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LIMITI ALL’ACCESSO 

 

Documenti sottratti all’accesso 

(Roma, febbraio 2015) 

 

FATTO 

 

 Il signor ….. - essendosi visto rigettare dalla Provincia di ….., con provvedimento del 18 

novembre 2014, il rinnovo della qualificazione di guardia volontaria venatoria ed ittica, sul presupposto 

che da una nota della Questura di ….. del 27 ottobre 2014, sarebbe risultata l’insussistenza in capo al 

signor ….. dei requisiti per il conseguimento della nomina a guardia particolare giurata- in data 12 

dicembre 2014 rivolgeva alla Questura di …….un’istanza di accesso alla predetta nota. 

 In data 31 dicembre 2014 veniva notificato all’accedente il provvedimento del 22 dicembre 2014 

con cui gli era stato negato l’accesso alla nota in questione, sul rilievo che la stessa rientrasse tra i 

documenti sottratti all’accesso, ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 415/1994. 

 In data 26 gennaio 2015, il signor ….. adiva la Commissione per ottenere l’accesso al documento 

richiesto. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere rigettato, alla stregua del disposto dell’art. 3, lettera b) del D.M. n. 

415/1994- norma regolamentare non suscettibile di essere disapplicata dalla Commissione- che sottrae 

all’accesso gli atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni 

comunque denominate o ad altri provvedimenti di autorità diverse da quelle di pubblica sicurezza. 

 

PQM 

 

 La Commissione rigetta il ricorso. 

 

*** 
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Documento non esistente presso l’Amministrazione resistente al momento della domanda di 

accesso 

(Roma, febbraio 2015) 

 

FATTO 

 

 La signora ….., in data 15 dicembre 2014, rivolgeva all’Ufficio INPS di ….. un’istanza di accesso 

all’estratto conto contributivo del signor …….. riferito sia al lavoro dipendente sia al lavoro autonomo, 

motivando tale istanza con riferimento all’esigenza di accertare l’entità dei redditi percepiti da 

quest’ultimo ( ex coniuge dell’accedente), a seguito del cambiamento dell’attività lavorativa svolta dallo 

stesso ( passaggio da un’attività di lavoro subordinato a quella di lavoro autonomo), al fine di valutare la 

possibilità di chiedere al giudice competente di modificare l’entità dell’assegno di mantenimento dei tre 

figli, determinato in sede di omologazione della separazione personale. 

 L’Amministrazione, con nota del 29 dicembre 2014, comunicava il rigetto dell’istanza di accesso, 

l’istanza di accesso avendo ad oggetto un documento materialmente non esistente al momento di 

presentazione dell’istanza. 

 La signora …… in data 27 gennaio 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 rigettato, in considerazione del fatto che, alla data di presentazione 

dell’istanza di accesso, il documento richiesto non era materialmente esistente agli atti 

dell’Amministrazione. 

 Tale circostanza di fatto non è smentita dalla ricorrente che si è limitata a dire che si tratta di 

documento che l’INPS è tenuta ad elaborare su richiesta del soggetto cui l’estratto conto contributivo si 

riferisce. 

 

PQM 

 

 La Commissione rigetta il ricorso. 

 

***  
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Genitori di minore chiedono l’accesso alla procedura di selezione degli alunni ammessi a una 

scuola primaria 

(Roma, maggio 2015) 

 

FATTO 

 

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

Roma 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 alla scuola e che, dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, in data 27 

febbraio 2015, i genitori richiedevano di poter accedere: 

1) alla domande di iscrizione presentate; 

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

 Deducono, altresì, che - dopo aver senza esito sollecitato un incontro con il Dirigente - in data 20 

marzo 2015, senza che fosse stato loro comunicato l'avvio di un nuovo procedimento, l’Istituto 

scolastico pubblicava la graduatoria definitiva in cui era stato operato un ricalcolo del punteggio della 

figlia che veniva rideterminato in n. 8 punti. 

 I genitori di ….., a fronte del silenzio-rigetto dell’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. 

 

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. 
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 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. 

 

*** 

 

Accesso agli atti del fascicolo del procedimento disciplinare a proprio carico 

(Roma, settembre 2015)  

 

FATTO 

 

 L’assistente capo di Polizia Penitenziaria ..… formulava un’istanza di accesso agli atti del fascicolo 

del procedimento disciplinare a suo carico conclusosi positivamente per il ricorrente all’esito di un 

ricorso gerarchico proposto, rilevando di avere interesse ad avere copia  una relazione redatta 

dall’Assistente Capo, addetto alla manutenzione, da cui era scaturita l’originaria contestazione. 

 A seguito del diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza di accesso in questione, il 

ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai 

sensi dell’art. 25 della legge 241/90. 
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 L’Amministrazione ha depositato memoria eccependo la carenza di interesse dell’istante a seguito 

della favorevole conclusione del procedimento a suo carico e  rilevando che la relazione di che trattasi 

era stata sostanzialmente riprodotta nel provvedimento del Provveditore di …….. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto trattandosi di diniego di 

accesso ad atti riguardati la posizione del dipendente, contenuti nel fascicolo del procedimento 

disciplinare a suo carico, 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. 

 Né è di ostacolo all’ostensione del documento in parola la favorevole conclusione del 

procedimento a carico del ricorrente non potendo l’Amministrazione sindacarne l’utilità per le eventuali 

iniziative legali che il ricorrente ha posto a sostegno delle ragioni della propria istanza di accesso. 

Parimenti non rilevano ai fini della legittimità del diniego le rappresentate carenze organizzative 

evidenziate dall’Amministrazione asseritamente incise dalla necessità di dare seguito ad una richiesta di 

accesso valutata come inutile per lo stesso accedente. 

 

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. 

 

*** 

 

Carabiniere chiede visione ed estrazione di copia di documenti contenuti nel proprio fascicolo 

relativi ad un procedimento penale a suo carico 

(Roma, ottobre 2015) 

 

FATTO 

 

L’Appuntato Scelto dei Carabinieri, in servizio presso la Legione Carabinieri …. per l’Ufficio Logistico,  

richiedeva l’8/7/2015, ai sensi e per gli effetti della Legge n° 241/1990, la visione e l'estrazione di copia 
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integrale e conforme degli atti contenuti nel fascicolo detenuto dalla Sezione Disciplina e Contenzioso, 

relativo al procedimento penale n. ….. R.G.N.R. instaurato nei suoi confronti dalla Procura Militare 

della Repubblica presso il Tribunale Militare di …. per il reato di “insubordinazione con ingiuria 

aggravata”. 

 Ciò al fine di tutelare i propri interessi legittimi e diritti soggettivi. 

L’accesso veniva consentito in data 4/8/2015, ma con limitazioni per 9 dei 29 documenti, ai sensi 

dell’art. 1050 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90, ossia con parti coperte da “omissis”, riguardanti dati e 

informazioni di altro soggetto; altri documenti non venivano rilasciati (atti processuali originati 

dall’A.G.; comunicazione notizia di reato redatta dal 12° Battaglione Carabinieri …. di …. e n. 6 

comunicazioni intercorse tra Comandi Arma e Autorità Giudiziaria e riguardanti il procedimento 

penale). 

 Il ricorrente in data 21.8.2015 adiva la Commissione affinché valutasse la legittimità del parziale 

diniego opposto dal Comando Legione Carabinieri …. ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 Legge n° 

241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato. 

 L’Amministrazione resistente in data 14/9/2015 faceva pervenire memoria. 

 

DIRITTO 

 

 Con riferimento ai 9 dei 29 documenti rilasciati con parti coperte da “omissis”, il ricorso deve 

essere respinto, alla stregua di quanto disposto dall’art. 1050 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90 (Testo unico 

delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 

28 novembre 2005, n. 246), che sottrae all'accesso ai sensi dell'articolo 24 comma 4, della legge e 

dell'articolo 9 del decreto, in relazione all'interesse alla salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, 

gruppi e imprese, per un periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, i seguenti documenti “e) attività 

e documentazione di carattere interno, anche se contenuta nei fascicoli personali, quali relazioni o rapporti di commissioni, 

uffici o funzionari sulle procedure da adottare e contenente giudizi di fattibilità e opportunità di provvedimenti: fino alla 

adozione del provvedimento, 50 anni per le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei 

terzi”; statuizione insuscettibile di essere disapplicata dalla Commissione. 

 In relazione al mancato rilascio dell’ulteriore documentazione, la Commissione accoglie il ricorso, 

in considerazione dell’interesse differenziato e qualificato dell’accedente ed essendosi il procedimento 
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giurisdizionale concluso, ma con le limitazioni prescritte dall’art. 22, comma 1, lettera d) della legge 

241/90,  secondo cui documento amministrativo è “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 

elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno 

specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico 

interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”. 

 

PQM 

 

 La Commissione in parte respinge il ricorso, in parte lo accoglie e, per l’effetto, invita 

l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda nei limiti di cui in motivazione. 

 

*** 

 

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

cittadinanza italiana 

(Roma, ottobre 2015) 

 

FATTO 

 

 La ……. al Ministero dell’Interno un’istanza di accesso agli atti del proprio fascicolo, nonchè 

diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell’anno 2015 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. 

 

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 
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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 

dall’Amministrazione, 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. 

 

*** 

 

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

cittadinanza italiana 

(Roma, ottobre 2015) 

 

FATTO 

 

 La ……. al Ministero dell’Interno un’istanza di accesso agli atti del proprio fascicolo, nonchè 

diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell’anno 2015 alla Prefettura di Milano, 

finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana. 
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 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 

dall’Amministrazione, 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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Sottoposto a sorveglianza speciale da parte dell’Arma dei Carabinieri chiede di accedere ai 

documenti sottostanti a tale provvedimento 

(Roma, ottobre 2015) 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., riferisce di aver presentato all’amministrazione resistente in data 10 luglio 2015 ed a 

seguito della notifica nei propri confronti della misura consistente nella risottoposizione a sorveglianza 

speciale, richiesta di accesso a tutti i documenti sottostanti tale provvedimento restrittivo. 

 Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, il ….. ha depositato ricorso in termini 

alla scrivente Commissione. 

 In data 12 settembre parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale, oltre a ripercorrere 

le vicende che hanno infine portato all’adozione della misura di prevenzione sopra citata, comunica di 

aver inoltrato la richiesta di memorie formulata dalla scrivente Commissione alla competente autorità 

giudiziaria. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal Sig. ….., la Commissione osserva quanto segue. 

 La documentazione domandata non partecipa delle caratteristiche dei documenti amministrativi, 

trattandosi di atti giudiziari esclusi dall’ambito di applicazione della legge n. 241/1990. 

Per tali motivi il ricorso non può trovare accoglimento. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge. 

 

*** 
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Insegnante chiede ad Istituto scolastico visione/estrazione di copia di documentazione 

(Roma, dicembre 2015) 

 

FATTO 

 

 La signora …, insegnante, presentava in data 21.09.2015 all’Amministrazione resistente richiesta 

formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione: 

“Abilitazione nella classe di concorso A021 Discipline Pittoriche, ed eventuali altre abilitazioni che 

danno accesso all'insegnamento della sopra citata Disciplina, del Docente Dop attualmente utilizzato 

per n. 8 ore in codesta scuola”. 

 A fondamento della propria richiesta di accesso agli atti indicava di essere portatrice di interesse 

legittimo, essendo abilitata ed inserita nella graduatoria di istituto per la classe di concorso A021 alla 

posizione n. 1. 

 Con provvedimento del 21.10.2015, parte resistente negava l’accesso, non potendosi fornire dati 

personali del personale in servizio ed evidenziando che la procedura di determinazione dell’organico di 

diritto viene determinata dal MIUR e che, ai sensi della circolare del 9/3/2015 prot. N. 1329/1 vi è la 

presenza di docenti di classi atipiche utilizzati sulla Dop a disposizione della scuola. 

 Nella specie si rappresentava il cospetto di un docente a tempo indeterminato della classe … a 0 

ore utilizzato presso il Liceo Artistico, che manifestava la disponibilità all’assegnazione di ore 8 di 

discipline grafiche e pittoriche classe …. 

 La ricorrente in data 11 novembre 2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse l’istanza di 

accesso 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. 

 In data 7.12.2015 perveniva nota dell’Istituto di Istruzione Superiore che ribadiva che, il MIUR, 

come di competenza, assegnava alla classe di concorso … nr. 16 ore di Discipline Grafiche e Pittoriche. 

 Alla luce di tali presupposti, evidenziava che la prof.ssa … non aveva diritto all’accesso perché 

non vantava alcun interesse legittimo a richiedere atti personali del docente di ruolo per i seguenti 

motivi: 

pur essendo inclusa in graduatoria provinciale per la classe … (Discipline Pittoriche) la sua richiesta 

non trova supporto giuridico, in quanto al Liceo Artistico non sono state assegnate alcune ore di 

codesta disciplina e l’interesse legittimo può essere esercitato solo in caso di impugnazione. 
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DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto. 

 Preliminarmente deve essere disatteso l’assunto dell’Amministrazione secondo il quale prevale la 

tutela della riservatezza,  di cui al d.lgs. 196/03. 

 Infatti, il dato oggetto della richiesta di acceso non può essere qualificato sensibile, come 

affermato dal C.d.S. 14/05/2014, n. 2472), che ha chiarito che “salvo che non si tratti di dati personali (dati 

c.d. sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la 

vita sessuale di terzi, nel qual caso l' art. 16 comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art. 60, D.Lgs. n. 196 del 

2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari 

a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di 

accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la 

difesa di interessi giuridici del richiedente”. 

 La Commissione osserva inoltre che nella procedura di assegnazione delle cattedre, secondo il 

costante  orientamento della giurisprudenza e della Commissione per l’accesso ai documenti 

amministrativi, non sussistono controinteressati, in quanto i soggetti che hanno preso parte alla 

procedura di assegnazione delle medesime hanno dato il proprio consenso all’acquisizione dei dati 

necessari alla comparazione dei requisiti di partecipazione, perciò non è configurabile alcuna esigenza di 

tutela della loro riservatezza che possa fungere da ostacolo al libero accesso alla documentazione 

richiesta.  

 Costituisce, inoltre, ius receptum il principio secondo il quale l’accesso ai documenti può essere 

esercitato in quanto l’accedente sia titolare di una situazione giuridicamente rilevante e tutelata che lo 

qualifichi rispetto al quisque de populo e nel caso di specie l’interesse manifestato è personale, concreto ed 

attuale, essendo parte ricorrente abilitata ed inserita nella graduatoria di istituto per la classe di concorso 

… alla posizione n. 1. 

 Né trova fondamento la tesi che l’interesse può essere esercitato solo in presenza di impugnazioni 

della posizione ovvero di pretese consistenti in una eventuale nomina, in quanto a seguito dell’esercizio 

del diritto di accesso, l’accedente può eventualmente procedere alla tutela dei propri diritti. 
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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. 

 

*** 

 

Vice Commissario in servizio presso casa di reclusione chiede al Ministero della Giustizia 

visione e copia di documentazione 

(Roma, dicembre 2015) 

 

FATTO 

 

 Il sig. …, vice commissario in servizio presso la Casa di Reclusione di …, in data 8.9.2015 ha 

rivolto all’Amministrazione un’istanza di accesso al fine di prendere visione ed eventualmente copia 

della seguente documentazione: 

1. data in cui è stato riconosciuto dalle competenti commissioni mediche lo stato di handicap dei 

familiari assistiti dai vice commissari …, tutti partecipanti, con l’istante, al 3° corso di formazione 

per vice commissari ruolo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, cui è stato riconosciuto al 

termine del corso il diritto all’assegnazione/trasferimento presso le sedi richieste; e 

comunicazione del luogo ove avviene la prestazione giornaliera del disabile; 

2. richiesta del requisito di dover dimostrare la compatibilità tra il corso di formazione e l’assistenza 

al familiare disabile nei confronti di …, cui è stato riconosciuto il diritto 

all’assegnazione/trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, della L. 104/92; 

3. data in cui è stato revocato il provvedimento di trasferimento dalla C.c. di … al Vice 

Commissario …; 

nonché di ottenere copia dei seguenti documenti: 

4. documenti ricevuti e formati dei controlli richiesti al Comando Stazione Carabinieri di …, il 

giorno 20 marzo u.s., nr. …./….-2015 F del 20 marzo 2015; 

5. documenti ricevuti e formati dei controlli richiesti alla Polizia Municipale del Comune di …, nel 

mese di marzo 2015. 
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6. provvedimento con il quale al richiedente è stato disposto il rientro in sede all'ISSPe nel mese di 

settembre 2013, durante il periodo in cui era distaccato presso la C.r. di … ex art. 7 del DPR 

354/99, allorquando era in attesa di assegnazione; 

7. provvedimento emanato nr. …. del 18.11.2014: 

8. provvedimento emanato n. FU -GDAP …..-2015 del 26.02.2015,  con il quale ha dovuto 

attestare il luogo di assistenza giornaliera del proprio suocero. 

 A fondamento dell’istanza ha dedotto la tutela dei propri diritti ed interessi giuridici rilevanti, 

nonché depositare alcuni atti presso le diverse A.G. competenti.  

 L’Amministrazione in data 8/10/2015 ha accolto l’istanza di accesso, inviando copia della 

documentazione richiesta dall’accedente, di cui ai precedenti nn. 4,5, 6, 7 e 8, mentre in ordine alla 

richiesta di prendere visione e di estrarre copia dei documenti afferenti i Vice Commissari …, ha 

differito l’accesso in attesa di ricevere l’assenso ex art.3 c.2 del DPR 184/2006, in qualità di 

controinteressati ex art. 22 c.1 lett. c) Legge 241/90. 

 Il sig. …, a mezzo dell’Amministrazione resistente che ha inoltrato il  29.10.2015 la richiesta, ha 

adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del differimento opposto 

dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le 

conseguenti determinazioni. 

 In data 9/11/2015 sono pervenute le controdeduzioni della dott.ssa …, che si è opposta 

all’accesso. 

 In data 12/11/2015 è pervenuta memoria dell’Amministrazione resistente che ha precisato che 

con nota del 4 novembre 2015 il ricorrente è stato informato che i controinteressati hanno manifestato 

opposizione all’accesso e all’estrazione di copia e che l’accesso è negato, non avendo parte ricorrente 

precisato l’interesse giuridico leso, limitandosi a richiedere l’accesso ad atti di carattere generale, ostando 

la previsione di cui al comma 3 dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.   

 La Commissione, nella seduta del 19.11.2015, ha ritenuto necessaria la trasmissione da parte 

dell’Amministrazione dell’opposizione al rilascio della documentazione da parte degli altri 

controinteressati, nonché la precisazione da parte dal ricorrente se, con riferimento alla 

documentazione di cui al superiore punto 2, che nell’istanza di accesso risulta richiesta nei confronti di 

ben 7 controinteressati, la medesima si debba intendere limitata alle sole …, nonché se la richiesta del 

documento di cui al precedente punto 3, che non compare nella richiesta di riesame alla Scrivente, 

debba intendersi rinunciata, con interruzione dei termini di legge. 
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 In data 4 dicembre 2015 parte ricorrente ha precisato che la richiesta di cui al superiore punto 2 

deve intendersi limitata alle sole … e che la richiesta di cui al punto 3 deve intendersi rinunciata. 

 Inoltre ha precisato che alle controinteressate è stata accolta l’istanza di trasferimento rispetto al 

ricorrente al quale il diritto è stato negato giacché “la data di accertamento dello stato di handicap del 

proprio congiunto disabile da parte della commissione è stata accertata in una data corrispondente al 

pieno svolgimento del corso di formazione ed, inoltre, sembrava opportuno dimostrare la compatibilità 

tra l’attività formativa con lo svolgimento della prestazione assistenziale”.  

 In data 10/12/2015 l’amministrazione trasmetteva le controdeduzioni dei controinteressati.  

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso è infondato.  

 Quanto ai rapporti tra diritto di accesso e tutela della privacy, l’equilibrio tra accesso e privacy è 

dato dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. 

Codice della privacy) e dalla previsione del comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990. 

 Segnatamente la Commissione osserva che quando l'accesso sia strumentale alla tutela di propri 

diritti ed interessi giuridici in un eventuale giudizio, come nella fattispecie concreta, l'accesso può essere 

negato in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di salute o vita sessuale), di cui all’art. 60 D. Lgs. 

2003, n. 196. 

 Infatti, quest’ultima disposizione prescrive “quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di 

salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la 

richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un 

diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”. 

 Nella fattispecie concreta, l’accedente non invoca un diritto di rango pari o superiore a quello 

degli interessati, né un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, ma la 

richiesta di accesso è motivata genericamente “dal voler tutelare i propri diritti e interessi giuridici 

rilevanti, nonché depositare alcuni atti presso le diverse A.G. competenti”, senza alcuna deduzione sul 

diritto sotteso all’istanza di accesso, che deve essere di rango pari o superiore a quello degli interessati, 

ai cui dati supersensibili (diritto alla salute) si vuole accedere. 
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PQM 

 

 La Commissione rigetta il ricorso.  

*** 

 

Professore di Istituto professionale di Stato chiede l’accesso alle ragioni ostative della mancata 

attribuzione a se stesso di ore di insegnamento del collega malato 

(Roma, dicembre 2015) 

 

FATTO 

 

 Il professore ricorrente, precario, in servizio presso l’Istituto resistente, il 2 ottobre, ha chiesto di 

conoscere le ragioni in base alle quali l’insegnamento delle 6 ore del prof. ….. ….., in malattia al 

momento della presentazione della istanza di accesso, non gli è stato proposto in quanto  presunto 

avente diritto.  

 Avverso la condotta inerte dell’amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il 

ricorrente ha adito in termini la Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorrente ha chiesto di potere accedere alle ragioni ostative della mancata attribuzione  a se 

stesso delle ore di insegnamento del prof. …... La richiesta esula, pertanto, dall’ambito di applicazione 

del Capo V della legge n. 241 del1 990, atteso che l’accesso ha ad oggetto documenti amministrativi e 

non informazioni.  

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso inammissibile. 

 

*** 
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Organizzazione sindacale chiede di accedere a documentazione attinente attività 

extraistituzionale svolta da dipendente del Ministero dell’Interno  

(Roma, dicembre 2015) 

 

FATTO 

 

 ….. …., segretario generale provinciale della O.S. ricorrente, il 1 ottobre  ha chiesto di potere 

accedere a numerosi documenti attinenti l’attività extra-istituzionale svolta dall’ispettore superiore 

s.u.p.s. sostituto commissario …. …. (dirigente reggente dell’ufficio del personale) con la società 

calcistica denominata S.S. ……. s.r.l. 

 Il sig. ….. ricorda nell’istanza di accesso che proprio a seguito della segnalazione effettuata dalla 

O.S. ricorrente è scaturito un provvedimento dichiarativo dell’incompatibilità di fatto tra il ruolo 

istituzionale del contro interessato e quello di web master nella società calcistica. Motiva, ancora, il 

ricorrente che la dichiarazione di  incompatibilità di fatto non ha avuto conseguenze in capo al dott. 

……. Sussisterebbe, pertanto, a parere della ricorrente il proprio interesse a conoscere i chiesti 

documenti al fine di potere diffidare l’amministrazione a procedere secondo legge nei confronti del 

contro interessato. Aggiunge la O.S. di essere titolare di un ulteriore  interesse a conoscere tali 

documenti al fine di garantire parità di trattamento dell’intera categoria di lavoratori in presenza di 

situazioni identiche o equiparabili al caso di specie. Pertanto, conclude la ricorrente di essere portatrice 

di un interesse ad accedere ai chiesti documenti al fine di tutelare gli interesse collettivi dei lavoratori e 

quelli propri della O.S.  

 Il Ministero resistente, con provvedimento del 15 ottobre, ha negato il chiesto accesso 

affermando che la O.S. non ha fornito un’adeguata dimostrazione della titolarità di un “concreto 

bisogno differenziato di conoscenza” che si esplichi sugli interessi collettivi differenziati. Aggiunge, 

dunque, l’amministrazione che “l’istanza ha carattere esplorativo essendo preordinata ad un generico 

controllo sull’osservanza da parte dell’amministrazione, dei parametri di trasparenza”, precluso dalla 

legge. Conclude il Ministero che i chiesti documenti riguardano interessi personali di terzi soggetti.    

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

gravame è stato notificato al contro interessato.  
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DIRITTO 

 

 La Commissione osserva quanto segue.  

 La O.S. ricorrente, mediante i chiesti documenti, intende, tra l’altro, diffidare l’amministrazione a 

procedere secondo le norme poste a presidio dell’esclusività della prestazione lavorativa del pubblico 

dipendente, impugnando l’eventuale ulteriore inerzia.  

 Al riguardo si ricorda che secondo recente giurisprudenza “la legittimazione dell’organizzazione 

sindacale non può tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell’intera attività 

dell’amministrazione datrice di lavoro, sovrapponendosi e duplicando compiti e funzioni demandati ai 

soggetti istituzionalmente ed ordinariamente preposti nel settore di impiego alla gestione del rapporto 

di lavoro” (C.d.S. n. 5465 del 2012). Pertanto, conformemente a quanto ritenuto dall’amministrazione, 

la Commissione ritiene che l’istanza sia volta ad un controllo sull’operato dell’amministrazione ed il 

ricorso è, pertanto, respinto.  

 

PQM 

 

 La Commissione respinge il ricorso. 

 

*** 

 


