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TITOLARITA’ ALL’ACCESSO 

 

Partecipante a selezione di personale indetta da una Società partecipata chiede l’accesso ai test 

preliminari psicoattitudinali da lui svolti  

(Roma, settembre 2015) 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ……. rivolgeva alla società partecipata ……  una richiesta di accesso, in relazione ai propri 

test preliminari psicoattitudinali (Eysenck Persaty Inventory e Multidimensionale dell'autostima - TMA) 

svolti in data lunedì 23 febbraio 2015 alle ore 11.30 presso i1 Centro Congressi Stazione Marittima – in 

Trieste, con la valutazione completa del proprio test effettuate dal Dott…….. 

 A sostegno dell’istanza evidenziava la propria situazione giuridicamente rilevante per aver 

partecipato alla selezione per "Operatori di Esercizio" indetta da Trieste Trasporti in cui furono 

somministrati i suddetti test.  

 La società negava l’accesso rilevando che il professionista, psicologo del lavoro, incaricato 

dall’Azienda, non era autorizzato a rilasciare i protocolli di valutazione dei test in quanto la diffusione 

non autorizzata dagli autori o dall'editore dei test, avrebbe potuto mettere a repentaglio la validità degli 

stessi e le possibilità di utilizzazioni future, danneggiando autori, editori, utilizzatori e utenti finali. 

 Il Sig. …… non condividendo il diniego opposto proponeva ricorso al Difensore Civico della 

Regione Marche – luogo di sua residenza che, rilevata la propria incompetenza trasmetteva gli atti al 

Coordinatore nazionale dei Difensori civici il quale, a sua volta, stante l'assenza di Difensore civico nella 

Regione Friuli Venezia Giulia, trasmetteva il gravame a questa Commissione. 

 In data 15/9/2015 la società ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui comunica 

all’istante, facendo seguito a colloqui intervenuti per le vie brevi, la possibilità di prendere visione della 

documentazione richiesta presso la sede aziendale su appuntamento, con possibilità di rilascio, previa 

richiesta, di una relazione scritta di sintesi sulla valutazione.  

 L’istante, dal canto suo, ha trasmesso alla Commissione le comunicazioni via mail inviate alla 

società in cui insiste nella propria istanza, rilevando di essere in servizio presso un'altra amministrazione 

e di non avere necessità di spiegazioni in merito alla valutazione che ha portato alla propria esclusione 

ma solo di conoscerla, senza necessità di ulteriori richieste e chiedendo la trasmissione dei test effettuati 

al proprio indirizzo, dichiarandosi disponibile al pagamento delle spese dovute. 
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DIRITTO 

 

 Si premette che, data l’assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare 

l’istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di 

questa Commissione.  

 Si rileva, altresì, che, pur tenendo conto delle comunicazioni delle parti citate in premessa, 

permane l’interesse del ricorrente alla decisione del ricorso atteso che il diritto di accesso si può 

esercitare nella duplice forma della visione e dell’estrazione di copia (ai sensi dell’art. 22, comma 1 lett. 

a) della legge 241/1990 e dell’art. 7, comma 1 del D.P.R. 184/2006).  

 La Commissione ritiene, nel merito, 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 selettiva. 

 Quanto alla richiesta di accesso ai test sostenuti, la Commissione – in continuità con il proprio 

orientamento (da ultimo decisione resa nella seduta  del 09/03/2015) ritiene prevalente l'interesse 

diretto, concreto ed attuale del ricorrente finalizzato alla valutazione della legittimità ed attendibilità 

delle operazioni di selezione rispetto a quello del diritto di autore della società che ha redatto i test che è 

tutelato solo ai fini della riservatezza in via residuale dalla normativa in materia. 

 Anche il potenziale rischio di un uso non consentito o di una divulgazione dei dati per finalità 

estranee alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti appare recessivo rispetto a quello del 

partecipante alla procedura selettiva ed, in ogni caso, un’eventuale utilizzo vietato resterebbe, nella sfera 

di responsabilità personale dell’istante. 

 Non appare, pertanto, totalmente satisfattiva dell’interesse manifestato dall’istante, la disponibilità 

manifestata dalla società a consentire la visione dei documenti ed a rilasciare, previa ulteriore richiesta, 

una sintesi della valutazione. 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita la società a riesaminare l’istanza di 

accesso nei sensi di cui in motivazione. 

 

*** 
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Destinatario di cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate chiede l’accesso ai 

documenti inerenti le proprie cartelle di pagamento 

(Roma, settembre 2015) 

 

FATTO 

 

 Il Difensore Civico del Piemonte, avv. ….., il 28 luglio 2015, ha trasmesso, per competenza, alla 

scrivente un ricorso presentato dal sig. ….. in data 10 luglio. 

 In particolare, il ricorrente in qualità di rappresentante della propria ditta individuale e 

successivamente legale rappresentante della …. s.r.l.  ha chiesto di potere accedere ai documenti 

inerenti le proprie cartelle di pagamento. Motiva il ricorrente di volere verificare, sulla base della nota 

sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, la legittimità delle cartelle emesse a suo carico al fine 

di tutelare  i propri diritti ed interessi. 

 Avverso l’inerzia dell’amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha 

adito, in termini, il Difensore Civico.  

 

DIRITTO 

 

 Il ricorrente quale destinatario delle cartelle esattoriali è titolare di un interesse 

endoprocedimentale, di cui  all’art. 10 della legge n. 241 ad accedere ai chiesti documenti; ciò senza che 

sia necessaria la specificazione dell’interesse alla base dell’accesso atteso che il medesimo è presunto 

dalla stessa legge.  

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a 

riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte. 

 

*** 
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Richiesta all’INPS di documenti riguardanti il rapporto di lavoro di una badante  

(Roma, settembre 2015) 

 

FATTO 

 

 I ricorrenti, dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, hanno chiesto di potere accedere ai seguenti 

documenti riguardanti la badante ……: 

- estratto contributivo e posizione assicurativa 

- voucher fruiti, comprensivi di data e soggetto erogatore/datore di lavoro, comunicazioni, 

assunzioni, interruzioni e  cessazioni del rapporto di lavoro.  

 Chiariscono i ricorrenti nel presente gravame di avere presentato una denuncia querela per 

calunnia e diffamazione a seguito della presentazione di un esposto nei loro confronti da parte di …. e 

…… (deceduta).  

 Il procedimento penale scaturito dalla presentazione dell’esposto, nel corso del quale i ricorrenti 

si erano costituiti parti civili, si è concluso, il 20 febbraio 2015, con una sentenza assolutoria. I chiesti 

documenti riguardano l’unico teste esaminato nel corso di tale processo penale presente ai fatti oggetto 

della causa e sono volti a verificarne l’attendibilità; infatti, i ricorrenti ritengono che il sig. …… abbia 

formalizzato il rapporto di lavoro con la controinteressata solo a seguito della visita ispettiva.  

 L’amministrazione resistente, con provvedimenti del 2 febbraio 2015, ha negato il chiesto accesso 

atteso che l’istanza ha ad oggetto informazioni e non documenti amministrativi, peraltro  riguardanti 

dati riservati di controinteressati. 

 Avverso il provvedimento di diniego i ricorrenti hanno adito, in termini, la Commissione. Nel 

gravame, i ricorrenti dichiarano che le informazioni richieste sono contenute in documenti 

amministrativi in formato elettronico e informatico, ossia estratto contributivo, estratto conto buoni e 

sistema delle comunicazioni obbligatorie unificate; aggiungono, poi i ricorrenti che il loro diritto di 

difesa prevale sul diritto alla riservatezza della controinteressata. 

 La Commissione, con decisione del 23 marzo, ha chiesto all’amministrazione resistente se le 

chieste informazioni sono contenute in documenti amministrativi già formati; salva, nelle more 

dell’incombente istruttorio, l’interruzione dei termini di legge.  
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 Successivamente, con memoria del 6 maggio, i ricorrenti hanno ribadito di essere titolari di un 

interesse qualificato ed hanno inviato alla scrivente la sentenza assolutoria su citata del 20 febbraio. 

Pertanto, ribadiscono i ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti nel 

processo in corso.  

 L’amministrazione resistente, con memoria del 1 luglio, ha chiarito che l’estratto conto 

previdenziale non è un documento amministrativo già formato certificativo della posizione 

dell’assicurato e che non sono stati emessi voucher in favore della controinteressata.  

 Rappresenta, ancora, l’Istituto resistente che il modello Unilav è trasmesso dal datore di lavoro al 

centro per l’impiego affinchè certifichi la costituzione del rapporto di lavoro.  

 L’Istituto resistente consulta, dunque, le certificazioni obbligatorie mediante le banche dati dei 

Centri per l’impiego.  

 

DIRITTO 

 

 Relativamente all’estratto contro contributivo (doc. punto 1) ed ai voucher lavorativi (doc. punto 

2), la Commissione, preso atto della memoria con la quale l’amministrazione dichiara che il primo non è 

un documento amministrativo già formato e che non sono stati emessi voucher a favore della 

controinteressata, dichiara il ricorso inammissibile, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 

2006.  

 Con riferimento alla richiesta di accesso agli altri documenti, la Commissione accoglie il ricorso, 

ove esistenti,  essendo i ricorrenti titolari di un interesse difensivo e atteso che i documenti riguardano 

un procedimento penale in corso. Si ricorda, infine, che “La richiesta di accesso ai documenti deve 

essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo 

detiene stabilmente” (art. 25, comma 2 della legge n. 241 del 1990). Pertanto, all’amministrazione 

resistente è tenuta ad ostendere, oltre ai documenti dalla medesima formati,  anche quelli detenuti 

attraverso banche dati comuni.  

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso in parte inammissibile, per il resto lo accoglie con i limiti di 

cui in motivazione, e, per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base 

delle considerazioni svolte. 

 

*** 


