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PARLAMENTARI 

 

Parlamentare chiede al Ministero della Difesa l’accesso a documenti riguardanti la 

ristrutturazione della “nave scuola” Amerigo Vespucci 

(Roma, giugno 2015) 

 

FATTO 

 

 L’On. ……, in qualità di deputato capogruppo del …….. presso la IV Commissione Difesa della 

Camera del Deputati, ha formulato un’istanza di accesso, ai sensi della legge n. 241 del 1990, ad una 

serie di documenti riguardanti la ristrutturazione della "nave scuola" Amerigo Vespucci ed, in 

particolare dei seguenti atti: 

1) prospetto risorse finanziarie previste per la ristrutturazione della Nave Scuola Amerigo Vespucci; 

2) progetto di ristrutturazione complessiva strutturale, con particolare riferimento alla messa in 

sicurezza del personale di bordo; 

3) copia dei processi verbali delle riunioni del Consiglio di Sicurezza e Servizio di Prevenzione e 

Protezione, dal 15 maggio 2008 ad oggi, con particolare riferimento ai lavori in alberata e relativi 

DPI anticaduta. 

 A sostegno dell’istanza, diretta all’Ufficio per i rapporti con il Parlamento del Ministero della 

Difesa, ha rappresentato che la documentazione richiesta era finalizzata all'esercizio del mandato 

parlamentare. 

 L’Amministrazione ha negato l’accesso, con nota del 7 aprile 2015, motivando il diniego in 

ragione del fatto che lo “status di parlamentare ed il connesso esercizio del mandato di rappresentanza politica, posti 

a fondamento dell'istanza", non legittimano una richiesta di accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990. 

 L’On………, a mezzo del proprio difensore, ha adito il 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. 

 L’Amministrazione ha depositato memoria, ribadendo la legittimità del diniego, citando 

precedenti di questa Commissione e della giurisprudenza amministrativa a sostegno della tesi esposta e 

rilevando, altresì, l’esistenza di un disegno di legge volto a modificare la l. 241/90 per ampliare il diritto 

di accesso dei parlamentari.  
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DIRITTO 

 

 La Commissione, in mancanza di modifiche normative, allo stato solo in itinere (atto Camera  

1761 menzionato nella memoria dell’Amministrazione) intende dare continuità al proprio orientamento 

di carattere generale (in tal senso v. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, parere del 

15.5.2003, parere del 26 aprile 1996 e 28 febbraio 2000; di recente v. parere del 17 gennaio 2013), in 

base la quale nel nostro ordinamento, ad eccezione dei consiglieri comunali e provinciali (art. 43, 

comma 2 del D.lgs. 267/2000) non si rinviene alcuna disposizione di rango primario o sub-primario 

volta ad attribuire una speciale legittimazione all'accesso in relazione ad uno status del soggetto derivante 

dall'appartenenza ad una particolare categoria od organo, oppure derivante dallo svolgimento di 

determinate funzioni. 

 Pertanto il parlamentare non può fondatamente utilizzare lo strumento del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi deducendone la rilevanza per l’espletamento del proprio mandato. 

 Peraltro, al fine di esercitare il controllo del Parlamento sull'attività amministrativa del Governo e 

per richiedere la relativa documentazione, sono previsti dall'ordinamento altri e più specifici mezzi 

d'indagine.  

 La funzione ispettiva del Parlamento è, infatti,. esercitata attraverso gli strumenti 

dell'interrogazione, dell'interpellanza e delle inchieste di cui all'art. 82 della Costituzione, siccome 

disciplinate dai Regolamenti parlamentari. 

 La Commissione rileva, altresì, che l’istanza di accesso è stata motivata solo in ragione dell' 

“esercizio del mandato parlamentare” e, come tale, è stata ritenuta dall’Amministrazione insuscettibile di 

accoglimento, in quanto lo status dell’istante è stato ritenuto inidoneo a differenziare l’interesse della 

richiedente, nell’ambito della l. 241/90. Né appare sufficiente per consentire di qualificare l’interesse 

dell’istante come differenziato la circostanza che il deputato faccia parte della IV Commissione Difesa 

della Camera del Deputati in quanto l’appartenenza alla Commissione non consente di per sé un 

indiscriminato diritto di accesso agli atti dell’articolazione del Governo ordinariamente competente sulla 

materia trattata dalla Commissione medesima. 

 Mette conto rilevare che, nel caso di specie, l’Amministrazione, pur rigettando l’istanza, ha 

ritenuto di assicurare “la disponibilità di questo Gabinetto a soddisfare ogni esigenza informativa, connessa alla 
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materia trattata che, all'esito della presentazione dl atto di controllo e/o di indirizzo, sarà fornita nei modi previsti dai 

regolamenti parlamentari”. Il che lascia presumere che, nell’ambito degli strumenti tipici e dei rapporti di 

leale collaborazione istituzionale, l’Amministrazione possa dare soddisfazione all’interesse conoscitivo 

dell’istante. 

 

PQM 

 

 La Commissione rigetta il ricorso, nei sensi di cui in motivazione. 

 

*** 


