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TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Richiesta di visione/estrazione di copia di documentazione a Consiglio Ordine Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di …  

(Roma, dicembre 2015) 

 

FATTO 

 

La ricorrente, quale architetto, ha presentato in data 31/8/2015 richiesta formale di visione/estrazione 

copia della documentazione relativa a: 

- contabilità e rendiconto anni consiliatura 2013-2015 e segnatamente n. 10 documenti per l’anno 

finanziario 2014 (rectius 2013), n. 8 documenti per l’anno finanziario 2015 (rectius 2014), indicando 

quale motivo della richiesta la necessità di esercitare con cognizione di causa il proprio diritto di 

voto nell’assemblea degli iscritti all’Ordine, ancora da convocarsi, per l’approvazione del 

rendiconto 2014. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso, in data 13/10/2015 parte ricorrente ha adito la 

Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell’istanza di 

accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti 

determinazioni. 

 In data 19/10/2015 perveniva memoria del Consiglio dell’Ordine che faceva presente che in data 

9/10/2015 veniva rilasciata copia degli atti contabili relativi all’anno 2015 (bilancio consuntivo 2014 e 

previsionale del 2015) con tutti gli allegati e che in data 15.10.2015 la … partecipava all’assemblea del 

15.10.2015, ivi formulando specifiche e circostanziate deduzioni dell’approvando bilancio. 

 Quanto all’accesso agli atti contabili 2013 evidenziava che non fosse adeguatamente motivato e 

che la ricorrente avesse un intento meramente esplorativo e riguardasse atti della Fondazione Ordine 

Architetti.   

 La Commissione nella seduta del 27/10/2015 invitava parte ricorrente ad allegare copia 

dell’istanza di accesso e l’Amministrazione resistente a precisare se la documentazione riguardante la 

Fondazione Ordine Architetti fosse in suo possesso, con interruzione, nelle more dell’incombente 

istruttorio, dei termini di legge. 
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 In data 16.11.2015 l’arch. … trasmetteva istanza di accesso e precisava che, contrariamente a 

quanto dedotto dal Consiglio, riceveva come allegati ai bilanci consuntivo e previsionale 2015 

unicamente le relazioni del Collegio dei revisori e la relazione del Consigliere Tesoriere, che le 

consentivano di depositare alla assemblea del 15.10.2015 solo la mozione di voto contrario e la 

preliminare richiesta di un rinvio della discussione.  

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso è meritevole di accoglimento. 

 Come ha avuto modo di rilevare questa Commissione, l'introduzione della legge 241/90 e s.m.i. 

ha ridisciplinato l'intera materia, innovando la ratio stessa del diritto di accesso nei sensi della 

trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto 

interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le 

esigenze partecipative e difensive dell'interessato. 

 Nel caso in questione l'interesse diretto, concreto ed attuale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera 

b) della legge n. 241/1990, dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato 

congruamente rappresentato e riposa sia nel diritto di esercitare con cognizione di causa il proprio 

diritto di voto sia  nell’essere iscritta al relativo Consiglio. 

 Quanto alla genericità degli atti di cui si richiede copia, si rileva che nell’istanza di accesso gli 

stessi risultano sufficientemente indicati e pertanto dovranno essere resi accessibili tutti i documenti di 

cui non è stata già rilasciata copia.  

 Stante il mancato riscontro da parte del Consiglio dell’Ordine alla richiesta istruttoria del 

27/10/2015, qualora la documentazione riguardante la Fondazione Ordine Architetti di …. sia in suo 

possesso, dovrà essere rilasciata copia, ovvero il Consiglio dovrà provvedere, a norma dell’art. 6, 

comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l’istanza di accesso della ricorrente alla Fondazione, 

affinché si possa pronunciare sulla stessa.  

 

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. 

 

*** 


