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DIRITTO ALL’ACCESSO 

 

Dipendente dell’Agenzia delle Entrate chiede di accedere all’esito del procedimento 

disciplinare instaurato nei confronti di un suo collega 

(Roma, aprile 2015) 

 

FATTO 

 

 Con istanza del 8.1.2015 il Sig……….., a mezzo del proprio difensore, esercitava il diritto di 

accesso nei confronti dei competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate D.P……., propria datrice di 

lavoro, ai fine di conoscere l'esito del procedimento disciplinare instaurato nei confronti di altro 

dipendente, Sig. ………., a seguito dei fatti accaduti in data 5.6.2014 sostenendo che in tale data il 

proprio assistito aveva subito nel proprio ufficio violenza fisica e verbale da parte del collega. 

 A sostegno dell’istanza il richiedente faceva presente che il Sig. …….., in seguito agli accadimenti 

del 5.6.2014, aveva sporto denuncia-querela nei confronti dei Sig. ……… e che, a sua volta, era stato 

querelato da quest'ultimo. Sussisteva, pertanto, interesse ad accedere agli atti del procedimento 

disciplinare per poter meglio curare gli interessi giuridici ed il diritto di difesa nei suddetti procedimenti  

penali. 

 In data 16.2.2015, l’Agenzia delle Entrate – D.P. di ………. comunicava che l'istanza di accesso 

ai documenti amministrativi del 18.1.2015 non era stata accolta in quanto il Sig. …….., informato della 

richiesta di accesso agli atti amministrativi, in qualità di controinteressato si era opposto all’ostensione, 

fondando la sua opposizione sul fatto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di ……., in 

data 17.11.2014, gli aveva trasmesso, in qualità di persona offesa, la comunicazione di cui all'art. 408, co. 

2, c.p.p., con cui lo si rendeva edotto che il P.M. incaricato delle indagini aveva chiesto l'archiviazione 

del procedimento nei confronti del Sig……... 

 Di conseguenza, secondo l’Amministrazione, era venuto meno l’interesse dell’istante a conoscere 

il contenuto dei documenti riguardanti il procedimento disciplinare a carico del Sig. ……... 

 Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso, il Sig. ………, 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. 
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DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. 

 Con riferimento all’interesse all’accesso questa Commissione intende dare continuità al proprio 

orientamento, in base al quale un soggetto che pone in essere un’attività suscettibile di consentire di 

instaurare un procedimento disciplinare ha interesse a conoscere il risultato della sua attività, e quindi gli 

eventuali provvedimenti adottati al fine di accertare se gli stessi possano costituire prova o comunque 

elementi suscettibili di essere valutati a sostegno delle difese da svolgere nel procedimento penale 

instaurato per gli stessi fatti. 

 Nel caso di specie, anche a prescindere dall’archiviazione in sede penale del procedimento a 

carico dell’istante stesso, a sua volta denunciato, (che comunque, come correttamente dedotto nel 

ricorso, non risulta ancora definito con provvedimento del G.I.P.) l’interesse è sorretto dell’esistenza 

dell’altro procedimento penale a carico del Sig. ……. a seguito della denuncia-querela sporta per i 

medesimi fatti accaduti in data 5.6.2014 da parte del Sig. ……. 

 In tal caso, quindi, anche 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 quali sono, nel caso di specie, quelli che la legge attribuisce alla 

persona offesa nel procedimento penale. 

 

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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Genitori di alunna minore chiedono all’Istituto scolastico l’accesso alla documentazione 

relativa alla procedura di ammissione alla scuola in seguito a domanda di iscrizione 

(Roma, aprile 2015) 

 

FATTO 

 

 I Signori ……. e ……., in qualità di genitori della minore ……. rivolgevano all’Istituto Scolastico 

…… richiesta di accesso al fine di tutelare la propria posizione soggettiva, in relazione ad una serie di 

documenti relativi alla procedura di selezione degli alunni ammessi alla scuola primaria per l'anno 

scolastico 2015/16 per la quale era stata presentata regolare domanda di iscrizione nell’interesse della 

propria figlia. 

 A sostegno dell’istanza deducevano che, entro i termini previsti, era stata presentata regolare 

domanda d'iscrizione telematica alla scuola primaria; che in sede di pubblicazione della graduatoria 

provvisoria avvenuta il 17.02.2015 ……. si collocava al 42° posto, con 13 punti, in modo utile per 

rientrare nei 48 posti disponibili; che la pubblicazione conteneva una comunicazione con cui si 

prevedeva la possibilità di richiedere, entro il successivo 22.02.2015, la revisione del punteggio 

assegnato corredando l'istanza della relativa documentazione giustificativa; che in data 25.02.2015, 

veniva pubblicata sul sito web del citato Istituto la graduatoria definitiva degli ammessi in cui, a seguito 

della documentazione integrativa presentata da altri candidati, la figlia ….. veniva ricollocata al 48° 

posto, sempre con 13 punti, a pari merito con altri tre alunni, per cui si rendeva necessario procedere a 

sorteggio, tra gli stessi, dell'unico posto disponibile. Tale procedura si svolgeva il successivo giorno 27, 

con esito favorevole ad altro alunno. 

 In data 27.02.2015, i genitori richiedevano di poter accedere: 

1) alla documentazione integrativa prodotta da coloro i quali avevano determinato la modifica della 

graduatoria provvisoria, producendo l'esclusione di ……;  

2) alle verifiche a campione effettuate dall'Istituto e alla conseguente documentazione prodotta;  

3) alle domande d'iscrizione presentate. 

 Deducono, altresì, che in data 19.03.2015, senza che fosse stato comunicato l'avvio di un nuovo 

procedimento volto alla revisione della graduatoria definitiva, l’Istituto scolastico pubblicava una 

seconda graduatoria definitiva in cui era stato operato un ricalcolo del punteggio della figlia che veniva 

rideterminato in n. 6 punti. 
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 L’Amministrazione con nota del 25/3/2015 rigettava l’istanza negando l’accesso alla 

documentazione rilevando, in sintesi, che la rideterminazione del punteggio non avrebbe dato “concrete 

chances di ingresso utile in graduatoria” di talché gli istanti non potrebbero vantare alcun diritto ad accedere 

alla documentazione degli altri concorrenti, non avendo un interesse diretto, concreto e attuale rispetto 

all'iscrizione della propria figlia alla scuola primaria in quell'Istituto tale da far “venir meno il diritto dei 

controinteressati alla tutela della riservatezza e protezione dei propri dati personali”.  

 I genitori di ……., non condividendo il diniego opposto dall’Istituto, hanno tempestivamente 

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. 

 L’Istituto scolastico ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. 

 Con riferimento all’interesse all’accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della 

presentazione della domanda di iscrizione e della partecipazione alla relativa procedura. 

 In relazione alla tutela della riservatezza degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria si 

conferma il costante avviso di questa Commissione in base al quale non appare essere prevalente la 

tutela della riservatezza dei concorrenti, dal momento che questi ultimi, prendendo parte alla selezione 

pubblica, hanno implicitamente accettato 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 

(quale è senz'altro l'istante, in qualità di concorrente, a mezzo dei propri genitori, non utilmente 

collocata in graduatoria). 

 In ogni caso, il  comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 stabilisce che l’accesso deve (comunque) 

essere garantito ai richiedenti quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o 

per difendere 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. 

 

***  
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Organizzazione sindacale chiede l’accesso alla documentazione comprovante la corretta 

diffusione dell’avviso di convocazione di un’assemblea sindacale 

(Roma, aprile 2015) 

 

FATTO 

 

 Il prof. ………, in qualità di coordinatore provinciale della O.S. ricorrente, ha chiesto copia della 

circolare di accompagnamento all’avviso con il quale si comunicava a tutto il corpo docente la 

convocazione di un’assemblea sindacale per il  13 novembre 2014, ivi compresa l’attestazione 

dell’effettiva diffusione tra i plessi scolastici e l’elenco delle sottoscrizioni per presa visione ed adesione 

degli insegnanti in servizio in ciascun plesso. Chiarisce il rappresentante sindacale di avere ricevuto 

numerose segnalazioni di iscritti con le quali hanno lamentato di avere avuto conoscenza dell’avviso 

solo tardivamente; pertanto, il sindacato ricorrente afferma di  volere verificare la corretta diffusione 

dell’avviso tra i docenti.   

 L’amministrazione resistente, con provvedimento del 20 gennaio 2015, ha inviato alla O.S. 

ricorrente i chiesti documenti, comunicando al contempo che 27 docenti avevano dichiarato di 

partecipare all’assemblea.  

 Successivamente, il 10 febbraio 2015, la O.S. ricorrente ha ribadito di volere acquisire copia 

dell’elenco delle firme apposte dai docenti per presa visione e/o adesione alla chiesta circolare. 

L’amministrazione, il 3 marzo 2015 ha, dunque, chiarito di avere escluso dall’accesso gli indirizzi mail 

dei docenti ai quali è stata inviata la circolare in questione per ragioni di tutela del loro diritto alla 

riservatezza; ha, poi, specificato di avere escluso dall’accesso l’elenco delle firme dei docenti per presa 

visione e/o adesione perché tale documento non presenta un nesso di connessione con l’interesse 

vantata nell’istanza di accesso, ossia la verifica dell’adeguata diffusione dell’avviso di assemblea.  

 Avverso il provvedimento di parziale diniego, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.  

 L’amministrazione scolastica, con memoria del 17 aprile 2015, ha sostanzialmente ribadito le 

ragioni a sostegno del proprio parziale diniego ed ha riepilogato i fatti alla base della presente vicenda.  
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DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene che correttamente l’amministrazione abbia escluso dall’accesso l’elenco 

dei nominativi dei docenti che hanno aderito oppure che hanno preso visione dell’avviso di assembla 

sindacale.  

 Al riguardo si ricorda che il comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990, stabilisce che “Deve 

comunque  essere  garantito  ai  richiedenti  l'accesso  ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia 

necessaria per  curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso  di  documenti contenenti dati 

sensibili e giudiziari, l'accesso e'  consentito  nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini  

previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  in caso di dati  idonei  a  rivelare  

lo  stato  di  salute  e  la  vita sessuale”; nel caso di specie l’elenco delle sottoscrizioni delle adesioni ad 

un’assemblea sindacale contiene dati sensibili,  l’interesse alla c.d. privacy dei docenti deve considerarsi 

prevalente rispetto all’interesse conoscitivo della O.S. ricorrente non avendo quest’ultima chiarito 

l’indispensabilità del chiesto documento rispetto al proprio interesse.  

 

PQM 

 

 La Commissione respinge il ricorso.  

 

*** 


