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DOCUMENTI SOTTRATTI ALL’ACCESSO 

 

Accesso agli atti relativi al licenziamento per motivi disciplinari di un dipendente pubblico 

(Parere reso nella seduta del 27 ottobre 2015 ) 

 

 Il Ministero …., con nota del 14 ottobre u.s., ha formulato ed indirizzato alla scrivente 

Commissione richiesta di parere in ordine alla seguente fattispecie. 

 Riferisce l’amministrazione richiedente che la Sig.ra …, dipendente del Dicastero esponente 

riassunta in servizio a seguito di sentenza di primo grado del Giudice del lavoro che ha dichiarato 

l’illegittimità del licenziamento disciplinare in precedenza comminato, ha chiesto di poter accedere “agli 

atti relativi alla trasmissione da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato della sentenza n. resa dalla Corte di Appello 

di Roma in data” nonché “la documentazione riguardante l’istruttoria compiuta dagli uffici competenti 

dell’Amministrazione”. 

 Sulla richiesta di parere la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi osserva quanto 

segue. 

 Con specifico riferimento agli atti relativi alla trasmissione da parte dell’Avvocatura Generale 

dello Stato della sentenza n. resa dalla Corte di Appello di Roma, si rileva che i documenti in cui è 

formalizzata la manifestazione di giudizio tecnico dell'Avvocatura dello Stato, come sembrerebbe nel 

caso di specie, pur traducendosi esteriormente in atti preparatori, conclusivi di un sub-procedimento di 

più ampio e complesso iter amministrativo dell’ente consultante e pertanto teoricamente ostensibili a 

cura di quest'ultimo, sono sottratti all'accesso previsto dalla l. 7.8.1990 n. 241.  

 Ciò in considerazione del fatto che essi costituiscono espressione, per quanto sui generis, di un 

rapporto – quello tra l’Avvocatura interessata e l’amministrazione difesa e rappresentata in giudizio – 

per molti versi assimilabile a quello tra cliente e difensore del libero foro, come tale coperto dal relativo 

segreto professionale. 

 A riprova di quanto appena argomentato, peraltro, milita apposita disposizione regolamentare di 

cui all’art. 2 D.P.C.M. 26.1.1996 n.200 che espressamente sottrae all’accesso la documentazione in 

questione, oltre che numerosi arresti giurisprudenziali che hanno in diverse occasioni riaffermato il 

principio dell’esclusione dall’accesso degli scritti difensivi dell’Avvocatura Generale dello Stato, sia pure 

con alcune eccezioni che, tuttavia, non merita in questa sede passare in rassegna siccome inconferenti 

rispetto alla fattispecie sulla quale è stato richiesto il presente parere. 
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 In ordine al secondo punto della vicenda portata all’esame della scrivente Commissione, stante la 

genericità del tenore dell’istanza ostensiva, questa Commissione condivide l’opportunità di richiedere 

chiarimenti ed ulteriori specificazioni all’accedente. 

 Nei suesposti sensi è il parere di questa Commissione. 

 

*** 

 


