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DIRITTO DI ACCESSO 

 

Diritto di accesso agli atti da parte di un ex consigliere comunale 

(parere reso nella seduta del 9 aprile 2014) 

 

 Il Comune di … chiede il parere di questa Commissione in merito alla legittimità del diniego che 

ha opposto alla richiesta d’accesso avanzata da un proprio ex consigliere comunale.  

 Nello specifico l’amministrazione riporta che il signor …., in qualità di consigliere comunale nel 

periodo 18 giugno 2008 - 11 giugno 2013, ha avanzato richiesta di ottenere il tabulato della 

corrispondenza protocollata in entrata tra l’1 luglio 2012 e il 31 maggio 2013, nonché le missive 

intercorse con l’Ufficio scolastico provinciale di Venezia - Mestre e con la sezione di San Donà di Piave 

del Tribunale di Venezia tra il 18 giugno 2008 e il 12 giugno 2013. L’amministrazione ha negato 

l’ostensione, sul presupposto del fatto che la qualità soggettiva di ex consigliere comunale non è in 

alcun modo tutelata dall’ordinamento, e che considerando quindi l’istanza alla luce della legge 241/90 la 

richiesta appare priva dell’indicazione di un necessario interesse attuale e concreto, nonché generica. 

 Dai documenti in possesso di questa Commissione non è possibile dedurre se l’istante rivesta o 

meno la qualità di residente nel territorio comunale. 

 Il parere di questa Commissione è nei sensi che seguono. 

 Pur non condividendo l’eccezione di genericità opposta dal Comune (gli atti chiesti appaiono 

sufficientemente individuati e datati) questa Commissione ritiene corretto il diniego operato 

dall’Amministrazione qualora l’istante non rivesta la qualità di residente nel territorio comunale. Sono 

nel giusto difatti gli Uffici civici nel ritenere priva di tutela ordinamentale la qualifica soggettiva di ex 

consigliere comunale, e insufficiente l’indicazione dell’interesse sottostante alla domanda d’ostensione, 

tale da non permettere di qualificarla in alcun modo diversa da quella, di per sé inammissibile, fondata 

sulla mera curiosità di quivis de populo. 

 Qualora invece l’istante rivesta la qualità di residente nel territorio comunale, in tal caso l’istanza 

andrebbe accolta. In conformità al proprio consolidato orientamento (e a quello del Giudice 

amministrativo: cfr. ex multis T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 12-04-2005, n. 2067; T.A.R. Marche, 12-10-

2001, n. 1133) questa Commissione ritiene difatti che, qualora l’istante sia un cittadino residente nel 

Comune, il diritto di accesso non sia soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 - che in effetti 

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

giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto - bensì alla speciale disciplina di cui all’art. 10, 
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co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, che sancisce espressamente ed in linea generale il principio della pubblicità 

di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni in possesso delle autonomie locali, 

senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza della situazione sottostante al fine 

di poter valutare la legittimazione all’accesso del richiedente. Pertanto, considerato che il diritto di 

accesso ex art 10 TUEL si configura alla stregua di un’azione popolare, il cittadino residente può 

accedere alle informazioni dell'ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza 

necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza 

degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, che nella 

specie non risultano né dedotti né sussistenti. 

 

*** 

 

Accesso a titoli edilizi e concessioni di passo carrabile  

(parere reso nella seduta del 9 aprile 2014) 

 

 Il Sig. … con nota del 19 settembre 2013, ha formulato alla scrivente Commissione richiesta di 

parere in ordine alla seguente fattispecie. 

 In data 9 agosto 2013 il richiedente ha chiesto all’amministrazione comunale di poter accedere ai 

titoli edilizi ed alle concessioni di passo carrabile relative ad un manufatto limitrofo a quello di 

residenza dell’istante. 

 Nella domanda di accesso, allegata alla richiesta di parere,  il ….. faceva constare sia la propria 

qualità di rappresentante di palazzina del condominio di residenza che il suo status di cittadino residente 

nel Comune acceduto. 

 L’amministrazione, a seguito di opposizione dei soggetti controinteressati, chiedeva al Sig. …. di 

chiarire meglio il proprio interesse all’accesso e le asserite esigenze di tutela del condominio. 

 Chiede, pertanto, il Sig. ….. se l’agire dell’amministrazione locale sia o meno conforme ai precetti 

che regolano il diritto di accesso ed il suo esercizio previsti dal legislatore. 

 Al riguardo la Commissione osserva quanto segue. 
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 In termini generali l’amministrazione, qualora abbia dubbi sulla legittimazione attiva del 

richiedente l’accesso, ha la facoltà di chiedere a quest’ultimo di meglio specificare le ragioni della 

istanza ostensiva (in tal senso depone la lettera dell’art. 6, commi 1 e 5 del d.P.R. n. 184/2006). 

 Tuttavia occorre altresì osservare che nel caso di specie l’accesso è stato richiesto ad 

un’amministrazione locale da parte di un cittadino residente nel relativo territorio e pertanto a 

disciplinare la fattispecie è la disciplina speciale di cui all’art. 10 TUEL il quale non contempla la 

motivazione della richiesta da parte dell’accedente al contrario di quanto previsto dagli artt. 22 e 

seguenti della legge n. 241/1990. 

 Peraltro, anche alla luce della normativa da ultimo richiamata la legittimazione del Sig. ….. si 

reputa sussistere, attesa la vicinitas del proprio luogo di residenza con quello cui si riferiscono i 

documenti oggetto di domanda di accesso. 

 

*** 

 

Accesso da parte di un funzionario interessato nel procedimento. 

(parere reso nella seduta del 18 aprile 2014) 

 

 La Prefettura di Siena chiede il parere di questa Commissione sulla legittimità, anche riguardo 

alla titolarità di un interesse specifico diretto alla salvaguardia di una situazione giuridicamente 

rilevante, della richiesta di accesso avanzata da un funzionario responsabile del contenzioso 

dell’Amministrazione provinciale senese ad una lettera privata, prodotta da un terzo, indirizzata al 

Prefetto, e citata nel fascicolo di parte ricorrente in un ricorso al Giudice di pace avverso contestazione 

di illecito stradale elevato dalla stessa Amministrazione provinciale già respinto in prima istanza dal 

Prefetto. 

 Il parere di questa Commissione è nei sensi che seguono. 

 Qualora il funzionario abbia presentato la richiesta ostensiva in qualità di privato, la titolarità 

all’accesso deve essere valutata nello specifico, soppesando i motivi portati dall’istante stesso a 

giustificazione della richiesta. Non potrà così essere meritevole la domanda basata su mera curiosità, o i 

cui presupposti siano la pura astratta prospettazione della necessità di difesa dei propri interessi, 

mentre ben potrà essere accolta la pretesa fondata sulla necessità di difendere un puntuale interesse 
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giuridico, quale ad esempio quello alla tutela del proprio buon nome, qualora la lettera richiamata nel 

fascicolo del ricorso riporti doglianze sull’operato del funzionario, o comunque espressioni 

potenzialmente lesive. Non sarebbe sufficiente, in tal caso, opporre la natura non ufficiale dell’atto per 

giustificare il diniego, posto che l’art. 22 c. 1 lett. d) definisce documento amministrativo ogni 

rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico provvedimento, 

detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse (quale nella 

fattispecie l’accertamento dei fatti nell’evenienza di una contestazione di illecito stradale), 

indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale, né sarebbe 

sufficiente ad evitare l’ostensione la considerazione delle esigenze di riservatezza del terzo autore della 

lettera, anche qualora egli negasse il proprio consenso, essendo il diritto di accesso prevalente su tali 

cautele, a norma dell’art. 24 c. 7 della legge 241/90, qualora esso venga in rilievo per la cura o difesa 

degli interessi giuridici del richiedente - salva solamente la possibilità di oscurare le parti della lettera 

manifestamente inconferenti con l’interesse azionato, qualora presenti. 

 Qualora il funzionario abbia presentato invece la richiesta in qualità di rappresentante della 

Pubblica amministrazione coinvolta nella vicenda, nello svolgimento quindi dei propri compiti 

istituzionali, in tal caso l’accesso è regolato dall’art. 22 c. 5 l. 241/90, il quale stabilisce che 

l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella 

previsione dell'art. 43 c. 2 dPR 445/00 (consultazione diretta da parte di una pubblica amministrazione 

o gestore di servizio pubblico degli archivi dell'amministrazione certificante per l'accertamento d'ufficio 

di stati, qualità e fatti ovvero di dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini), si informa al principio 

di leale collaborazione istituzionale, il cui solo limite è, in via generale, l’esigenza di rapporti di tipo 

interorganico o intersoggettivo improntati al buonsenso, e pertanto non sproporzionatamente gravosi 

né manifestamente irragionevoli. 

 

*** 

 

Accesso ai documenti relativi ad un affidamento diretto di lavori ai sensi dell’art. 125, d.lgs. 

136/2006.  

(parere reso nella seduta del 20 maggio 2014) 

 

 Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha formulato 

alla scrivente Commissione richiesta di parere in ordine alla seguente fattispecie.  
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 Riferisce l’Amministrazione che in data 24 aprile u.s. l’Associazione … ha chiesto di poter 

accedere alla documentazione relativa alla procedura avviata in data 07/12/12 relativa al progetto 

“Educare alla diversità a scuola” ed, in particolare, alla documentazione relativa alla descrizione del 

progetto, alla documentazione relativa alla definizione dei requisiti richiesti agli operatori invitati e ai 

criteri di scelta degli stessi, alla documentazione relativa allo stanziamento economico per la 

realizzazione del progetto e alla proposta dell’Istituto … . 

 Chiede in particolare il Dipartimento, se l’Associazione istante sia titolare di interesse qualificato 

all’accesso,  in considerazione del fatto che l’affidamento è avvenuto senza espletamento di una vera e 

propria gara, rientrando l’appalto nella soglia di cui al comma 11, art. 125, d.lgs. n. 136/2006 che, come 

noto, consente l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00. 

 Sulla richiesta di parere si osserva quanto segue. 

 Il c.d. codice dei contratti pubblici all’art. 13 effettua un rinvio alla disciplina di cui alla legge n. 

241/1990 per ciò che concerne l’accessibilità dei documenti in materia di appalti di lavori, forniture e/o 

servizi. 

 Come è noto, l’art. 22 della legge da ultimo menzionata, stabilisce che l’accedente per essere 

titolare di posizione qualificata e differenziata, debba far constare un interesse diretto, concreto ed 

attuale all’accesso. 

 Tuttavia qualora, come nel caso di specie, i documenti siano stati pubblicati sul sito 

dell’amministrazione che ha provveduto all’affidamento diretto, tale qualità dei documenti consente di 

ritenere che essi debbano essere ostesi a chi ne faccia richiesta. 

 Inoltre l’Associazione istante si duole nello specifico di non aver avuto contezza per tempo della 

procedura preordinata al relativo affidamento e di non aver, quindi, potuto presentare una propria 

offerta. 

 Tale profilo fa emergere altresì un interesse sufficientemente qualificato all’accesso che rende 

meritevole di favorevole considerazione la domanda di accesso presentata in data 24 aprile 2014.  

 

*** 
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Accesso del cittadino residente di accesso a documenti da parte di un cittadino residente 

(parere reso nella seduta del 8 luglio 2014) 

 

 Il Comune di … ha chiesto a questa Commissione il proprio parere sulla richiesta presentata da 

un proprio cittadino residente di accedere, a fini di controllo politico, a un contratto di concessione di 

impianti natatori e alle fatture emesse dall’Ente durante due mensilità del 2013. L’Amministrazione 

ritiene l’istanza inaccoglibile, perché non sorretta da sufficiente interesse se presentata ai sensi della 

legge 241/90, e non rivolta ad atti sottoposti ad obbligo di pubblicazione se presentata ai sensi della 

normativa sull’accesso civico, ma ha sospeso l’emissione di un formale provvedimento nell’attesa del 

parere di questo Collegio e dell’Autorità nazionale anticorruzione, che risulta essersi nel frattempo 

dichiarata incompetente. 

 Il parere è reso nei sensi che seguono. 

 Secondo l’orientamento consolidato e costante della giurisprudenza amministrativa e di questa 

Commissione, il diritto garantito dal TUEL al cittadino-residente di accedere agli atti degli enti locali 

non è condizionato (diversamente da quanto l’art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241/90 prescrive per 

l’accesso ai documenti di amministrazioni centrali dello Stato) alla titolarità in capo al soggetto 

accedente di una situazione giuridica differenziata, atteso che l’esercizio di tale diritto è equiparabile 

all’attivazione di un’azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino 

all’attività amministrativa dell’ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità 

dell’azione amministrativa.  

 L’Amministrazione dovrà quindi procedere senz’altro all’ostensione, non essendo possibile, nel 

caso di specie, subordinare il diritto di accesso del cittadino-residente alla dimostrazione della titolarità 

di un interesse giuridicamente rilevante. 

 

*** 

 

Accesso a documentazione di procedimento disciplinare (qualificazione dell’interesse 

all’accesso ai sensi dell’art. 22 L.241/90) 

(parere reso nella seduta del 8 luglio 2014) 

 

“La qualità di autore di un esposto, al quale abbia fatto seguito un procedimento disciplinare, a carico di 

terzi, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore medesimo la titolarità di  



                               

7 
 

 

 

 

una situazione giuridicamente rilevante, che ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241/1990 legittima l’accesso 

nei confronti degli atti del procedimento disciplinare (coinvolgente terzi) che dall’esposto ha tratto 

origine”. 

 In particolare poi, più recentemente, il Consiglio di Stato nella decisione n. 3742 del 22 giugno 

2011, ha precisato che “ove risulti un suo personale interesse il denunciante ha senz’altro titolo ad avere 

copia dell’atto disciplinare emesso dall’amministrazione, a seguito dell’esposto da lui presentato […] 

anche se si tratti dell’atto di archiviazione del procedimento”.  

 Emerge dunque con chiarezza da queste e da altre pronunce del supremo organo amministrativo 

(da ultimo, si veda Consiglio di Stato, decisione n. 31621 del 2013 ) che la sola qualità di autore di un 

esposto che abbia dato luogo ad un procedimento disciplinare, non costituisce di per sè circostanza 

idonea a radicare in capo all’autore la titolarità della situazione giuridicamente rilevante cui fa 

riferimento l’art. 22, L. n. 241/1990, in assenza di una prova sulla natura diretta, concreta ed attuale 

dell’interesse ad accedere agli atti per i quali è formalizzata la richiesta di accesso.  

 Nella specie, l’istante, nonostante esplicito invito in tale senso da parte della amministrazione, 

non ha indicato elementi ulteriori idonei a radicare un suo interesse all’accesso corrispondente ai canoni 

del citato articolo 22, manifestando ad esempio l’intenzione di volersi costituire parte civile nel processo 

penale iniziato per gli stessi fatti, ovvero di iniziare un processo civile in caso di condanna in sede 

disciplinare. D’altro canto, questa Commissione non è a conoscenza dei fatti posti a fondamento 

dell’azione disciplinare e quindi non è in grado di apprezzare né i rapporti intercorrenti fra il 

denunciante e la denunciata, né, le possibili conseguenze in caso di accertamento (o di non 

accertamento) di una responsabilità disciplinare per il richiedente l’accesso.  

 Infine, può altresì osservarsi che quest’ultimo non può reputarsi titolare di un diritto all’accesso ai 

sensi dell’articolo 10 della legge n. 241/1990, attesa l’estraneità dell’autore dell’esposto al procedimento 

disciplinare e la sua conseguente qualità di terzo rispetto al medesimo. 

 Ne consegue che il parere di questa Commissione sulla questione di cui sopra è il seguente: la 

qualità di autore di un esposto non è di per sé sufficiente a radicare in capo all’istante la titolarità di una 

situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell’articolo 22 della legge n.241/1990 legittima 

l’accesso nei confronti degli atti disciplinari che da quell’esposto hanno tratto origine. E’ necessario, 

infatti, individuare ulteriori elementi idonei a configurare in capo all’istante un interesse con le 

caratteristiche indicate dal predetto articolo 22, elementi che vanno apprezzati alla luce delle circostanze 

specifiche del caso concreto. 

***  
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Accesso a documentazione amministrativa inerente ad un procedimento  

disciplinare (1) 

(parere reso nella seduta del 2 ottobre  2014) 

 

 Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ufficio procedimenti disciplinari, con 

nota del 25 settembre 2014, ha formulato alla scrivente Commissione richiesta di parere in ordine alla 

seguente fattispecie. 

 Con richiesta di accesso formulata a mezzo PEC in data 9 settembre u.s., il Dott. …, Dirigente 

generale del MIPAAF sottoposto a procedimento disciplinare conseguente ad una sentenza di 

condanna emessa dal giudice penale e non passata in giudicato , ha chiesto di poter accedere alla nota n. 

……. a firma del Dirigente dell’Ufficio procedimenti disciplinari del MIPAAF menzionata nella lettera 

n. 2848 del 16 giugno 2014 a firma del Capo Dipartimento con la quale ultima si prevedeva la 

sostituzione del dirigente che avrebbe dovuto provvedere ad istruire il procedimento disciplinare sopra 

menzionato ed a presiedere l’audizione del sottoposto al procedimento disciplinare. 

 Riferisce l’amministrazione che in data 23 settembre u.s. ha provveduto ad inoltrare la richiesta di 

accesso al dirigente sostituito siccome controinteressato alla domanda ostensiva. 

 Nelle more di un’eventuale opposizione – allo stato non formalizzata – da parte del 

controinteressato chiede l’amministrazione di conoscere il parere della scrivente Commissione circa la 

sussistenza di interesse qualificato all’accesso in capo al richiedente Dott. …... 

 Sulla richiesta di parere si osserva quanto segue. 

 Con particolare riferimento al se il Dott. …… sia titolare di interesse diretto, concreto ed attuale 

all’ostensione domandata, si rileva che tale interesse pare sussistere. Ed invero, la nota richiamata nella 

lettera n. 2848 del giugno u.s. afferisce comunque al procedimento disciplinare cui è stato sottoposto il 

richiedente l’accesso. 

 Pertanto, in quest’ottica, il Dott. ……… vanta un interesse all’accesso riconducibile alla 

previsione di cui all’art. 10 della legge n. 241/1990, il quale, nei casi di accesso partecipativo, considera il 

domandante titolare per ciò solo di interesse qualificato all’esercizio del diritto di cui agli articoli 22 e ss. 

della legge da ultimo menzionata, fatti salvi i casi di esclusione di cui al successivo articolo 24. 

  



                               

9 
 

 

 

 

 Inoltre, pur essendo dubbio che il Dirigente sostituito assuma la qualifica di controinteressato 

nella vicenda all’esame della scrivente Commissione, l’Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, 

ha comunque la facoltà di oscurare i dati che potrebbero in ipotesi determinare una lesione del diritto 

alla riservatezza del terzo. 

 Nei suesposti sensi è il parere di questa Commissione. 

 

*** 

 

Accesso a documentazione di procedimento disciplinare (2) 

(parere reso nella seduta del 28 ottobre  2014) 

 

 Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

premesso che : 

 è stata formulata una richiesta di accesso agli atti da parte del dipendente, per la quale risultano 

ampiamente decorsi, tanto il termine entro cui l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere, tanto 

quello entro il quale l’interessato avrebbe dovuto impugnare il silenzio davanti al TAR, ovvero davanti a 

questa Commissione;  

 che la richiesta aveva ad oggetto il diritto del dipendente ad accedere agli atti del procedimento 

disciplinare avviato nei confronti di una collega  in conseguenza di un suo esposto; 

che a fondamento della richiesta il dipendente richiamava la decisione dell’Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato n. 7 del 2006, senza tuttavia specificare, nonostante puntuale richiesta in tal senso da 

parte dell’Amministrazione, il suo interesse diretto concreto ed attuale ad acquisire i documenti 

richiesti;  

 che la controinteressata nell’opporsi all’accesso agli atti, aveva informato l’Amministrazione della 

pendenza di un procedimento penale a suo carico, avente un oggetto coincidente con quello del 

disciplinare;  

ritenuta la questione di interesse generale, 

formula a questa Commissione richiesta di parere in merito all’esistenza in capo al dipendente del 

diritto a conoscere gli atti del procedimento disciplinare avviato in conseguenza di un esposto dallo 

stesso presentato.  

  



                               

10 
 

 

 

 

 Come osservato dall’amministrazione richiedente la situazione da cui trae origine il presente 

quesito, coincide con quella presa in esame nella decisione n. 7 del 2006 che ha così ritenuto “la qualità 

di autore di un esposto, al quale abbia fatto seguito un procedimento disciplinare, a carico di terzi, è circostanza idonea, 

unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore medesimo la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante, che 

ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241/1990 legittima l’accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare 

(coinvolgente terzi) che dall’esposto ha tratto origine”. 

 In particolare poi, più recentemente, il Consiglio di Stato nella decisione n. 3742 del 22 giugno 

2011, ha precisato che “ove risulti un suo personale interesse il denunciante ha senz’altro titolo ad avere copia dell’atto 

disciplinare emesso dall’amministrazione, a seguito dell’esposto da lui presentato […] anche se si tratti dell’atto di 

archiviazione del procedimento”.  

 Emerge dunque con chiarezza da queste e da altre pronunce del supremo organo amministrativo 

(da ultimo, si veda Consiglio di Stato, decisione n. 31621 del 2013) che la sola qualità di autore di un 

esposto che abbia dato luogo ad un procedimento disciplinare, non costituisce di per sè circostanza 

idonea a radicare in capo all’autore la titolarità della situazione giuridicamente rilevante cui fa 

riferimento l’art. 22, L. n. 241/1990, in assenza di una prova sulla natura diretta, concreta ed attuale 

dell’interesse ad accedere agli atti per i quali è formalizzata la richiesta di accesso.  

 Nella specie, l’istante, nonostante esplicito invito in tale senso da parte della amministrazione, 

non ha indicato elementi ulteriori idonei a radicare un suo interesse all’accesso corrispondente ai canoni 

del citato articolo 22, manifestando ad esempio l’intenzione di volersi costituire parte civile nel processo 

penale iniziato per gli stessi fatti, ovvero di iniziare un processo civile in caso di condanna in sede 

disciplinare. D’altro canto, questa Commissione non è a conoscenza dei fatti posti a fondamento 

dell’azione disciplinare e quindi non è in grado di apprezzare né i rapporti intercorrenti fra il 

denunciante e la denunciata, né, le possibili conseguenze in caso di accertamento (o di non 

accertamento) di una responsabilità disciplinare per il richiedente l’accesso.  

 Infine, può altresì osservarsi che quest’ultimo non può reputarsi titolare di un diritto all’accesso ai 

sensi dell’articolo 10 della legge n. 241/1990, attesa l’estraneità dell’autore dell’esposto al procedimento 

disciplinare e la sua conseguente qualità di terzo rispetto al medesimo. 

 Ne consegue che il parere di questa Commissione sulla questione di cui sopra è il seguente: la 

qualità di autore di un esposto non è di per sé sufficiente a radicare in capo all’istante la titolarità di una 

situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell’articolo 22 della legge n.241/1990 legittima 
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l’accesso nei confronti degli atti disciplinari che da quell’esposto hanno tratto origine. E’ necessario, 

infatti, individuare ulteriori elementi idonei a configurare in capo all’istante un interesse con le 

caratteristiche indicate dal predetto articolo 22, elementi che vanno apprezzati alla luce delle circostanze 

specifiche del caso concreto.   

 

*** 

 

Tutela della riservatezza e dell’anonimato (accesso ed esposto nell’ambito del procedimento 

disciplinare) 

(parere reso nella seduta del 28 ottobre  2014) 

 

 Il Dirigente del Compartimento della polizia stradale… premesso: 

- di aver ricevuto un’istanza di accesso agli atti nell’ambito di un procedimento disciplinare 

scaturito da un esposto all’Autorità giudiziaria di un dipendente, avente ad oggetto il mancato 

recupero di tre ore di permesso orario fruito da altro dipendente, esposto sfociato in un 

procedimento penale poi archiviato; 

- che, in seguito al decreto di archiviazione erano iniziati procedimenti disciplinari a carico di 

entrambi i dipendenti 

osservato : 

 che la giurisprudenza in casi siffatti ha sempre ritenuto prevalente il diritto all’accesso agli atti e 

quindi alla difesa, rispetto a quello alla tutela alla riservatezza; che tuttavia nella fattispecie sorge la 

necessità di verificare se tale orientamento possa essere confermato alla luce del recente intervento 

normativo contenuto nell’articolo 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, il quale sancisce la non punibilità ed il 

diritto all’anonimato del dipendente che segnala illeciti stabilendo espressamente, al comma 4 che “la 

denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e ssgg della legge n. 241/1990” 

formula il seguente quesito alla Commissione: 

 se alla luce della giurisprudenza e della normativa da ultimo intervenuta deve consentirsi in tale 

situazione accesso all’esposto in versione integrale ovvero previa apposizione di appositi “Omissis” a 

tutela della riservatezza del segnalante al fine di garantire i diritti di entrambi i dipendenti senza venir 

meno agli obblighi di trasparenza e di correttezza.  
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 La Commissione reputa che nella fattispecie sia prevalente, in quanto norma speciale, il disposto 

dell’articolo 54-bis ai sensi del quale l’identità del segnalante nell’ambito del procedimento disciplinare 

non può essere rivelata senza il suo consenso e dunque l’identità è sottratta all’accesso. L’identità potrà 

essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

 

*** 

 

Accesso alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività del confinante 

(parere reso nella seduta del 28 ottobre  2014) 

 

 Il Sig. … premesso: 

- di avere presentato richiesta di accesso agli atti con visione immediata di una SCIA al comune di 

Acireale; 

 - di avere motivato l’istanza sulla sua qualità di confinante e sulla necessità di poter verificare la 

legittimità delle opere edilizie del vicino e, quindi, di poter tutelare propri interessi anche in sede 

legale, attraverso una eventuale richiesta di interruzione dei lavori; 

- di aver ricevuto una risposta negativa da parte del Comune “condizionando la stessa alla 

successiva comunicazione e determinazione del controinteressato”.   

osservato che : 

 Il perdurante ritardo nella decisione sull’accesso da parte del Comune consente al vicino di 

concludere i lavori, verosimilmente illegittimi, rendendo difficile l’eventuale rispristino dello stato dei 

luoghi chiede alla Commissione se la condotta del Comune su descritta sia legittima e quindi se nella 

fattispecie sussista o meno il suo diritto all’accesso immediato alla SCIA   

 La Commissione osserva: 

 che va riconosciuto in capo all’istante un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla 

SCIA in qualità di confinante, trattandosi di un atto la cui conoscenza è necessaria per curare o per 

difendere i propri interessi giuridici. L’opposizione del controinteressato, pur conseguenza di un 

passaggio necessario (quale è quello della notifica della richiesta a coloro che rivestono tale qualifica 

come definita dall’articolo 22 comma 1 lettera c) della legge 241/1990 e dall’articolo 3 del D.P.R n.184 

del 2006) non può essere posta a fondamento unico del diniego di accesso, in quanto la normativa in 

materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li 
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riguardino, rimette sempre all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare 

la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai 

controinteressati ( in tal senso T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007 , n. 1277). 

 

*** 

 

Accesso agli atti di procedimento disciplinare 

(parere reso nella seduta del 28 ottobre  2014) 

 

 Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

premesso che : 

 è stata formulata una richiesta di accesso agli atti da parte del dipendente, per la quale risultano 

ampiamente decorsi, tanto il termine entro cui l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere, tanto 

quello entro il quale l’interessato avrebbe dovuto impugnare il silenzio davanti al TAR, ovvero davanti a 

questa Commissione;  

 che la richiesta aveva ad oggetto il diritto del dipendente ad accedere agli atti del procedimento 

disciplinare avviato nei confronti di una collega  in conseguenza di un suo esposto; 

che a fondamento della richiesta il dipendente richiamava la decisione dell’Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato n. 7 del 2006, senza tuttavia specificare, nonostante puntuale richiesta in tal senso da 

parte dell’Amministrazione,  il suo interesse diretto concreto ed attuale ad acquisire i documenti 

richiesti;  

 che la controinteressata nell’opporsi all’accesso agli atti, aveva informato l’Amministrazione della 

pendenza di un procedimento penale a suo carico, avente un oggetto coincidente con quello del 

disciplinare;  

ritenuta la questione di interesse generale, 

 formula a questa Commissione richiesta di parere in merito all’esistenza in capo al dipendente del 

diritto a conoscere gli atti del procedimento disciplinare avviato in conseguenza di un esposto dallo 

stesso presentato.  
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 Come osservato dall’amministrazione richiedente la situazione da cui trae origine il presente 

quesito, coincide con quella presa in esame nella decisione n. 7 del 2006 che ha così ritenuto “la qualità 

di autore di un esposto, al quale abbia fatto seguito un procedimento disciplinare, a carico di terzi, è circostanza idonea, 

unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore medesimo la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante, che 

ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241/1990 legittima l’accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare 

(coinvolgente terzi) che dall’esposto ha tratto origine”. 

 In particolare poi, più recentemente, il Consiglio di Stato nella decisione n. 3742 del 22 giugno 

2011, ha precisato che “ove risulti un suo personale interesse il denunciante ha senz’altro titolo ad avere copia dell’atto 

disciplinare emesso dall’amministrazione, a seguito dell’esposto da lui presentato […] anche se si tratti dell’atto di 

archiviazione del procedimento”.  

 Emerge dunque con chiarezza da queste e da altre pronunce del supremo organo amministrativo 

(da ultimo, si veda Consiglio di Stato, decisione n. 31621 del 2013) che la sola qualità di autore di un 

esposto che abbia dato luogo ad un procedimento disciplinare, non costituisce di per sè circostanza 

idonea a radicare in capo all’autore la titolarità della situazione giuridicamente rilevante cui fa 

riferimento l’art. 22, L. n. 241/1990, in assenza di una prova sulla natura diretta, concreta ed attuale 

dell’interesse ad accedere agli atti per i quali è formalizzata la richiesta di accesso.  

 Nella specie, l’istante, nonostante esplicito invito in tale senso da parte della amministrazione, 

non ha indicato elementi ulteriori idonei a radicare un suo interesse all’accesso corrispondente ai canoni 

del citato articolo 22, manifestando ad esempio l’intenzione di volersi costituire parte civile nel processo 

penale iniziato per gli stessi fatti, ovvero di iniziare un processo civile in caso di condanna in sede 

disciplinare. D’altro canto, questa Commissione non è a conoscenza dei fatti posti a fondamento 

dell’azione disciplinare e quindi non è in grado di apprezzare né i rapporti intercorrenti fra il 

denunciante e la denunciata, né, le possibili conseguenze in caso di accertamento (o di non 

accertamento) di una responsabilità disciplinare per il richiedente l’accesso.  

 Infine, può altresì osservarsi che quest’ultimo non può reputarsi titolare di un diritto all’accesso ai 

sensi dell’articolo 10 della legge n. 241/1990, attesa l’estraneità dell’autore dell’esposto al procedimento 

disciplinare e la sua conseguente qualità di terzo rispetto al medesimo. 

 Ne consegue che il parere di questa Commissione sulla questione di cui sopra è il seguente: la 

qualità di autore di un esposto non è di per sé sufficiente a radicare in capo all’istante la titolarità di una 

situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell’articolo 22 della legge n.241/1990 legittima 
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l’accesso nei confronti degli atti disciplinari che da quell’esposto hanno tratto origine. E’ necessario, 

infatti, individuare ulteriori elementi idonei a configurare in capo all’istante un interesse con le 

caratteristiche indicate dal predetto articolo 22, elementi che vanno apprezzati alla luce delle circostanze 

specifiche del caso concreto.   

 

*** 

 


