
 
 

 

 

RISERVATEZZA 

 

La Pubblica amministrazione non può opporre all’interessato esigenze di riservatezza  in 

quanto l'interesse alla riservatezza dei terzi, tutelato dalla normativa mediante una limitazione 

del diritto di accesso (art. 24 comma 2 lett. d) l. n. 241 del 1990 e art. 8 comma 5 d.P.R. n. 352 

del 1992), deve considerarsi recessivo quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un 

interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse 

 

Ricorrente: … 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero … 

 

FATTO 

 

 La sig.ra …, assistente capo in servizio presso la …, veniva sentita in data … dalla Dott.ssa …, in 

qualità di Vice Direttore, unitamente al Sostituto Commissario …, nella circostanza facente funzioni di 

Comandante di Reparto, in merito ad un presunto consumo di generi alimentari da parte del personale 

di … operante all’interno dell’accettazione e dei controlli dei colloqui dei … con particolare riferimento 

al mese di …. 

 Presentava in data … all’Amministrazione resistente richiesta formale di accesso agli atti inerenti 

a quanto contestatole nel mese di … di cui sopra. 

 Indicava i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti in questione: 

"eventuale esposto ad organi competenti ed anche al fine di individuare eventuali responsabilità del 

personale dipendente incaricato alle attività amministrative di ricevimento, protocollazione, consegna e 

ritiro della posta di pertinenza dell'Area Amministrativo Contabile del giorno …". 

 Il Direttore della … in data … negava l'accesso in quanto trattasi di atti attinenti ad una relazione 

di servizio riservata. 

 Parte ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in 

questione, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90. 

  



 
 

 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso è fondato, in quanto l’esponente è titolare di un interesse attuale, diretto e concreto 

all’esibizione della documentazione oggetto dell’istanza di accesso. 

 Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata della parte richiedente, atteso che la 

documentazione di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferisce direttamente alla sua sfera 

giuridico-soggettiva, in quanto sono stati chiesti chiarimenti all’accedente in ordine al presunto 

consumo di generi alimentari da parte del personale di … operante all’interno dell’accettazione e dei 

controlli dei colloqui dei familiari dei … . 

 Né la Pubblica amministrazione può opporre all’interessata esigenze di riservatezza (parere della 

commissione del 1 febbraio 2012), in quanto l'interesse alla riservatezza dei terzi, tutelato dalla 

normativa mediante una limitazione del diritto di accesso (art. 24 comma 2 lett. d) l. n. 241 del 1990 e 

art. 8 comma 5 d.P.R. n. 352 del 1992), deve considerarsi recessivo quando l'accesso stesso sia 

esercitato, come nella fattispecie, per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario 

alla difesa di quell'interesse (Cons. Stato, VI, 2223/2006). 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a 

riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.  

 

Roma, 6 ottobre 2016 

  IL PRESIDENTE 

  



 
 

 

 

Salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), nel qual caso l' art. 16 comma 2, 

D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art. 60, D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è 

possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a 

quello della persona cui si riferiscono i dati stessi nel bilanciamento di interessi che connota la 

disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo 

ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del 

richiedente 

 

Ricorrente: … 

contro 

Amministrazione resistente: Liceo … 

 

FATTO 

 

 Il Prof. …, docente a tempo indeterminato e vicario dell’Amministrazione resistente in data …, 

avendo appreso che la lettera di ritiro disponibilità ad assumere funzioni strumentali da parte della 

Prof.ssa …, conteneva il nome e cognome del medesimo, chiedeva copia della medesima. 

 A seguito di risposta negativa perché la dichiarazione era stata accolta dalla Dirigente sotto forma 

di comunicazione riservata con dati sensibili, il prof. …, a mezzo dell’avv. … chiedeva, per motivi di 

giustizia, copia della stessa nota depositata dalla Prof.ssa … “durante il Collegio dei revisori tenutosi in data 

…, con cui ritirava la propria candidatura a funzione strumentale e contenente riferimenti alla persona del Prof. …, dal 

momento che questi ha motivo di ritenere che essa missiva possa contenere espressioni e /o doglianze relative al proprio 

operato professionale e/o comunque della propria reputazione, potenzialmente lesive della di lui sfera giuridica”. 

 In data … l’Amministrazione resistente ha negato l’accesso in quanto “nessun documento datato … è 

stato notificato al prof. … né è stata fatta pubblica lettura di tale documento che recasse il nome del professore in oggetto, 

né vi è stata una rilevanza esterna di tale documento”. 

 Parte accedente, non condividendo il diniego opposto sull’istanza di accesso 

dall’Amministrazione, ha tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, 

valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ordinasse all’Amministrazione il rilascio del 

documento richiesto. 

  



 
 

 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso è fondato, in quanto l’esponente è titolare di un interesse attuale, diretto e concreto 

all’esibizione del documento oggetto dell’istanza di accesso. 

Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata del richiedente, atteso che il documento di cui 

si chiede di conoscere il contenuto, afferisce direttamente alla sua sfera giuridico-soggettiva, essendo 

stato citato nella nota stessa, anche se la medesima non risulta pubblicata o esternalizzata. 

 In relazione alla tutela della riservatezza di terzi, la giurisprudenza (C.d.S. 26/04/2005, n. 1896 e 

da ultimo C.d.S. 14/05/2014, n. 2472) ha chiarito che “salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. 

sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato 

di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l' art. 16 comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora 

art. 60, D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente 

deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi 

nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale 

sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di 

interessi giuridici del richiedente”. 

 

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, 29 febbraio 2016 

  IL PRESIDENTE 

  



 
 

 

 

Accesso ad atti relativi a procedura di abilitazione di altra società - La società ricorrente, in 

quanto operante nel medesimo circoscritto ambito della controinteressata, ha diritto di 

accedere agli atti posti alla base del provvedimento di abilitazione atteso il preminente 

interesse, anche difensivo, dell’istante. Le ragioni di tutela della privacy di terzi estranei e del 

copyright possono essere fatti valere escludendo dall’accesso tutti gli atti e documenti che 

possono recare nocumento ai diritti dei terzi e della controinteressata sotto tali profili 

 

Ricorrente: …  

contro 

Amministrazione resistente: Ministero … 

 

FATTO 

 

 La società … s.r.l. ha chiesto, in data …, l’accesso agli atti relativi alla procedimento di 

accreditamento (rectius: di abilitazione) della … s.r.l.  

 Su tale istanza di accesso si formava il silenzio rigetto. 

 In data … la ditta … sollecitava la richiesta di accesso agli atti e l’Amministrazione, essendo nel 

frattempo terminata la fase istruttoria ed avendo adottato il D.M. di abilitazione, provvedeva, ai sensi 

dell' art. 3, d.P.R. n. 184/2006, a dare comunicazione alla parte controinteressata … della richiesta di 

accesso pervenuta (nota protocollo n. …).  

 La controinteressata si opponeva all’accesso con nota del … per motivi di tutela della privacy e di 

diritto di copyright, opposizione che l’Ammnistrazione riteneva fondata, confermando il rigetto 

dell'istanza di accesso, con nota protocollo n. … . 

 Avverso il diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza di accesso in questione, la società 

adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell’art. 

25 della legge 241/90. 

 L’Amministrazione e la controinteressata hanno depositato memoria. 

 A parere dell’Amministrazione le ragioni a supporto della richiesta di accesso non consentono di 

qualificare la ditta … quale soggetto interessato ex art. 22 comma 1 lett. b) della l. 241/90 atteso che 

l'abilitazione ministeriale di un concorrente non genera di per sé una posizione giuridicamente rilevante 

e quindi tutelabile, palesando invece più “uno specioso atteggiamento nei confronti di un singolo potenziale 

competitor a fronte della presenza sul mercato di oltre 200 concorrenti” ed essendo diretta ad un non consentito 

controllo generalizzato della p.a. 



 
 

 

 Ribadiva, inoltre, le ragioni di tutela della privacy e del copyright della controinteressata, che a sua 

volta ha insistito in questa sede per la irricevibilità, l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento nei termini e nei limiti che seguono. 

La società ha dedotto - e la circostanza non è contestata – di operare nel campo delle verifiche della 

messa a terra degli impianti elettrici sui luoghi di lavoro, assoggettata alla disciplina di abilitazione citata 

dall’Amministrazione e conclusasi positivamente nei confronti della controiteressata con D.M. del 

novembre 2015. 

 Non colgono nel segno, le obiezioni della controinteressata in ordine alla tardività del ricorso, per 

non essere stato impugnato il (primo) provvedimento tacito di rigetto dell’istanza di accesso, tenuto 

conto che la successiva istanza è dotata di autonoma motivazione così come il nuovo rigetto espresso 

da parte dell’Amministrazione che si fonda sulla sottrazione all’accesso dei documenti per la tutela della 

privacy e del copyright. 

 La società ricorrente, in quanto operante nel medesimo circoscritto ambito della 

controinteressata, ha, pertanto, diritto di accedere agli atti posti alla base del provvedimento di 

abilitazione nonostante l’opposizione, atteso il preminente interesse, anche difensivo, dell’istante. 

 Le ragioni di tutela della privacy di terzi estranei e del copyright o di altri diritti di privativa può 

essere tutelata escludendo dall’accesso tutti gli atti e documenti che possono recare nocumento ai diritti 

dei terzi e della controinteressata sotto tali profili, ostendendo gli altri atti e documenti che, viceversa, 

non rivestono tale potenzialità lesiva. 

 Né rileva la circostanza che alcuni documenti sono pubblici ed accessibili, ad esempio, tramite il 

Registro delle imprese, tenuto conto che, ove in possesso dell’Amministrazione, gli stessi consentono 

senz’altro l’esercizio del diritto di accesso. 

 

PQM 

 

 La Commissione 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. 

 

Roma, 7 aprile 2016 

  IL PRESIDENTE 


