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MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO 

 

Accesso informale a una posizione INPS 

(Parere reso nella seduta del 17 settembre 2015 ) 

 

L’avv. …, quale difensore di …, creditore di …, e munito di titolo esecutivo nei confronti di 

quest’ultima, ha contattato telefonicamente (sic) la sede INPS di Salerno, per conoscere se la … goda o 

meno di pensione ricevendo tuttavia un rifiuto di fornire i dati richiesti. 

 La Commissione, fermo che le richieste di accesso informale devono essere presentate all’INPS 

in conformità al suo regolamento, e che l’Ente è di norma tenuto a darne preventiva notizia al 

controinteressato – nel caso la  …– può qui limitarsi a ricordare che ex art. 24 cit., VII comma, 

241/1990, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui 

conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, con la precisazione 

che, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia 

strettamente indispensabile”. 

 In specie, dunque, il richiedente dovrà dimostrare che la conoscenza del dato richiesto è 

effettivamente necessario per la realizzazione del suo diritto di credito, e, in tal caso, l’Istituto sarà 

tenuto a fornirlo. 

 

*** 

 

Accesso a documenti relativi a un procedimento disciplinare di altri 

(Parere reso nella seduta del 17 dicembre 2015 ) 

 

 Il Ministero … ha formulato ed indirizzato alla scrivente Commissione richiesta di parere in 

ordine alla seguente fattispecie. 

 Riferisce l’amministrazione richiedente che il Sig. … in data 16 novembre u.s., ha chiesto 

all’amministrazione richiedente il parere di poter accedere a documenti relativi ad un procedimento 

disciplinare avviato nei confronti di un collega dell’accedente. 

 Nello specificare i termini della questione sottostante la richiesta di accesso e la conseguente 

richiesta di parere, il Ministero in indirizzo fa presente che il Sig. … ha presentato una segnalazione 

relativa all’interruzione di un servizio relativo ad un contratto la cui esecuzione era affidata al Sig. ……, 

a carico del quale e come conseguenza (sembra di comprendere) della predetta segnalazione, è stato 

avviato il procedimento disciplinare oggetto di domanda ostensiva.  
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 Domanda ostensiva avente come oggetto “la comunicazione dei risultati della verifica e delle 

motivazioni anche ai sensi dell’art. 55 sexies comma 3 del d. Lgs. 165/2001”, nonché la “visione della 

documentazione esaminata”. 

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

segue. 

 Con specifico riferimento alla prima parte della richiesta di accesso, si rileva che essa più che a 

documenti amministrativi tecnicamente intesi, fa riferimento ad informazioni che, alla luce della 

normativa sul diritto di accesso e della consolidata giurisprudenza di questa Commissione, non 

determina in capo all’amministrazione destinataria alcun obbligo nel senso del loro rilascio. 

 Quanto alla richiesta di “visione della documentazione esaminata” essa si palesa generica ed 

indeterminata; pertanto, sul punto, ben può l’amministrazione richiedere chiarimenti al richiedente, 

atteso che per come formulata essa non appare idonea ad integrare il requisito della sufficiente 

determinatezza della documentazione richiesta dall’accedente. 

 Nei suesposti sensi è il parere di questa Commissione. 

 

*** 


