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ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

 

Interesse all’accesso ad atti amministrativi sottoscritti da un’organizzazione sindacale, da parte 

di soggetto non iscritto all’organizzazione sindacale medesima 

(Parere reso nella seduta del 12 maggio 2015) 

 

 Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ufficio …, con nota del 15 aprile 

2015, ha formulato alla scrivente Commissione richiesta di parere in ordine alla seguente fattispecie. 

 Con due richieste di accesso datate 18 e 20 marzo 2015 la funzionaria del Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali dottoressa … ha chiesto di poter accedere alla delega a 

contrarre nella contrattazione collettiva nazionale e integrativa rilasciata dalla Organizzazione sindacale 

… al Ministero richiedente il presente parere. 

 Riferisce il Ministero che nella prima domanda ostensiva l‟accedente chiedeva l‟accesso nella 

qualità di eletta RSU per la O.S. … mentre nella seconda ometteva di indicare la motivazione. 

 Riferisce altresì che a margine della seconda richiesta di accesso del 20 marzo u.s. la dottoressa … 

depositava la propria revoca dell'adesione sindacale alla O.S. …. 

 Chiede pertanto il Ministero se in ragione della menzionata revoca l‟accedente sia o meno titolare 

di interesse diretto, concreto e attuale al chiesto accesso. 

 Sulla richiesta di parere si osserva quanto segue.  

 In via preliminare, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla sussistenza o meno, 

dell‟interesse ad accedere, si osserva che ai sensi dell‟articolo 24, comma 6, lettera e), possono essere 

sottratti all‟accesso i documenti riguardanti l‟attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di 

lavoro e gli atti interni connessi all‟espletamento del relativo mandato. 

 Premesso quanto sopra, si evidenzia che la valutazione della sussistenza di interesse qualificato 

all‟accesso da parte dell‟amministrazione deve fondarsi sull‟analisi della motivazione addotta 

dall‟accedente in rapporto alla documentazione richiesta. 

 Nel caso di specie la circostanza che l‟accedente non faccia più parte dell‟O.S. esclude che la 

medesima sia titolare del suddetto interesse, essendo venuto meno lo status di aderente all‟O.S. che, 

viceversa, avrebbe radicato tale interesse. 

 Pertanto, alla luce della revoca depositata in data 20 marzo da parte della dottoressa ……, si 

ritiene che la richiesta di accesso non sia supportata da interesse qualificato e legittimante l‟accesso, 

risolvendosi, per converso, in un controllo generalizzato sull‟operato dell‟amministrazione come tale 
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non meritevole di favorevole apprezzamento sul versante della disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti 

della legge n. 241 del 1990. 

 Nei suesposti sensi è il parere di questa Commissione. 

 

*** 

 

Accesso di Organizzazione sindacale a comunicazioni fra Ministero degli affari esteri e sedi 

diplomatiche 

(Parere reso nella seduta del 17 settembre 2015) 

 

 Rispetto alla questione in oggetto - richiesta di parere in merito alle richieste di accesso agli atti 

avanzate da organizzazioni sindacali ed aventi per oggetto comunicazioni ufficiali interne tra Ministero 

affari esteri e sedi diplomatico-consolari - questa Commissione ha fornito, oltre all'avviso del 18 luglio 

2013, citato nella nota emarginata, anche il successivo parere 24 luglio 2014, affermando come vada 

riconosciuta al sindacato la legittimazione all'accesso al contratto di lavoro, legittimazione che però 

"sorge solo al momento in cui vi sia un contratto ascrivibile all'Amministrazione datrice di lavoro", sia 

pure non ancora perfezionato. 

 Tale diritto di accesso va necessariamente esteso agli atti presupposti della bozza contrattuale, 

incluse le tabelle, riferite allo stesso contratto, redatte dalla struttura locale estera del MAECI ai sensi 

dell‟art. 157 d.p.r. 18/67, contenenti gli elementi finalizzati alla revisione delle retribuzioni di cui al 

contratto stesso. 

 In altri termini, il sindacato non può avere accesso alla generalità delle tabelle - poiché ciò in 

effetti costituirebbe un controllo generalizzato - ma solo a quelle per cui è in corso una specifica 

trattativa che lo coinvolge. 

 

*** 
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Parere su richiesta di accesso da parte di Organizzazione sindacale ai sensi del d.lgs 14 marzo 

2013, n.33 non di competenza di questa Commissione 

(Osservazione espressa nella seduta del 8 ottobre 2015) 

 

 La Biblioteca Universitaria di … espone di aver ricevuto la domanda, datata 13 aprile 2015, di 

un‟organizzazione sindacale, la quale ha chiesto un elenco del numero dei lavoratori della Biblioteca 

“suddivisi per fascia funzionale e aliquota fiscale ordinaria applicata alla data odierna”. 

 L‟Amministrazione ha opposto la necessità che l‟istanza fosse motivata, e l‟organizzazione ha 

allora replicato sollecitando la consegna dei dati, inclusivi della “dotazione organica dell‟Istituto” e della 

“corrispondente suddivisione numerica per area di appartenenza”, e sottolineando come la richiesta 

corrispondesse “ad un preciso obbligo normativo” di cui al d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33”, il quale 

impone la massima trasparenza alle amministrazioni pubbliche, senza che fosse richiesta alcuna 

motivazione per accedere ai dati di cui alla richiesta, “ampiamente giustificata dalla definizione 

giurisprudenziale dei soggetti sindacali quali „portatori di interessi qualificati‟”. 

 La Biblioteca si è allora rivolta a questa Commissione, affermando intanto di dubitare che il 

richiedente “abbia nel caso specifico un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata ai dati di cui si chiede l'accesso”. 

 Ancora, la richiesta non motivata sarebbe in contrasto con la normativa sull‟accesso agli atti, sia 

per quanto concerne l‟obbligo di motivazione, sia per la richiesta di elaborazione di dati che non 

abbiano già forma di documento, in quanto l‟Amministrazione non è tenuta a svolgere tale attività per 

soddisfare le richieste di accesso. 

 Infine, la Biblioteca, dopo aver anche osservato “che alcuni dipendenti sono facilmente 

identificabili dalla suddivisione per fascia”, chiede un parere circa l'ammissibilità della richiesta. 

Ebbene, questa Commissione deve subito rimarcare come i rilievi esposti non siano conferenti alla 

fattispecie, dove l‟associazione sindacale richiedente si avvale, come essa stessa rileva, della disciplina di 

cui al d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, intitolato al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 In particolare, l‟art. 5 del ripetuto d. lgs. 33/2013 regola il cosiddetto accesso civico e dispone, 

anzitutto, che “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di 

pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei 
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casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione” (I comma); seguita poi (II comma) prevedendo che la 

richiesta di accesso civico “non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva 

del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza 

dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione”, il quale si pronuncia sulla stessa. 

 Tanto stabilito, e ritenuto incontestabile che il ripetuto d. lgs. si applichi anche alla Biblioteca (cfr. 

art. 11 d. lgs. cit.) va tuttavia osservato che la materia esula dalle competenza di questa Commissione ai 

sensi dell‟articolo 4, comma 7, del d.lgs. che testualmente recita: “ Al fine di di assicurare la trasparenza degli 

atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 

27 della legge 7 agosto 1990, n.241continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina 

vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato”. 

 L‟associazione sindacale dovrà pertanto presentare la propria richiesta al responsabile della 

trasparenza per la Biblioteca. 

 

*** 


