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RAPPRESENTANZA 

 

Richiesta alla Prefettura, a mezzo del proprio difensore, di accesso agli atti relativi alla propria 

pratica di emersione del lavoro irregolare 

(Roma, ottobre 2015) 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ………. a mezzo del proprio difensore, ha presentato, in data 22/7/2015 all’ufficio della 

competente Prefettura di ……. richiesta di accesso agli atti relativa alla propria pratica di emersione del 

lavoro irregolare. 

 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. 

 La Prefettura ha fatto pervenire una nota in cui manifesta perplessità in ordine ai poteri 

rappresentativi del legale dell’istante e dell’interesse all’accesso che in successive precisazioni 

sembrerebbe dello stesso avvocato e non del proprio assistito. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene preliminarmente che in questa sede l’Avvocato ……… ha agito in nome 

e per conto di ………. il quale risulta aver sottoscritto la procura in calce al ricorso, autenticata del 

difensore. 

 In tale situazione, restando a carico del legale dell’istante ogni responsabilità in ordine al rilascio 

della procura ed all’autenticità della firma, la Commissione ritiene che  il ricorso del signor ……… sia 

meritevole di essere accolto, in relazione agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento 

riguardante l’istante 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. 
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 Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione che nutrisse dubbi sui poteri di rappresentanza o 

sull’effettivo rilascio del mandato, di rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente per i relativi 

accertamenti. 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto, 

invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 

 

*** 

 


