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2.1 

ASL  

S.C. Affari Generali 

Ufficio accesso agli atti 

……………… 

 

 

OGGETTO: Copia ad atti e documenti relativi ad una visita ispettiva della ASL 

 

 

 E’ pervenuta alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi richiesta di parere da 

parte della ASL ..…, di ..… e ..…, in merito alla limitazione del diritto di accesso del rappresentante 

sindacale al DVR (Documento di Valutazione Rischi). 

 A seguito della presentazione di un esposto da parte del Segretario Confederale di un sindacato 

(non specificato), per presunte criticità nella sicurezza di due case di riposo di proprietà dell’Ente ..…, la 

ASL ha inviato gli ispettori del Servizio Prevenzione della salute in ambiente di lavoro, per una visita 

ispettiva. 

 Successivamente, un delegato del medesimo sindacato ha formulato alla ASL richiesta di accesso 

agli atti e ai documenti relativi alla predetta visita ispettiva con la seguente motivazione “segnalazione da 

parte sindacale di criticità ex dlgs 81/2008 relativamente all’ Ente ..…”. 

 La ASL ha dato riscontro a tale istanza inviando copia del verbale del sopralluogo completo con 

allegazione delle foto scattate dagli ispettori nel corso dello stesso ma non ha consegnato, all’istante, il 

DVR a fronte del parere negativo al rilascio espresso dalla ..… dell’Istituto, nonché sulla scorta delle 

seguenti motivazioni: 

- Il diritto di accedere al DVR spetterebbe solo al RSL e non anche al rappresentante sindacale; 

- Il DVR non sarebbe documento formato dalla ASL ma detenuto dalla stessa solo ai menzionati 

fini ispettivi; 

- Si tratterebbe di un documento di natura privata essendo predisposto dal datore di lavoro; 

- Il DVR può essere consegnato solo in ambito aziendale;  

- Non vi sarebbero, nelle strutture ispezionate, iscritti del sindacato de quo.  

 La giurisprudenza amministrativa, in tema di legittimazione attiva del sindacato, ha affermato che 

“sussiste interesse del sindacato per la cognizione di documenti che possono coinvolgere sia le 

prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, sia le posizioni di lavoro di singoli 

iscritti nel cui interesse opera l’associazione” (C.d.S., VI Sezione, n. 5511 del 20.11.2013). 
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 Il fine dichiarato dal rappresentante sindacale nella propria istanza di accesso (segnalazione di 

criticità ex dlgs 81/2008) riguardando la sicurezza sui luoghi di lavoro si rivela, in astratto, attinente al 

ruolo del sindacato quale istituzione esponenziale di una categoria di lavoratori (C.d.S., VI Sezione, 11 

gennaio 2010, n. 24) - anche se tale verifica non appare possibile in concreto, non essendo nella 

richiesta di parere esplicitato il sindacato di cui si tratta.  

 In tal senso si giustificherebbe il riconoscimento del diritto di accedere – a prescindere, pertanto, 

dalla considerazione che nelle strutture ispezionate non lavorino iscritti al sindacato de quo.   

 Con riferimento alla problema della estensione del diritto spettante al responsabile della sicurezza 

sul lavoro anche al rappresentante sindacale, il Tar Puglia sez III con sentenza n. 56 del 15 gennaio 

2015 ha riconosciuto il diritto di accesso al DVR al rappresentante sindacale – al pari del responsabile 

della sicurezza-  statuendo che “al fine di valutare la sussistenza di tale interesse occorre avere riguardo 

alle finalità che l’istante dichiara di perseguire”, richiedendo l’art. 22 legge 241/90 un “legame tra finalità 

dichiarata ed il documento richiesto”.  

 Ad avviso della Commissione, però, ciò che osta all’esercizio del diritto di accesso nel caso di 

specie è la circostanza che l’ostensione del documento viene richiesta ad un soggetto diverso da quello 

che ha formato l’atto o che stabilmente lo detiene e ciò in violazione dell’art. 25, comma 2, della legge 

241/90: solo a tali soggetti compete ex lege la valutazione della sussistenza di un interesse concreto 

dell’istante all’accesso. 

 In tale ipotesi l’eventuale ricorso avverso il diniego di accesso, espresso dall’amministrazione 

adita, si appaleserebbe inammissibile. 

 Per mera completezza di analisi, con riferimento all’ oggetto della richiesta (DVR) si osserva che 

non osta alcun divieto o preclusione normativa all’accesso, non essendo tale atto sottratto all’accesso.  

 Né l’accesso al DVR può essere limitato alla mera consultazione “in sede” del documento 

richiesto: va, al contrario, consentito di ottenere copia – anche informatica-  del DVR, come 

confermato dal TAR Puglia, nella sentenza sopra menzionata, il quale riconoscendo il diritto di ottenere 

copia del documento in oggetto, ha rigettato l’assunto che il DVR possa essere consegnato solo in 

ambito aziendale. 

 Sulla base delle considerazioni svolte si ritiene che l’istanza di accesso, così come formulata, non 

possa trovare accoglimento in quanto rivolta ad un’amministrazione che non ha formato il documento 

richiesto né lo detiene stabilmente.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: XI Istituto Comprensivo “..…” di ….. 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., in qualità di presidente del consiglio di Istituto, presentava il 18 marzo 2016 formale 

domanda di accesso all’ XI Istituto Comprensivo ….. di ….. - tramite estrazione di copia - ad un 

documento già visionato nella seduta del consiglio del 14 luglio 2014. 

 Il dirigente scolastico negava l’accesso con provvedimento del 12 aprile, motivandolo con la 

mancata sussistenza di un interesse concreto all’accesso. 

 Avverso tale provvedimento il sig. ….. adiva la Commissione, con ricorso del 17 maggio 2016, 

affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento dell’amministrazione 

resistente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti 

determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione osserva che lo stesso deve ritenersi tardivo 

essendo il ricorso stato presentato oltre il termine di trenta giorni prescritto dall’art. art. 25 n. 4 L. 

241/’90.  

 La Commissione, ad ogni buon conto, specifica che le modalità di esercizio del diritto di accesso 

debbono considerarsi comprensive sia della visione sia dell’estrazione di copia dei documenti acceduti, 

non essendo conforme al dettato normativo limitare l’accesso alla sola visione come accaduto nella 

fattispecie in esame. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso  irricevibile perché 

tardivo, ai sensi dell’art.12 n.7 lett. a) del d.p.R 184/2006. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: XI Istituto Comprensivo “..…” 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….. membro del consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva dell’ XI Istituto Comprensivo 

….. di ….. presentava al medesimo istituto formale domanda di accesso - tramite estrazione di copia – 

a tutta la documentazione afferente al progetto “Genitori Ovunque” puntualmente individuata con 

relativi numeri di protocollo.  

 Il dirigente scolastico negava l’accesso con provvedimento dell’11 aprile, motivandolo con la 

mancata sussistenza di interesse concreto all’accesso. 

 Avverso tale provvedimento il sig. ….. adiva la Commissione, con ricorso del 23 maggio 2016, 

affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento dell’amministrazione adita, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione osserva che lo stesso deve ritenersi tardivo 

essendo il ricorso stato presentato oltre il termine di trenta giorni prescritto dall’art. art. 25 n. 4 L. 

241/’90.  

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché 

tardivo, ai sensi dell’art.12 n.7 lett. a) del d.p.R 184/2006. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto professionale ….. di ….. 

 

FATTO 

 

 I sig.ri ….. e ….. in qualità di componenti della RSU dell’Istituto professionale ….. di hanno 

presentato al dirigente del medesimo istituto istanza di accesso volte ad ottenere l’ostensione della 

seguente documentazione: “tutti i documenti relativi al procedimento che ha consentito l’effettuazione 

dei lavori di risistemazione degli uffici di presidenza, di sostituzione di arredi e di infissi, ed il 

pagamento degli stessi”. 

 La Dirigente, con provvedimento del 26 aprile, deduceva che “i documenti relativi al 

procedimento che ha consentito l’effettuazione dei lavori di risistemazione degli uffici di presidenza si 

trovano pubblicati nel sito  e sono richiamati nella Determinazione Dirigenziale n. 19 del 2015”.  

 Tali documenti sarebbero pertanto reperibili sul sito istituzionale.  

 Avverso tale provvedimento gli istanti hanno adito la Commissione per l’accesso affinchè la 

stessa valutata la legittimità del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, 

adottasse le conseguenti determinazioni.  

 E’ pervenuta in data 8 giugno memoria dell’amministrazione resistente nella quale il dirigente 

scolastico puntualizza che i ricorrenti avevano formulato una richiesta di accesso agli atti della 

documentazione “del procedimento che aveva consentito l’effettuazione di lavori di risistemazione”. Si 

è pertanto inteso che i ricorrenti chiedessero conto della documentazione che aveva appunto consentito 

la realizzazione dell’intervento, cioè tutti gli atti preliminari. Tale documentazione è stata fornita e già 

pubblicata sul sito istituzionale. Specifica altresì che i documenti di cui si lamenta il mancato accesso 

semplicemente non sono stati  richiesti. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva che deve dirsi sussistente i diritto dei  ricorrenti ad accedere alla 

documentazione richiesta in ostensione. Preso atto della memoria difensiva della amministrazione 

resistente, si ritiene che la risposta dell’Istituto alla domanda di accesso sia parziale, non prendendo in 

considerazione la richiesta di ostensione dei documenti inerenti il pagamento dei lavori.  

 Deve essere consentito l’accesso anche a  tali ultimi documenti non sussistendo alcuna 

preclusione normativa alla ostensione dei medesimi. 
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 La Commissione osserva, altresì, che la documentazione relativa alla scelta del contraente – pur 

menzionata nel testo del ricorso- non appare essere stata oggetto di istanza di accesso (allegata al 

presente ricorso), come peraltro dedotto dalla amministrazione resistente. In ordine alla stessa non può 

dirsi sussistente un rigetto dell’istanza e il ricorso, limitatamente a tale parte, deve considerarsi 

inammissibile. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi , esaminato il ricorso, lo accoglie 

limitatamente ai documenti relativi al pagamento dei lavori in oggetto e per l’effetto invita 

l’amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, 

dichiarandolo per il resto inammissibile. 
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Ricorrente: ….. (ass …..), ….. (org.sindacale …..), ….. (RSU …..RFI).   

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio Capitaneria di Porto di ….. 

 

FATTO 

 

 I sig.ri ….., ….., ….. nella qualità di rappresentanti sindacali di ass. ….., org. sindacale ….., RSU 

n. ….. - personale navigante RFI, hanno presentato in data 30 aprile, istanza di accesso, alla Capitaneria 

di Porto di ….., richiedendo l’ostensione della documentazione relativa alla composizione degli 

equipaggi durante la sosta non operativa delle navi RFI nel porto di ….. 

 Motivavano tale richiesta, in qualità di rappresentanti dei lavoratori marittimi impiegati su dette 

unità navali, con riferimento alla diffida della RFI ai comandanti dall’utilizzazione di personale di 

coperta al governo della nave di traghetto Messina nonché con riferimento alla modifica in pejus dei 

contenuti del capitolo 5, da parte di RFI, del manuale di gestione della sicurezza.   

 L’amministrazione adita, deducendo una carenza di interesse diretto,  concreto ed attuale 

all’accesso, emetteva formale provvedimento di diniego avverso il quale gli istanti hanno presentato, nei 

termini, ricorso alla Commissione affinchè la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto, ex art. 

25 legge 241/’90, e adottasse le conseguenti determinazioni.  

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato la Commissione osserva quanto segue.  

 La giurisprudenza amministrativa, in tema di legittimazione attiva del sindacato all’accesso, ha 

affermato che “sussiste interesse del sindacato per la cognizione di documenti che possono coinvolgere 

sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, sia le posizioni di lavoro di 

singoli iscritti nel cui interesse opera l’associazione” ( C.d.S., VI Sezione, n. 5511 del 20.11.2013).  

 Nel caso di specie l’interesse concreto e attuale sotteso alla domanda di accesso appare 

riconducibile al sindacato in proprio, il quale si propone di verificare - secondo quanto emerge dalla 

istanza e dal ricorso - il corretto impiego del personale anche con riferimento all’applicazione del 

manuale di gestione della sicurezza.    

 Sulla base delle suesposte argomentazioni, il ricorso appare meritevole di essere accolto. 

  



PLENUM 16 GIUGNO 2016 
 
 
 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l’effetto invita l’amministrazione adita a 

riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Arbitro Bancario e Finanziario 

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….., in data 23 febbraio 2016, ha adito la Commissione avverso il silenzio rigetto 

opposto dall’Arbitro Bancario e Finanziario di V. ….. all’istanza di accesso agli atti del fascicolo oggetto 

del proprio ricorso, presentato innanzi allo stesso in data 30 dicembre 2014.   

 Nella seduta del 15 marzo u.s. la Commissione ha espresso perplessità in merito alla propria 

competenza a deliberare non evincendosi, né dal ricorso né dalla documentazione allegata, se i 

documenti richiesti in ostensione potessero o meno essere qualificati come “amministrativi”, se gli 

stessi fossero concernenti, cioè, attività di pubblico interesse o se attenessero invece a rapporti di natura 

privatistica. 

 La Commissione ha pertanto sospeso la decisione invitando la Banca d’Italia a fornire chiarimenti 

in merito, al fine di verificare la sussistenza della propria competenza a deliberare. E’ pervenuta, in data 

27 maggio, memoria della Banca d’Italia nella quale, tra gli altri chiarimenti offerti, la stessa specifica che 

il ricorso presentato dalla sig.ra ….. di fronte all’ABF ha avuto origine dalla doglianza in ordine a 

“presunte irregolarità poste in essere dalla Banca ….. in relazione alla mancata possibilità di operare on 

line sul conto corrente acceso presso l’intermediario. Il Collegio di ….. (…..) ha escluso la 

responsabilità della Banca, aderendo sostanzialmente alle controdeduzioni di questa, secondo cui il 

cliente avrebbe utilizzato credenziali non corrette”.  

 

DIRITTO 

 

 In merito al gravame presentato dalla sig.ra ….. la Commissione, preso atto delle specificazioni 

fornite dalla Banca d’Italia, osserva quanto segue. 

 L’art. 22 comma 1 lett. e) della Legge 241/’90 prevede che il diritto di accesso possa esercitarsi 

nei confronti di “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro 

attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.  

 Il ricorso presentato all’ABF, come chiarito dalla memoria della Banca d’Italia, verteva 

sull’utilizzazione del conto corrente della ricorrente e deve pertanto ritenersi, pertanto, che non si tratti 

di “attività di diritto pubblico” ai fini della applicazione della legge 241/90. 
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 La Commissione si ritiene, pertanto, incompetente a deliberare sulla base delle suesposte 

argomentazioni e ritiene il ricorso, innanzi a sé presentato dalla sig.ra ….., inammissibile per 

incompetenza ex art. 22 comma 1 lett. e) della Legge 241/90. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.  
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Ricorrente: ….. n. q. segretario ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio Italia Lavoro S.p.A. – Conciliazione 

 

FATTO 

 

 La sig.ra  ..…, nella dichiarata qualità di Segretario ….., ha presentato in data 5 aprile, istanza di 

accesso alla Ufficio Italia Lavoro S.p.A. - Conciliazione.  

 Tale istanza era volta ad ottenere l’ostensione della Graduatoria Telelavoro e relativi criteri di 

attribuzione e revoca, essendo pervenute alla RSA numerose segnalazioni di anomalie e contestazioni in 

merito al mancato riconoscimento del telelavoro in base all’accordo sindacale del 10 ottobre 2006. 

 Formatosi silenzio-rigetto sulla predetta istanza, la sig.ra ….. .n. q. presentava, in data 26 maggio, 

ricorso alla Commissione affinchè la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto, ex art. 25 legge 

241/’90, e adottasse le conseguenti determinazioni.  

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla sig.ra ….. per la ….., la Commissione osserva quanto segue.  

 La giurisprudenza amministrativa, in tema di legittimazione attiva del sindacato all’accesso, ha 

affermato che “sussiste interesse del sindacato per la cognizione di documenti che possono coinvolgere 

sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, sia le posizioni di lavoro di 

singoli iscritti nel cui interesse opera l’associazione” ( C.d.S., VI Sezione, n. 5511 del 20.11.2013).  

 Nel caso di specie l’interesse concreto e attuale sotteso alla domanda di accesso appare 

riconducibile al sindacato in proprio, il quale si propone di  verificare l’applicazione data agli accordi 

sindacali, con riferimento al riconoscimento dell’istituto del telelavoro.  L’istanza, inoltre,  non ha ad 

oggetto atti normativamente sottratti all’accesso, né la medesima appare volta ad operare un controllo 

generalizzato sull’attività dell’Amministrazione. 

 Sulla base delle suesposte argomentazioni, il ricorso appare meritevole di essere accolto. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l’effetto invita l’amministrazione adita a 

riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Questura di …..- Prefettura di …..- Ministero dell’Interno.  

 

FATTO 

 

 Il sig. ….. ha presentato ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi 

avverso il diniego, opposto dalla Prefettura di ….., alla propria istanza di accesso ai documenti relativi 

alle misure di protezione, eventualmente disposte nei suoi confronti. 

 Nel provvedimento di diniego la Prefettura di ….. informava preliminarmente il sig. ….. che il 

medesimo era stato destinatario di misure di protezione ma non delle speciali misure o dei programmi 

speciali previsti dall’art. 2 del D.M. 204 del 18.12.2014, confermando che la documentazione richiesta 

risultasse sottratta al diritto di accesso.   

 Con memoria difensiva successiva alla presentazione del ricorso, il Prefetto ha comunicato alla 

Commissione di aver interessato della questione il Ministero dell’Interno del quale si attendevano le 

relative indicazioni. 

 Nella seduta del 28 aprile la Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile limitatamente a 

quella parte della istanza avente ad oggetto mere informazioni. Con riferimento, invece, a quella parte 

dell’istanza avente ad oggetto documenti, la Commissione ha sospeso la decisione ritenendo essenziale, 

ai fini del decidere, attendere le indicazioni del Ministero dell’Interno al quale si è richiesto di 

comunicare se i documenti oggetto di richiesta ostensiva fossero materialmente esistenti e, in caso 

affermativo, se gli stessi dovessero considerarsi sottratti all’accesso specificando, in tale caso, in virtù di 

quale norma primaria o secondaria.    

 In ottemperanza alla richiesta della Commissione di chiarimenti da parte del Ministero 

dell’Interno, sono pervenute memorie della Prefettura di ….. nelle quali si dichiara che “sotto il profilo 

sostanziale della richiesta” il Ministero dell’Interno “ha confermato quanto già comunicato da questa 

Prefettura all’interessato e segnatamente che lo stesso non è mai stato destinatario delle misure tutorie 

ed assistenziali di cui alla legge 15 marzo 1991 nr. 82 e successive modifiche. Conseguentemente, presso 

quegli uffici non risultano documenti amministrativi che lo riguardino”.  

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione, preso atto della memoria 

dell’amministrazione adita nella quale la stessa dichiara la inesistenza del documento richiesto, ritiene il 

ricorso infondato ai sensi dell’art. 2 comma 2 dpr 184/2006. 
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PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo respinge. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: XI Istituto Comprensivo “…..…..” di ….. 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., in qualità di presidente del consiglio di Istituto, presentava il 18 marzo 2016 formale 

domanda di accesso all’ XI Istituto Comprensivo ….. di ….. - tramite estrazione di copia - ad un 

documento già visionato nella seduta del consiglio del 14 luglio 2014. 

 Il dirigente scolastico negava l’accesso con provvedimento del 12 aprile, motivandolo con la 

mancata sussistenza di un interesse concreto all’accesso. 

 Avverso tale provvedimento il sig. ….. adiva la Commissione, con ricorso del 17 maggio 2016, 

affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento dell’amministrazione 

resistente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti 

determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione osserva che lo stesso deve ritenersi tardivo 

essendo il ricorso stato presentato oltre il termine di trenta giorni prescritto dall’art. art. 25 n. 4 L. 

241/’90.  

 La Commissione, ad ogni buon conto, specifica che le modalità di esercizio del diritto di accesso 

debbono considerarsi comprensive sia della visione sia dell’estrazione di copia dei documenti acceduti, 

non essendo conforme al dettato normativo limitare l’accesso alla sola visione come accaduto nella 

fattispecie in esame. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso  irricevibile perché 

tardivo, ai sensi dell’art.12 n.7 lett. a) del d.p.R 184/2006. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha adito la Commissione per l’accesso avverso il diniego opposto dall’URS ….. alla 

propria istanza di accesso agli atti avente ad oggetto la “comunicazione di assunzione in servizio della 

dott.ssa ….., in qualità di dirigente scolastica presso l'Istituto Omnicomprensivo di …..” adducendo 

motivi di giustizia.  

 Nella seduta del 28 aprile u.s. la Commissione ha sospeso la decisione ritenendo necessario ai fini 

del decidere acquisire dal ricorrente maggiori informazioni e chiarimenti.  

 Il ricorrente aveva, infatti, dichiarato nel ricorso di essere direttore dei servizi generali ed 

amministrativi presso un istituto diverso da quello presso cui, di fatto, la dott.ssa ….. veniva assunta in 

servizio in qualità di dirigente scolastica. Tale dichiarazione non permetteva di cogliere il nesso tra la 

pubblica funzione asseritamente esercitata dal ricorrente e il documento richiesto in ostensione.  

 La Commissione ha chiesto, pertanto, al ricorrente di chiarire quale fosse la pubblica funzione 

esercitata in costanza della quale ha avuto la notizia di reato, al fine di verificare la sussistenza 

dell’interesse ad accedere.  

 Con nota del 12 maggio u.s. il ricorrente, in ottemperanza alla richiesta avanzata dalla 

Commissione ha fornito le specificazioni necessarie, chiarendo che – nel periodo di riferimento- 

rivestiva la qualifica di direttore dei servizi generali ed amministrativi presso l'Istituto 

Omnicomprensivo di ….. ove egli avrebbe appreso la notizia di reato relativa alla dottoressa ….., la 

quale è stata assunta quale dirigente scolastica nel medesimo istituto. Quanto alla prova della avvenuta 

notifica del ricorso alla controinteressata, si è evinto che il ricorrente ha notificato solo a mezzo pec, 

inviando copia del ricorso all’indirizzo dell’amministrazione presso la quale la controinteressata presta 

servizio.  

 

DIRITTO 

 

 Con riferimento al gravame presentato dal sig. ….. la Commissione osserva che l’indirizzo pec al 

quale il ricorso è stato notificato non appare, invero, immediatamente riferibile alla controinteressata, la 

quale potrebbe non aver avuto effettiva conoscenza dell’avvenuta notifica. 
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 Peraltro, non trattandosi di indirizzo personale della medesima, registrato e contenuto in un 

pubblico elenco, non appare consentita l’equiparazione di tale mezzo di notifica a quello tramite 

raccomandata previsto dall’art. 12, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 184/2006.  

 Il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.   

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ai 

sensi dell’art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: ISISS “…..…..” di ….. 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….. presentava al Dirigente Scolastico dell’ISISS “…..…..” di ….. due istanze di accesso 

agli atti.   

 Con la prima istanza, datata 14 aprile 2016, la sig.ra ….. richiedeva al dirigente di informarla se 

esistessero nel proprio fascicolo personale dichiarazioni, informazioni o comunicazioni che 

giustificassero le ripetute sollecitazioni, nei suo confronti, al trasferimento; con la seconda domanda del 

4 maggio l’istante chiedeva al dirigente se il silenzio maturato sulla prima istanza dovesse essere inteso 

quale mancata volontà di presa in carico della richiesta stessa, oppure come inesistenza dei documenti 

in oggetto o ancora come mancanza di volontà di ostensione dei medesimi. Deducendo la formazione 

del silenzio rigetto su entrambe le istanze, la sig.ra ….. adiva la Commissione affinché riesaminasse il 

caso, ex art. 25 legge 241/’90, e assumesse le conseguenti determinazioni. 

 E’ pervenuta in data 10 giugno u.s. memoria della amministrazione resistente. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla sig.ra ….. la Commissione ritiene sussistente il diritto della 

medesima ad accedere agli atti contenuti nel proprio fascicolo personale aventi ad oggetto informazioni, 

dichiarazioni o comunicazioni a sé relative, qualora questi risultino effettivamente esistenti - circostanza 

della quale la ricorrente non è, allo stato, a conoscenza.    

 Con riferimento alla seconda istanza presentata, invece, la Commissione osserva che  il ricorso 

debba ritenersi inammissibile poichè presentato prima del maturare del silenzio rigetto ovvero prima dei 

trenta giorni previsti dall’art. 25 comma 4 Legge 241/’90 e art. 12 comma 2 DPR 184/2006. Per 

completezza di analisi si rileva inoltre che la medesima istanza appare finalizzata ad una generica 

richiesta di informazioni e pertanto il ricorso deve ritenersi inammissibile anche  ai sensi dell’art. 22, 

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

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie con 

riferimento alla prima istanza di accesso datata 14 aprile, ritenendolo, invece, inammissibile con 

riferimento alla seconda istanza perché presentato nel mancato rispetto dei termini di legge.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha presentato in data 8 aprile 2016 all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di ….. un’istanza 

di accesso, chiedendo l’invio del prospetto di conteggio degli interessi computati in una cartella 

esattoriale, di cui era destinatario, avendo rilevato una inesattezza nella loro applicazione.   

 L’amministrazione adita non ha fornito riscontro all’istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, 

in data 27 maggio u.s., il sig. ….. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione affinché la stessa 

valutasse la legittimità del suddetto diniego, ex art. 25 legge 241/’90, e adottasse le conseguenti 

determinazioni. 

 E’ pervenuta in data 15 giugno u.s. memoria dell’amministrazione resistente.  

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi fondato 

sulla base delle seguenti argomentazioni. 

 Il ricorrente ha diritto di accedere a tutti gli atti del procedimento relativo alla cartella esattoriale e 

alla relativa ammissione alla rateizzazione, trattandosi di accesso endoprocedimentale previsto 

dall’articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990. Nel caso di specie i documenti oggetto di richiesta 

ostensiva riguardano, infatti, un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-

soggettiva dell’accedente e il silenzio maturato sull’istanza de qua deve ritenersi pertanto illegittimo. 

 

PQM 

 

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

questione sulla base delle considerazioni svolte. 
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: …..  

 

FATTO 

 

 Il sig. ….. riferisce di aver presentato, in data 21 aprile 2016, istanza di accesso all’ ….. di ….. 

avente  ad oggetto la seguente documentazione relativa alla docente …..   

1) certificato di servizio svolto presso l’istituto professionale di Stato ….. dalla Professoressa ….. 

per la classe di concorso A070  

2) Titoli di accesso presentati dalla prof.ssa ….. per occupare detta copertura di cattedra, nonchè la 

natura e la tipologia di contratto della quale è stata destinataria da parte del D. S protempore 

dell’Ist. ….. 

3) Copia dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A070 e l’indicazione 

dell’università dove è stata conseguita , nonchè il decreto di riferimento che ha permesso il 

conseguimento della stessa.  

4) Titoli di accesso alla classe di concorso ovvero diploma di laurea e diploma di perito industriale 

tessile contenente la data del rilascio il luogo e l'amministrazione che ha rilasciato i titoli.  

 Motivava l’istanza sostenendo di avere legittimo interesse a verificare il possesso dei titoli di 

studio nonché dei titoli abilitativi relativi alla classe di concorso A070, in quanto la docente “potrebbe 

occupare il posto del sottoscritto a discapito dello scrivente”. Nel ricorso il sig. ….. indica quale motivo 

ulteriore “l’essere stato accusato mediante documento scritto ed inoltrato alla scuola …..” 

 L’amministrazione adita rigettava la predetta istanza, con provvedimento del 3 maggio u.s., 

rilevando la carenza di un interesse all’accesso.    

 Avverso tale diniego, il sig. ….. ha presentato, in data 25 maggio u.s., ricorso la Commissione per 

l’accesso ai documenti amministrativi, affinché la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto, ex 

art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni. 

 E’ pervenuta in data 27 maggio memoria della amministrazione resistente nella quale, ribadendo 

le motivazioni addotte a sostegno del diniego opposto, il Dirigente specifica la diversa posizione 

giuridica dei soggetti interessati: l’istante non è inserito nella graduatoria  della classe di concorso, per 

carenza dei requisiti previsti dalla norma (accertata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di …..) con 

conseguente rescissione del suo contratto a tempo determinato di supplenza.  

 La docente ….., viceversa, già a far data dall’anno scolastico 2012-2013 è stata individuata 

dall’USR ….. , ufficio preposto alla valutazione dei titoli, quale docente a tempo indeterminato. A 



PLENUM 16 GIUGNO 2016 
 
 
 

fronte di tale diversa situazione giuridica l’istanza di accesso del sig. ….. si appalesa priva, riferisce il 

Dirigente Scolastico, di un interesse diretto concreto ed attuale. 

 In data 27 maggio è pervenuta, altresì, memoria dell’avvocato ….., legale della professoressa ….., 

la quale si oppone alla ostensione della documentazione richiesta dal sig. ….. sulla base della carenza di 

interesse del medesimo all’accesso a fronte della natura diversa di docente incaricato su messa a 

disposizione in qualità di docente sprovvisto di titoli di studio, mentre la professoressa ….. è docente di 

ruolo per l’insegnamento nella medesima classe.   

 

DIRITTO 

 

 In merito al gravame presentato dal sig. ….. la Commissione preso anche atto di quanto dedotto 

e specificato nella memoria della amministrazione resistente, rileva la carenza di legittimazione 

all’accesso in capo al ricorrente, a fronte della diversa posizione giuridica ricoperta dai due docenti, con 

riferimento alla medesima classe di concorso. Non appare, pertanto, sussistente un interesse diretto, 

concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al 

quale è chiesto l’accesso, così come previsto dall’art. 22, comma 1, lett. b) della legge 241/90. 

 Non si ravvisa, altresì, alcun collegamento funzionale tra la documentazione richiesta in 

ostensione e la lettera di segnalazione di comportamento scorretto redatta dalla docente ….. e relativa al 

ricorrente. 

 Il ricorso pertanto deve ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 

12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: USR ….. 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….. ha presentato, in data 12 aprile 2016, istanza di accesso all’ USR ….. avente  ad oggetto 

la seguente documentazione: “copia degli atti del conseguimento delle abilitazioni conseguite per le 

classi di concorso A018 e A070 conseguite dalla professoressa ….., docente presso …..” 

 Motivava l’istanza sostenendo “che le stesse sarebbero state conseguite in virtù dello stesso 

decreto ed in mancanza dei requisiti per la A070”. Nel ricorso il sig. ….. indica quale motivo ulteriore 

“l’essere stato accusato mediante documento scritto ed inoltrato alla scuola ….. e all’USR …..”. 

 In data 20 aprile il sig. ….. inviava una integrazione alla predetta istanza, richiedendo l'elenco 

completo dei docenti che si sono abilitati mediante abilitazione riservata secondo D.M. 85/2005 nelle 

classi di concorso A018 ed A070.  

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulle predette istanze il sig. ….. ha presentato, in 

data 25 maggio u.s., ricorso la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, affinché la stessa 

valutasse la legittimità del diniego opposto, ex art. 25 legge 241/’90, e adottasse le conseguenti 

determinazioni.  

 In data 27 maggio è pervenuta alla Commissione memoria dell’avvocato ….., legale della 

professoressa  ….., la quale si oppone alla ostensione della documentazione richiesta dal sig. ….., sulla 

base della carenza di interesse del medesimo all’accesso a fronte della natura diversa di docente 

incaricato su messa a disposizione in qualità di docente sprovvisto di titoli di studio, mentre la 

professoressa ….. è docente di ruolo per l’insegnamento nella medesima classe dal 2012.   

 

DIRITTO 

 

 In merito al gravame presentato dal sig. ….. la Commissione, preso anche atto della memoria 

pervenuta, rileva la carenza di legittimazione all’accesso in capo al ricorrente con riferimento ai 

documenti relativi alla docente ….. Infatti i due docenti ricoprono una diversa posizione giuridica 

rispetto alla medesima classe di concorso. Non appare, pertanto, sussistente un interesse diretto, 

concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al 

quale è chiesto l’accesso, così come previsto dall’art. 22, comma 1, lett. b) della legge 241/90.  
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 Non si ravvisa, altresì, alcun collegamento funzionale tra la documentazione richiesta in 

ostensione e la lettera di segnalazione di comportamento scorretto redatta dalla docente ….. e relativa al 

ricorrente. 

 Per tale parte il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 

184/2006. 

 Con riferimento, invece, alla richiesta di ostensione dell'elenco completo dei docenti che si sono 

abilitati mediante abilitazione riservata secondo D.M. 85/2005 (corsi speciali abilitanti per i docenti non 

di ruolo) nelle classi di concorso A018 ed A070, la Commissione ritiene che il ricorso sia fondato e 

debba essere accolto, trattandosi di documenti per i quali dovrebbe sussistere obbligo di pubblicità. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie con 

riferimento alla richiesta di ostensione dell’elenco dei docenti abilitati ex D.M. 85/2005, dichiarandolo 

per il resto inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006.  

 Si invita, per l’effetto, l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei 

limiti di cui in motivazione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: I.N.P.S. – Direzione Provinciale di ….. 

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….. ha presentato in data 23 marzo 2016 all’ I.N.P.S. - Direzione Provinciale di ….. 

un’istanza di accesso ai cedolini pensione INPS, relativi agli anni 2015-2016, del sig. ….., padre del 

proprio figlio minore. 

 Motivava tale istanza con la necessità di tutelare in via giurisdizionale il diritto del proprio figlio 

minore nei confronti del sig. ….., inadempiente dal 2007 nel versamento dell’assegno di mantenimento 

disposto a suo carico dal Tribunale di …... 

 L’Amministrazione adita negava l’accesso, con provvedimento del 19 aprile u.s., sulla base della 

opposizione all’accesso de quo, manifestata dal sig. …..  

 Avverso tale provvedimento la Sig.ra ….. ha presentato in data 13 maggio, per il tramite 

dell’avvocato ….., ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi affinché 

valutasse la legittimità del diniego opposto, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti 

determinazioni. Regolarmente notificava il ricorso al controinteressato.   

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla sig.ra ….., la Commissione ritiene sussistente il diritto della 

ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, la cui conoscenza appare necessaria per la cura e 

la difesa in sede giudiziaria degli interessi giuridici del proprio figlio minore. Appare, inoltre, illegittimo 

il diniego opposto sulla base della mera opposizione manifestata dal controinteressato, la quale non 

costituisce ragione di per sé sufficiente per il rigetto dell’istanza posto che, a fronte di tale 

manifestazione, l’amministrazione è comunque tenuta ad una ponderazione degli opposti interessi.   

 La documentazione richiesta deve pertanto essere resa accessibile, ex art. 24 comma 7 legge 

241/’90, dall’amministrazione adita.  

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per 

l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in 

motivazione.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di …. (…..) 

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….. in qualità di delegata di ….. (…..) ha adìto la Commissione per l’accesso ai 

documenti amministrativi avverso il silenzio rigetto del Comune ….. opposto ad una richiesta formale 

di accesso del 5 aprile. 

 Nella seduta del 19 maggio la Commissione, accertata preliminarmente la propria competenza ad 

esaminare il  ricorso, considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento del Difensore Civico sia 

a livello provinciale sia a livello regionale, ha sospeso la decisione ritenendo necessaria, ai fini del 

decidere, l’acquisizione dell’istanza di accesso e invitava, pertanto, la ricorrente a produrne copia. 

 In ottemperanza alla richiesta avanzata dalla Commissione la ….. Onlus inviava l’istanza di 

accesso dalla quale si evince che la richiesta ostensiva aveva il seguente oggetto: 

1) Copia integrale del contratto di appalto stipulato dal comune di ….. con la struttura privata "….." 

di ….., contrada ….., (…..) per la cattura e il ricovero dei cani randagi. 

2) Quanti cani appartenenti al comune di ….. sono ricoverati nella predetta struttura e l'ammontare 

della rata giornaliera percepita per ogni cane  

3) Quante sterilizzazioni chirurgiche sono state eseguite sui cani appartenenti al comune di ….. nel 

suddetto canile dal 2010 ad oggi.  

4) Quali e quanti interventi sanitari di altro tipo (vaccinazioni, terapie, disinfestazioni, ecc.) sono 

stati eseguiti dal 2010 ad oggi presso tale canile sui cani del comune di Sant'Ilario dello Ionio ivi 

ricoverati.  

5) Quanti dei cani provenienti dal comune di ….. presenti attualmente al ….. sono microchippati e 

iscritti all'anagrafe canina regionale.  

6) Quanti cani ricoverati al ….. da parte del comune di ….. sono deceduti dal 2010 ad oggi. I 

certificati veterinari specificanti le cause di decesso, e i certificati di smaltimento delle relative 

carcasse.  

7) Quanti cani appartenenti al comune di ….. sono usciti dal ….. dal ….. ad oggi per avvenuta 

adozione. Con relativa documentazione e nominativi degli adottanti. 
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DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla ….. Onlus, la Commissione osserva che con riferimento al 

documento sub 1)  il gravame avrebbe dovuto essere notificato al soggetto controinteressato (ex art. 12, 

comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 184/2006) individuato nella associazione “…..”, firmataria del 

medesimo. Pertanto il ricorso, con riferimento a tale parte, deve ritenersi inammissibile ex art. 12, 

comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006 

 Il ricorso deve ritenersi, altresì, inammissibile nelle parti in cui l’istanza di accesso risulta 

finalizzata ad una generica richiesta di informazioni (doc. sub 2, 3, 4, 5) ai sensi dell’art. 22, comma 4 

della legge 241/90 e dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006. 

 La Commissione ritiene, infine, che il ricorso sia meritevole di essere accolto con riferimento alle 

richieste di accesso sub 6) e 7)  laddove l’istanza si riferisce espressamente alla ostensione di documenti.  

 Con riferimento ai nominativi degli adottanti di cui ai documenti sub 7), si precisa che 

l’amministrazione dovrà comunicare agli stessi l’avvenuta presentazione dell’istanza  di accesso, in 

ordine alla quale essi potranno presentare una motivata opposizione, nonché del ricorso in oggetto e 

della presente decisione.  

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso lo accoglie parzialmente con riferimento ai documenti 

richiesti sub 6) e sub 7) precisando che l’amministrazione, in ordine ai nominativi di cui ai documenti 

sub 7), dovrà comunicare, ai medesimi soggetti, l’avvenuta presentazione dell’istanza  di accesso e del 

ricorso in oggetto e della presente decisione. Per l’effetto si invita l’Amministrazione a riesaminare 

l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarando il ricorso, per il resto, 

inammissibile. 
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Ricorrente: ….. Onlus (…..)  

contro 

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Provinciale di ….. …... 

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….. in qualità di delegata di ….. Onlus (…..) ha adìto la Commissione per l’accesso ai 

documenti amministrativi avverso il silenzio rigetto opposto dalla  Azienda Sanitaria Provinciale di ….. 

ad una richiesta formale di accesso del 25 marzo. 

 Nella seduta del 19 maggio la Commissione ha sospeso la decisione ritenendo necessaria, ai fini 

del decidere, l’acquisizione dell’istanza di accesso e invitava, pertanto, la ricorrente a produrne copia. 

 In ottemperanza alla richiesta avanzata dalla Commissione la ….. Onlus inviava l’istanza di 

accesso dalla quale si evince che la richiesta ostensiva aveva il seguente oggetto: 

1) I nominativi di tutti i Comuni che hanno firmato convenzione con la struttura privata "….." di 

….., contrada ….., (…..) per la cattura e il ricovero dei cani randagi.  

2) Quanti cani ha ciascun comune ricoverati nella predetta struttura e l'ammontare della rata 

giornaliera percepita per ogni cane  

3) Quante sterilizzazioni chirurgiche sono state eseguite sui cani del suddetto canile dal 2010 ad oggi  

4) Quali e quanti interventi sanitari di altro tipo (vaccinazioni, terapie, disinfestazioni, ecc.) sono 

stati eseguiti dal 2010 ad oggi presso tale canile.  

5) Quanti dei cani presenti attualmente al ….. sono microchippati e iscritti all'anagrafe canina 

regionale.  

6) Quanti cani ricoverati al ….. sono deceduti dal 2010 ad oggi. I certificati veterinari specificanti le 

cause di decesso, e i certificati di smaltimento delle relative carcasse.  

7) Quanti cani sono usciti dal ….. dal 2010 ad oggi per avvenuta adozione. Con relativa 

documentazione e nominativi degli adottanti. 

 E’ pervenuta memoria della amministrazione resistente dalla quale si evince che è stata 

individuata la competenza, ai fini dell’accesso, del Servizio Veterinario Area C ha espresso le proprie 

difficoltà a dare riscontro nei tempi previsti a causa di emergenze sanitarie e scarsità di personale 

amministrativo. Ciò nonostante il medesimo Servizio ha inviato alla Commissione un allegato alla 

predetta memoria contenente alcune delle informazioni richieste dichiarando di voler  provvedere al 

successivo invio della documentazione richiesta.  
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DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla ….. Onlus la Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi 

inammissibile nelle parti in cui l’istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di 

informazioni (doc. sub 1, 2, 3, 4, 5) ai sensi dell’art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall’art. 2, comma 

2 del D.P.R. 184/2006.  

 Tuttavia, essendo state le informazioni fornite dal Servizio Veterinario Area C in allegato alla 

memoria di cui al fatto, le stesse potranno essere fornite alla ricorrente per il tramite della Segreteria. 

 La Commissione ritiene, invece, che il ricorso sia meritevole di essere accolto con riferimento alle 

richieste d’accesso sub 6) e 7) laddove l’istanza si riferisce espressamente alla ostensione di documenti. 

Con riferimento ai nominativi degli adottanti si precisa che l’amministrazione dovrà comunicare agli 

stessi l’avvenuta presentazione dell’istanza  di accesso in ordine alla quale essi potranno presentare una 

motivata opposizione, del ricorso in oggetto, nonché la presente decisione. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso lo accoglie parzialmente con riferimento ai documenti 

richiesti sub 6) e sub 7), precisando che l’amministrazione in ordine ai nominativi di cui ai documenti 

sub 7) dovrà comunicare, ai medesimi soggetti, l’avvenuta presentazione dell’istanza  di accesso e del 

ricorso in oggetto nonché la presente decisione. Per l’effetto si invita l’Amministrazione a riesaminare 

l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarando il ricorso, per il resto, 

inammissibile. 
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Ricorrente: ….. Onlus (…..)  

contro 

Amministrazione resistente: Regione ….. - Dipartimento Salute e Politiche Sanitarie/Dipartimento 

Bilancio, Finanze e Patrimonio 

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….. in qualità di delegata di ….. (…..) ha adìto la Commissione per l’accesso ai 

documenti amministrativi avverso il silenzio rigetto opposto dalla Regione ….. - Dipartimento Salute e 

Politiche Sanitarie/Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio ad una richiesta formale di accesso del 

25 marzo. Il Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio ha comunicato, con nota, che l’istanza di 

accesso di cui al ricorso non risulta essere mai stata acquisita al proprio protocollo e ha invitato il 

Dipartimento Salute e Politiche Sanitarie alla trasmissione della relativa documentazione.  

 Nella seduta del 19 maggio la Commissione, accertata la propria competenza ad esaminare il  

ricorso, considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento del Difensore Civico sia a livello 

provinciale sia a livello regionale, ha sospeso la decisione ritenendo necessaria, ai fini del decidere, 

l’acquisizione dell’istanza di accesso e ha invitato, pertanto, la ricorrente a produrne copia.  

 La Commissione ha invitato altresì il Dipartimento Salute e Politiche Sanitarie a dare notizia alla 

medesima dell’avvenuta ricezione della istanza di accesso della ….. Onlus.  

 In ottemperanza alla richiesta avanzata dalla Commissione, la ….. Onlus inviava l’istanza di 

accesso dalla quale si evince che la medesima aveva il seguente oggetto: 

- Ostensione del fascicolo relativo ai fondi per il controllo e la tutela del randagismo, con rilascio di 

copia semplice (completa di allegati) e in particolare documentazione riguardante i fondi 

regionali/statali elargiti a ciascun comune della provincia di ….. Chiede altresì di ottenere copia 

delle relazioni annuali inviate al Ministero della Salute sull'attività svolta negli ultimi tre anni per la 

prevenzione del randagismo di cui all'art. 2 del D.M. 6 maggio 2008. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla ….. Onlus la Commissione osserva che il ricorso sia meritevole di 

essere accolto nei confronti del Dipartimento Salute e Politiche Sanitarie della Regione ….., essendo il 

diritto di accesso garantito ex art. 22 comma 1 lett. b) anche ai soggetti portatori di interessi pubblici o 

diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto in ostensione: l’associazione richiedente vanta 
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un interesse qualificato e diretto all'accesso in quanto persegue come fine statutario la tutela della vita 

animale. 

 La Commissione, preso atto della dichiarazione del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio 

di non aver ricevuto l’istanza in oggetto, ritiene il ricorso inammissibile nei confronti del medesimo, 

non risultando -peraltro agli atti la ricevuta di invio dell’istanza al predetto dipartimento. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso lo accoglie nei confronti della Regione ….. - Dipartimento 

Salute e Politiche Sanitarie e, per l’effetto, invita la predetta amministrazione a riesaminare l’istanza di 

accesso nei sensi di cui in motivazione e lo dichiara inammissibile nei confronti del Dipartimento 

Bilancio, Finanze e Patrimonio. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig ….. ha presentato in data 17/04/2016 all’Agenzia delle Entrate di ….. richiesta formale di 

visione/estrazione di copia della seguente documentazione relativa al Condominio di ….. – Via ….. di 

cui è condomino:  

1. quadro AC (comunicazione dell’amministratore di condominio) concernente il Condominio di 

….. – Via ….. ….. n. …..  (cod. fisc. …..) allegato al modello UNICO dell’amministratore ….. 

(cod. fisc. …..) oppure a quello della società ….. srl (cod. fisc. …..) per gli anni d’imposta dal 

2005 al 2014;   

2. dichiarazioni fiscali - sostituti d’imposta (mod. 770) Condominio di ….. – Via ….. (cod. fisc …..) 

per gli anni d’imposta dal 2005 al 2014;   

 Motivava la richiesta ostensiva con la necessità di tutela dei propri interessi giuridicamente 

rilevanti connessi alla pendenza delle cause civili contro il detto condominio dinanzi al Tribunale di ….. 

sub R.G. …../2014 e …../2015 nonché contro l’amministratrice ….. dinanzi la Corte di Appello di ….. 

sub R.G.V.G. …../2015 nonché per valutare le eventuali ulteriori azioni da intraprendere. 

 L’Agenzia delle Entrate di ….. ha rigettato l’istanza, con provvedimento del 16 maggio u.s. 

ritenendo l’istanza non sufficientemente motivata in ordine alla legittimazione all’accesso. 

 Avverso tale provvedimento il sig. ….. ha adito la Commissione, con ricorso del 18 maggio, 

affinché la stessa, valutata la legittimità del diniego opposto, ex art. 25 legge 241/’90, adottasse le 

conseguenti determinazioni. 

 E’ pervenuta memoria difensiva dell’amministrazione resistente la quale rileva il difetto di notifica 

del ricorso all’amministratrice ….. e insiste, nel merito, per il rigetto del ricorso proposto, sulla base 

delle argomentazioni già fornite a sostegno del provvedimento del 16 maggio 2016. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, in via preliminare, rileva la presenza di soggetti controinteressati  ravvisabili nel 

Condominio di via ….., nell’amministratrice ….. nonché nella società …... Trattandosi di soggetti 

individuabili già al momento della presentazione dell’istanza di accesso, il ricorrente avrebbe dovuto 

provvedere alla notifica nei loro confronti secondo il disposto di cui all’art. 12, comma 4, lettera b) del 

d.P.R. n. 184/2006. Non avendo assolto tale incombente, il ricorso deve ritenersi inammissibile. 
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PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell’art. 

12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006, lo dichiara inammissibile. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ….. 

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….., in data 6 aprile 2016, ha presentato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ….. 

istanza di accesso ai documenti inerenti ad una procedura selettiva alla quale la medesima ha 

partecipato. 

 La sig.ra ….. ha chiesto all’Amministrazione di prendere visione della propria prova selettiva, 

unitamente alla griglia contenente le risposte esatte, nonché il verbale completo di correzione dei 

compiti con deliberazione della graduatoria finale della prova preselettiva e l’elenco dei candidati 

ammessi alla prova successiva.  

 La ricorrente riferisce che, in riscontro a tale istanza, l’amministrazione adita, in data 20 aprile 

u.s., le ha inviato la sola copia della sua prova preselettiva corretta omettendo l’ostensione della 

rimanente documentazione, oggetto di richiesta d’accesso.   

 Avverso tale parziale accesso la sig.ra ….. ha adito la Commissione con ricorso del 17 maggio, 

affinché la stessa valutasse la legittimità del provvedimento opposto, ex art. 25 legge 241/90, e 

adottasse le conseguenti determinazioni. 

 E’ pervenuta in data 6 giugno memoria dell’amministrazione resistente nella quale la medesima 

riferisce che l’ostensione “dell’elenco dei candidati ammessi alla prova successiva contrasti con la 

normativa vigente e, segnatamente, con quella relativa alla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003): 

pertanto, la richiesta medesima non è stata accolta”. Ha richiamato altresì la previsione di cui all'art. 7, 

punto 4 del Bando di Concorso, a mente del quale "….. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva 

…... sarà reso noto esclusivamente alle/i candidate/i che l'avranno superata …..". L’amministrazione ha 

pertanto ritenuto l’istanza di accesso diretta ad un generalizzato vaglio dell'operato della Commissione 

Esaminatrice.  

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso presentato dalla sig.ra ….. deve ritenersi meritevole di accoglimento sulla base delle 

seguenti argomentazioni. 

 Secondo la ormai consolidata giurisprudenza amministrativa in materia, i partecipanti ad una 

procedura concorsuale o selettiva pubblica sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai sensi 

dell’art. 10 della Legge 241/90, ad accedere sia ai documenti formati dagli altri candidati, sia a quelli 
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formati dalla commissione esaminatrice nonchè alle schede valutative degli altri candidati senza che sia, 

peraltro, necessaria la preventiva notifica ai medesimi candidati.). Nella sentenza 8 luglio 2008, n. 6450 

il T.A.R. Lazio specifica che documenti prodotti dai candidati, verbali, schede di valutazione e gli stessi 

elaborati sono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela 

dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione hanno acconsentito a misurarsi in una 

competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza. Tali atti, quindi, una 

volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto non  assumono 

la veste di controinteressati in senso tecnico.    

 Deve pertanto ritenersi sussistente il diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti in 

ostensione. 

 

P.Q.M. 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per 

l’effetto invita l’Amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in 

motivazione.   
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Ricorrenti: ….., ….., ….., ….. …..; …..; …..; ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico 

 

FATTO 

 

 I richiedenti sono cittadini o proprietari di immobili siti nel Comune di ….. (…..) e fanno parte 

dell’Associazione non riconosciuta ….., il cui scopo è costituito dalla salvaguardia dell’ambiente 

naturale di ….. e di tutta la ….. 

 Hanno appreso che l’area marina prospiciente ….. è oggetto di interesse di operatori privati i 

quali intendono intervenire su tale ambiente con trivellazioni e ricerche finalizzate all’individuazione di 

giacimenti di idrocarburi, con evidente impatto sul suo delicato equilibrio. 

 Hanno appreso che la relativa pratica, denominata …...- ….. ha ottenuto un nulla osta favorevole 

da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 Posto l’impatto potenziale che tale progetto avrebbe sull’ambiente circostante i loro comuni di 

residenza, e premesso quanto disposto dall’art. 3 del D. Lgs. N. 195 del 19.08.2005 hanno presentato in 

data 14.09.2015 presso il Ministero dello Sviluppo Economico istanza di accesso al fine di ottenere 

copia del provvedimento di cui sopra, nonché di ogni altro atto.   

 Il Ministero resistente ha rigettato l’istanza di accesso, in quanto i documenti amministrativi 

detenuti dal Ministero non sono qualificabili come informazioni ambientali ai sensi dell’art. 2, comma 1, 

lettera a) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 e non sussiste adeguata motivazione tale da consentire di 

superare il diritto, rivendicato dalla società controinteressata, alla riservatezza di informazioni 

strategiche di carattere tecnico-finanziario. 

 Le parti ricorrenti in data 03/12/2015 hanno 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. 

 La Commissione, nella seduta del 21 gennaio 2016, ha rilevato che non era indicata nel 

provvedimento di diniego del Ministero dello Sviluppo Economico la data, né risultava quando le parti 

ricorrenti sono venute a conoscenza del provvedimento stesso, trasmesso tramite pec e pertanto ha 

reputato necessario acquisire, ai fini di valutarne la tempestività, detta informazione, adeguatamente 

documentata, interrompendo, nelle more dell’adempimento del predetto incombente istruttorio, i 

termini di legge. 

 In data 27/05/2016 parte ricorrente ha dichiarato che il rigetto della richiesta di accesso è 

pervenuto dal Ministero il 2 novembre 2015, ma non ha prodotto documentazione attestante quanto 

dichiarato. 
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DIRITTO 

 

 La Commissione fa presente che non è stata integralmente adempiuta l’ordinanza istruttoria del 

21/01/2016, non avendo i ricorrenti prodotto la relativa documentazione. 

 Inoltre rileva che il ricorso risulta pervenuto alla Commissione in data 3 dicembre 2015. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte ricorrente all’ulteriore adempimento istruttorio 

di cui all’ordinanza del 21 gennaio u.s.. 

 I termini della decisione sono interrotti. 
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Ricorrente: ….., nella qualità di tutore di …..  

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Salute – Direzione generale della vigilanza sugli enti e 

della sicurezza delle cure 

 

FATTO 

 

 La signora ….., ha premesso che nella sua qualità di tutore di ….., che beneficia dell'indennizzo 

ex Lege 229/05 a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di 

vaccinazioni obbligatorie,  ha ricevuto in data 28 maggio 2012 dal Dipartimento della Programmazione 

del Ministero della salute. nella qualità sopra citata, un accredito di € ….. con causale “liquidazione art. 

4 a fav. di ….."; versamento effettuato senza alcuna specifica del periodo coperto dal pagamento e del 

criterio di calcolo adottato nella determinazione dell'importo.  

 Pertanto, ha chiesto, con raccomandata del 7 aprile 2016 la trasmissione di copia del decreto con 

il quale è stato autorizzato tale pagamento. 

 Formatosi il silenzio rigetto sull’istanza di accesso, in data 17.05.2016 la ricorrente adiva la 

Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell’istanza di 

accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti 

determinazioni.  

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. 

 La ricorrente, invero, è titolare di interesse qualificato alla conoscenza del decreto con il quale è 

stato autorizzato il pagamento al proprio figlio di cui è tutrice. 

 Ciò in ragione della circostanza che non è stato indicato nel pagamento il periodo e il criterio di 

calcolo adottato nella determinazione dell’importo, determinando così l’inquadramento del chiesto e 

negato accesso nella dimensione endoprocedimentale, come tale meritevole di favorevole 

apprezzamento. 

 Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi all’accesso, il ricorso è accolto. 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza 

di accesso sulla base delle considerazioni sopra svolte.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Tribunale Ordinario di Roma 

 

FATTO 

 

 L’avv. ….. ha rivestito la qualità di parte creditrice nella proc. es. ….. pendente avanti al Tribunale 

Ordinario di Roma, assegnata al GOT ….., nella quale il debitore esecutato ha proposto opposizione 

all’esecuzione, conclusasi con provvedimento del 5-9 dicembre 2015, riformato dal Tribunale in 

composizione collegiale su reclamo proposto dall’Avv. …...  

 Con istanza del 3 maggio 2016 l’odierno ricorrente ha richiesto al Presidente del Tribunale di 

Roma, che gli venisse rilasciata attestazione dalla quale risulti la data di conferimento di incarico al GOT 

e la data di scadenza dell’incarico.  

 II Presidente Vicario del Tribunale di Roma, con provvedimento dell’11 maggio 2016, ha attestato 

che la dott.ssa ….. già vice pretore onorario per il triennio 1998-2000 è stata confermata nell’incarico in 

qualità di giudice onorario di Tribunale con D.M. 14.02.2001, proseguendo la sua attività in virtù di 

proroghe legislative. Ha attestato che la Dott.ssa ….. presterà servizio presso il Tribunale di Roma fino 

al 31/5/2016, salvo ulteriore proroga. 

 L’accedente il 12 maggio 2016 ha dedotto che l’attestazione manca delle generalità complete della 

predetta Dott.ssa ….., al fine di verificare possibili casi di omonimia e per individuare eventuali 

situazioni di incapacità e/o di decadenza.  

 Ha chiesto pertanto oltre all’indicazione del luogo e della data di nascita e della qualifica 

professionale, anche la residenza anagrafica e il domicilio effettivo, con specificazione delle proroghe 

legislative di cui la stessa ha beneficiato.   

 Il Presidente Vicario del Tribunale Ordinario di Roma il 13/05/2016 ha rigettato la richiesta, non 

essendovi interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere i dati richiesti, confermando detto rigetto il 

20/05/2016, a seguito dell’integrazione di parte del ricorrente, che ha dedotto che la richiesta è stata 

motivata con l’esigenza di verifica dell’esistenza delle situazioni di cui agli artt. 42 ter, quater, quinquies 

e sexies ord. giud.. 

 Parte ricorrente ha adito in data 26 maggio 2016 la Commissione affinché si pronunciasse sulla 

legittimità del diniego in questione, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90.  
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DIRITTO 

 

 Con riferimento al gravame presentato dall’Avv. ….., la Commissione ritiene che il ricorso sia 

meritevole di essere accolto, in relazione alla sola indicazione del luogo e della data di nascita, della 

qualifica professionale e della specificazione delle proroghe legislative di cui la dott.ssa ….. ha 

beneficiato, rispetto ai quali profili il ricorrente vanta un interesse anche endoprocedimentale 

all’accesso, essendo stato parte di un procedimento alla medesima assegnato.  

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

residenza anagrafica e il domicilio effettivo della Dott.ssa ….., attenendo a dati personali, sottratti 

all’accesso per esigenze di tutela della privacy e rispetto ai quali parte accedente non vanta alcun 

interesse. 

 

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, dichiarandolo per il resto 

inammissibile. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente ….. formulava all’Amministrazione resistente un’istanza di accesso, in qualità di 

cittadino italiano e Senatore della Repubblica, presentatore di numerose interrogazioni sulle concessioni 

autostradali, ai seguenti atti e documenti, ai sensi degli artt. 22 e 25 della Legge n. 241/90: 

1) documentazione con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha determinato in ….. 

milioni di euro il valore di subentro, indicato nella lettera del ….. di invito agli operatori 

economici prequalificati, nella procedura di gara per l'affidamento della concessione 

dell'autostrada ….. - ….. - ….. (interrogazione ….. del ….. - rimasta senza risposta); 

2) documentazione con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha determinato in ….. 

milioni di euro il valore di subentro, indicato nella lettera del ….. di invito agli operatori 

economici prequalificati nella procedura di gara per l'affidamento della concessione 

dell'autostrada …..  ….. - ….. - ….. (interrogazione ….. del ….. - rimasta senza risposta);  

3) documentazione relativa ai contatti attivati con i gestori di concessionarie autostradali nel corso 

della stesura dell'articolo 5, commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 

133; norma sulla base della quale secondo il Ministero in epigrafe e la Presidenza del Consiglio “le 

società concessionarie si sono impegnate" a realizzare opere per ….. miliardi e ….. milioni - 

comunicato stampa ….. del Ministero in epigrafe e altro analogo della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri del ….. - (….. del …..);  

4) atti con cui stato prorogato il termine del 30 giugno 2013 di cui all'articolo 4, comma 2 della 

convenzione del 9 luglio 2007 e società ….., relativo all'approvazione del progetto definitivo della 

tratta ….. ….., nonché documentazione del nuovi accordi intervenuti con la Provincia ….. di ….. 

in riferimento alla ….. …..: (interrogazioni ….. del ….. e ….. del …..);  

5) atti con cui è stato prorogato il termine del 30 giugno 2013, di cui all'articolo 4, comma 2, della 

convenzione del 9 luglio 2007 tra Anas S.p.A. e società ….., relativo all'approvazione del progetto 

definitivo della tratta ….. (interrogazione ….. del …..); 

6) protocollo di intesa firmato dal ministro On. ….. e dalle 16 amministrazioni pubbliche socie 

dell'attuale gestione, in particolare i presidenti delle ….. ….. del ….. ….. ….. e dell'….. ….. ….. 

….. il ….., nel quale si sanciscono “le condizioni generali della concessione per la gestione 

dell'Autostrada del ….., gli investimenti, l'introito per lo Stato, la durata della concessione, 

l'aggiornamento dei pedaggi" (interrogazione ….. del …..);   
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7) protocollo di intesa firmato dal ministro On. ….. e dai rappresentanti delle due regioni socie di 

Autovie ….., ….. e ….., il 14 gennaio 2016, nel quale si sanciscono "le condizioni generali della 

concessione per la gestione delle Autovie ….., gli investimenti, l’introito per lo Stato, la durata 

della concessione, l’aggiornamento dei pedaggi" (interrogazione ….. del …..); 

8) documentazione ANAS relativa al piano di accelerazione dei lavori, dal valore di ….. milioni di 

euro non previsti dalla gara iniziale, contenuto in un project review al fine di completare 1'autostrada 

….. - ….. (interrogazione ….. del …..);  

9) documentazione relativa a eventuali altri episodi in cui siano stati decisi pagamenti ulteriori 

rispetto a quelli previsti in bandi di gara in analogia con quanto citato nel punto 8).  

 Parte accedente deduceva che la situazione giuridicamente rilevante (comma 1, art. 22, legge 

241/90) che determina l'interesse per i citati documenti deriva dal mandato di senatore, nel corso del 

quale ha condotto una rilevante azione politica sulla questione delle concessioni autostradali, con 

correlate interrogazioni, alcune delle quali citate sopra, emendamenti, ordini del giorno, interventi in 

aula e in commissione. 

 Formatosi il silenzio rigetto sull’istanza di accesso, in data 18.05.2016 il ricorrente adiva la 

Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell’istanza di 

accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti 

determinazioni. 

 In data 31.05.2016 perveniva memoria dell’Amministrazione - Direzione per le strade e le 

autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali - che faceva presente che parte 

della documentazione era stata ostesa e segnatamente: 

a) con riferimento alla richiesta di cui al punto 1) veniva trasmessa la corrispondenza intercorsa tra 

la Direzione per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture 

stradali e la Direzione Generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali nella quale viene 

quantificato il valore di subentro indicato nella lettera di invito del ….. della procedura di gara per 

l’affidamento della concessione dell'autostrada, ….. …..-…..-….. e trasmetteva, altresì, la lettera 

del ….. con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali ha 

quantificato il valore di subentro alla data del …..;  

b) con riferimento alla richiesta di cui al punto 2) trasmetteva la corrispondenza intercorsa tra la 

Direzione per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali e 

la Direzione Generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali nella quale viene quantificato 

il valore di subentro indicato nella lettera di invito del ….. della procedura di gara per 1' 

affidamento della concessione dell'autostrada ….. …..-…..-…..; 

c) con riferimento alla richiesta di cui ai precedenti punti 8) e 9) trasmetteva la lettera di ANAS 

S.p.A. del ….. in risposta alle interrogazioni n ….. del Sen. ….. e n. ….. dell’On. …...  
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 Per le restanti richieste di cui ai precedenti punti 3, 4, 5, 6 e 7 evidenziava che la competenza 

spetta alla Direzione Generale per vigilanza sulle concessioni autostradali.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dalla Direzione per le strade e le autostrade 

e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, non può che dichiarare la parziale 

improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, con riferimento alle richieste di 

cui ai punti 1, 2, 8 e 9, formulate nell’istanza di accesso.  

 Quanto alle richieste di cui ai precedenti punti 3, 4, 5, 6 e 7 la Commissione, in linea con la 

posizione espressa dalla giurisprudenza (cfr., sul punto T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 9 novembre 1998, n. 

3143) dà continuità al proprio orientamento di carattere generale (vedi, tra gli altri, i pareri espressi dalla 

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nelle sedute del 12 maggio 2009, del 27 marzo 

2012, del 3 luglio 2012, del 17 gennaio 2013, del 17 settembre 2015 e, da ultimo, dell’8 ottobre 2015 e 

del 15 marzo 2016), in base al quale nel nostro ordinamento, ad eccezione dei consiglieri comunali e 

provinciali (art. 43, comma 2 del D.lgs. 267/2000) e dei consiglieri regionali di alcune Regioni, in virtù 

di leggi regionali, non si rinviene alcuna disposizione di rango primario o sub-primario volta ad 

attribuire una speciale legittimazione all'accesso in relazione ad uno status del soggetto derivante 

dall'appartenenza ad una particolare categoria od organo oppure derivante dallo svolgimento di 

determinate funzioni. 

 La Commissione rileva come il parlamentare/senatore non possa fondatamente utilizzare lo 

strumento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, deducendone la rilevanza per 

l’espletamento del proprio mandato, considerato che l’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 

241/1990 identifica i titolari del diritto di accesso con i soli soggetti privati portatori di un interesse 

qualificato e differenziato ad accedere a documenti amministrativi. 

 Nel caso di specie, si tratta di una richiesta di accesso avanzata da un senatore della Repubblica, 

investito di una funzione pubblica per il cui esercizio, al fine di ottenere qualsiasi informazione all’uopo 

necessaria, ha a disposizione gli strumenti del sindacato ispettivo sull’attività del Governo e della 

Pubblica Amministrazione. 

 I tradizionali strumenti per l'acquisizione di elementi informativi da parte del Parlamento nei 

confronti del Governo e, per suo tramite, dell'amministrazione, sono gli atti di sindacato ispettivo 

(interrogazioni e interpellanze in modo particolare), le inchieste parlamentari, le indagini conoscitive e le 

audizioni. Strumenti tutti disciplinati nei regolamenti parlamentari. In tal senso, dispongono le norme 

contenute negli articoli 143, commi 1-3, del regolamento della Camera dei deputati e l'articolo 46, 

commi 1 e 2, e 47 del regolamento del Senato. Dette disposizioni prevedono, fra l'altro, la richiesta a 
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ministri e rappresentanti del Governo volta ad ottenere ufficialmente la trasmissione di "notizie, dati o 

documenti "utili all'attività delle commissioni parlamentari, o la relazione, eventualmente anche scritta, 

circa l'attuazione e la esecuzione data a leggi, mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dalle 

Camere. Siffatti strumenti attribuiscono, in ogni caso, il potere di accesso ai documenti non al singolo 

parlamentare, ma all'organo collegiale, secondo procedure autonomamente stabilite da ciascun ramo del 

Parlamento. 

 Da ultimo, sembra utile considerare che, de iure condendo, l’articolo 7 della legge 124 del 2015, 

intitolato alla “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza” reca una specifica delega al Governo per integrare e correggere il decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.  

 In particolare, in materia di trasparenza, la norma citata, alla lettera (f), reca il seguente principio e 

criterio direttivo: “definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti 

istituzionali (…) dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all’accesso ai documenti amministrativi e 

alla verifica sull’applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa nonché dei limiti derivanti dal 

segreto e dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati.” 

 Ma tale delega non è stata, a tutt’oggi, ancora attuata e costituisce, quindi, mera attestazione 

dell’inesistenza, all’attualità, delle norme considerate nell’ordinamento.  

 L’istanza di accesso deve essere dichiarata inammissibile anche con riferimento al principio di 

leale collaborazione istituzionale tra amministrazioni di cui al citato articolo 22, comma 5, della legge n. 

241/90. 

 Orbene, se è vero che in talune circostanze anche una parte pubblica può essere titolare di un 

vero e proprio diritto d’accesso, vero è anche che ciò accade solo quando una pubblica amministrazione 

“si trovi in posizione di soggetto amministrato nei confronti di altra pubblica amministrazione” (Cons. 

di Stato, Sez. V, 7.11.2008, n. 5573). Il che non è certo quanto accade nella specie, essendo 

inimmaginabile che un Senatore venga qualificato come “pubblica amministrazione” in posizione di 

soggezione nei confronti di qualsivoglia istituzione del potere esecutivo. 

 Ancora: titolare del potere di esigere leale collaborazione non è qualunque soggetto investito di 

pubbliche funzioni, ma solo un soggetto qualificabile come amministrazione pubblica (Cfr.: Cons. di 

Stato, Sez. V, 27.5.2011, n. 3290 che puntualizza i rapporti tra Amministrazione pubblica legittimata 

attiva ed Amministrazione pubblica legittimata passiva). Ed un parlamentare non può essere qualificato 

Amministrazione pubblica. 
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PQM 

 

 La Commissione dichiara in parte improcedibile il ricorso per cessazione della materia del 

contendere ed in parte inammissibile. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Professionale di Stato “…..” di ….. 

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….., premesso che nel periodo dal 18/10/2001 al 31/08/2002 - dal 03/09/2002 al 

31/08/2003 – dall’01/09/2003 al 31/08/2004 – dall’01/09/2004 al 31/08/2005 – dall’01/09/2005 al 

31/08/2006 – dall’01/09/2006 al 31/08/2007 – dall’01/09/2007 al 31/08/2008 ha stipulato presso 

l’Amministrazione resistente un contratto su posto vacante per il profilo professionale di collaboratrice 

scolastica; in data 14/4/2016 ha chiesto all’Istituto Professionale di esaminare ed estrarre copia dei 

seguenti documenti amministrativi: 

- prospetti organico per gli anni scolastici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 

2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 relativi ai posti di personale ATA profilo collaboratore 

scolastico; 

- ogni e qualsivoglia ulteriore atto, anche interno e non noto, ivi incluse eventuali dichiarazioni 

sostitutive, da cui si rilevi che nei citati anni scolastici 2000/2001, 2001/2002 sono stati stipulati 

dall’accedente contratti di lavoro a tempo determinato relativi a posti di personale ATA profilo 

collaboratore scolastico su posto vacante e disponibile, ovvero, in caso contrario, che sono stati 

stipulati in sostituzione di personale temporaneamente assente (specificando se collocato in 

aspettativa, congedo, distacco, esonero, assegnazione provvisoria o utilizzazione). 

 A fondamento dell’istanza ha dedotto l’interesse diretto, concreto ed attuale alla verifica che il 

posto ricoperto fosse vacante e disponibile al fine di tutelare i propri interessi c/o diritti in tutte le 

competenti sedi, comprese quelle giurisdizionali, per ottenere la trasformazione dei contratti da tempo 

determinato a tempo indeterminato e/o per ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi. 

 In data 28/04/2016 l’Amministrazione resistente ha comunicato che avendo l’accedente avuto 

supplenze di carattere annuale fino al 31 agosto dall’Ufficio Scolastico Territoriale di ….., per gli atti 

relativi ai posti vacanti deve rivolgersi a detto Ufficio Scolastico.  

 Parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del 

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

 L’Amministrazione resistente con mail in data 13 maggio 2016 ha ribadito che la sig.ra ….. ha 

avuto contratti annuali fino al 31 agosto e quindi trattasi di posti vacanti come da certificato di servizio 

allegato alla mail.  
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DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla sig.ra ….. la Commissione prende atto di quanto comunicato 

dall’amministrazione resistente, la quale dichiara che la documentazione oggetto di richiesta ostensiva è 

in possesso dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze, trattandosi di atti relativi a posti vacanti.. 

 Il ricorso nei confronti dell’Istituto Scolastico deve pertanto ritenersi inammissibile ex art. 25 

comma 2 legge 241/90.  

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 D.P.R. 12/04/2006 n. 184, la Scrivente invita l’Istituto 

Professionale di Stato a trasmettere la domanda d’accesso allo U.S.P. di ….., affinché si possa 

pronunciare sulla stessa, dandone comunicazione all’interessata. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara 

inammissibile ex art. 25 comma 2 legge 241/90 invitando l’Amministrazione resistente a provvedere 

all’espletamento dell’incombente di cui in motivazione. 

 

  



PLENUM 16 GIUGNO 2016 
 
 
 

Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: ….. …... “…..” di ….. 

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….. ….., premesso che nel periodo dal 20/09/2000 al 31/08/2001 – dal 19/09/2001 al 

17/10/2001 ha stipulato presso l’Amministrazione resistente un contratto su posto vacante per il 

profilo professionale di collaboratrice scolastica; in data 14/4/2016 ha chiesto alla Scuola di esaminare 

ed estrarre copia dei seguenti documenti amministrativi: 

- prospetti organico di diritto per gli anni scolastici 2000/2001, 2001/2002, relativi ai posti di 

personale ATA profilo collaboratore scolastico; 

- ogni e qualsivoglia ulteriore atto, anche interno e non noto, ivi incluse eventuali dichiarazioni 

sostitutive, da cui si rilevi che nei citati anni scolastici 2000/2001, 2001/2002 sono stati stipulati 

dall’accedente contratti di lavoro a tempo determinato relativi a posti di personale ATA profilo 

collaboratore scolastico su posto vacante e disponibile, ovvero, in caso contrario, che sono stati 

stipulati in sostituzione di personale temporaneamente assente (specificando se collocato in 

aspettativa, congedo, distacco, esonero, assegnazione provvisoria o utilizzazione). 

 A fondamento dell’istanza ha posto l’interesse diretto, concreto ed attuale alla verifica che il posto 

ricoperto fosse vacante e disponibile al fine di tutelare i propri interessi c/o diritti in tutte le competenti 

sedi, comprese quelle giurisdizionali, per ottenere la trasformazione dei contratti da tempo determinato 

a tempo indeterminato e/o per ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso, parte ricorrente ha adito nei termini la 

Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del silenzio rigetto in questione, ai sensi dell’art. 

25 della legge 241/90. 

 In data 6 giugno 2016 l’Amministrazione ha fatto presente che alla richiesta di accesso non è stata 

allegata la copia del documento d'identità, e pertanto non è stata data risposta nei termini dei 30 giorni. 

Ha trasmesso copia dei prospetti organico personale ATA riferito agli A.S. 2000/2001 e 2001/2002 

della scuola secondaria di ….. "…..”, dichiarando che la Sig.ra ….. ….., in qualità di collaboratore 

scolastico ha prestato servizio:  

- Anno scolastico 2000/2001 su posto libero nell'organico di diritto: dal 20.9.2000 al 31 agosto 

2001; 

- Anno Scolastico 2001/2002: dal 19.9.2001 al 17 ottobre 2001, su posto libero in organico di 

diritto e con contratto di lavoro fino alla nomina dell'avente diritto (L. 449/97 art. 40). 
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DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.P.R. 12/04/2006, n. 184 “Ove la 

richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con 

raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine 

del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta” e, pertanto, sotto tale profilo, 

l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere all'interessata, ad integrazione della istanza, copia del suo 

documento d'identità (sul punto T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 17/01/2008, n. 110).  

 In ogni caso, la Scrivente, preso atto di quanto allegato e prodotto dall’Amministrazione 

resistente, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del 

contendere. 

 

PQM 

 

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

incaricando la segreteria di trasmettere all’accedente copia degli allegati alla nota dell’Istituto 

Comprensivo del 31.5.2016. 
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Ricorrente: ….. ….. (…..…..…..) 

contro 

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri ….. 

 

FATTO 

 

 Il Capitano CC ….. ….., nella sua qualità di militare difensore del Mar. Ca. ….. ….. ….., 

nell’ambito di un'inchiesta formale disciplinare ai fini dell'irrogazione di una sanzione disciplinare di 

stato, in data 18 aprile 2016, presentava, presso il Comando Legione Carabinieri ….., richiesta formale 

di accesso tra l'altro, alla seguente documentazione amministrativa: 

1. eventuali atti relativi a procedimenti disciplinari di qualunque natura a carico dell'allora Mar. CC. 

….. ….., ovunque siano detenuti, per i fatti storici oggetto dell'inchiesta formale per la quale 

l’accedente è difensore; 

2. eventuali atti relativi a procedimenti disciplinari di qualsiasi natura, ovunque detenuti, nell'ambito 

del corpo Legione Carabinieri ….., esperiti a seguito dell'accertamento di fattispecie analoghe, 

limitatamente alla qualificazione della sanzione disciplinare irrogata ed in forma anonima, ad 

eccezione dell'indicazione del grado rivestito dal militare manchevole.  

 A fondamento di tale richiesta veniva addotta la necessità di acquisire documentazione essenziale 

per la tutela dei diritti e degli interessi giuridici del proprio assistito, Mar. Ca. CC ….. ….. …... 

 L’istanza in data 21.4.2016 veniva parzialmente accolta in merito ad altri atti, mentre, in reazione 

alla documentazione appena citata, veniva rigettata indicando, in relazione al rigetto della 

documentazione di cui al precedente punto 1, l’art, 4, comma 1, lettera h del D.M. 415/1995, e, 

relativamente al rigetto della documentazione di cui al precedente punto 2, l’art. 24, comma 3, della 

legge 241/1990. 

 Parte accedente, in data 14.05.2016, adiva la Commissione affinché valutasse la legittimità del 

diniego opposto dall’Amministrazione. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere respinto, con riferimento al precedente punto 1, alla stregua di quanto 

disposto dall’art. 4, comma 1, lettera h del decreto del Ministero dell’Interno 10.05.1994, n. 415, che 

prescrive, in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, 

che è sottratta all'accesso la documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari; statuizione 

insuscettibile di essere disapplicata dalla Commissione. 
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 Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura 

quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente 

attribuito al giudice amministrativo.  

 Quanto al rigetto dell’istanza in relazione al numero 2, in quanto secondo l’Amministrazione è da 

considerarsi volta ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, 

espressamente vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990, si evidenzia che nel caso di specie, 

i documenti ai quali è riferita l’istanza di accesso – peraltro del tutto generica - riguardano l’attività 

disciplinare e sanzionatoria del Corpo Legione Carabinieri ….., considerato nel suo complesso e 

pertanto anche sotto tale profilo il ricorso deve essere respinto. 

 

PQM 

 

 La Commissione rigetta il ricorso. 
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Ricorrente: ….., nella qualità di amministratore p.t. del Condominio ….. e di proprietario di immobile 

sito nel Condominio 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. 

 

FATTO 

 

 ….., nella qualità di amministratore pro tempere del Condominio V sito in ….. in Via ….. ….. n. 

….. e anche in qualità proprietario di un appartamento per civile abitazione nello stesso stabile dove 

risiede unitamente alla propria famiglia, ha richiesto al Comune di ….. con nota ricevuta il giorno 25 

marzo 2016, in esecuzione del mandato ricevuto dall'Assemblea, stante l’evento franoso Via ….. ….. 

precise notizie in ordine allo stato di attuazione di quanto ha disposto lo stesso Municipio con 

l'ordinanza n. 59/2010, il nominativo del responsabile del procedimento nonché una copia del fascicolo 

inerente la vicenda di che trattasi. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza de qua il sig. ….. ha adito nei termini la Commissione 

affinché la stessa valutasse la legittimità del comportamento dell’amministrazione adita, ex art. 25 legge 

241/’90, e adottasse le conseguenti determinazioni.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso 

agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.  

 A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 

12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche 

nell’ipotesi in cui si tratti di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli 

atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il 

difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la 

Regione ….., affinché l’assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela 

di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso. 

 Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, quanto alla richiesta di copia completa del fascicolo 

inerente la vicenda trattata. 

 La Commissione rileva la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere 

la documentazione richiesta, tenuto conto che parte accedente è amministratore del condominio e 

titolare di un immobile situato nel condominio e che intende tutelare l’incolumità, non essendo stata 

adottata alcuna opera per mettere in sicurezza il versante a monte del Condominio …... 
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 Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato 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 amministrazione di 

rendere noto tale nominativo.  

 

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, dichiarandolo per il resto 

inammissibile.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazioni resistenti: Sindaco e Comando Polizia Municipale Comune di ….. ….. 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente rispettivamente in data 14 settembre 2015 e 29 settembre 2015 ha presentato due 

ricorsi al Prefetto di ….., per il tramite del Comando della polizia municipale del Comune di ….. (…..), 

aventi ad oggetto i verbali di contestazione di violazione alle norme del codice della strada, numero 

registro verbali 95/2015 e 97/2015, redatti il 10 e il 12 giugno 2015 dall'Agente di P.M. ….. ….. del 

Comando di Polizia Municipale del Comune di …... 

 In data 16 febbraio 2016 ha chiesto di poter estrarre copia dei documenti che attestano la 

presenza di personale del comando di polizia municipale, a presidio dell'apparecchiatura, 

VELOMATIC 512 D Matricola ….., giorni 10 giugno e 12 giugno 2015 alle ore 20:13 (verbale 

95/2015), e alle ore 19:36 (verbale 97/2015), apparecchiatura, inserita nel BOX fisso di via …... ….., 

all'altezza del civico …..; ordine di servizio e/o registro di brogliaccio e dei documenti, che attestano 

l'entrata e l'uscita dal servizio, tipo cartellino personale o altro documento che possa attestare tali orari 

di servizio. 

 A fondamento della richiesta ha dedotto la tutela e difesa dei propri legittimi interessi. 

 L’amministrazione resistente, con nota del 4 marzo 2016 ha comunicato che in servizio al 

momento della rilevazione delle infrazioni era il Comandante ….. ….. e che, anche se inserito in un box 

fisso, l’apparecchio non è in funzione sempre, ma solamente in presenza di personale. 

 Avverso detto provvedimento il ricorrente ha adito, nei termini di legge, la Commissione. Nel 

gravame, il ricorrente dichiara che non può ritenersi soddisfatto della, generica e incompleta, risposta 

fornita dal Comandante della P.M.. 

 Nella seduta del 28 aprile 2016, la Commissione, al fine di decidere, ha invitato l’amministrazione 

resistente a precisare se le chieste informazioni siano contenute in documenti amministrativi già 

formati, salva, nelle more dell’incombente istruttorio l’interruzione dei termini di legge. 

 In data 17 maggio 2016 il Comando Polizia Municipale Comune di ….. ….. ha trasmesso copia 

stralcio del brogliaccio. 

 Il 20 maggio 2016 parte ricorrente ha fatto pervenire memoria in cui ha evidenziato che l’istanza 

di accesso conteneva la richiesta di visionare ed eventualmente estrarre copia dei documenti che 

attestano la presenza di personale a presidio dell’apparecchiatura VELOMATIC, del brogliaccio relativo 

al giorno 12 giugno 2015; ordine di servizio del personale e che la sola estrazione di copia appare 

limitativa. 
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DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il 

cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l’accesso preordinato all’acquisizione di documenti la cui 

conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell’accedente, garantito 

dal comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite. 

 La Commissione rileva che la legge n. 15 del 2005, novellando la legge n. 241 del 1990, ha 

disposto che la visione e l’estrazione di copia sono modalità congiunte ed ordinarie di accesso ai 

documenti (art. 22, comma 1 legge 241 del 1990), pertanto l’amministrazione dovrà concedere l’accesso 

nella sua forma integrale. 

 Il ricorrente ha pertanto diritto a visionare e a prendere copia della documentazione richiesta, ove 

esistente.  

 

PQM 

 

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

riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte in motivazione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

 

FATTO 

 

 Il signor ….. ….. ha adito la Commissione affinché gli venga riconosciuto il diritto di accedere a 

documenti amministrativi che lo riguardano personalmente, in quanto trattasi di registrazioni di sue 

formali comunicazioni e di procedimenti detenuti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.  

 Ha precisato che la Commissione si è pronunciata sulla questione con parere dell’11 febbraio 

2016 in risposta alla richiesta dello stesso Dipartimento per la funzione pubblica, ma relativamente a 

una sua precedente istanza di accesso.  

 Ha chiesto alla Commissione di prendere in considerazione la sua istanza di accesso agli atti in 

data 18 marzo 2015 e che riporta nel ricorso. 

 In data 10/6/2016 è pervenuta memoria dell’Amministrazione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva l’inammissibilità del gravame.  

 La Scrivente sottolinea che l’odierno ricorrente si riferisce ad un’istanza di accesso del 18 marzo 

2015 e riporta il testo di una richiesta datata 28 gennaio u.s. 

 A prescindere dal rilievo di cui sopra, la richiesta di accesso a documenti rivolta direttamente alla 

Commissione è inammissibile, atteso che ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 12 

aprile 2006, n. 184 la competenza della Scrivente riguarda le sole ipotesi di ricorso avverso diniego 

espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso ed il ricorso 

del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: ….. e ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Anas Spa Compartimento della Viabilità per l’….. ….. 

 

FATTO 

 

 I signori ….. ….. e ….. ….. in data 30/3/2016 hanno chiesto all’Anas Spa Compartimento della 

Viabilità per l’….. ….. di estrarre copia dei seguenti documenti amministrativi. 

- qualificazione delle strade, gestione e manutenzione relativamente alla rotatoria S.S. n. ….. Via 

….. e S.P. ….. di ….. in prossimità delle proprie abitazioni e in particolare tutto quanto attiene 

all’inquinamento acustico. 

 In data 22/5/2016 l’Anas Spa ha comunicato che il tratto  di S.S. n. ….. Strada Extraurbana 

secondaria tipo C, ove insiste la rotatoria in questione è ricompreso in traversa interna delimitata con 

verbale risalente al 1989. Ai sensi dell’art. 4 L. 59/1961 ad Anas compete unicamente la gestione e la 

manutenzione del piano viabile, essendo le opere “esterne” di spettanza dell’Ente locale. 

 Parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del 

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

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui 

agli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso 

stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, comprese le società 

commerciali limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o 

comunitario e quindi anche all’Anas Spa. 

 Ai sensi dell' art. 22 lett. e) L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione 

amministrativa, i soggetti privati sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni − in relazione al potere-

dovere di esaminare le domande di accesso − solo nei limiti applicabili nell'attività di pubblico interesse 

che risulti disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.  

 Nel caso di specie l’accesso ad informazioni attinenti all’inquinamento acustico sottende 

un’attività  di pubblico interesse.  

 Stante la competenza della Scrivente sul gravame presentato dai signori ….. e ….., si prende atto 

di quanto comunicato dall’Anas, la quale dichiara che la documentazione oggetto di richiesta ostensiva è 

in possesso della Provincia …..-…... 



PLENUM 16 GIUGNO 2016 
 
 
 

 Il ricorso nei confronti dell’Anas Spa deve pertanto ritenersi inammissibile ex art. 25 comma 2 

legge 241/90.  

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. 12/4/2006 n. 184, la Scrivente invita 

l’Anas Spa a trasmettere la domanda d’accesso alla Provincia …..-….., affinché si possa pronunciare 

sulla stessa, dandone comunicazione agli interessati. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara 

inammissibile ex art. 25 comma 2 legge 241/90 invitando l’Anas Spa a provvedere all’espletamento 

dell’incombente di cui in motivazione. 
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Ricorrente: ….. ….. 

contro 

Amministrazione: Equitalia nord s.p.a.  

 

FATTO 

 

 La signora ….., dottore commercialista, in data 7.3.2016, rivolgeva a Equitalia nord s.p.a., di poter 

accedere alla documentazione prodromica agli avvisi di accertamento e/o agli avvisi bonari posti a 

fondamento dell’emissione da parte di Equitalia nord s.p.a. di alcune cartelle esattoriali (specificamente 

individuate nell’istanza di accesso), nell’interesse del signor ….., destinatario delle cartelle in questione. 

 In data 06.05.2016, la dottoressa ….., nell’interesse del signor ….. adiva la Commissione affinché 

dichiarasse l’illegittimità del diniego tacito opposto dall’Amministrazione. 

 

DIRITTO 

 

 In via preliminare si ricorda che ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e) della legge n. 241 del 1990 

per "pubblica amministrazione" si intendono “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto 

privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 

comunitario”; parte resistente, quale società incaricata della riscossione di crediti da parte di soggetti 

pubblici, è assimilabile per tale attività ad una pubblica amministrazione.  

 Passando al merito della vicenda, la Commissione, rileva che manca agli atti la procura che il 

signor ….. dovrebbe aver rilasciato in favore della dottoressa ….. ai fini della rappresentanza dello 

stesso nel procedimento preordinato alla tutela del suo diritto di accesso. 

 Al fine di valutare l’ammissibilità del ricorso, la Commissione ha necessità di acquisire la prova 

del conferimento di siffatta procura. 

 Inoltre, per accertare se la documentazione richiesta sia in possesso della società, nei cui confronti 

si chiede l’ostensione, invita parte resistente a precisare se detiene la documentazione richiesta da parte 

ricorrente nell’istanza di accesso.  

 Nelle more dell’espletamento di tali incombenti istruttori, posti a carico di entrambe le parti, i 

termini di legge sono interrotti. 

 

PQM 

 

 La Commissione invita le parti all’espletamento degli incombenti istruttori di cui in motivazione, 

salva l’interruzione, nelle more, dei termini di legge.  
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Ricorrente: ….. …... ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore ….. ….. – ….. ….. di ….. 

 

FATTO 

 

 La parte ricorrente, in data 22.3.2016, chiedeva all’Amministrazione resistente copia dei seguenti 

documenti: 1) modello PA 04; 2) testo e relativa delibera del progetto denominato classi 2.0 relativo 

all’anno scolastico 2015-2016; 3) informativa e relativo bollettino per procedere all’adesione e 

pagamento dell’assicurazione prevista per il corpo docente all’interno dell’istituto. 

 Avverso il silenzio rigetto adiva la Commissione affinché dichiarasse l’illegittimità del diniego 

tacito all’accesso opposto dall’Istituto  e assumesse le conseguenti determinazioni. 

 In data 16 maggio 2016 perveniva memoria dell’Amministrazione che faceva presente che per 

quanto riguarda la richiesta di cui al n. 2 era stata evasa, mentre le ulteriori richieste, necessitando di 

alcune ricerche da effettuare negli archivi della scuola, i documenti sarebbero stati consegnati a breve. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione prende atto della dichiarazione con cui l’Amministrazione resistente ha 

comunicato che provvederà a consegnare la documentazione richiesta, facendo in ogni caso rilevare 

come il ricorso risulti meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che 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. 

 

PQM 

 

 La Commissione prende atto della comunicazione della parte resistente e dichiara in parte 

improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere ed in parte lo accoglie a fini 

cautelativi. 
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Ricorrente: ….. …... ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore ….. ….. - ….. ….. di ….. 

 

FATTO 

 

 La parte ricorrente, in data 18.4.2016, chiedeva all’Amministrazione resistente copia dei seguenti 

documenti: 1) copia della scheda oraria presentata dall’accedente per l’anno scolastico 2014-2015 per la 

partecipazione in qualità di commissario di lingua inglese di esami di idoneità svoltisi presso la sede 

dell’….. ….. e relativo computo di quanto dovutole per tale prestazione lavorativa ovvero la richiesta 

inoltrata al Tesoro per tale pagamento; 2) copia della ricevuta di pagamento della quota (9 euro) di 

adesione alla polizza assicurativa della scuola.  

 Avverso il silenzio rigetto adiva la Commissione affinché dichiarasse l’illegittimità del diniego 

tacito all’accesso opposto dall’Istituto  e assumesse le conseguenti determinazioni. 

 In data 9 giugno 2016 perveniva memoria dell’Amministrazione che faceva presente che per 

quanto riguarda la richiesta di cui al n. 2 era stata evasa, mentre le ulteriori richieste, necessitando di 

alcune ricerche da effettuare negli archivi della scuola, i documenti sarebbero stati consegnati a breve. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione prende atto della dichiarazione con cui l’Amministrazione resistente ha 

comunicato che provvederà a consegnare la documentazione richiesta, facendo in ogni caso rilevare 

come il ricorso risulti meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che 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. 

 

PQM 

 

 La Commissione prende atto della comunicazione della parte resistente e dichiara in parte 

improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere ed in parte lo accoglie a fini 

cautelativi. 
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Ricorrente: ….. ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. Direzione Centrale 

delle Risorse Umane - Servizio Dirigenti, Direttivi e Ispettori 

 

FATTO 

 

 Il signor ….. ….., ex dirigente del Commissariato di ….., a mezzo dell’Avv. ….. rivolgeva il 16 

marzo 2016 all’Amministrazione resistente. istanza di poter visionare ed estrarre copia dei fascicoli 

relativi ai procedimenti disciplinari a carico di: 

- sost. comm. …..; 

- sost. comm. …..; 

- isp. capo …..; 

- isp. capo …..; 

- isp. capo ….., 

tutti in servizio presso il Commissariato di P.S. di …... 

 A fondamento della richiesta deduceva che i fatti che hanno dato origine ai procedimenti 

disciplinari dei sopra indicati soggetti sono stati commessi nel periodo in cui l’accedente dirigeva il 

Commissariato e che gli stessi soggetti risultano essere testi nell’ambito di un procedimento penale nel 

quale il Dr. ….. è indagato (N. …../….. ….. Procura della Repubbblica di …..) e che i medesimi 

soggetti, in altro procedimento penale che vede imputate la ….. e la ….. (n. …../…..) hanno reso 

dichiarazioni calunniose nei confronti dell’allora dirigente per giustificare le loro condotte 

antigiuridiche.  

 L’Amministrazione resistente il 4 maggio 2016 negava l’accesso, atteso che, dovendo 

contemperare le esigenze “difensive” del funzionario con quelle di riservatezza dei controinteressati 

(tutelate dal codice della privacy), rilevava l’assenza di qualsivoglia collegamento tra la vicenda che vede 

coinvolto il dr. ….. e i fatti che hanno formato oggetto dei procedimenti disciplinari avviati nei 

confronti del predetto personale.  

 In data 11.5.2016, la parte accedente a mezzo dell’avv. ….. adiva la Commissione affinché 

dichiarasse l’illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione. 

 L’Amministrazione il 31 maggio 2016 ha ribadito il proprio diniego sulla base delle considerazioni 

sopra riportate. 
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DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato 

disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 184/2004, non avendo 

la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia dell’istanza di 

riesame ai signori ….. ….., ….. ….., ….. ….., ….. ….., ….. ….., quali controinteressati rispetto 

all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara l’inammissibilità del ricorso.  
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Ricorrente: ….. ….., sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della società ….. S.r.l.  

contro 

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di ….. 

 

FATTO 

 

 Al signor ….. ….., sia in proprio che in qualità di legale rappresentante della società ….. S.r.l., e   

stato notificato il verbale unico di accertamento e notificazione n. …../2014 -….. - ….. del 19/9/2014 

con il quale la Direzione Territoriale del Lavoro di ….. ha accertato la natura non genuina del rapporto 

della dipendente ….. assunta con contratto a progetto, riconducendolo a rapporto di lavoro 

subordinato.  

 Pertanto, al fine di difendere i propri diritti ed interessi, la parte ricorrente con pec in data 

25/11/2015 ha chiesto di prendere visione ed eventualmente estrarre copia dell’integrale 

documentazione (per atti formati e/o detenuti, documenti formati e/o acquisiti, dichiarazioni ricevute) 

relativa al procedimento che ha dato luogo alla notifica del verbale di accertamento e notificazione.  

 L’Amministrazione non ha dato risposta alla richiesta di accesso nei trenta giorni, formandosi il 

silenzio rigetto ex art. 25, comma 4, della legge 241/90. 

 Ha dedotto parte ricorrente che ad una precedente richiesta di accesso l’Amministrazione ha 

negato l’accesso. 

 La Direzione Territoriale del lavoro in data 8/6/2016 ha fatto pervenire alla Commissione scritti 

difensivi autorizzati.  

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. a) del 

D.P.R. 184/2006. 

 E’ stato, infatti, dedotto e documentato dalla stessa parte ricorrente di aver inviato la pec 

all’amministrazione in data 25/11/2015. 

 La Direzione Territoriale del Lavoro non si è pronunciata nei trenta giorni dalla richiesta. 

 La Commissione è stata adita il 23/05/2016, ben oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, 

previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990. 
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PQM 

 

 La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività. 
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Ricorrente: sig.ra ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ….. e ….. 

 

FATTO 

 

 L’istante, nell’ambito di una causa di successione azionata per far valere la propria legittima, nella 

quale il coerede ….. è il convenuto, ha chiesto il 16 gennaio 2016 all’amministrazione resistente di 

accedere alla seguente documentazione: 

- copia delle dichiarazioni dei redditi del coerede ….., per tutti gli anni di imposta dal 1991 al 2015, 

oltre che spesometro anni 2013 e 2014.  

 L’Agenzia delle Entrate di ….. con comunicazione del 16 febbraio 2016 ha richiesto all’istante di 

spiegare la specifica connessione esistente tra le dichiarazioni dei redditi del sig. ….. e la partica di 

successione della defunta ….., 

 L’accedente ha inoltrato una memoria circostanziata per illustrare il proprio diritto giuridicamente 

tutelato. 

 L’Agenzia delle Entrate in data 15/04/2016 ha rigettato il ricorso perché le dichiarazioni dei 

redditi richieste non risultano necessarie rispetto alle esigenze di tutela giudiziaria, in quanto dalle stesse 

non emergono i flussi e la movimentazione del denaro caduto in successione. 

 Dolendosi di tale diniego parte ricorrente si è rivolta alla Commissione affinché riesamini il caso 

e, valutata la illegittimità del rigetto opposto dall’Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 

della legge n. 241/1990, adotti le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato 

disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 184/2004, non avendo 

la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia dell’istanza di 

riesame al signor ….., quale controinteressato rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera 

c) della legge n. 241/1990. 
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PQM 

 

 La Commissione dichiara l’inammissibilità del ricorso  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo “…..….. – ….. …..” di ….. 

 

FATTO 

 

 Parte ricorrente presentava all’Amministrazione resistente il 29/2/2016 un'istanza di accesso per 

avere: 

a) copia conforme della distinta giornaliera e/o elenco di spedizione a mezzo Poste Italiane spa, fax-

pec e/o a mano, all'indirizzo indicato nella nota prot. n°…../fp del 4.12.2015 del dirigente 

scolastico p.t. dell'I.C. …..-….. ….. (all. n° 2) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Ufficio Affari Generali e Attività di 

Indirizzo Politico Amministrativo Segreteria per l'Accesso ai documenti amministrativi, facente 

seguito ad accoglimento di ricorso proposto e disposto a mezzo dell'Avv.to ….. (all. n° 3); 

b) copia conforme degli avvisi di ricevimento, qualora fosse stata effettuata la spedizione a mezzo 

raccomandata a.r.- Poste Italiane spa e/o copia conforme con nota di notifica e/o ricevuta, 

eventuale spedizione a mezzo pec-fax etc. della nota prot. n° …../fp del 4.12.2015 del dirigente 

scolastico p.t. dell'I.C. …..-….. ….. (all. n° 2) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Ufficio Affari Generali e Attività di 

Indirizzo Politico Amministrativo Segreteria per l'Accesso ai documenti amministrativi, facente 

seguito ad accoglimento di ricorso proposto e disposto a mezzo dell'Avv.to ….. (all. n° 3); 

c) copia reportistica giornaliera per conto di credito presso Poste Italiane spa all'indirizzo indicato 

nella nota prot. n° ….. del 4.12.2015 del dirigente scolastico p.t. dell'I.C. …..-….. (all. n° 2) alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Ufficio 

Affari Generali e Attività di Indirizzo Politico Amministrativo Segreteria per l'Accesso ai 

documenti amministrativi, facente seguito ad accoglimento di ricorso proposto e disposto a 

mezzo dell'Avv.to ….. (all. n° 3); 

d) nonché quanto altro rilevabile e/o allegato in merito alla nota prot. N. …../fp del 4.12.2015 del 

dirigente scolastico p.t. dell'I.C. …..-….. ….. (all. n° 2) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Ufficio Affari Generali e Attività di 

Indirizzo Politico Amministrativo Segreteria per l'Accesso ai documenti amministrativi, facente 

seguito ad accoglimento di ricorso proposto e disposto a mezzo dell'Avv. to ….. (all. n° 3); 

e) copia di eventuali-risposte ricevute, alla nota prot. N. …../fp del 4.12.2015 del dirigente 

scolastico p.t. dell'I.C. …..-….. ….. (all. n° 2) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Ufficio Affari Generali e Attività di 
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Indirizzo Politico Amministrativo Segreteria per l'Accesso ai documenti amministrativi, facente 

seguito ad accoglimento di ricorso proposto e disposto a mezzo dell'Avv.to ….. (all. n° 3). 

 A fondamento dell’istanza deduceva il proprio interesse attuale e concreto nonché giuridicamente 

rilevante, dovendo procedere alla tutela di un interesse giuridico rilevante alla luce di quanto addotto 

nella relazione ispettiva prot. ris. …..DRCA. …../1 del 18.1.2016. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, la signora ….. adiva nei termini la 

Commissione, affinché venisse riesaminata la suddetta determinazione e, valutata la legittimità del 

silenzio opposto dall’Amministrazione, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 In data 14/4/2016 perveniva memoria dell’Amministrazione resistente. 

 Il ricorso nella seduta del 28/4/2016 veniva rigettato dalla Commissione, in considerazione del 

fatto che, come dedotto dall’Istituto, i documenti richiesti non erano materialmente esistenti agli atti 

dell’Amministrazione; quanto alla nota prot. N. …../f.p. essa era stata inoltrata a mezzo posta 

certificata e che quanto agli allegati non sussistevano, trattandosi di mera richiesta di notifica a mezzo 

ufficiale giudiziario inoltrata alla medesima parte ricorrente, già in possesso della medesima perché a lei 

diretta. 

 In data 8/5/2016 parte ricorrente adiva nuovamente la Commissione, instando per la 

revocazione della decisione resa in data 28 aprile 2016, adducendo che le argomentazioni 

dell’amministrazione nella memoria del 14/4/2016 erano surreali. 

 In data 11/5/2016 perveniva memoria dell’Amministrazione.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione non può che dichiarare inammissibile il ricorso, non risultando dedotto  alcun 

errore di fatto risultante dagli atti del giudizio. 

 Si evidenzia, infine, che non spetta alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità 

degli elementi addotti dall’Amministrazione o le valutazioni dei spettanza di quest’ultima, per il cui 

sindacato parte ricorrente deve rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o 

interessi che assume lesi. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: ….. ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo “…..….. – ….. …..” di …..  

 

FATTO 

 

 Parte ricorrente presentava all’Amministrazione resistente il 29/4/2016 un'istanza di accesso per 

avere i criteri e copie e atti per cui è disposta la graduatoria provvisoria d’istituto del personale docente, 

assegnando un punteggio ….. alla richiedente.  

 Formatosi il silenzio rigetto, l’accedente, in data 30 maggio 2016 adiva la Commissione affinché 

riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 

della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni. 

 In data 01/06/2016 perveniva memoria dell’Amministrazione resistente, che faceva presente che 

la raccomandata non risultava pervenuta e che in ogni caso l’attribuzione del punteggio della 

graduatoria interna di istituto all’insegnante ….. ….. è avvenuta sulla base dell’ordinanza ministeriale n. 

….. dell’8/4/2016 – ordinanza ministeriale n. ….. dell’8/4/2016 – CCNI dell’8/4/2016. 

 All’albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica per notifica ai dipendenti è stata fatta 

pubblicazione delle seguenti note:  

1. in data 11/4/2016 la circolare interna prot. N. …../c2c con relativa scheda;  

2. in data 26/4/2016 la nota prot. N. …../c2c concernente la graduatoria provvisoria d’istituto del 

personale docente scuola primaria per l’eventuale individuazione dei docenti perdenti posto su 

organico di diritto a.s. 2016/17;  

3. in data 6/5/2016 la nota prot. N. …../c2c concernente la graduatoria definitiva d’istituto del 

personale docente scuola primaria per l’eventuale individuazione dei docenti perdenti posto su 

organico di diritto a.s. 2016/17. 

 L’Amministrazione resistente faceva presente di aver rilasciato all’interessata copia della stampa 

dei dati elaborati dal SISSI (Sistema Informatico Segreteria Scolastico Integrato). 

 

DIRITTO 

 

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

dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. 
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PQM 

 

 La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: AIFA  

 

FATTO 

 

 La società …… mezzo dei suoi procuratori in Italia, formulava una richiesta di accesso all’AIFA 

diretta alla visione o estrazione copia della documentazione riguardante una procedura decentrata 

diretta ad ottenere l’A.I.C. per la commercializzazione da parte di un altro operatore di un medicinale a 

base di “……”. 

 A sostegno dell’istanza ha dedotto di possedere un brevetto europeo valido in Italia fino al 2023 

relativo una specialità medicinale a base del suddetto principio attivo, rilevando, per l’effetto di avere 

interesse ad ottenere la predetta documentazione per poter difendere i suoi diritti di esclusiva, 

eventualmente con azioni giudiziarie di carattere inibitorio. 

 L’Amministrazione inoltrava l’istanza di accesso alla società controinteressata la quale si 

opponeva all’accesso rilevando di aver ritirato, in Italia, la predetta richiesta di commercializzazione di 

un farmaco a base anch’esso di ……, e di conseguenza l’AIFA ha negato l’accesso rilevando la carenza 

di un interesse concreto ed attuale all’ostensione dei documenti riguardanti una procedura ormai 

conclusa, a seguito di ritiro della domanda. 

 Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, la società 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. 

 L’AIFA ha fatto pervenire un’articolata nota descrivendo la vicenda e ribadendo il proprio 

diniego. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso è fondato. 

 Il ricorrente ha congruamente rappresentato e documentato il proprio interesse difensivo a 

conoscere la documentazione riguardante la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di un 

farmaco a base di ……, sostanza oggetto di diritti di esclusiva sulla base di un brevetto europeo. 

 La circostanza che la società controinteressata abbia ritirato la propria domanda non appare 

ostativa al riconoscimento del diritto di accesso sotto il profilo dell’interesse, tenuto conto che il 

predetto ritiro risulta c.d. parziale, come confermato dall’AIFA nella nota trasmessa a questa 
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Commissione, di talchè l’interesse della ricorrente a tutelare i propri diritti ed interessi, anche a livello 

europeo, appare ancora attuale anche alla luce del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990. 

 Spetta infine all’Amministrazione valutare i documenti in concreto ostensibili all’istante sulla base 

delle proprie norme regolamentari, menzionate anche dalla ricorrente. 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso ed invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso, 

nei sensi di cui in motivazione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

 

FATTO 

 

 Il Sig. …… ha presentato alla Commissione un’istanza di revocazione della decisione resa nelle 

seduta della Commissione del 29.04.2015. 

 A fondamento dell’istanza di “riesame” il ricorrente deduce che le decisione si fonda 

sull’avvenuta ostensione di documenti in realtà non ricevuti dall’Amministrazione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che l’istanza di revocazione risulta prima facie inammissibile in ragione del 

considerevole lasso di tempo decorso dalla emissione della decisione. 

 A tale riguardo la Commissione osserva che un’istanza di revocazione delle decisioni della 

Commissione affette da errori di fatto art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., può essere presa in considerazione 

se proposta entro un termine ragionevole che, non può, comunque superare quello lungo previsto per 

la revocazione delle sentenze emesse dagli Organi giurisdizionali (cfr. art. 327 c.p.c. e art. 92 c.p.a. – che 

prevedono il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza).   

 Il ricorso appare, peraltro, privo degli elementi minimi necessari ad ipotizzare una revocazione 

della precedente decisione. 

 Non spetta, infine, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi 

addotti dall’Amministrazione o le valutazioni dei spettanza di questa in ordine a determinazioni 

confermative di precedenti provvedimenti assunte anche all’esito delle decisioni, per il cui sindacato il 

ricorrente deve rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi 

asseritamente lesi. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile l’istanza di revocazione proposta dal ricorrente avverso la 

decisione resa tra le parti dalla Commissione nella seduta del 29.04.2015. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha presentato alla Commissione un’istanza di revocazione delle decisioni rese nelle 

sedute della Commissione del 11.10.2011 e del 29.4.2015. 

 A fondamento delle istanze di “riesame” il ricorrente deduce di non aver avuto completa 

soddisfazione rispetto alle istanze di accesso a suo tempo formulate e che le decisioni si fonderebbero 

sull’avvenuta ostensione di documenti in realtà non ricevuti o diversi da quelli indicati 

dall’Amministrazione nelle memorie inviate alla Commissione oppure sul fatto che l’Amministrazione 

avrebbe indicato di non possedere determinati documenti dei quali, tuttavia, avrebbe dovuto essere in 

possesso. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che l’istanza di revocazione risulta prima facie inammissibile in ragione del 

considerevole lasso di tempo decorso dalla emissione delle decisioni. 

 A tale riguardo la Commissione osserva che un’istanza di revocazione delle decisioni della 

Commissione affette da errori di fatto art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., può essere presa in considerazione 

se proposta entro un termine ragionevole che, non può, comunque superare quello lungo previsto per 

la revocazione delle sentenze emesse dagli Organi giurisdizionali (cfr. art. 327 c.p.c. e art. 92 c.p.a. – che 

prevedono il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza).   

 Nel caso di specie, peraltro, il ricorso presentato appare privo degli elementi minimi necessari ad 

ipotizzare una revocazione delle precedenti decisioni rese. 

 Non spetta, infine, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi 

addotti dall’Amministrazione o le valutazioni di spettanza di questa in ordine a determinazioni 

confermative di precedenti provvedimenti assunte anche all’esito delle decisioni, per il cui sindacato il 

ricorrente deve rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi 

asseritamente lesi. 
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PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile l’istanza di revocazione proposta dal ricorrente avverso le 

decisioni rese tra le parti dalla Commissione nelle sedute del 11.10.2011 e del 29.04.2015. 
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Prefettura di ….. 

 

FATTO 

 

 Il signor ….. rivolgeva alla Prefettura di ….. un’istanza di accesso diretta a conoscere gli atti del 

procedimento relativo alla propria istanza finalizzata ad ottenere la licenza per la detenzione di 1.500 

cartucce per arma corta, presentata alla Prefettura stessa. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva 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. 

 La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione un nota in cui rileva di aver già consentito, in 

passato l’accesso agli atti del procedimento e che la successiva istanza è risultata inevasa perché non 

appariva finalizzata ad un accesso agli atti, richiamato solo nell’intestazione della nota. 

 L’Amministrazione fa, comunque, presente, allegando la relativa nota, di aver convocato l’istante 

per l’esercizio del diritto di accesso in ordine al procedimento che lo riguarda, indicando il giorni e gli 

orari di apertura dell’Ufficio competente.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione, che ha informato 

l’istante dell’esito positivo del procedimento, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per 

cessazione della materia del contendere 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del 

contendere. 
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Ricorrente: Federazione ….. Polizia – …..- - ….. - …….  

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno – Polizia Stradale di ….. 

 

FATTO 

 

 L’Organizzazione sindacale ricorrente, a mezzo del proprio Segretario generale provinciale ha 

chiesto alla Sezione della Polizia Stradale di ….. di poter accedere ad una serie di documenti riguardanti 

i turni di lavoro (ordini di servizio, pianificazione settimanale, cambi turno, fogli firma) indicando a 

sostegno dell’istanza l’interesse a verificare il rispetto degli accordi decentrati raggiunti con 

l’Amministrazione in ordine all’applicazione dell’orario di lavoro, relativamente al personale in servizio 

presso il Distaccamento di ….. (…..). 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva 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. 

 L’Amministrazione ha comunicato alla Commissione che l’Organizzazione sindacale ha esercitato 

l’accesso in data 27.05.206, con parziale estrazione di copia su supporto informativo, rilevando la 

soddisfazione dell’interesse dell’istante. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione, che ha rappresentato 

l’avvenuto esercizio del diritto di accesso in data 27.05.2016, non può che dichiarare l’improcedibilità 

del ricorso, per cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del 

contendere. 
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. rivolgeva all’Amministrazione una diffida ad adempiere contenente un’istanza di 

accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell’anno 2011 alla Prefettura di 

….., finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva 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. 

 Il Ministero ha comunicato all’istante che può esercitare il diritto di accesso presso la Prefettura 

competente. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione, che ha informato 

l'interessato della possibilità di esercitare l'accesso agli atti del procedimento, prendendo visione della 

documentazione ostensibile presso la locale Prefettura, non può che dichiarare l’improcedibilità del 

ricorso, per cessazione della materia del contendere 

 Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo “stato” del 

procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana 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.  

 La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato da altre Prefetture, 

in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il 

conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "Cittadinanza - 

consulta la tua pratica", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice 

identificativo. 
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PQM 

 

 La Commissione dichiara la parziale improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del 

contendere, dichiarandolo per il resto inammissibile. 
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Ricorrente: ….. 

contro: 

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di  ……. 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….. formulava una richiesta di accesso all’INPS di ….., diretta alla visione o estrazione 

copia dell’estratto conto previdenziale concernente la posizione lavorativa della coniuge separata, 

signora ….. 

 A sostegno dell’istanza ha dedotto di avere interesse alla predetta documentazione per poter 

spiegare le sue difese nell’ambito del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, 

pendente innanzi al Tribunale civile di ….. 

 L’Amministrazione ha negato l’accesso invocando ragioni di riservatezza della controinteressata. 

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, l’istante 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. Il ricorso è stato spedito alla 

controinteressara che non risulta aver trasmesso osservazioni. 

 L’INPS ha fatto pervenire memoria, insistendo nelle ragioni di rigetto. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso è fondato. 

 Il ricorrente ha congruamente rappresentato e documentato il proprio interesse difensivo a 

conoscere la documentazione contributiva della moglie separata di tal che l’esigenza di tutela della 

riservatezza invocata dall’Amministrazione risulta recessiva rispetto al diritto di difesa ai sensi del 

comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990. 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso ed invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso, 

nei sensi di cui in motivazione. 
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Ricorrente: …..   

contro 

Amministrazione resistente: Liceo Statale ….. di ….. (…..) 

 

FATTO 

 

 L’insegnante ….. presentava all’Istituto scolastico richiesta formale di estrazione di copia 

dell’esposto depositato nei suoi confronti dai genitori dell’alunno ….., a seguito di un episodio 

verificatosi durante una lezione, esposto esaminato ed allegato ad un verbale di riunione del collegio dei 

docenti. 

 L’Amministrazione aveva, dapprima invitato il docente a meglio specificare l’interesse all’accesso 

e poi aveva trasmesso l’istanza ai genitori dell’alunno, quali controinteressati i quali si erano opposti 

all’ostensione, negando, infine l’accesso tramite silenzio-rigetto, ribadendo poi, in questa sede la 

prevalenza dell’interesse dell’alunno minore alla riservatezza. 

 L’istante ha dunque adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità 

del diniego così opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, 

assumesse le conseguenti determinazioni. 

 L’Istituto ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui ribadisce la legittimità del diniego.  

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso è fondato. 

 Il ricorrente ha congruamente rappresentato e documentato il proprio interesse difensivo a 

conoscere l’esposto presentato nei suoi confronti di tal che l’esigenza di tutela della riservatezza 

invocata dall’Amministrazione ed oggetto di opposizione da parte dei genitori dell’alunno risulta 

recessiva rispetto al diritto di difesa ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990, evidenziandosi, a 

riguardo, che la mancata adozione di iniziative disciplinari nei confronti delle parti coinvolte (docente o 

alunno) non risulta di per sé idonea a far venir meno l’interesse del ricorrente. 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso ed invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso, 

nei sensi di cui in motivazione. 
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Ricorrente: ….. e ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo …..    ….. 

 

FATTO 

 

 I Sigg. ….. e ….., nella qualità di genitori del minore ….. rivolgevano all’Amministrazione 

un’istanza di accesso agli atti relativi ad un esposto presentato nei confronti dell’insegnante ….., per 

conoscere gli esiti del procedimento disciplinare attivato nei confronti della stessa. 

 L’Amministrazione negava l’accesso, rappresentando l’inapplicabilità della legge 241/90 in 

materia di atti datoriali relativi a rapporti di impiego privatizzati. 

 Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso, i genitori del minore, nella loro 

qualità, adivano 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. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva in via assorbente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai 

sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 

186/2004, non avendo i ricorrenti allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di 

copia del ricorso all’insegnante ….., soggetto specificamente individuato nell’esposto presentato, la 

quale assume la veste di soggetto controinteressato rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, 

lettera c) della legge n. 241/1990. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: Ministero della Difesa  

 

FATTO 

 

 Il Signor ….., ufficiale della Marina militare in concedo rivolgeva un’istanza di accesso 

all’Amministrazione in relazione ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, finalizzata alla 

ricostruzione della sua carriera con particolare riferimento alla sua richiesta di riesame dei giudizi di 

avanzamento per gli anni 1981, 1984 e 1986.  

 L’Ufficio dell’Amministrazione (PERSOMIL) ha riscontrato la nota del ricorrente 

rappresentando che è in suo possesso il solo foglio matricolare completo della correzione in calce dell’8 

novembre 2002 dichiarando per il resto di non avere la competenza a custodire i documenti personali 

degli Ufficiali. 

 Avverso tale provvedimenti l’istante ha adito la Commissione affinchè, valutata la legittimità del 

diniego opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, 

assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, premesso che non è in contestazione l’interesse dell’istante a conoscere i 

documenti richiesti, che lo riguardano direttamente e fanno parte del suo fascicolo personale, per 

quanto riguarda la richiesta di ostensione del foglio matricolare, con le correzioni in calce apposte, non 

può che dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto il documento è stato messo a 

disposizione dell’istante. 

 Per quanto riguarda gli altri atti richiesti, riguardanti la posizione personale del militare, l’Ufficio 

dell’Amministrazione è invitato a trasmettere, a norma dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, 

l’istanza di accesso del ricorrente al competente Ufficio in possesso dei documenti richiesti affinchè si 

possa pronunciare sull’istanza. 
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PQM 

 

 La Commissione dichiara in parte improcedibile il ricorso, per cessazione della materia del 

contendere e per il resto in relazione agli atti non detenuti dall’Ufficio interessato, invita quest’ultimo 

provvedere all’espletamento dell’incombente di cui in motivazione, salva l’interruzione, nelle more, dei 

termini di legge. 
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Ricorrente: ….. (Cooperativa …..)  

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. (…..) 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., in rappresentanza della Cooperativa ….. rivolgeva al Comune di ….. un’istanza di 

accesso diretta a conoscere una serie di documenti relativi all’utilizzo di un locale all’interno di un 

Istituto scolastico, i provvedimenti di sospensione e relativi ai lavori all’interno del plesso stesso, 

nonché una serie di atti riguardanti la convenzione stipulata con la cooperativa ….. con il Comune 

stesso. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso adiva 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. 

 Il Comune ha fatto pervenire una comunicazione alla Commissione in cui rileva di aver trasmesso 

l’istanza di accesso alla Cooperativa ….., controinteressata rispetto a taluni atti richiesti e deducendo di 

voler riesaminare l’istanza di accesso della ricorrente. 

 Nella seduta del 28 aprile 2016 la Commissione, prendeva atto di quanto dedotto 

dall’Amministrazione che aveva dichiarato di voler riesaminare l’istanza della Cooperativa ricorrente, 

anche all’esito del riscontro eventualmente fornito dalla controinteressata, deducendo, altresì, che 

avrebbe trasmesso le determinazioni assunte anche alla Segreteria della Commissione. 

 La Commissione rilevava, tuttavia, che tale comunicazione interlocutoria era pervenuta quando 

era già decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la decisione dell’istanza, senza che, nel 

frattempo fosse stato adottato un provvedimento motivato di differimento. 

 Ai fini della decisione del ricorso la Commissione, competente in mancanza di Difensore civico ai 

vari livelli locali, riteneva comunque, necessario che la ricorrente ….. documentasse i propri poteri 

rappresentativi della Cooperativa istante, frattempo invitando il Comune, per ragioni di economia 

procedimentale, a comunicare le determinazioni assunte sull’istanza di accesso, nonché l’eventuale 

opposizione della controinteressata, impregiudicata, sul punto, ogni valutazione. 

 La Sig.ra ….. ha fatto pervenire alla Commissione una nota con allegata visura presso la CCIAA 

dalla quale emergono i propri poteri. Il Comune ha trasmesso una nota alla quale è allegata la positiva 

determinazione trasmessa all’istante in ordine alla possibilità di esercitare l’accesso.  
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DIRITTO 

 

 La Commissione, rilevata la legittimazione dell’istante ed i suoi poteri di rappresentanza della 

Cooperativa e preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione, che ha informato l'interessata 

della possibilità di esercitare l'accesso agli atti richiesti, non può che dichiarare l’improcedibilità del 

ricorso, per cessazione della materia del contendere 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del 

contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno 

 

FATTO 

 

 Il signor ….. rivolgeva al Ministero dell’Interno un’istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e 

lo stato del procedimento relativo alla propria istanza, presentata alla Prefettura di ….., finalizzata ad 

ottenere il conferimento della cittadinanza italiana. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva 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. 

 Il Ministero ha fatto pervenire alla Commissione un nota in cui rileva che il procedimento si è 

concluso positivamente e che è stato emesso decreto di concessione della cittadinanza, trasmesso alla 

Prefettura per la notifica all’interessato.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione, che ha informato il 

legale dell'interessato, tramite posta certificata, dell’esito del procedimento, nonché della possibilità di 

esercitare l'accesso agli atti del procedimento, prendendo visione della documentazione ostensibile 

presso la locale Prefettura, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della 

materia del contendere 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del 

contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno 

 

FATTO 

 

 La signora ….. rivolgeva al Ministero dell’Interno un’istanza di accesso diretta a conoscere gli atti 

e lo stato del procedimento relativo alla propria istanza, presentata alla Prefettura di ….., finalizzata ad 

ottenere il conferimento della cittadinanza italiana. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva 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. 

 Il Ministero ha fatto pervenire alla Commissione un nota in cui rileva che il procedimento si è 

concluso positivamente e che è stato emesso decreto di concessione della cittadinanza, trasmesso alla 

Prefettura per la notifica all’interessato.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione, che ha informato il 

legale dell'interessato, tramite posta certificata, dell’esito del procedimento, nonché della possibilità di 

esercitare l'accesso agli atti del procedimento, prendendo visione della documentazione ostensibile 

presso la locale Prefettura, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della 

materia del contendere 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del 

contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. rivolgeva al Ministero dell’Interno un’istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo 

stato del procedimento relativo alla propria istanza, presentata alla Prefettura di ….., finalizzata ad 

ottenere il conferimento della cittadinanza italiana. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva 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. 

 Il Ministero ha fatto pervenire alla Commissione un nota in cui rileva che il procedimento si è 

concluso positivamente e che il decreto di concessione della cittadinanza è in corso di formalizzazione.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione, che ha informato il 

legale dell'interessato, tramite posta certificata, dell’esito del procedimento, nonché della possibilità di 

esercitare l'accesso agli atti del procedimento, prendendo visione della documentazione ostensibile 

presso la locale Prefettura, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della 

materia del contendere. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del 

contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente:  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

FATTO 

 

 La società ….. s.r.l., incaricata della gestione di un sinistro stradale per conto della ….. 

Assicurazioni, rivolgeva all’Amministrazione un’istanza di accesso agli atti relativi alla documentazione 

relativa al rinnovo della patente di guida alla Sig. ….., conducente del veicolo che aveva causato 

l’incidente. 

 L’Amministrazione negava l’accesso con provvedimento del 15 aprile 2016 rappresentando 

l’impossibilità di rilasciare la documentazione medica, in quanto contenete dati sensibili, in mancanza di 

autorizzazione dell’Autorità giudiziaria. 

 Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso, la società ha adito la Commissione 

con PEC del 1 giugno 2016, 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. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, in disparte i profili riguardanti la tempestività del ricorso che richiederebbero 

approfondimenti istruttori, osserva in via assorbente che il ricorso essere dichiarato inammissibile ai 

sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 

186/2004, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di 

copia del ricorso al Sig. ….., soggetto specificamente individuato, il quale assume la veste di soggetto 

controinteressato rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo ….. – ….. (…..) 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. qualificandosi come R.S.U.  ha presentato all’Istituto scolastico un’istanza di accesso al 

fascicolo del progetto denominato “…..”, nonché al libro verbali del Collegio dei docenti motivando 

l’istanza sull’interesse alla “proposizione di istanza di valutazione della procedura agli organi competenti”. 

 Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza 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. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto l’istanza di accesso è assolutamente 

generica, limitandosi il ricorrente a menzionare la propria qualità di R.S.U. – peraltro senza fornire 

prova a riguardo – nonché il suo interesse alla “proposizione di istanza di valutazione della procedura agli organi 

competenti”. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Comune di …..  

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….. rivolgeva all’Amministrazione comunale un’istanza di accesso diretta a conoscere gli 

atti relativi alle pratiche edilizie riguardanti un terreno di cui era comproprietaria. Deduce la ricorrente 

che la propria è stata depositata presso il Comune in data 1 marzo 2016. 

 Deducendo che sull’istanza di accesso si era formato il silenzio rigetto, in data 12/05/2016 adiva 

la Commissione (con lettera datata 11/05/2016) 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. 

 Il Comune ha presentato una memoria in cui ha manifestato la sua disponibilità a trasmettere i 

documenti richiesti. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, in disparte i profili riguardanti la tempestività del ricorso e rilevato che in 

mancanza di Difensore civico ai vari livelli locali la decisione del ricorso ricade nella propria 

competenza, per non privare l’istante della tutela giustiziale, preso atto di quanto dichiarato 

dall’Amministrazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia 

del contendere invitando l’istante a concordare con gli uffici dell’Ente locale un appuntamento 

finalizzato all’esercizio del diritto di accesso. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Università della …..  

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., ricercatrice presso l’Università della ….. ha presentato, nei mesi di maggio, giugno 

e settembre 2015 una richiesta di accesso al bilancio ed ai documenti di spesa dell’Università, quale 

componente votante del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche. 

 L’Ateneo riscontrava le predette istanze nel corso dell’anno 2015 con una serie di provvedimenti. 

In data 13 maggio 2016 l’istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la 

legittimità del diniego così opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge 

n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire memoria. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 

184/2006. 

 L’istanza di accesso è stata riscontrata dall’Amministrazione con le note menzionate dalla stessa 

ricorrente, tutte risalenti al 2015 con la conseguenza che il ricorso alla Commissione, che reca la data del 

02/05/2016, è stato presentato allorché era ampiamente decorso il termine di legge per la proposizione 

del gravame avverso i citati provvedimenti. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara irricevibile il ricorso. 
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Ricorrente: …..   

contro 

Amministrazione resistente: Università degli Studi di ….. 

 

FATTO 

 

 L’Arch. ….. ha presentato - in data 10/03/2016 - all'Ufficio Relazioni con il pubblico 

dell’Università di ….. richiesta formale di estrazione copia dei curricula presentati da alcuni candidati con 

lui concorrenti alla selezione indetta dall’Ateneo per il reclutamento di n. 26 ricercatori a tempo 

determinato.  

 L’Amministrazione ha differito l’accesso al momento dell’approvazione degli atti da parte del 

Rettore, previsto nel termine di sei mesi decorrente dalla nomina della Commissione, avvenuta in data 4 

aprile 2016. 

 Il Sig. ….., non condividendo il differimento opposto 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 dei documenti richiesti. 

 L’Università ha fatto pervenire una nota in cui rileva l’inammissibilità dell’istanza di accesso del 

ricorrente e, comunque, la legittimità del differimento anche alla luce del disposto di cui all’art. 3 del 

D.M. 60/1996. 

 Nella seduta del 28 aprile 2016 la Commissione ha accolto il ricorso invitando l’Amministrazione 

a riesaminare l’istanza di accesso. 

 In data 2 giugno 2016 il ricorrente si è nuovamente rivolto alla Commissione deducendo che 

l’Amministrazione, presso i cui Uffici si era recato per esercitare l’accesso si era nuovamente 

determinata confermando il proprio diniego. 

 L’Università ha fatto pervenire memoria. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva che il nuovo ricorso alla Commissione risulta inammissibile in quanto 

sostanzialmente diretto ad una ottemperanza della precedente decisione. 

 Non rientra tra i poteri della Commissione quello di obbligare l’Amministrazione a conformarsi 

alla decisione, né quello di dare ottemperanza alla stessa, dovendo il ricorrente rivolgersi, per tali fini, 

all’Autorità giudiziaria amministrativa impugnando il provvedimento con il quale l’Amministrazione si è 

nuovamente determinata o abbia ribadito il proprio diniego all’esito della precedente decisione. 
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PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 

 

 


