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SEGRETEZZA DEGLI ATTI DI INDAGINE 

 

L'effetto impeditivo al rilascio dei documenti richiesti scaturente dal provvedimento 

giudiziario di sequestro ex art. 253 e ss. c.p.p. si verifica solo allorché l'Amministrazione, 

avendone fatto richiesta, non abbia ottenuto dall'A.G. procedente l'estrazione di copia 

consentita dall'art. 258 c.p.p. (T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 04/01/2016, n. 7).  

Infatti, mentre di per sé il richiedere l'estrazione di copie dei documenti sequestrati ex art. 258 

c.p.p. è una facoltà di chi li deteneva legittimamente, quando l'Amministrazione sequestrataria 

riceve una istanza di accesso agli atti (sequestrati) da parte di un privato avente titolo a 

richiederlo, allora l'evasione dell'istanza comporta l'obbligo, esigibile in buona fede e secondo 

diligenza, di esercitare tale facoltà allo scopo di porre in essere quel diligente sforzo possibile 

secondo le circostanze concrete per soddisfare l'interesse legittimo della parte interessata ad 

ottenere la conoscenza dei dati e delle informazioni cui ha titolo 

 

Ricorrente: … 

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale … 

 

FATTO 

 

La sig.ra …, docente, presentava in data … al USR … formale istanza di accesso agli atti del 

concorso per Dirigenti Scolastici. … al quale aveva partecipato, risultando non idonea a seguito delle 

prove scritte. 

La ricorrente richiedeva in particolare l’accesso alle copie degli elaborati di sei concorrenti, individuati 

nominativamente, risultati anch’essi non idonei motivando la richiesta de qua con la necessità di 

valutare la tutela giurisdizionale dei propri diritti. 

 L’amministrazione adita, in data …, emetteva un provvedimento di diniego motivato sulla 

considerazione che i documenti richiesti non fossero più in proprio possesso essendo stati sequestrati 

dall’Autorità Giudiziaria. La sig.ra … ha adito pertanto la Commissione al fine di conoscere l’effettiva 

sussistenza del proprio diritto all’accesso nonché la procedura per ottenerlo.  

 E’ pervenuta memoria dell’Amministrazione resistente la quale richiama le argomentazioni 

addotte a sostegno del provvedimento di diniego. 
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DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla sig.ra … la Commissione afferma, in via preliminare, che da 

consolidato orientamento giurisprudenziale sia acclarata la accessibilità dei documenti formati dalla 

commissione esaminatrice e prodotti da altri candidati (TAR Lazio Roma sez III 8 luglio 2008 n. 

6450/Commissione decisione del 4 maggio 2010).     

 Il concorrente, quale partecipante al concorso, è infatti portatore di un interesse differenziato 

rispetto a quello della generalità dei consociati strumentale alla tutela della partecipazione alla procedura 

concorsuale: egli è pertanto sicuramente legittimato ad avere visione degli elaborati degli altri 

concorrenti ed ai giudizi espressi dalla Commissione sui medesimi. 

 La Commissione prende atto della dichiarazione della Amministrazione adìta di non essere più in 

possesso della documentazione richiesta essendo la stessa sequestrata dall’Autorità Giudiziaria e a tal 

proposito richiama il recente orientamento della giurisprudenza del T.A.R.. 

 Con riferimento al rapporto tra il diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 

22 e ss. della L. n. 241 del 1990 e l'obbligo di segretezza sugli atti di indagine ex art. 329 c.p.p. , va 

ritenuto che l'effetto impeditivo al rilascio dei documenti richiesti scaturente dal provvedimento 

giudiziario di sequestro ex art. 253 e ss. c.p.p. si verifica solo allorché l'Amministrazione, avendone fatto 

richiesta, non abbia ottenuto dall'A.G. procedente l'estrazione di copia consentita dall'art. 258 c.p.p. 

(T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 04/01/2016, n. 7).  

 Infatti, mentre di per sé il richiedere l'estrazione di copie dei documenti sequestrati ex art. 258 

c.p.p. è una facoltà di chi li deteneva legittimamente, quando l'Amministrazione sequestrataria riceve 

una istanza di accesso agli atti (sequestrati) da parte di un privato avente titolo a richiederlo, allora 

l'evasione dell'istanza comporta l'obbligo, esigibile in buona fede e secondo diligenza, di esercitare tale 

facoltà allo scopo di porre in essere quel diligente sforzo possibile secondo le circostanze concrete per 

soddisfare l'interesse legittimo della parte interessata ad ottenere la conoscenza dei dati e delle 

informazioni cui ha titolo. 

 Alla stregua delle predette considerazioni la Commissione per l’accesso ritiene il ricorso in esame 

fondato nei limiti di cui sopra con conseguente obbligo per l’Amministrazione di proporre all’A.G. 

procedente la richiesta ex art. 258 c.p.p.. 
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PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione  

 

Roma, 29 febbraio 2016  

  IL PRESIDENTE 
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L’invio di documenti all’autorità giudiziaria e/o la presenza di un procedimento penale  non 

vale di per sé a respingere la domanda di accesso, atteso che il segreto d’indagine di cui all’art. 

329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti fintanto che 

gli stessi siano nella disponibilità dell’amministrazione e il giudice che conduce l’indagine 

penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro. Solo in questo 

caso l’amministrazione potrà legittimamente rifiutare l’accesso.  

 

Ricorrente: ...  

contro 

Amministrazione resistente: Guardia … 

 

FATTO 

 

 L’ing. ricorrente, in data …, ha chiesto di accedere ai documenti del procedimento avviato a 

seguito della presentazione di un esposto inerente una ipotizzata evasione fiscale commessa dalla 

Fondazione … di … . Motiva il ricorrente di avere maturato un credito nei confronti della Fondazione 

in seguito ad una prestazione professionale, solo in parte saldato. Il giudice dell’esecuzione ha disposto 

con ordinanza il pagamento a favore del ricorrente di una somma pari ad euro 9.107,42; in forza di tale 

ordinanza il ricorrente ha effettuato il pignoramento presso terzi del credito che il Teatro vantava nei 

confronti della Regione …, la quale ultima ha disposto a favore del ricorrente il pagamento di una 

somma pari a euro 7.956,03. La differenza tra quanto disposto con ordinanza e quanto effettivamente 

liquidato è erroneamente motivata come ritenuta fiscale. Conclude il ricorrente affermando che la via 

più rapida per porre fine alla vicenda sia quella di consentire al Teatro di … di versare all’Agenzia delle 

Entrate la somma dovuta; dopo tale versamento, il ricorrente avrebbe potuto chiedere il rimborso di 

quanto indebitamente sottrattogli.  

 L’amministrazione resistente, con provvedimento del …, ha negato il chiesto accesso affermando 

che i documenti inerenti le vicende che assumono rilevanza penale, sono sottratti all’accesso ai sensi 

dell’art. 329 c.p.p. Relativamente agli esposti su presunte violazioni di carattere amministrativo – 

tributario, l’amministrazione afferma che i medesimi non sono documenti amministrativi, 

“configurandosi quali dati della realtà fattuale relativi a fasi preliminari all’avvio del procedimento”.  

 Avverso il provvedimento di diniego del chiesto accesso, il ricorrente ha adito in termini la 

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

 

 Secondo il costante orientamento di questa Commissione l’invio di documenti all’autorità 

giudiziaria e/o la presenza di un procedimento penale  non vale di per sé a respingere la domanda di 

accesso, atteso che il segreto d’indagine di cui all’art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di 

diniego al rilascio di documenti fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell’amministrazione e il 

giudice che conduce l’indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di 

sequestro. Solo in questo caso l’amministrazione potrà legittimamente rifiutare l’accesso. Pertanto, nel 

caso in cui l’amministrazione resistente detenga i documenti oggetto di indagine, i medesimi sono 

accessibili. 

 

PQM 

 

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

riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte. 

 

Roma, 17 novembre 2016 

  IL PRESIDENTE 
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L'effetto impeditivo al rilascio dei documenti richiesti scaturente dal provvedimento 

giudiziario di sequestro ex art. 253 e ss. c.p.p. si verifica solo allorché l'Amministrazione, 

avendone fatto richiesta, non abbia ottenuto dall'A.G. procedente l'estrazione di copia 

consentita dall'art. 258 c.p.p. . Infatti, mentre di per sé il richiedere l'estrazione di copie dei 

documenti sequestrati ex art. 258 c.p.p. è una facoltà di chi li deteneva legittimamente, quando 

l'Amministrazione sequestrataria riceve una istanza di accesso agli atti (sequestrati) da parte 

di un privato avente titolo a richiederlo, allora l'evasione dell'istanza comporta l'obbligo, 

esigibile in buona fede e secondo diligenza, di esercitare tale facoltà allo scopo di porre in 

essere quel diligente sforzo possibile secondo le circostanze concrete per soddisfare l'interesse 

legittimo della parte interessata ad ottenere la conoscenza dei dati e delle informazioni cui ha 

titolo  

 

Ricorrente: … 

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale pe… 

 

FATTO 

 

 La ricorrente, quale docente di matematica - scuola secondaria di II grado, non idonea al 

concorso per dirigenti scolastici indetto con …, in G.U. serie speciale n. … del …, ha presentato in 

data … richiesta formale di estrazione della bella e brutta copia delle due prove scritte (saggio e studio 

di caso) dei seguenti candidati: …, indicando quale motivo della richiesta la tutela del proprio interesse 

legittimo che ritiene leso dalla procedura concorsuale, interesse che coinvolge la sfera amministrativa e 

penale. 

 L’Amministrazione resistente il … ha negato l’accesso perché, a seguito del sequestro degli atti 

relativi al concorso di cui trattasi da parte dell’Autorità giudiziaria, non è più in possesso della 

documentazione richiesta. 

 La signora Mongiardo il … ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la 

legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, 

assumesse le conseguenti determinazioni. 

 E’ pervenuta il … memoria dell’Amministrazione. 
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DIRITTO 

 

 La Commissione osserva, in via preliminare, che il regime di segretezza di cui all'art. 329 c.p.p. 

non costituisce di per sé un motivo legittimo di diniego all'accesso dei documenti, fintantoché gli stessi 

siano nella disponibilità dell'Amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia 

acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro. 

 Nel caso di specie, gli atti oggetto della domanda di accesso sono stati trasmessi al giudice penale 

e acquisiti da quest'ultimo con provvedimento di sequestro e proprio su tale circostanza 

l’amministrazione resistente fonda il proprio diniego di accesso, stante in capo alla stessa uno specifico 

obbligo di segretezza e, di riflesso, la necessità di escludere o limitare la facoltà per i soggetti interessati 

di accedervi.  

 Tuttavia, si deve osservare, seguendo il recente orientamento della giurisprudenza, che, ad attento 

esame del rapporto tra il diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 

n. 241 del 1990 e l'obbligo di segretezza sugli atti di indagine ex art. 329 c.p.p. , va ritenuto che l'effetto 

impeditivo al rilascio dei documenti richiesti scaturente dal provvedimento giudiziario di sequestro ex 

art. 253 e ss. c.p.p. si verifica solo allorché l'Amministrazione, avendone fatto richiesta, non abbia 

ottenuto dall'A.G. procedente l'estrazione di copia consentita dall'art. 258 c.p.p. (vedi T.A.R. Lazio 

Roma Sez. II ter, Sent., 04/01/2016, n. 7). Infatti, mentre di per sé il richiedere l'estrazione di copie dei 

documenti sequestrati ex art. 258 c.p.p. è una facoltà di chi li deteneva legittimamente, quando 

l'Amministrazione sequestrataria riceve una istanza di accesso agli atti (sequestrati) da parte di un 

privato avente titolo a richiederlo, allora l'evasione dell'istanza comporta l'obbligo, esigibile in buona 

fede e secondo diligenza, di esercitare tale facoltà allo scopo di porre in essere quel diligente sforzo 

possibile secondo le circostanze concrete per soddisfare l'interesse legittimo della parte interessata ad 

ottenere la conoscenza dei dati e delle informazioni cui ha titolo . 

 Alla stregua delle predette considerazioni la Commissione per l’accesso ritiene il ricorso in esame 

fondato nei limiti di cui sopra con conseguente obbligo per l’Amministrazione di proporre all’A.G. 

procedente la richiesta ex art. 258 c.p.p.. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione  

 

Roma, 11 febbraio 2016 

  IL PRESIDENTE 


