
 
 

 

 

ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE 

  

In ipotesi di accesso endoprocedimentale l’interesse della parte ricorrente è considerato dallo 

stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura 

concorsuale a conferirgli la legittimazione a ad accedere a tutti i documenti relativi alla 

procedura medesima. 

 

Ricorrente: … 

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale … 

 

FATTO 

 

 L’accedente …, di professione impiegata, avendo partecipato alla prova scritta del concorso 

docenti … per la classe di abilitazione … svoltasi il …, senza però risultare ammessa alla 

conseguenziale prova orale, ha presentato in data … all’Ufficio Scolastico Regionale per la … istanza di 

accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90 per ottenere: copia autentica di tutti gli elaborati scritti e/o 

comunque prodotti dalla stessa per la classe di concorso … e sottoposti a valutazione; copia delle 

relative schede di valutazione, delle griglie di valutazione compilate dalla commissione e di ogni altro 

documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla commissione per gli 

elaborati prodotti. 

 Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: verificare la 

valutazione ottenuta e l’effettiva corrispondenza del testo e degli elaborati sottoposti a valutazione con 

quanto effettivamente prodotto in sede di svolgimento delle prove scritte. 

 In data … l’Amministrazione ha inviato tramite pec un elaborato, che però è stato disconosciuto 

dalla parte ricorrente, non essendo attribuibile alla medesima, considerato che l’elaborato era stato 

redatto in lingua inglese e non francese. 

 In data …, a seguito di convocazione, è stato redatto verbale con cui l’Ufficio scolastico ha 

comunicato che successivamente saranno consegnati schede di valutazione e griglie. 

 Parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché assumesse le conseguenti 

determinazioni ex art. 25 Legge 241/90. 

  



 
 

 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso appare meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il differimento di accesso ad atti 

endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto 

dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990. 

 In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l’interesse della parte ricorrente è considerato 

dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale 

a conferirgli la legittimazione a ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura medesima. 

 D’altronde il differimento risulta (illegittimamente) a tempo indeterminato, perché non sono 

indicati tempi e modalità, tenendo conto che a seguito della pubblicazione è indubbio che sono stati 

generati sin da subito effetti (negativi) sulla sfera giuridica degli interessati (sul punto T.A.R. Lazio 

Roma Sez. III, Sent., 11/10/2012, n. 8408). 

 In ragione di quanto sopra evidenziato, sussiste il diritto della parte ricorrente alla richiesta 

ostensione. 

 

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. 

 

Roma, 17 novembre 2016 

  IL PRESIDENTE 

 

  



 
 

 

 

 

In ipotesi di accesso endoprocedimentale l’interesse della parte ricorrente è considerato dallo 

stesso legislatore in re ipsa essendo titolare di un interesse qualificato e differenziato alla 

regolarità della procedura che lo riguarda e posto che i concorrenti, prendendo parte ad una 

procedura di mobilità, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di 

cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza, rinunciando a qualsiasi profilo 

di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali esposti nei documenti 

riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri 

concorrenti a ciò interessati. 

 

 

 

Ricorrente: … 

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale … 

 

FATTO 

 

 La ricorrente, docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, classe di 

concorso …, avendo partecipato alla fase C della mobilità per l’anno scolastico … per la scuola 

secondaria di secondo grado e risultando assegnataria della destinazione …, ha presentato in data … 

richiesta formale di accesso agli atti del procedimento relativi alle posizioni di tutti i controinteressati, 

specificati nella richiesta di tentativo di conciliazione per erronea assegnazione sede di destinazione e 

contestuale istanza gli atti. Ha richiesto altresì che le venga comunicato l’ufficio ed il nominativo del 

responsabile del relativo procedimento. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, la parte ricorrente ha adito in data … la Commissione 

affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90. 

 In data … è pervenuta nota con cui l’Amministrazione resistente ha comunicato che la ricorrente 

ha ricevuto la documentazione richiesta. 

 La Commissione, nella seduta del …, preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione 

resistente e della dichiarazione in calce alla medesima in cui la parte ricorrente ha affermato di ritirare la 

documentazione inerente alle sole docenti … ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, che la parte 

ricorrente indicasse con precisione quali tra i documenti richiesti con la suindicata istanza di accesso 



 
 

 

non le fossero stati ancora resi accessibili dall’Amministrazione ovvero se l’istanza di accesso fosse stata 

integralmente accolta, interrompendo nelle more dell’espletamento di tale incombente istruttorio, i 

termini di legge. 

 La parte ricorrente in data … ha ribadito che la richiesta di accesso era volta alla acquisizione 

della documentazione di tutti i controinteressati. 

 Ha precisato che a seguito di ulteriore istanza di accesso alla ATP di …, la documentazione 

inerente alla … non è stata ostesa perché concernente dati relativi allo stato di salute. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione resistente, non può 

che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto alla 

documentazione inerente alle controinteressate docenti … . 

 Quanto agli altri controinteressati, segnatamente …,la Commissione ritiene il ricorso meritevole 

di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali parte 

ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 

241/1990. 

 In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l’interesse della parte ricorrente è considerato 

dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura di mobilità a 

conferirgli la legittimazione a prendere visione od estrarre copia dei documenti inerenti alla procedura 

stessa, essendo titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e posto 

che i concorrenti, prendendo parte ad una procedura di mobilità, hanno evidentemente acconsentito a 

misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza, 

rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali 

esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli 

altri concorrenti a ciò interessati. 

 Quanto alla documentazione dei controinteressati, che coinvolge lo stato di salute di familiari, 

segnatamente …, la Commissione osserva che l’equilibrio tra accesso e privacy è dato dal combinato 

disposto degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della privacy) e 

dalla previsione del comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990. 

 Segnatamente quando l'accesso è strumentale alla tutela di propri diritti ed interessi giuridici in un 

eventuale giudizio, come nella fattispecie concreta, l'accesso può essere negato in presenza dei c.d. dati 

supersensibili (stato di salute o vita sessuale), di cui all’art. 60 D. Lgs. 2003, n. 196. 



 
 

 

 Infatti, quest’ultima disposizione prescrive “quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare 

lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante 

che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai 

diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà 

fondamentale e inviolabile”. 

 Nella fattispecie concreta, l’accedente non invoca un diritto di rango pari o superiore a quello 

degli interessati, né un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, ma la 

richiesta di accesso è motivata genericamente “con riserva di procedere nelle opportune sedi civili 

penali ed amministrative”, senza alcuna deduzione sul diritto sotteso all’istanza di accesso, che deve 

essere di rango pari o superiore a quello degli interessati, ai cui dati supersensibili (diritto alla salute) si 

vuole accedere. 

 Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso deve essere rigettato. 

 Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui l’istanza di accesso è volta a conoscere il 

nominativo del responsabile del procedimento in quanto, sotto tale profilo, l’istanza di accesso risulta 

finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 22, comma 

4 della legge 241/90 e dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, fermo restando l’obbligo della 

fondazione di rendere noto tale nominativo. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere 

quanto alla documentazione inerente alle controinteressate docenti …; accoglie parzialmente il ricorso 

e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in 

motivazione, respingendolo e dichiarandolo inammissibile per il resto.  

 

Roma, 15 dicembre 2016 

  IL PRESIDENTE 

  



 
 

 

 

L’ ipotesi di accesso endoprocedimentale ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad 

accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la propria  

sfera giuridica-soggettiva  

 

 

Ricorrente: …  

contro 

Amministrazione resistente: Ministero … 

 

FATTO 

 

 La …, ritenendosi destinataria di una affermazione contenuta nell’ultima parte della nota del 

Ministero …, indirizzata al …, riferisce quanto segue. 

 In data …, ha inviato una mail all’amministrazione resistente, con la quale, producendo la nota 

del Ministero, indirizzata al …, atteso il chiaro richiamo della denominazione “…” alla denominazione 

“…”, contenuto a pagina 3 della nota stessa, chiedeva copia delle (non recenti) autorevoli sentenze dei 

Tribunali Tedeschi, compresa quella di appello discussa dopo la lettera del …. 

 Parte resistente ha negato l’accesso con nota del …, non risultando la relativa istanza 

adeguatamente motivata ex art. 25, comma 2, della legge 241/90.  

 Contro tale diniego la … ha adito in termini la scrivente Commissione.  

 In data … è pervenuta memoria dell’Amministrazione che ha fatto rilevare che il ricorso deve 

essere respinto in quanto l'Amministrazione non ha negato il diritto di accesso all'azienda …, così come 

indicato dalla stessa, ma ha chiesto l'indicazione della motivazione connessa alla richiesta, nel rispetto 

delle disposizioni normative in materia. Ciò è evidente dal successivo accoglimento della richiesta di 

accesso presentata, dallo stesso richiedente, in data …, dal quale risulta l'interesse connesso all'accesso 

agli atti di cui trattasi. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla parte ricorrente la Commissione osserva quanto segue. 

 La ratio del diritto di accesso consiste nell’assicurare la 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. 

 Occorre premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina a seconda che 

esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. 

 La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti 

concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridica-soggettiva dell’accedente, 

trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell’art. 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/90, ai sensi 

del quale: “I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione 

degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24” ed in cui l’interesse del ricorrente è considerato 

dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la 

circostanza dell’efficacia diretta o indiretta di un provvedimento a conferirgli la legittimazione a 

prenderne visione od estrarne copia.  

 La seconda ipotesi implica, per converso, da parte del ricorrente la specificazione di un interesse 

diretto, prevista dall' art. 25 comma 2° L. n. 241/90 secondo cui "la richiesta di accesso deve essere 

motivata", al fine  di consentire all'amministrazione di valutare l'esistenza di uno dei presupposti 

richiesti dagli artt. 22 L. n. 241/90 e 2 D.P.R. n. 352/92 per la legittimazione e l'accoglimento della 

domanda di accesso. 

 Il caso di specie è riferibile alla prima tipologia di accesso e pertanto non occorre la manifesta 

delineazione nell’istanza di detto interesse. 

 Ciò premesso, va sottolineata dunque la legittimazione della parte ricorrente ad accedere alla 

documentazione richiesta, atteso che la nota del Ministero esplica efficacia diretta nella sfera giuridica 

dell’accedente (la stessa richiama, infatti, il prodotto dell’accedente). 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo accoglie invitando 

l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. 

 

Roma, 29 febbraio 2016 

  IL PRESIDENTE 

 


