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INAMMISSIBILITA’ 

 

Sottoposto a sorveglianza speciale da parte dell’Arma dei carabinieri chiede di accedere a 

documenti relativi a tale provvedimento 

(Roma, gennaio 2015) 

 

FATTO 

 

 Il sig. ……. ha chiesto il 26 luglio 2014 alla Stazione dei carabinieri di …… d’accedere ai 

documenti prodromici al foglio notificatogli il 13 luglio 2014 con cui veniva sottoposto a sorveglianza 

speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di ……... L’amministrazione il 29 ottobre 2014 ha 

negato l’accesso. 

 Il 30 ottobre 2014 l’istante ha rinnovato la richiesta. L’amministrazione è rimasta silente. 

 Con gravame del 9 dicembre 2014, il ricorrente si è lamentato con questa Commissione del 

mancato accesso. 

 Questa Commissione il 19 dicembre 2014 ha rilevato la tardività della presentazione del ricorso. 

Il 9 gennaio 2015 il sig. ……… si è nuovamente rivolto a questa Commissione, chiedendo la 

revocazione della precedente decisione. Tanto perché, egli scrive, se l’istanza è del 30 ottobre 2014 

allora l’amministrazione aveva tempo fino al 29 novembre per rispondere; poiché non l’ha fatto, il 

termine per la presentazione del gravame era di ulteriori trenta giorni da tale data, quindi il 29 dicembre 

2014. Ne conseguirebbe la ricevibilità del ricorso e la violazione di legge della decisione. 

 

DIRITTO 

 

 Questa Commissione ritiene di poter condividere l’insegnamento giurisprudenziale secondo il 

quale, stante la natura decadenziale del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso avverso il 

provvedimento di diniego, ovvero avverso il silenzio-rigetto, dell’istanza di accesso ai documenti, la 

mancata impugnazione del diniego entro il predetto termine non consente né la reiterabilità dell’istanza, 

né l’impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente 

confermativo del primo (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 20.4.2006 n. 7). L’ammissibilità della 
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reiterazione dell’istanza di accesso deve essere riconosciuta solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti 

o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione 

dell’interesse giuridicamente rilevante atto a legittimare l’istanza di accesso.  

 Nel caso di specie l’originaria istanza di accesso è stata reiterata senza che venissero rappresentati 

fatti nuovi o venisse prospettata diversamente la posizione legittimamente all’accesso, e pertanto 

l’istanza idonea al calcolo dei termini di ricevibilità non è quella del 30 ottobre 2014, ma quella 

primigenia del 26 luglio 2014. Ne consegue la correttezza della pronuncia dello scorso 19 dicembre 

2014.  

 Da tale premessa questa Commissione rileva pertanto l’inammissibilità del gravame, attesa la 

totale identità della fattispecie oggi in esame rispetto a quella già decisa con pronuncia del 28 ottobre 

scorso e stante l'inidoneità delle censure del ricorrente alla giustificazione di una richiesta revocatoria. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile. 

 

*** 

 

Cittadina straniera chiede di conoscere lo stato della sua domanda di conferimento della 

cittadinanza italiana 

(Roma, settembre 2015) 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ……… rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell’Interno un’istanza di 

accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell’anno 2013 alla Prefettura di 

Milano, 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. 
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 La Prefettura di Milano ha fatto pervenire una comunicazione alla Commissione in cui fa 

presente che, a seguito del cambio di residenza anagrafica dell’istante, la domanda veniva inoltrata alla 

competente Prefettura di Torino. 

 

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 il conferimento della cittadinanza italiana 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 da altre Prefetture, 

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 (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli 

estremi). 

 

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. 

 

*** 
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Cittadino straniero chiede di conoscere lo stato della sua domanda di conferimento della 

cittadinanza italiana 

(Roma, settembre 2015) 

 

FATTO 

 

 Il signor ……. rivolgeva al Ministero dell’Interno un’istanza di accesso diretta a conoscere lo 

stato della domanda presentata nel corso dell’anno 2013 alla Prefettura di Brescia, 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 il conferimento della cittadinanza italiana 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 da altre Prefetture, 

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 (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli 

estremi). 
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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. 

 

*** 

 

Società r.l. chiede al Ministero dello sviluppo economico di accedere a tutti gli atti riguardanti 

agevolazioni revocate 

(Roma, settembre 2015) 

 

FATTO 

 

 La società ricorrente dopo avere ricevuto il decreto del 15 luglio 2014, n. 3054 di revoca delle 

agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992, ha chiesto, per fini defensionali, tramite il legale 

rappresentante ………., di potere accedere ai documenti, progetti, presenti nel fascicolo relativo alle 

agevolazioni concesse; ivi compresa la corrispondenza intercorsa fra il responsabile del procedimento 

ed i soggetti convenzionati, finanziatori ed agenti con altri ministeri enti pubblici e privati interessati, 

dalla data di presentazione della domanda di agevolazione fino alla data di presentazione dell’istanza di 

accesso.  

 Avverso il silenzio rigetto del Ministero resistente, il legale rappresentante della società ricorrente 

ha adito, in termini, la Commissione.  

 

DIRITTO 

 

 In generale si ricorda che la giurisprudenza ha chiarito che la domanda di accesso ai documenti 

amministrativi che risulti generica, non contenendo gli estremi del documento di cui si chiede 

l’ostensione idonei a consentirne l’identificazione è inammissibile (Consiglio Stato , sez. VI, 10 

settembre 2009 , n. 5461). 
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 Inoltre, secondo un ormai consolidato orientamento la domanda di accesso deve avere un 

oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non può essere generica; deve riferirsi a specifici 

documenti senza necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della 

richiesta (Cons.. Stato, sez. VI, 20-05-2004, n. 3271; C. Stato, sez. VI, 10-04-2003, n. 1925). 

 Nel caso di specie, l’istanza del ricorrente ha un oggetto indefinito dal momento che, pur essendo 

genericamente circoscritto l’arco temporale di riferimento, non è possibile definire se l’istanza faccia 

riferimento ai documenti del fascicolo del ricorrente o a tutti i documenti in possesso 

dell’amministrazione relativi alle agevolazioni in esame.  

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.  

 

*** 

 

Funzionario dell’Agenzia delle Entrate partecipante a un concorso pubblico per esami chiede 

di accedere a documenti relativi al concorso  

(Roma, settembre 2015) 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, funzionario in servizio presso l’amministrazione resistente e partecipante al 

concorso pubblico, per esami, a complessivi 69 posti di dirigente di II fascia dell’amministrazione 

resistente, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti: 

1) elaborati, corredati dalle relative schede di valutazione di un campione di candidati individuati 

sulla base dell’elenco fornito dall’amministrazione resistente; 

2) provvedimento di conferma di un membro della commissione esaminatrice nella qualità di 

Presidente supplente, successivamente al proprio collocamento a riposo mai pubblicato sul sito 

intranet dell’agenzia resistente. 
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 Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l’opportunità di tutelare 

nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi. 

 L’Agenzia resistente, con provvedimento del 26 giugno, relativamente ai documenti di cui al 

punto n. 1, ha differito l’accesso all’esito del giudizio del Consiglio di Stato - se favorevole 

all’amministrazione stessa - avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n.6097 del 28 aprile 2015, favorevole 

all’odierno ricorrente; ovvero, in caso di  conferma della sentenza di I grado al termine delle operazioni 

di correzione da parte della nuova Commissione esaminatrice. Aggiunge l’amministrazione che con la 

citata sentenza il T.A.R. Lazio ne ha annullato gli atti della procedura concorsuale a partire dalla 

correzione delle prove scritte, ritenendo necessario che fosse una nuova Commissione a procedere ad 

una ricorrezione che garantisse l’anonimato dei candidati. Pertanto, conclude l’Agenzia resistente, il 

rilascio del chiesto accesso nel corso della nuova fase di correzione potrebbe cagionare turbative al 

procedimento e sarebbe di intralcio alle operazioni concorsuali.  

 Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2, l’amministrazione dichiara l’inesistenza del 

provvedimento di conferma di un componente della Commissione esaminatrice; tuttavia, la volontà 

dell’amministrazione è desumibile dal provvedimento di nomina dei membri aggiunti alla Commissione 

(lingua straniera ed informatica) nelle cui premesse sono espressamente richiamati la determinazione di 

nomina della Commissione ed i successivi provvedimenti modificativi tra i quali non risulta la revoca di 

alcun incarico.  

 Avverso il provvedimento del 26 giugno 2015 il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione. 

Specifica, tra l’altro il ricorrente, nel presente gravame che l’amministrazione ha omesso di indicare il 

termine e la durata del differimento, che il nuovo procedimento di correzione dei compiti non è stato, 

ancora, avviato e che non è stato assunto o pubblicato il provvedimento di revoca della precedente 

Commissione esaminatrice. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva quanto segue. Relativamente ai documenti di cui al punto n. 1, la 

scrivente ritiene che correttamente l’amministrazione abbia differito l’accesso all’esito del giudizio di II 

grado innanzi il Consiglio di Stato. Infatti, l’annullamento della fase di correzione degli elaborati già 

svolta dalla precedente Commissione esaminatrice  rende l’interesse del ricorrente non più attuale. 

Qualora il ricorrente ritenga che l’amministrazione indugi ad eseguire il giudicato del giudice di prime 

cure potrà agire in ottemperanza.  
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 Relativamente ai documenti di cui al punto n. 2, 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. 

 L’amministrazione resistente, con memoria del 28 agosto ha esaurientemente avvalorato le 

ragioni a sostegno del proprio diniego.  

 

PQM 

 

 La Commissione respinge il ricorso. 

 

*** 


