 

professionali.  

 Avverso la condotta inerte dell’amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il 

ricorrente ha adito la Commissione. 

 Il comune ha inviato una memoria alla quale è allegato il verbale di accesso esercitato l’8 gennaio 

2016.  

 

DIRITTO 

 

 Preliminarmente la Commissione rileva che l’effettiva competenza ad esaminare il presente 

gravame presentato avverso un ente locale spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale 

organismo,  è costante giurisprudenza della scrivente esaminare i gravami affinchè la suddetta mancanza  

non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso. 

 Nel merito la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente dichiara la cessazione 

della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

cessazione della materia del contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. 

 

FATTO 

 

 La ricorrente, ex lavoratrice di pubblica utilità presso il comune resistente, dopo avere ricevuto il 

provvedimento di cessazione del rapporto di lavoro, per fini defensionali, con istanze del….. e ….. 

e….. 2015 ha chiesto di potere accedere a numerosi documenti inerenti la propria vicenda contrattuale.  

 L’amministrazione, ha consentito l’accesso alla prima istanza del 15 settembre 2015 e, in sede di 

esercizio del diritto ha consentito l’accesso in via informale ad ulteriori documenti rispetto a quelli 

richiesti formalmente.  

 Successivamente, con provvedimento del 16 novembre 2015, l’amministrazione ha invitato la 

ricorrente a recarsi presso gli uffici per ritirare i documenti già pronti, senza tuttavia specificare quali, ed 

ha comunicato di volere differire nel tempo l’accesso considerata la mole dei documenti richiesti.  

 Avverso l’accesso parziale, la ricorrente l’11 gennaio 2016 ha adito la Commissione.  

 

DIRITTO  

 

 Preliminarmente la Commissione rileva che l’effettiva competenza ad esaminare il presente 

gravame presentato avverso un comune spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale 

organismo,  è costante giurisprudenza della scrivente esaminare tali gravami affinchè la mancanza non 

si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso. 

 La Commissione rileva, poi, la tardività del gravame essendo stato presentato ben oltre il termine 

di trenta giorni previsto dalla legge dall’emanazione del provvedimento di parziale differimento del 

novembre 2015. 

 

PQM 

 

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

tardività. 
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Emilia Romagna - Stazione di ….. 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, già Maresciallo Capo dei Carabinieri, con istanza del 25 novembre 2015, integrata 

con istanze del 1 e del 2 dicembre 2015, ha chiesto di potere accedere, nella forma della presa visione e 

d eventuale successiva estrazione di copia, a numerosi documenti inerenti la mancata restituzione dei 

suoi beni personali; ciò a fini defensionali. 

 Il Comando resistente, con provvedimento del 21 dicembre 2015, ha concesso l’accesso ad una 

parte dei chiesti documenti ed il 14 gennaio 2016, il ricorrente ha esercitato il chiesto accesso. Nella 

medesima data il ricorrente ha inviato una comunicazione all’amministrazione resistente con la quale ha 

ricostruito lo stato del procedimento di accesso fino a quella data. 

 Avverso il provvedimento del 21 dicembre 2015, di concessione parziale del chiesto accesso, il 

ricorrente ha adito la Commissione ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.   

 Successivamente, il 21 gennaio 2016, l’amministrazione resistente ha chiarito le ragioni per le 

quali i residui chiesti documenti non erano stati ostesi ed, il 27 gennaio, ha informato il ricorrente che 

una parte dei documenti in originale sarebbero stati inviati all’URP, così come richiesto, e che i 

medesimi sono ivi consultabili.  

 Infine, il 27 gennaio, l’amministrazione ha comunicato alla scrivente di avere evaso l’istanza in 

questione in date 21 e 27 gennaio. 

 

DIRITTO  

 

 La Commissione, preso atto della nota del 27 gennaio con la quale l’amministrazione ha 

dichiarato di avere evaso l’istanza in questione, dichiara la cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

cessazione della materia del contendere. 
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Emilia Romagna – Compagnia di ….. 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, già Maresciallo Capo dei Carabinieri, con istanza del 3 gennaio ha chiesto di potere 

accedere ai documenti inerenti il carteggio della pratica n. 191 del 2010 della soppressa Compagnia CC 

di ….., ivi compresi gli appunti ed eventuali pratiche di altri Comandi relative al medesimo oggetto. Ciò 

al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.  

 L’amministrazione resistente, con provvedimento del 16 gennaio, dopo avere elencato i 

documenti contenuti nella suddetta pratica, ossia istanza di accesso per un sinistro statale, istanza di 

accesso di terzi soggetti per fatti che la riguardano direttamente, istanza di accesso del 2.11.2010 

dell’avv. ….. all’epoca dei fatti difensore del ricorrente, ha negato il chiesto accesso affermando 

l’inesistenza di un interesse qualificato in capo all’istante. 

 Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito la Commissione ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. Nel presente gravame il ricorrente ricorda di essere stato 

destituito dal servizio a seguito di un’ingiusta condanna per un reato asseritamente non commesso e 

che i chiesti documenti sono necessari per comprovare nel giudizio in corso i fatti a propria difesa. 

Infine, il ricorrente ricorda la giurisprudenza secondo la quale gli interessati sono titolare di un interesse 

endoprocedimentale ad accedere al proprio fascicolo personale.  

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso è fondato.  

 Contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione resistente, il ricorrente è titolare di un 

interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti atteso che i medesimi sono necessari per tutelare i 

propri diritti ed interessi. Qualora i documenti dovessero riguardare terzi soggetti spetta 

all’amministrazione notificare loro l’istanza in questione.  

 

PQM 

 

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

invita l’amministrazione a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: ….. s.p.a.  

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, già maresciallo capo dei Carabinieri, ha chiesto alla società resistente di potere 

acquisire i seguenti dati: 

1. militare delegato in via permanente alla gestione della casella pec del titolare dell’area 

Organizzativa Omogenea presso la Compagnia CC di ….. – …..  e, in caso positivo, il relativo 

cambio password con riferimento temporale dal momento della sua istituzione, ossia il 2009 fino 

al 31.12.2011; 

2. nominativo del naturale sostituto fornito dal titolare della casella – ….., relativa delega 

temporanea con cambio password, il riferimento temporale è dalla sua istituzione fino al 

31.12.2011;  

3. se dati relativi alla configurazione della casella di posta elettronica certificata al Reparto Operativo 

CC di Reggio Emilia. 

 Chiarisce il ricorrente che la società resistente è stata attributaria, per un certo lasso di tempo, 

della gestione, configurazione, utilizzo ed assistenza delle caselle di posta elettronica certificate (di 

proprietà della società …..) della Pubblica Amministrazione e, in particolare, dell’Arma dei Carabinieri. 

Motiva, poi, il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti ed interessi.  

 Avverso la condotta inerte della società integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha 

adito la scrivente ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 La società resistente, nella propria memoria ha ricordato che il ricorrente aveva presentato 

analoga istanza di accesso nel corso dell’agosto del 2015 e che la Commissione aveva respinto il ricorso 

con decisione dell’ottobre 2015. Rileva, ancora la società di non essere soggetta al campo di 

applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990, neanche per il segmento di attività inerente 

l’attività di gestione in outsourcing delle caselle PEC dell’Arma dei Carabinieri.  

 

DIRITTO  

 

 Poiché l’istanza del ricorrente non contiene elementi di novità né in fatto né in diritto rispetto alla 

precedente istanza, la Commissione dichiara il ricorso inammissibile non potendo pronunciarsi di 

nuovo sulla medesima vicenda.  
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PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile. 
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Ricorrente: …..  

contro 

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

del Lavoro di Roma  

 

FATTO 

 

 Il ricorrente ha chiesto di potere accedere agli atti sanzionatori  ed agli altri accertamenti di uguale 

natura adottati dall’amministrazione resistente nei confronti del Centro ….. s.r.l. – ….. relativi ad 

irregolarità in materia di applicazione della normativa sul lavoro e previdenziale. Ciò al fine di difendere 

i propri diritti ed interessi nel procedimento penale in corso presso la Procura della Repubblica – 

Tribunale ordinario di Roma – Sezione per i reati di competenza del Giudice di Pace.  

 La Direzione Territoriale resistente ha negato il chiesto accesso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. 

b) e c) del d.m. n. 757 del 1994 ed ha ricordato la giurisprudenza sul tema; infine, l’amministrazione ha 

comunicato che l’accesso può essere richiesto esclusivamente dall’Autorità Giudiziaria interessata.    

 Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito in termini la Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 Preliminarmente la Commissione rileva l’inammissibilità del gravame per mancata notifica alla 

società controinteressata pur conosciuta dal ricorrente per avervi prestato servizio in qualità di Tenente 

delle guardie particolari giurate. Pertanto, non essendovi la prova dell’incombente previsto dall’art. 12, 

comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, il ricorso è inammissibile.  

 

PQM 

 

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

inammissibile ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006. 
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Poste Italiane s.p.a. – Risorse umane, organizzazione e servizi – filiale di 

….. 

 

FATTO 

 

 Il Difensore civico regionale della Lombardia ha inviato alla scrivente, per competenza, il 

gravame di ….. . 

 Quest’ultimo, quale diretto interessato al procedimento concernente la sanzione disciplinare e la 

trattenuta salariale, il 31 luglio, ha chiesto alla società resistente notizie e chiarimenti circa i 

provvedimenti adottati nei suoi confronti, ossia una sanzione disciplinare ed una trattenuta salariale. 

Avverso la condotta inerte della società resistente il ricorrente integrante la fattispecie del silenzio 

rigetto, il 14 settembre 2015, ha adito il Difensore regionale il quale, con nota del 19 ottobre, lo ha 

inviato alla Commissione per competenza.  

 La scrivente, con provvedimento del 18 novembre 2015, ha chiesto al ricorrente di conoscere se 

il presente gravame fosse stato notificato alla società resistente; nelle more interrompendo i termini di 

legge.  

 Successivamente, il ricorrente ha inviato alla Commissione il proprio gravame al quale è allegata la 

notifica alla società resistente 

 

DIRITTO 

 

 La scrivente ricorda che recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, recentemente ha stabilito 

che “la tutela del cittadino/utente nei confronti del privato gestore di un servizio pubblico hanno 

ragion d’essere solo quando il soggetto che chiede tutela si presenta, appunto, come utente o comunque 

come membro della collettività, interessato come tale a quel pubblico servizio, e quindi anche al modo 

nel quale esso viene organizzato, disciplinato e gestito. 

 Solo in questo caso, infatti, vi è quella “soggezione di fatto” che ha indotto il legislatore autore 

della l. 241/1990 ad escogitare gli opportuni strumenti di compensazione. 

 Non hanno più ragion d’essere quando il rapporto fra il soggetto che chiede l’accesso, e il privato 

gestore del pubblico servizio, è di altro tipo (lavoro subordinato, contratto d’opera professionale, ecc.) e 

non è in alcun modo influenzato o qualificato dai profili pubblicistici eventualmente rinvenibili 

nell’attività del gestore. 
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 Ciò si dice non perché la posizione del lavoratore subordinato, o del prestatore d’opera, o del 

fornitore di beni e servizi, etc., sia meno meritevole di tutela rispetto a quella del cittadino/utente; ma 

perché è qualitativamente diversa e altrettanto diversi (e in genere non meno efficaci sul piano pratico) 

sono gli strumenti di tutela apprestati dall’ordinamento. Nel caso di un lavoratore dipendente ogni 

eventuale pretesa al rispetto dei diritti e interessi inerenti al rapporto di lavoro trova la sua apposita e 

specifica tutela nel diritto del lavoro e nei relativi strumenti giurisdizionali. Non si vede poi la ragione di 

differenziare il trattamento dei lavoratori dipendenti, per il solo fatto che il loro datore di lavoro 

(privato) sia, occasionalmente, gestore di un servizio pubblico. Pertanto l’estensione della disciplina 

dell’accesso al rapporto di lavoro subordinato non solo appare poco coerente con il sistema, ma non si 

giustifica neppure in rapporto ad esigenze di tutela del lavoratore, le quali ricevono altrove una risposta 

adeguata.  L’irrazionalità di tale estensione, e la sua incoerenza con il sistema, risulteranno con maggior 

evidenza ove si consideri l’ampiezza del fenomeno dei servizi pubblici affidati a gestori privati” 

(Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4028/2015). 

 Pertanto, la Commissione ritiene di respingere il ricorso atteso che i chiesti documenti riguardano 

un rapporto di natura privatistica.  

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge 
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Ricorrente:….. 

contro 

Amministrazione resistente: Provincia di Cosenza  

 

FATTO 

 

 Il Presidente del Coordinamento dei Difensori civici regionali e delle Provincie autonome, ha 

inviato alla scrivente il ricorso presentato dal dirigente scolastico del Liceo ricorrente, ….. , avverso il 

silenzio rigetto della provincia di Cosenza.  

 Il dirigente scolastico, infatti, ha chiesto di potere accedere alla delibera della Giunta di revoca del 

vincolo di destinazione ad uso scolastico sull’Auditorium “…..” e degli eventuali atti presupposti e 

conseguenti. Precisa il ricorrente nel presente gravame che il ….. ha utilizzato in via esclusiva 

l’Auditorium dal 1973 fino al 2009; nel corso di quell’anno l’Auditorium ed altri locali del ….. sono stati 

consegnati alla Provincia per essere ristrutturati, ma al termine dei lavori l’Auditorium rimaneva in 

possesso esclusivo della Provincia. Aggiunge il ricorrente che l’Auditorium è logisticamente annesso e 

comunicante con la scuola ed è ricompreso nella sua area perimetrale. 

 L’amministrazione resistente nella memoria inviata alla Commissione ha chiarito di avere avuto 

difficoltà connesse alla gestione della P.E.C., che non esistono né delibere, né dispositivi presidenziali 

relativi all’uso dell’Auditorium e neanche comunicazioni da parte del settore competente in materia di 

edilizia scolastica. Aggiunge l’amministrazione che l’istanza se fosse stata ricevuta non sarebbe stata 

accolta, per essere priva di motivazione, di elementi idonei a delimitarne l’oggetto e dei requisiti 

necessari per essere qualificata come istanza di accesso. Infine, conclude la provincia affermando che 

non esistono documenti emanati negli ultimi cinque anni che riguardano l’edificio il quale è da vari anni 

nella disponibilità della provincia per non essere mai stato adibito ad uso scolastico.  

 

DIRITTO 

 

 Preliminarmente la Commissione rileva che l’effettiva competenza ad esaminare il presente 

gravame presentato avverso un ente locale spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale 

organismo,  è costante giurisprudenza della scrivente esaminare i gravami affinchè la suddetta mancanza  

non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso. 

 La Commissione poi al fine di verificare l’ammissibilità del presente gravame chiede al ricorrente 

di volere fornire prova dell’avvenuta spedizione dell’istanza di accesso. Nelle more i termini di legge 

restano interrotti.  
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PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi invita il ricorrente a volere fornire la 

prova  di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Regione Puglia – Dipartimento per la promozione della salute  e del 

benessere sociale e dello sport per tutti – sezione programmazione assistenza territoriale e prevenzione 

 

FATTO 

 

 La ricorrente, dopo avere ricevuto un provvedimento sanzionatorio, ha chiesto di potere 

accedere al relativo fascicolo e, in particolare al verbale dell’udienza del 26.10.2.2015, alle note e 

memorie inviate dall’Asl di Lecce ed agli atti acquisiti autonomamente  dal Collegio e/o a seguito delle 

istanze istruttorie presentata dalla ricorrente. Ciò per difendersi avvero la sanzione.  

 L’amministrazione, con provvedimento del 7.12.2015 inviato via mail alla ricorrente ha concesso 

l’accesso al verbale dell’udienza del 26.10.2015 e lo ha negato agli latri documenti affermando che il 

collegio arbitrale non riveste rilevanza esterna.  

 Avverso il provvedimento di parziale diniego la ricorrente ha adito la Commissione il 14 gennaio 

2016. 

 

DIRITTO 

 

 Preliminarmente la Commissione rileva che l’effettiva competenza ad esaminare il presente 

gravame presentato avverso un ente locale spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale 

organismo,  è costante giurisprudenza della scrivente esaminare i gravami affinchè la suddetta mancanza  

non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso. 

 La Commissione rileva, inoltre, la tardività del gravame per essere stato inviato oltre il termine di 

trenta giorni previsto dalla legge. Infatti, la ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento di 

parziale diniego il 7 dicembre 2015, mentre il presente gravame reca la data del 14 gennaio 2016. 

 

PQM 

 

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

tardività. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Brescia  

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, dopo avere ricevuto il decreto con la quale il Prefetto di Brescia gli vieta l’utilizzo 

delle armi per ragioni cautelative e preventive di possibili pericoli per l’incolumità e la sicurezza 

pubblica, ha chiesto di potere accedere ai documenti dell’istruttoria del relativo procedimento, ciò al 

fine di impugnare nelle sedi opportune il provvedimento in esame.  

 Avverso la condotta inerte dell’amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il 

ricorrente ha adito la Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ricorda che l’art.. 3, del d.m. n. 415 del 1994, sottrae all’accesso per motivi di 

ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità: a) relazioni di 

servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità 

nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, 

ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione 

della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizioni di legge o di regolamento, 

debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità; b) relazioni di servizio, informazioni e 

altri atti o documenti attinenti ad adempimenti 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 e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per 

disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano 

essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità.  

 Pertanto, i chiesti documenti sono sottratti all’accesso ai sensi della normativa secondaria citata. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., in proprio, riferisce di aver presentato in data 10 novembre 2015 al Consiglio 

resistente, richiesta di accesso ad una delibera dal medesimo adottata in data 11 marzo 2014 e agli atti 

conseguenti all’esposto presentato dall’odierno ricorrente in merito ad una vicenda di compensi dovuti 

a due legali in conseguenza di una vertenza di lavoro. 

 Parte resistente non ha fornito riscontro all’istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 

7 gennaio, il ….. ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento. In data 

5 febbraio u.s. è pervenuta memoria difensiva con la quale parte resistente insiste per il rigetto del 

ricorso, argomentando tuttavia in merito alla fondatezza dell’esposto e non specificamente sulla 

richiesta di accesso presentata dal ricorrente. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue. 

 Il gravame è fondato e merita di essere accolto. 

 Il ricorrente, invero, è titolare di interesse qualificato alla conoscenza dei documenti richiesti e 

silenziosamente negati dal Consiglio resistente. Ciò in ragione della circostanza per cui il ricorrente, 

come autore di un esposto, è legittimato a prendere visione ed estrarre copia degli atti conseguenti 

all’esposto medesimo. 

 Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi all’accesso, il ricorso è accolto. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e invita parte resistente a riesaminare la 

questione sulla base delle considerazioni svolte. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per la politica 

commerciale internazionale – Divisione ….. 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., dipendente presso il Ministero resistente, riferisce di aver presentato in data 6 

novembre 2015, istanza di accesso a tutti gli atti relativi all’accordo decentrato per la quota di utilizzo 

FUA in relazione ad alcune voci di indennità cui l’esponente ritiene di aver diritto. 

 L’amministrazione resistente, con raccomandata consegnata a mano in data 4 dicembre 2015, ha 

nella sostanza differito l’accesso sino al 30 aprile p.v., ritenendo all’uopo prevalenti le esigenze di buon 

andamento dell’azione amministrativa nell’attuale fase di svolgimento del procedimento cui afferisce la 

documentazione domandata. 

 Contro tale differimento la Sig.ra ….. ha depositato ricorso alla scrivente Commissione in data 22 

gennaio 2016. Parte resistente ha depositato in data 29 gennaio 2016 memoria difensiva. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ….. la Commissione rileva preliminarmente la sua tardività. 

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

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

conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio; nel caso di specie il termine 

per la presentazione del ricorso è scaduto il giorno 4 gennaio 2016. Considerato pertanto che il ricorso 

reca la data del 22 gennaio u.s. lo stesso deve dichiararsi irricevibile.  

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell’art. 12, commi 8 e 2, del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. 
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per la politica 

commerciale internazionale – Divisione ….. 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., dipendente presso il Ministero resistente, riferisce di aver presentato in data 6 

novembre 2015, istanza di accesso a tutti gli atti relativi all’accordo decentrato per la quota di utilizzo 

FUA in relazione ad alcune voci di indennità cui l’esponente ritiene di aver diritto. 

 L’amministrazione resistente, con raccomandata consegnata a mano in data 4 dicembre 2015, ha 

nella sostanza differito l’accesso sino al 30 aprile p.v., ritenendo all’uopo prevalenti le esigenze di buon 

andamento dell’azione amministrativa nell’attuale fase di svolgimento del procedimento cui afferisce la 

documentazione domandata. 

 Contro tale differimento la Sig.ra ….. ha depositato ricorso alla scrivente Commissione in data 22 

gennaio 2016. Parte resistente ha depositato in data 29 gennaio 2016 memoria difensiva. 

  

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ….. la Commissione rileva preliminarmente la sua tardività. 

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

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

conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio; nel caso di specie il termine 

per la presentazione del ricorso è scaduto il giorno 4 gennaio 2016. Considerato pertanto che il ricorso 

reca la data del 22 gennaio u.s. lo stesso deve dichiararsi irricevibile.  

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell’art. 12, commi 8 e 2 , del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. 

 


