
 

 

 

 

DIRITTO DI ACCESSO 

 

Accesso agli atti concernenti una procedura di interpello rivolta ai dirigenti di ruolo …, 

presentata da un dipendente, appartenente ai ruoli del personale non dirigenziale, in servizio 

in posizione di comando presso ...  

L’istante medesimo non può accedere agli atti della procedura di interpello, poiché la sua 

relazione con la selezione medesima è inesistente, collegata soltanto alla presunzione di errore 

dell'Amministrazione nella scelta del dirigente cui attribuire l’incarico e alla lamentata 

mancata conclusione nei termini della procedura di interpello di cui trattasi. L'accesso ai 

documenti è infatti collegato con l'esigenza da parte del soggetto aspirante accedente di 

conoscere ed acquisire determinati atti al fine di verificare se sussiste o meno una lesione della 

propria sfera giuridica ed un interesse per procedere, nella sede ritenuta più opportuna, per la 

salvaguardia delle proprie posizioni giuridiche. 

 

 La Dott.ssa …, funzionario non dirigente, in servizio in posizione di comando presso … - 

riferendo di aver  risposto all’interpello, indetto il …, per l’affidamento dell’incarico dirigenziale di 

Coordinatore del Servizio per la valutazione della performance organizzativa e individuale e di aver 

successivamente preso visione, in data …, dell’esito dell’interpello stesso, conclusosi con 

l’individuazione della dirigente dr.ssa …, pubblicato sulla pagina intranet della … - ha rivolto, in data 

…, un’istanza di accesso all’Ufficio Controllo interno, in cui ha chiesto ” ai sensi dell’articolo 25 della legge 

241/90 e degli artt. 5 e 6 del DPR 12/04/06, n.184 di avere accesso alla documentazione che costituisce istruttoria ed 

esito di detto interpello, al fine di conoscere le ragioni di tale prolungato esame, nonché la motivazione del relativo esito.”  

 La richiesta di accesso viene rivolta dalla suddetta funzionaria specificando che il curriculum vitae 

della dirigente cui è stato affidato l’incarico, “presente nella sezione amministrazione trasparente del sito del 

Governo non sembra poter fornire corrispondenza ai requisiti richiesti nell’interpello.” Aggiunge l’accedente che la 

direttiva del Presidente … al punto 3 consente all’amministrazione, “accertata l’eventuale insussistenza o 

l’indisponibilità delle professionalità richieste per l’attribuzione dell’incarico tra i dirigenti di ruolo della …, di valutare es 

ricorrere a professionalità esterne al ruolo della dirigenza con le modalità e i limiti percentuali previsti dal quadro 

normativo e contrattuale vigente, ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 1965 del 2001”. In 

ragione di quanto rappresentato l’istante chiede di poter accedere alla documentazione sopra indicata 

”al fine di conoscere le motivazioni sia in merito alle modalità di attuazione della procedura di interpello in questione, che 

al giudizio di idoneità espresso dalla struttura competente ai fini della proposta di conferimento dell’incarico.” 



 

 

 

 L’ Ufficio per il controllo interno, la trasparenza e l’integrità della …  ha trasmesso a questa 

Commissione l’istanza d’accesso in questione chiedendo un parere in ordine alla ricorrenza, nel caso di 

specie, dell’interesse diretto concreto ed attuale di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge n. 

241 del 1990.  

 Al riguardo si rappresenta quanto segue  

 Da quanto riferito dall’amministrazione e dall’esame degli atti allegati alla richiesta di parere si 

evince che, nel caso di specie, il richiedente l’accesso non è in possesso del requisito necessario per 

essere ammesso a partecipare alla procedura di interpello di cui trattasi, in quanto la stessa procedura è 

rivolta ai soli dirigenti di ruolo della … e non anche ai funzionari non dirigenti in servizio presso la ... . 

Ne consegue che l’istante medesimo non può accedere agli atti della procedura di interpello, poiché la 

sua relazione con la selezione medesima è inesistente, collegata soltanto alla presunzione di errore 

dell'Amministrazione nella scelta del dirigente cui attribuire l’incarico e alla lamentata mancata 

conclusione nei termini della procedura di interpello di cui trattasi.  

 Si osserva al riguardo che l'accesso, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n.241 del 1990 

deve essere supportato da un interesse specifico e quest'ultimo interesse non può essere astratto, alieno 

dal procedimento e connaturato su presunte illegittimità non collegate o collegabili ad uno specifico 

procedimento o iniziativa amministrativa con la quale il soggetto accedente sia comunque in relazione. 

L'accesso ai documenti è infatti collegato con l'esigenza da parte del soggetto aspirante accedente di 

conoscere ed acquisire determinati atti al fine di verificare se sussiste o meno una lesione della propria 

sfera giuridica ed un interesse per procedere, nella sede ritenuta più opportuna, per la salvaguardia delle 

proprie posizioni giuridiche.  

 Tuttavia, l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso non deve 

necessariamente consistere in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo. Questo deve solo essere 

giuridicamente tutelato, purché non si tratti del generico ed indistinto interesse, proprio di ogni 

cittadino, al buon andamento dell'attività amministrativa e, accanto a tale specifico interesse, deve 

sussistere un rapporto di strumentalità tra quest'ultimo e la documentazione di cui si chiede l'ostensione 

(In tal senso vedi, tra le altre, Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55). Questo rapporto di 

strumentalità deve però essere inteso in senso ampio, ossia in modo tale che la documentazione 

richiesta possa essere mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente tutelato. All'opposto, non 

sono ammesse, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, istanze di accesso preordinate ad un controllo 

generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione.  

 In altri termini, secondo il consolidato orientamento di questa Commissione, da cui non si ritiene 

di doversi discostare, è necessario, ai fini dell’esercizio del diritto d’accesso di cui al Capo V della legge 



 

 

 

n.241 del 1990, che vi sia una concreta strumentalità tra la documentazione da visionare e l’interesse 

all’accesso. Il fatto legittimante l’accesso alla documentazione, ossia il possesso dell’interesse definito 

all’art. 22 della legge n. 241 del 1990, non presuppone, tuttavia, una predeterminazione rigida delle 

situazioni giuridicamente tutelate, in quanto la loro individuazione è data dal collegamento tra queste e 

il documento per il quale è chiesto l’accesso. La legittimazione all’accesso va, dunque, riconosciuta a 

chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare 

effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione in concreto di una posizione 

giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto 

rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto (Cons. Stato, Ad. Plen., 24-04-2012, n. 7; 

vedi anche Cons. Stato Sez. VI, 14-08-2012, n. 4566). (Vedi tra gli altri Parere espresso dalla 

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20dicembre 2012).  

 Tale circostanza non appare sussistere nel caso di specie, stante la carenza di un diretto e 

concreto collegamento tra la sfera giuridica del richiedente e i documenti richiesti, i quali ineriscono ad 

un procedimento - la procedura di interpello per il conferimento di incarico dirigenziale - rispetto al 

quale l’istante è del tutto estraneo non rientrando tra i possibili destinatari del medesimo in quanto 

privo della richiesta qualifica dirigenziale, necessaria quale requisito di ammissione alla procedura 

medesima.  

 Pertanto, ad avviso di questa Commissione, la richiesta di accesso di cui trattasi, così come 

formulata, appare essere  inammissibile in quanto esclusivamente volta ad un mero controllo 

dell’operato dell’amministrazione e non assistita dal necessario interesse differenziato all’accesso 

richiesto dall’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge n.141 del 1990. 

 

Roma 6 ottobre 2016 

  IL PRESIDENTE 



 

 

 

 

Accesso ad atti inerenti il procedimento penale collegato 

 

 Il Ministero, con nota del ..., ha formulato ed indirizzato alla scrivente Commissione richiesta di 

parere in ordine alla seguente fattispecie. 

 Il dott. …, dirigente del Ministero, con istanze del … chiedeva al Ministero in indirizzo di 

accedere ad una serie di documenti inerenti il “ procedimento penale n. … a carico del sig. …, nella 

quale l’istante dott. riveste la qualifica di “ parte offesa dell’ipotizzato reato, a seguito di denuncia dal 

medesimo accedente presentata. In particolare, con la prima istanza, il dott. chiedeva di accedere al 

decreto trasmesso dal Ministero agli organi di controllo ed alla allegata memoria difensiva predisposta 

nell’interesse di … . Con la seconda istanza chiedeva di accedere alla richiesta di accesso presentata dal 

Sig. … per la predisposizione della citata memoria. 

 Riferisce il Ministero di aver negato, con nota del …, l’accesso al dott. … non ritenendo i 

documenti richiesti con l’istanza del … ascrivibili nel novero degli atti amministrativi, comunque 

affermando la loro insussistenza in concreto nei termini di cui alla richiesta e ritenendo inesistente 

l’interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione in capo al richiedente. Sulla richiesta del … 

l’amministrazione riferisce di ritenere le motivazioni addotte dall’istante inidonee a radicare un interesse 

attuale e concreto all’accesso, ravvisandosi un intento emulativo ed esplorativo sull’operato 

dell’amministrazione. 

 La richiesta di parere così come formulata pone, ad avviso di questa Commissione, 

sostanzialmente, due questioni:  

1) se i documenti chiesti, in quanto correlati al procedimento penale in essere, possano o meno 

essere dati in accesso o se siano invece coperti da segreto istruttorio;  

2) se sussista un interesse concreto ed attuale all’accesso in capo al dott. Ambrosio. 

 Con riferimento alla prima questione, si osserva che, secondo il consolidato orientamento di 

questa Commissione (vedi, tra le altre, decisione del 17 aprile 2012), l’invio di documenti all’autorità 

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

d’accesso motivata, come nel caso di specie, con l’esigenza del diritto alla difesa da parte del 

richiedente, atteso che il segreto istruttorio 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 specifico provvedimento di sequestro. 

 Con riferimento alla seconda questione si osserva che la qualità di “ parte offesa 

dell’ipotizzato reato, rivestita dall’accedente, a seguito di denuncia dal medesimo accedente presentata 



 

 

 

nei confronti del controinteressato all’accesso, ricollega in capo allo stesso uno specifico interesse 

concreto ed attuale ad accedere ai chiesti documenti ove effettivamente esistenti agli atti 

dell’amministrazione. Al riguardo, peraltro si osserva che, ai sensi del combinato disposto di cui agli 

articoli 22, comma 1, lettera c) della legge n.241 del 1990 e 3, comma 1 del DPR n.184 del 2006, la 

pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta d’accesso è sempre tenuta a darne comunicazione 

ai controinteressati all’accesso, con invio di copia della stessa, a mezzo raccomandata A.R o a mezzo 

P.E.C.. Infine, si osserva che, ai sensi dell’articolo 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, deve, 

comunque, sempre essere garantito, ai richiedenti, l’accesso ai documenti amministrativi la cui 

conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici e, nel caso di documenti 

contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente 

indispensabile per poter difendere i propri interessi.  

 Il fatto che l’accedente non li abbia compiutamente individuati, di per se, non costituisce ostacolo 

all’ostensione degli stessi, nei limiti in cui gli stessi documenti siano effettivamente formati ed esistenti e 

purché l’amministrazione sia in grado di identificarli e reperirli tra quelli stabilmente detenuti agli atti al 

momento della richiesta di accesso. Non è, invece, in nessun caso, tenuta l’amministrazione ad 

elaborare in sede di accesso dati o informazioni che non abbiano già forma di documento 

amministrativo, così come definito all’articolo 22, comma1, lettera d) della legge n.241 del 1990.  

 Nei suesposti sensi è il parere di questa Commissione. 

 

Roma, 15 marzo 2016 

  IL PRESIDENTE 


