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ACCESSO DIFENSIVO 

 

Accesso agli atti relativi ad intervento effettuato dai Carabinieri in seguito ad incidente stradale 

(Roma, febbraio 2015) 

 

FATTO 

 

 Il signor ….., titolare dell’agenzia investigativa ….. Investigazioni, corrente in ….., in qualità di 

delegato incaricato/delegato dalla Compagnia di Assicurazioni Reale Mutua Centro Liquidazione danni 

di ….., in data 30.11.2014 rivolgeva al Nucleo Radiomobile Carabinieri di ….. una istanza di accesso 

agli atti relativi all’intervento effettuato da una pattuglia del predetto Nucleo a seguito dell’incidente 

stradale verificatosi in data 29/12/2013 in ….., nel quale l’autovettura del signor ….., asseritamente a 

causa del manto stradale ghiacciato, era finita fuori strada. 

 A sostegno dell’istanza di accesso si faceva valere l’interesse ad acquisire la documentazione 

richiesta ai fini dell’esercizio del diritto di difesa della Compagnia di assicurazioni Reale Mutua - società 

assicuratrice della responsabilità civile del Comune di ….., citato dal signor ….. dinanzi al giudice di 

pace di ….. per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’incidente in questione. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso in questione, il signor ….., nella suindicata 

qualità, in data 9.1.2015, 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, 

assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto 

che l’accesso chiesto dal ricorrente ha natura di accesso difensivo, essendo preordinato ad acquisire 

elementi necessari all’esercizio del diritto di difesa in giudizio di interessi giuridicamente rilevanti, 

garantito ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. 

 

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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Richiesta all’ENEL di informazioni inerenti un palo della linea elettrica posizionato sul terreno 

di proprietà dell’accedente 

(Roma, luglio 2015) 

 

FATTO 

 

 La signora ………, proprietaria dall’1.7.2010 di un fondo rustico in ……., località Pisciariello, 

espone quanto segue. 

Sul fondo di sua proprietà è stato eretto un palo che sostiene la linea elettrica; la medesima non 

ha ricevuto alcuna ordinanza, proposta e/o richiesta di permessi o autorizzazioni di installazione; 

esistono controversie con altri intestatari di proprietà confinanti. 

Per tale motivo ha chiesto in data 20/5/2015 all’Enel Distribuzione Spa di conoscere la 

proprietà del palo che sostiene la linea elettrica; di sapere se il palo sostiene una linea elettrica a privati 

e/o anche l’illuminazione pubblica; da quanto tempo è stato posizionato e se è asservito alla rete 

elettrica gestita da Enel e di conoscere l’iter procedurale e i documenti e gli elaborati tecnici – 

amministrativi che avrebbero permesso detto posizionamento.  

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

 Il 29.6.2015 la ……… ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la 

legittimità del silenzio opposto dall’Enel, adottasse le conseguenti determinazioni. 

 

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 all’Enel Distribuzione Spa, in ragione del processo di liberalizzazione del 

settore dell'energia elettrica. 

 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 posizionamento di un palo e al correlato 

servizio di fornitura di energia elettrica sottende un’attività  di pubblico interesse. 

 La Commissione ritiene, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, che il ricorso è ammissibile. 

 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, con le limitazioni ivi stabilite. 

 

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. 

 

*** 


