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DIRITTO DI ACCESSO 

 

La legge subordina l’accessibilità del documento amministrativo ad un interesse diretto, 

concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento al quale è chiesto l’accesso 

 

Ricorrente: …  

contro 

Amministrazione resistente: Ente nazionale … 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, già alle dipendenze dell’ente resistente, ha chiesto, in data …, di potere accedere a 

numerosi documenti inerenti l’inquadramento in ruolo di altri funzionari. Ciò al fine di difendere i 

propri diritti ed interessi nel giudizio sull’inquadramento in ruolo del ricorrente, pendente in II grado. 

 L’ente resistente, con provvedimento del …, ha negato il chiesto acceso ritenendo il ricorrente 

privo di un interesse qualificato. Motiva, infatti, l’ENTE che la controversia in atto concerne l’asserito 

mancato inquadramento in una categoria afferente l’area operativa del personale tecnico – 

amministrativo, mentre i chiesti documenti riguardano inquadramenti di personale nell’area 

professionale disciplinati da norme di legge e contrattuali differenti.  

 Avverso il provvedimento di diniego del …,  il ricorrente ha adito la Commissione in termini, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 L’amministrazione nella memoria del …, ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego.  

 

DIRITTO 

 

 Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza “La legge subordina l’accessibilità 

del documento amministrativo ad un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. L’interesse 

(diretto, concreto ed attuale) è dunque riferito al documento del quale si chiede l’ostensione; la 

“corrispondenza” è da intendersi invece quale nesso di strumentalità o anche semplicemente 

connessione con una situazione giuridica che l’ordinamento protegge attraverso la concessione di 

strumenti di tutela (non importa se essi siano giurisdizionali od amministrativi). La norma non 
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richiede per l’ostensibilità del documento la pendenza di un giudizio, o la dichiarazione di volerlo 

proporre, né a fortiori autorizza valutazioni in ordine alla concreta utilità del documento rispetto alle 

ragioni difensive dell’istante, non foss’altro perché spesso è la stessa amministrazione ad essere 

indicata quale responsabile della lesione della posizione giuridica che l’istante vuol tutelare, sicché 

lasciare all’amministrazione il sindacato sull’utilità ed efficacia del documento in ordine all’esito della 

causa, significherebbe dare ad una parte del giudizio il dominio della causa. Ciò non significa che 

l’amministrazione non debba fare alcuna valutazione: piuttosto la valutazione deve riguardare il 

“collegamento” della situazione giuridica da tutelare, con il documento del quale è richiesta 

l’ostensione. L’amministrazione deve dunque consentire l’accesso se il documento contiene notizie e 

dati che, secondo quanto esposto dall’istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla 

situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la 

citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono, ne diminuiscono gli effetti, o ancora 

documentano parametri, criteri e giudizi, rilevanti al fine di individuare il metro di valutazione 

utilizzato in procedure concorsuali” (C.d.S. n. Sez.  IV - sentenza 29 gennaio 2014, n.461). 

 Nella fattispecie in esame la Commissione ritiene che, come correttamente osservato da parte 

resistente, sia assente un nesso di strumentalità tra i chiesti documenti e l’interesse vantato atteso che 

questi ultimi riguardano altre categorie di inquadramento ( Tar Lombardia – Brescia, sez. II, sentenza 

19 maggio 2011 n. 749).  

 

PQM 

 

 La Commissione respinge il ricorso.  

 

Roma, 28 luglio 2016 

  IL PRESIDENTE 
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L'entità del reddito percepito dal coniuge non costituisce un dato sensibile, in quanto non 

rientrante nella espressa elencazione di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) del d.lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 che, tra i dati sensibili, ricomprende i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed 

etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 

partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 

sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 

 

Ricorrente: … 

contro 

Amministrazione resistente: Inps … 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra …, rappresentata e difesa dall’avv. …, riferisce di aver presentato in data 1… richiesta di 

accesso al prospetto del TFR spettante al proprio ex coniuge – Sig. … – nonché al documento 

attestante il periodo di servizio per il quale è stato maturato il predetto trattamento di fine rapporto. A 

supporto della propria domanda, la Sig.ra … ha evidenziato di avere interesse all’accesso siccome 

titolare del diritto alla corresponsione del 40% del predetto TFR in ragione della legge n. 898/1970. 

 Parte resistente ha negato l’accesso con nota del … u.s., asserendo la prevalenza del diritto alla 

riservatezza del controinteressato che ha manifestato opposizione al chiesto accesso. 

 Contro tale determinazione, la Sig.ra … ha adito in termini la scrivente Commissione; in data … 

parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.  

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.  

 In primo luogo si osserva la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale in capo all’odierna 

ricorrente, costituendo la documentazione richiesta indice di valutazione delle condizioni economiche 

dell’ex coniuge ed avendo comunque diritto la ricorrente ad una quota parte del TFR erogato o 

erogando. 

 A tale riguardo prive di pregio appaiono le motivazioni contenute nel provvedimento impugnato 

sul versante della prevalenza del diritto alla riservatezza del controinteressato. 
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 Ed invero, non si condivide l’assunto per cui nel caso di specie la tutela dei dati personali del 

controinteressato sia prevalente sul diritto di accesso della Sig.ra …, e ciò in ragione della circostanza 

che i predetti dati non rientrano nel novero di quelli, sensibili o giudiziari e che a fronte di dati 

“comuni” l’art. 24 comma 7 della legge n. 241/1990 assegna prevalenza all’interesse dell’accedente. 

 In termini generali sulla natura dei dati reddituali latamente intesi si è espresso il giudice 

amministrativo. In tal senso, espressamente, T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent. n. 35020, del 02-

12-2010, ove si afferma “Quanto alla tutela della riservatezza di terzi è vero quanto sostenuto da parte ricorrente che 

l'entità del reddito percepito dal coniuge non costituisce un dato sensibile, in quanto non rientrante nella espressa 

elencazione di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che, tra i dati sensibili, ricomprende: "i 

dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 

politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 

nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Pertanto, non ravvisandosi ulteriori 

elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accesso, il presente gravame – notificato al 

controinteressato – deve trovare accoglimento non potendosi accogliere la tesi della prevalenza della 

riservatezza invocata dall’amministrazione.   

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la 

questione sulla base delle considerazioni svolte. 

 

Roma, 29 febbraio 2016 

  IL PRESIDENTE 


