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ACCESSIBILITA’ 

 

Richiesta di accedere a documentazione inerente il proprio rapporto di lavoro con 

l’Amministrazione mentre è in corso attività di indagine su di esso da parte di Autorità 

inquirente 

(Roma, maggio 2015) 

 

FATTO 

 

 Il signor ……, Sottufficiale della Guardia Costiera, con il grado di Primo Maresciallo 

Luogotenente, in servizio presso la Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di 

……, in data 29.1.2015 ed in data 2.2.2015, con due distinte istanze rivolte all’Amministrazione 

chiedeva di poter accedere a documenti relativi al lavoro straordinario effettuato dal personale militare 

del Comando capitanerie di Porto nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2010 ed il mese di 

dicembre del 2011, agli statini riepilogativi mensili del lavoro prestato dall’accedente nello stesso 

periodo, nonché ad altri documenti relativi al rapporto di impiego dell’accedente ( note caratteristiche, 

documentazione relativa a ricompense ricevute) e ad eventuali comunicazioni con le quali l’accedente 

avrebbe richiesto ingiustamente il pagamento delle indennità menzionate nell’invito a comparire 

dinanzi alla Procura militare presso il Tribunale di …… in data 18.02.2015, in relazione all’accusa di 

truffa aggravata ( ex art. 234 e 47 del codice penale militare di pace). 

 L’Amministrazione, con nota del 6.3.2015, comunicava il rigetto della sua istanza di accesso 

poiché la Procura militare presso il Tribunale militare di …… non aveva concesso il nulla osta 

all’ostensione dei documenti in questione. 

 Il signor …….., in data 6.4.2015, adiva la Commissione affinchè 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. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere accolto. 

 La documentazione in questione, lungi dall’essere il frutto di un’autonoma attività di indagine 

svolta dall’autorità inquirente, ha carattere ontologicamente amministrativo, essendo stata formata 

dall’Amministrazione e dall’odierno ricorrente, in quanto avvinto da un rapporto d’impiego con 

l’Amministrazione.  
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 Solo successivamente alla sua formazione tale documentazione è confluita nel fascicolo delle 

indagini preliminari. 

 Giova rammentare l’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale gli esposti e le 

segnalazioni di privati pervenuti ad un’Amministrazione, anche se già trasmessi alla magistratura 

penale, sono ostensibili, il segreto delle indagini preliminari, ex art. 329 c.p.p. valendo a coprire solo 

gli ulteriori atti di indagini penali ( Cons. Stato, Sez.IV, sentenza n. 2118/2011). 

 Tale principio di diritto potendo essere applicato al caso di specie, si deve escludere che il 

mancato nulla osta della competente Procura della Repubblica osti all’accessibilità dei documenti in 

questione al ricorrente che gli è garantita, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, in 

considerazione della necessità dell’acquisizione degli stessi ai fini dell’esercizio del suo diritto di difesa. 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare 

l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 

 

*** 

 

Accesso alla documentazione relativa agli esami finali di un corso di aggiornamento 

scolastico 

(Roma, maggio 2015) 

 

FATTO 

 

 La signora ……, avendo frequentato presso la Scuola Superiore Grafologia …… un corso di 

aggiornamento per Rieducatori della scrittura, nell’anno scolastico 2013-2014, a conclusione del quale, 

all’esito degli esami finali era stata ritenuta non idonea, in data 23.2.2015 chiedeva al Direttore della 

predetta scuola di poter accedere ad una serie di documenti relativi agli esami in questione (richiesta di 

costituzione della Commissione d’esame; verifiche di apprendimento del percorso formativo 

“Rieducatori alla scrittura” e valutazioni relative alla condotta dell’accedente; verbale del giudizio di 

ammissione agli esami finali; prova finale scritta e relativa valutazione da parte della Commissione; 

verbale della prova orale finale; scheda riassuntiva delle operazioni d’esame; verbale degli esami).  
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 La predetta istanza veniva rigettata con nota del 13.3.2015, in ragione della considerazione che 

l’Associazione in questione non rientrerebbe tra i soggetti passivamente legittimati in relazione 

all’esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 

241/1990, quale soggetto di diritto privato non sussumibile sotto i concetti di Pubblica 

Amministrazione, Azienda Autonoma o Speciale, Ente Pubblico, Gestore di pubblico servizio, ovvero 

di Autorità di garanzia e vigilanza. 

 La signora …….., in data 9.4.2015, adiva la Commissione affinchè riesaminasse il caso e, valutata 

la legittimità del diniego di accesso opposto dall’Associazione in questione, ai sensi e per gli effetti 

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

 

DIRITTO 

 

 La Commissione deve affrontare preliminarmente la questione della riconducibilità 

dell’Associazione destinataria dell’istanza di accesso della ricorrente alla nozione di pubblica 

amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 241/1990. 

 A tale questione si deve rispondere positivamente ove si consideri che, secondo quanto risulta 

dalla homepage del sito web della predetta associazione, essa svolge attività di formazione professionale 

riconosciuta dalla Regione Puglia. 

 Ciò vale a qualificarla come soggetto di diritto privato esercente un’attività di pubblico interesse, 

equiparato dalla predetta disposizione legislativa ad una Pubblica Amministrazione stricto sensu. 

 Ciò premesso la Commissione- ritenuta la propria competenza a pronunciarsi sul presente ricorso 

al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto all’accesso della ricorrente, non essendo stato ancora 

nominato il difensore civico della Regione Puglia- ritiene che il gravame sia meritevole di essere accolto, 

ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990, trattandosi di documenti 

relativi ad una procedura di esame alla quale la ricorrente ha partecipato. 

 

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. 

 

*** 


