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Azienda Ospedaliera  

….. ….. ….. 

ROMA 

PEC: ….. 

 

 

OGGETTO: Accesso a fascicolo di un dipendente da parte di un terzo. 

 

 

 E’ pervenuta alla Commissione richiesta di parere da parte della Azienda Ospedaliera ….. di ….. 

in merito alla accessibilità del fascicolo di un dipendente da parte di un terzo.  

 L’Azienda Ospedaliera ha ricevuto una istanza di accesso al fascicolo personale di un proprio 

dipendente da parte del legale di un soggetto terzo imputato in un processo penale.  

Si legge, nella richiesta di parere, che l’istanza ostensiva - comprensiva del fascicolo completo della 

causa di servizio contenente dati sensibili del titolare dello stesso - era motivata con la necessità di 

svolgimento delle indagini difensive ai sensi e per gli effetti dell’art. 391 c.p.p.  

 In merito alla richiesta di parere presentata la Commissione rileva che l’istanza ostensiva è stata 

presentata e motivata ai sensi del codice di procedura penale per lo svolgimento delle indagini difensive 

art. 391 bis e ss. del c.p.p.  -  (pur nell’erronea indicazione del relativo articolo nella richiesta di parere) 

 L’art. 391 –quater, in particolare, che regola la richiesta di documentazione alla P.A. ai fini dello 

svolgimento di investigazioni difensive, non rinvia – però - alle disposizioni procedurali di cui all'art. 25 

della L. n. 241/1990  ma disciplina con una previsione ad hoc l’ipotesi del rifiuto da parte della pubblica 

amministrazione di dare accesso ai documenti.  

 Pertanto, secondo recente giurisprudenza amministrativa “Questo significa che il legislatore ha 

voluto tenere distinte le procedure di acquisizione di documenti dalla P.A., effettuate, da un lato, 

nell'ambito di investigazioni difensive volte ad individuare elementi di prova per un processo penale 

eventuale o già in corso e, dall'altro, nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge n. 

241/1990, che è generalmente riconosciuto a chi sia titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale 

corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta (art. 

22, comma 1, lett. a) l. n. 241/1990), finalizzato non ad individuare elementi di prova per un processo 

penale, ma ad attuare la trasparenza e a verificare l'imparzialità dell'operato della P.A.. Si tratta, in 

sostanza, di percorsi giuridici con finalità diverse che trovano, ciascuno, compiuta e precisa 

regolamentazione nell'ambito della propria disciplina e tra i quali il legislatore non ha previsto 

collegamenti o interferenze”. 
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 La Commissione, pertanto, atteso che l’istanza è stata presentata ai sensi delle predette 

disposizioni e non in base agli art.. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, dichiara la propria 

incompetenza ad esprimere un parere in merito alla vicenda prospettata. 
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Al Segretario Generale  

del Comune di ….. 

PEC: ….. 

 

 

OGGETTO: Accesso dei consiglieri comunali. 

 

 

 Il Segretario Generale del Comune di ….. ha chiesto il parere di questa Commissione 

relativamente alla possibilità da parte dei consiglieri comunali di delegare un terzo al ritiro degli atti per i 

quali è stata presentata istanza di accesso.  

 Chiede in particolare se il consigliere possa delegare un terzo (che non ricopra a sua volta tale 

incarico) per il ritiro e quindi se il Comune possa accettare la delega presentata e consegnare la 

documentazione a tale delegato; se la delega debba essere in forma scritta e motivata e se la medesima 

delega debba essere singola e formalizzata per ogni ritiro o una tantum con riferimento ad un arco 

temporale ampio fino a coprire tutto il mandato (5 anni). Chiede altresì se occorra la consegna in busta 

chiusa con l’avvertenza che il plico dovrà essere consegnato integro così come il divieto di spedizione 

degli atti via mail.  

 Ad avviso della Commissione occorre operare una distinzione tra delega all’esercizio del diritto di 

accesso e delega al ritiro degli atti richiesti in ostensione dal consigliere comunale.  

 L'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recita: “I consiglieri 

comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della 

provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro 

possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente 

determinati dalla legge”. 

 Si tratta, come noto, di un diritto che «ha in realtà una ratio diversa da quella che contraddistingue 

il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini essendo 

strettamente funzionale all'esercizio delle funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli 

organi istituzionali decisionali dell'ente locale (Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855) ai fini della 

tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare 

espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della 

collettività (Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 1994 n. 976). 

 Si tratta, dunque, di un diritto riconosciuto all'amministratore locale, strumentale all'espletamento 

del mandato elettivo. Pertanto così come non è possibile delegare l'esercizio del munus pubblico, allo 
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stesso modo non può essere oggetto di delega l'esercizio di un diritto che è espressione di tale carica 

pubblica. 

 Diversa però è l’ipotesi di delega al mero ritiro del documento per il quale il consigliere comunale 

abbia personalmente richiesto l’accesso. Con riferimento a tale ultima ipotesi, oggetto della richiesta di 

parere, non si ravvisa alcun ostacolo a tale modalità di ritiro non dovendo il Comune temere di 

incorrere in alcuna responsabilità con riferimento alla riservatezza degli atti.   

 La Commissione, con riferimento alle concrete e pratiche modalità di esercizio del ritiro, osserva 

che apparirebbe congrua un delega scritta speciale per ogni singolo ritiro con allegazione di copia del 

documento di identità del delegante, accompagnata dalle ordinarie accortezze a garanzia della 

riservatezza in generale quale la consegna in busta chiusa degli atti richiesti.    

 Appare, altresì, configurabile una consegna della documentazione richiesta tramite invio della 

medesima all’indirizzo pec del consigliere comunale istante, modalità che risolverebbe in radice il 

problema delle deleghe al ritiro.  
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Al Sindaco del Comune di ….. 

PEC: ….. 

 

 

OGGETTO: Accessibilità al programma di gestione del protocollo informatico da parte dei consiglieri 

comunali. 

 

 

Il Sindaco del Comune di ….. ….. ha chiesto il parere di questa Commissione relativamente alla 

possibilità di autorizzare l’accesso diretto dei consiglieri comunali al programma di gestione del 

protocollo informatico del Comune avendo ricevuto, da parte di un gruppo di consiglieri di minoranza, 

domanda di trasmissione delle credenziali di accesso al protocollo informatico e all’archivio - sia in 

entrata che in uscita.  

Ebbene, questa Commissione deve intanto ricordare che, ex art. 43, II comma, del d. lgs. 267/2000, i 

consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti 

dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio 

mandato”. 

Il diritto di accesso loro riconosciuto ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di 

accesso ai documenti amministrativi, ex art. 10, del d. lgs. 267/2000, ovvero ex art. 22 e ss., della l. 

241/1990: “mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di 

conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello 

riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla 

verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della 

tutela degli interessi pubblici, piuttosto che di quelli privati e personali, e si configura come peculiare 

espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della 

collettività” (così C.d.S., V, 5 settembre 2014, n. 4525). 

Al consigliere comunale, in ragione del particolare munus dallo stesso espletato, viene pertanto 

riconosciuto un diritto dai confini più ampi che incontra come unico limite che esso sia esercitato “in 

modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba sostanziarsi in 

richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali 

caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre 

surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso” (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 

29 agosto 2011, n. 4829). 

 Tale diritto di accesso non può essere compresso neppure per esigenze di tutela di riservatezza dei terzi 

con riferimento ai dati sensibili, eventualmente contenuti nei documenti oggetto di accesso, in quanto il 

http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=449981&idDatabank=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=449981&idDatabank=0
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consigliere stesso è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge (Consiglio di Stato n 

5879/2005; Cons. Stato, Sez. V,  4.5.2004 n 2716; Tar Sardegna, sez. II, 30.11.2004 n 1782). Al 

consigliere è fatto divieto di divulgare tali dati se non ricorrono le condizioni di cui al Dlgs 196/2003 e 

nella ipotesi di eventuale violazione di tale obbligo di riservatezza si configura una responsabilità 

personale dello stesso, anche di rilievo penale.  

Ad avviso di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, permane, però, 

l’esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l’esatta indicazione 

degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli 

elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso (ex multis C.d.S. sez. V, 13.11.2002, 

n. 6293). Tali “cautele derivano dall’esigenza che il consigliere comunale non abusi, infatti del diritto 

all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente 

emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della 

proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico” (C.d.S. 

Sez. V, 11.12.2013 n. 5931). 

Pertanto, la Commissione ritiene, in linea con la ricordata giurisprudenza amministrativa, che siano 

legittime le richieste di accesso diretto al programma di gestione del protocollo informatico riguardanti 

atti od informazioni individuati in maniera specifica.  
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Al Comune di ….. 

PEC: …..  

 

 

OGGETTO: Accessibilità di una bozza di deliberazione consiliare. 

 

 

 E’ pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte del Comune di ….. in ordine 

alla accessibilità di una bozza di deliberazione consiliare. 

 Un legale incaricato dall’ amministrazione comunale della rappresentanza e difesa in giudizio 

civile ha presentato istanza di accesso alla determinazione di liquidazione delle proprie competenze 

professionali. 

 Non essendo stata assunta alcuna determinazione di liquidazione ed intendendo 

l’amministrazione riconoscere il debito de quo fuori bilancio – previa approvazione del redigendo 

bilancio di previsione – il legale ha chiesto di accedere alla “bozza di deliberazione”. 

 Il Comune chiede alla Commissione se possa ritenersi accessibile tale atto essendo la proposta di 

delibera atto meramente interno e non definitivo ovvero se l’accesso debba essere differito al momento 

dell’adozione del provvedimento definitivo che si sostanzia nella deliberazione consiliare di 

riconoscimento di debito fuori bilancio. 

 Ebbene, è da rammentare che, ex art. 22, I comma, lett. d), l. 241/1990, sono oggetto di accesso 

tanto i provvedimenti amministrativi, già come tali efficaci, quanto i documenti, che rappresentino il 

contenuto di atti “anche interni … e concernenti attività di pubblico interesse”, purché detenuti da una 

pubblica amministrazione: e a tale descrizione corrisponde certamente anche la bozza di deliberazione 

consiliare in questione.  

 Poiché la stessa già ha i caratteri di un documento amministrativo, non v’è ragione di differirne 

l’accesso, né si ravvisano ragioni per escluderlo, ai sensi del seguente art. 24: quanto poi all’interesse, 

pare sufficiente che esso si riferisca ad un credito che l’istante ha nei confronti dell’Ente, né basta ad 

escluderlo la possibile successiva approvazione del provvedimento di cui l’atto è la bozza, salvo il caso 

che, nel frattempo, tale provvedimento sia stato effettivamente approvato con lo stesso contenuto del 

documento in questione. 
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Difensore civico ….. 

PEC:  

 

 

OGGETTO: Istanza dei consiglieri ….. e …..  su diritto all’informazione dei consiglieri del Comune di 

…..  

 

 

 Ciò risulta particolarmente rilevante atteso che il documento oggetto di richiesta ostensiva e, per 

la sua stessa natura, non definitivo e non destinato ad esprimere una manifestazione di volontà 

dell’organo che lo ha formato, organo diverso da quello al quale appartengono gli istanti: tale 

circostanza porterebbe a presumere l’assenza di un interesse dei consiglieri comunali all’accesso. 

 I consiglieri del ….. - ….. e ….. ….. - del Comune di ….. ….. avevano presentato richieste di 

accesso al brogliaccio delle delibere relativo ad ogni riunione della giunta comunale.  

 A seguito del rifiuto opposto dal predetto Comune i consiglieri si rivolgevano al Difensore Civico 

dell’….. …..  il quale – sospendendo i termini per la decisione- richiedeva il parere della Commissione 

in merito. 

 La Commissione, in linea con un proprio precedente parere del 2009 vertente su identica 

questione, ritiene  accessibile tale  documento, tenuto conto che ai sensi degli artt. 10 e 43 del decreto 

legislativo n. 267/2000 i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali non solo il 

libero e incondizionato accesso ai documenti amministrativi comunali ma anche tutte le notizie e le 

informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato, che è quello di controllare 

l’attività degli organi istituzionali del Comune.  

 Con riferimento all’eventuale richiesta di accesso a tutti i brogliacci passati e futuri la 

Commissione condivide la perplessità del Difensore Civico tenuto conto, come il medesimo rileva, che 

“lo stesso brogliaccio, non essendo obbligatorio e nemmeno dovendo corrispondere ad una forma 

definita a priori, potrebbe avere forma e contenuti più vari e, in casi limite, potrebbe anche non essere 

steso, in quanto affidato alla memoria del Segretario comunale”.  

 Proprio con riferimento a tale ultimo profilo la Commissione ritiene che qualora il brogliaccio 

risulti formato ed esistente questo sarà accessibile liberamente da parte dei consiglieri comunali, 

ovviamente nel rispetto della organizzazione amministrativa che ne costituisce il limite sopra enunciato. 

 Qualora invece si richieda l’ostensione di un documento che non sia stato formato occorrerà che 

nella richiesta si specifichi la strumentalità dell’accesso allo svolgimento della funzione.  

 Ciò risulta particolarmente rilevante atteso che il documento oggetto di richiesta ostensiva e, per 

la sua stessa natura, non definitivo e non destinato ad esprimere una manifestazione di volontà 
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dell’organo che lo ha formato, organo diverso da quello al quale appartengono gli istanti: tale 

circostanza porterebbe a presumere l’assenza di un interesse dei consiglieri comunali all’accesso. 
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Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  

Struttura di Missione per il coordinamento 

e l’impulso nell’attuazione di interventi di 

riqualificazione dell’edilizia scolastica 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Istanza d’accesso della Provincia di ….., datata 28 giugno 2016, inerente il concorso di idee 

per la realizzazione di scuole innovative.  

 

 

 E’ pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di 

riqualificazione dell’edilizia scolastica -  in merito ad una istanza di accesso presentata dalla Provincia di 

….. - Servizio Edilizia e Patrimonio, in persona del Dirigente …... 

 Tale istanza aveva ad oggetto gli atti di una procedura di selezione tra Enti locali interessati alla 

costruzione di una nuova scuola rispondente a speciali caratteri di innovatività, efficienza e sicurezza 

indetta dalla Regione ….., in esecuzione dell’art. 2 del Decreto MIUR 7 agosto 2015 prot. 593. 

 Acquisite le manifestazioni di interesse ed espletata la procedura di evidenza pubblica, la Regione 

….. approvava  una graduatoria unica delle manifestazioni di interesse, nell’ambito della quale la 

Provincia di ….. si collocava al secondo posto con un finanziamento per euro ….. dopo il Comune di 

….., con un finanziamento di euro …... 

 Nell’istanza di accesso la Provincia di ….. - Servizio Edilizia e Patrimonio riferisce che, per 

effetto della valutazione sulla congruità dei costi dei progetti effettuata dall’Unità di Missione, il 

Comune di ….. ha rideterminato a rialzo il costo dell’intervento da ….. euro a ….. euro, a fronte del 

budget complessivo di ….. a disposizione della Regione …... 

 Conseguentemente, la Direzione Generale per gli interventi in materia edilizia scolastica del 

MIUR comunicava alla Regione ….., e per conoscenza agli Enti interessati, la possibilità di ammettere 

al finanziamento nell’ambito di tale concorso di idee il solo Comune di ….., in ragione della variazione 

di importo comunicata dal medesimo Comune, in considerazione delle risorse complessive previste per 

la Regione …...  

 La Provincia di ….. - Servizio Edilizia e Patrimonio, pertanto, ha presentato alla Struttura di 

Missione formale istanza di accesso a tutti i documenti amministrativi, relazioni tecniche, verbali 

provvedimenti, lettere di richiesta e trasmissione relativi alle operazioni di istruttoria in merito alla 

valutazione di congruità dei costi dei progetti eventualmente effettuate dalla Struttura di Unità di 
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Missione medesima. Motivava l’istanza con la necessità di tutelare la propria posizione giuridica 

qualificata, già azionata in sede giurisdizionale con la presentazione di un ricorso presso il TAR Lazio 

per la medesima vicenda.  

 Acquisita la richiesta di parere in oggetto la Commissione osserva quanto segue.   

 In via preliminare, con riferimento alla natura di pubblica amministrazione del soggetto 

richiedente l’accesso, si evidenzia che il Consiglio di Stato ha stabilito che una parte pubblica può essere 

titolare di un vero e proprio diritto d’accesso quando la medesima 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) ed in quanto essa ha titolo all'accesso alla stessa stregua di un soggetto 

privato.  

 Pertanto, correttamente l’amministrazione richiedente ha formulato una istanza di accesso ex lege 

241/90. 

 Ciò premesso la Commissione ricorda 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. 

 Il diritto di accesso, poi, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso 

si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale.  

 La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti 

concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la propria sfera giuridico-soggettiva, 

trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell’articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, 

ai sensi del quale: “I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: 

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24”.  

 A differenza dell’accesso della seconda specie, qui l’interesse del richiedente è considerato dallo 

stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza 

dell’efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la 

legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.  

 Tale inquadramento appare certamente riferibile al caso di specie avendo la Provincia di ….. -

Servizio Edilizia e Patrimonio partecipato al procedimento di selezione tra Enti Locali indetto dalla 

Regione ….. e finalizzato alla costruzione di un nuovo edificio scolastico. 

 A ciò si aggiunga che ex art. 24 comma 7 della legge nr. 241 del 1990 deve essere garantito “l’accesso ai 

documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”: tale  

dichiarata necessità di tutela in sede giurisdizionale della propria sfera giuridica soggettiva, che si assume 

lesa dalla esclusione dalla selezione de qua, appare sussistente con riferimento alla pendenza del ricorso 

innanzi al TAR Lazio, di cui agli atti.  
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 Ad avviso della Commissione l’istante vanta, pertanto, un interesse diretto, concreto ed attuale ad 

accedere alla documentazione richiesta che dovrà pertanto essere ostesa dall’amministrazione adita.  
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Ricorrente: ….. ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Politecnico di ….. 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., in data 17 maggio 2016, ha presentato al Politecnico di ….. formale istanza di accesso 

ai documenti inerenti una procedura selettiva alla quale il medesimo ha partecipato senza superarne le 

prove preselettive (selezione pubblica per un posto a tempo indeterminato cat. C – area 

amministrativa). 

 Richiedeva in particolare l’ostensione di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e copia 

degli elaborati propri e delle altre due uniche concorrenti per il medesimo posto. 

 Con provvedimento del 18 maggio u.s. l’amministrazione adita comunicava all’istante di non 

poter dar corso alla richiesta ostensiva prima di aver notificato la medesima ai soggetti controinteressati. 

 Successivamente a tale comunicazione di differimento, il sig. ….., in data 29 maggio 2016, ha 

formulato  alla Commissione una richiesta di parere in merito al comportamento serbato dalla 

amministrazione adita e sulla sussistenza, o meno, del proprio diritto ad ottenere copia della 

documentazione richiesta. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rilevato che la richiesta a sé rivolta, pur qualificata dal sig. ….. come “richiesta 

di parere”, presenta i caratteri di un vero e proprio ricorso contenendo gli elementi previsti dall’art. 12 

D.P.R. 184/2006 comma 3 e 4 ed essendo stato presentato nei relativi termini, come previsto dall’art.  

12 comma 2, procede alla trattazione della medesima alla stregua di un ricorso ai sensi del predetto art. 

12 D.P.R. 184/2006.   

 Tale ricorso 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 

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 i 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 
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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 del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti in 

ostensione. 

  

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: Politecnico di ….. 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., in data 17 maggio 2016, ha presentato al Politecnico di ….. formale istanza di accesso 

ai documenti inerenti una procedura selettiva alla quale il medesimo ha partecipato senza superarne le 

prove preselettive (selezione pubblica per un posto a tempo indeterminato cat. C – area 

amministrativa). 

 Richiedeva in particolare l’ostensione di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e copia 

degli elaborati propri e delle altre due uniche concorrenti per il medesimo posto. 

 Con provvedimento del 18 maggio u.s. l’amministrazione adita comunicava all’istante di non 

poter dar corso alla richiesta ostensiva prima di aver notificato la medesima ai soggetti controinteressati. 

 Successivamente a tale comunicazione di differimento, il sig. ….., in data 29 maggio 2016, ha 

formulato alla Commissione una richiesta di parere in merito al comportamento serbato dalla 

amministrazione adita e sulla sussistenza, o meno, del proprio diritto ad ottenere copia della 

documentazione richiesta. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rilevato che la richiesta a sé rivolta, pur qualificata dal sig. ….. come “richiesta 

di parere”, presenta i caratteri di un vero e proprio ricorso contenendo gli elementi previsti dall’art. 12 

D.P.R. 184/2006 comma 3 e 4 ed essendo stato presentato nei relativi termini, come previsto dall’art.  

12 comma 2, procede alla trattazione della medesima alla stregua di un ricorso ai sensi del predetto art. 

12 D.P.R. 184/2006.   

 Tale ricorso 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 

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 i 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 
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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 del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti in 

ostensione. 

  

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: 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, in data 20 maggio 2016, istanza di 

accesso agli atti amministrativi del procedimento amministrativo che ha consentito il pagamento di euro 

….. in favore del sig. …..  

 Formatosi il silenzio sulla istanza de qua gli istanti hanno adito la Commissione per l’accesso, con 

ricorso del 6 luglio, 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 20 luglio memoria dell’amministrazione resistente nella quale il Dirigente 

scolastico puntualizza che l’atto amministrativo richiesto, la Determinazione Dirigenziale n. 26 del 4 

giugno 2015, è atto pubblico ed è reperibile sul sito istituzionale   

 

DIRITTO  

 

 La Commissione, in via preliminare, rileva la presenza di un controinteressato ravvisabile nel sig. 

….., al quale i documenti richiesti in ostensione si riferiscono. 

 Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile già al momento della presentazione dell’istanza di 

accesso, la ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla notifica nei suoi confronti secondo il disposto di 

cui all’art. 12, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 184/2006.  

 Non avendo assolto l’incombente, il ricorso deve dichiararsi 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: 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 ….. 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 ed ha 

pertanto sospeso la decisione, invitando la Banca d’Italia a fornire chiarimenti per accertare se i 

documenti richiesti potessero essere qualificati come “amministrativi”, se concernessero cioè attività di 

pubblico interesse o se attenessero, viceversa, a rapporti di natura privatistica. 

 La Commissione, preso atto delle specificazioni medio tempore fornite dalla Banca d’Italia, nella 

seduta del 16 giugno 2016  ha dichiarato il ricorso, innanzi a sé presentato dalla sig.ra ….., 

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

 Con richiesta di riesame del 29 giugno u.s. la sig.ra ….., per il tramite dell’avv. ….. di ….., ha 

chiesto  alla Commissione di rivedere la propria decisione sulla base della considerazione che la Banca 

d’Italia non avrebbe fatto presente che l’accesso agli atti era riferito esclusivamente alla documentazione 

formata e detenuta dall’ABF di ….. a seguito di ricorso presentato dall’istante nonché sulla ritenuta 

natura pubblica dell’attività svolta dall’ABF. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ricorda che l’art. 395, comma 1 c.p.c. così recita: “Le sentenze pronunciate in 

grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione” “se la sentenza è l’effetto 

di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione 

è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è 

supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro 

caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare” (punto 4).  

 Orbene con riferimento alla prima doglianza avanzata si rileva che la circostanza che l’accesso agli 

atti fosse riferito alla documentazione detenuta e formata dall’ABF di Napoli a seguito di ricorso 

presentato innanzi al medesimo dall’istante è stata pacificamente assunta a fondamento della decisione, 

essendo tale dato risultante già dalle prospettazioni della sig.ra ….. in sede di ricorso alla scrivente 

Commissione.  
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 Quanto alla natura dell’attività svolta dall’ABF nel caso oggetto del ricorso della sig.ra ….., 

qualora la Commissione avesse errato nella valutazione della medesima come concernente attività di 

diritto privato tale errore non può qualificarsi come errore di fatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 395 

c.p.c. . 

 La pronuncia resa dalla Commissione non può pertanto dirsi viziata da errore di fatto e la relativa 

richiesta revocatoria deve ritenersi inammissibile.  

 

PQM 

 

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile. 
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale ….. di ….. 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, ….., pensionato, con istanza del 18 maggio 2016, integrata tramite pec del 30 

maggio 2016, presentava all’Istituto Comprensivo ….. di ….. ….. una domanda di accesso ai seguenti 

documenti amministrativi: 

“quadri relativi agli esiti degli scrutini finali - atti a contenuto generale che non compromettono il diritto 

alla riservatezza di alcun alunno (art 3, comma 2, della L. 241/90) - delle classi prima, seconda, terza e 

quarta della scuola primaria di tutte le sezioni del plesso di Via ….. - ….. relativamente agli anni 

scolastici 2011/2012 e 2012/2013 - a suo tempo regolarmente pubblicati all'albo della scuola”.  

 A fondamento dell’istanza deduceva la cura e la difesa dei propri interessi giuridici nel 

procedimento n. 9459 /11 dinanzi al Tribunale di ….. ….. (art. 24, comma 7, della L. 241/90). 

 L’Amministrazione resistente, con provvedimento del 25 giugno 2016, negava il chiesto accesso, 

in quanto l’istanza non era conforme ai dettami contenuti nella legge 241/90. 

 Avverso il provvedimento di diniego parte ricorrente adiva, in termini, la Commissione.  

 Parte ricorrente, ad integrazione del ricorso, produceva istanza all’Amministrazione resistente di 

trasmissione dell’informativa del suddetto ricorso agli eventuali controinteressati non identificabili. 

 

DIRITTO  

 

 Il ricorso deve essere rigettato, in quanto l’istanza di accesso, secondo quanto ritenuto 

dall’Amministrazione resistente, non è conforme ai dettami contenuti nella legge 241/90.  

 L’istanza di accesso non è, infatti, sorretta da un interesse giuridicamente rilevante collegato ai 

documenti ai quale è chiesto l’accesso, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b). 

 La Commissione ritiene che la parte ricorrente non abbia sufficientemente dimostrato la 

correlazione tra i chiesti documenti ed il proprio interesse.  

 Le motivazioni addotte a sostegno dell’istanza, ossia la cura dei diritti e interessi nel 

procedimento n. …../….. innanzi al Tribunale di ….. ….., non specificano l’oggetto del contenzioso, 

né la correlazione tra gli esiti finali delle classi prima, seconda, terza e quarta di tutte le sezioni della 

scuola primaria negli a.s. 2011/12 e 2012/13 e la tutela della parte ricorrente, considerato altresì che 

trattasi di un pensionato. 
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PQM 

 

 La Commissione respinge il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: INPS di ….. 

 

FATTO  

 

 ….., di professione commerciante, ha dedotto di aver presentato in data 03/03/2016 

all’Amministrazione resistente una richiesta formale di accesso di copia di propria documentazione, 

riferita alla richiesta di pensione, e formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, la ricorrente ha adito in data 

02/05/2016 la Commissione affinché assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 

241/90. 

 La Commissione, nella seduta del 19 maggio 2016, ha osservato che non risultava prodotta 

l’istanza di accesso all’Amministrazione resistente, ma esclusivamente la ricevuta di protocollo della 

medesima e, pertanto, ha invitato la parte ricorrente a fornire copia della stessa, interrompendo, nelle 

more dell’adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge. 

 In data 23/06/2016 è pervenuta la richiesta documentazione. 

 

DIRITTO 

 

 Con riferimento al gravame presentato dalla sig. ra ….., la Commissione ritiene che il ricorso sia 

meritevole di essere accolto, con riferimento agli atti esistenti, presenti nel fascicolo del procedimento 

relativo alla domanda di indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale – legge 147/2013, 

presentata telematicamente il 07/01/2015 protocollo INPS ….. domanda n. ….., completa di allegati, 

rispetto alla quale parte ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all’accesso, riconosciuto e 

tutelato ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) 

 

FATTO 

 

 Il signor ….., impiegato, ha presentato in data 26/04/2016 all’Ente Nazionale Aviazione Civile 

(ENAC), ove presta servizio, richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente 

documentazione: 

- provvedimento del Direttore Generale ed atti amministrativi conseguenti relativi 

all’inquadramento in ruolo dell’Ing. ….. (inquadrato nel ruolo dei Professionisti della Prima 

qualifica I professionale direttamente con la procedura di mobilità, pur provenendo da 

un'amministrazione in cui era inquadrato nei ruoli amministrativi); 

- provvedimento del Direttore Generale ed atti amministrativi conseguenti relativi 

all’inquadramento in ruolo del Dott. ….. (dipendente dell’Ente a seguito di procedura di mobilità 

diretta, inquadrato inizialmente nei ruoli amministrativi e in seguito reinquadrato a domanda 

come professionista della seconda qualifica professionale); 

- provvedimenti del Direttore Generale ed atti amministrativi conseguenti relativi agli 

inquadramenti in ruolo degli Avv.ti ….., ….., ….., ….. e ….. (inquadrate al primo livello della 

prima qualifica funzionale; successivamente reinquadrate al terzo livello). 

 Ha indicato a fondamento dell’istanza la sussistenza di una controversia innanzi al giudice 

ordinario (in grado di appello) con l’ENAC relativa al suo inquadramento in ruolo. 

 L’Ente resistente il 26 maggio 2016 ha negato l’accesso, atteso che, nell’istanza non sono state 

rappresentate le circostanze e i tempi in cui l’istante sarebbe venuto a conoscenza della documentazione 

richiesta, né essendo sussistente l’interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e correlata alla stessa documentazione.  

 La parte accedente ha adito la Commissione affinché dichiarasse l’illegittimità del diniego opposto 

dall’Amministrazione. 

 L’Ente ha ribadito il proprio diniego sulla base delle considerazioni sopra riportate e della 

circostanza che avendo dedotto il sig. ….. che l’interesse è dovuto ad una non meglio utilità nel giudizio 

di appello, quest’ultimo si è già concluso con sentenza n. …../2016 di accoglimento dell’appello 

dell’ENAC. 

 
  



PLENUM 28 LUGLIO 2016 
 
 
 

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 parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia dell’istanza 

di riesame ai signori: ….., ….., ….., ….., ….., ….. e ….., 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: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della ….. – Gabinetto del Ministro 

 

FATTO 

 

 L’On. ….., attualmente in carica presso la Camera dei Deputati, in qualità di componente della 

….. Commissione ….., ha presentato, ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 al Ministero della Difesa in 

data 26 maggio 2016, richiesta formale di copia dei seguenti documenti: 

- elenco dei doni di rappresentanza ricevuti dal Ministro della Difesa, On. Roberta Pinotti, in 

occasione dell’incontro con il Ministero della Difesa del Kuwait avvenuto il 5 aprile 2016 e la 

destinazione dei beni; 

- elenco dei doni di rappresentanza ricevuti, a decorrere dall’inizio della presente legislatura, dai 

Ministri della Difesa che si sono succeduti nell’incarico durante i loro incontri istituzionali. 

 Ha addotto a fondamento dell’istanza che, in risposta all’atto di sindacato ispettivo ….., il 

Dicastero riferiva che per i doni di rappresentanza l’accesso ai correlati atti dell’Amministrazione è 

disciplinato dalla legislazione vigente, con particolare riguardo alle procedure di cui alla Legge 

241/1990. 

 La richiesta è stata formulata anche come richiesta di accesso civico ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 L’Amministrazione resistente ha negato l’accesso con provvedimento prot. n. ….. del 7 giugno 

2016, atteso che lo status di parlamentare ed il connesso esercizio del mandato di rappresentanza 

politica, posti quali unici presupposti a fondamento dell’istanza, non possano legittimare una richiesta di 

accesso ai sensi della citata normativa. 

 Parte ricorrente ha replicato al diniego ed ha adito la Commissione affinché dichiarasse 

l’illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta di accesso. 

 E’ pervenuta memoria dell’Amministrazione resistente il 21/07/2016 che ha ribadito il proprio 

diniego. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui si riferisce all’istanza proposta ai 

sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. accesso civico), novellato dal D. Lvo. 97/2016, che esula dalla 

competenza di questa Commissione. 

 Con riguardo all’istanza di accesso contestualmente formulata dalla parte ricorrente ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 22, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione, in linea con la 
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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, del 

15 marzo 2016 e del 7 luglio 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. 

 Anche sotto tale profilo, il ricorso è inammissibile. 

 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, anche con riferimento all’invocato  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 parlamentare 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. 

 Nel caso di specie, si tratta di una richiesta di accesso avanzata da un parlamentare 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.  
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 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 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. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto secondario di I grado “…..…..” di ….. 

 

FATTO 

 

 ….., svolgendo attività di consulente informatico, relativamente alle soluzioni web richieste alle 

P.A e alle istituzioni scolastiche in modo particolare consulente e collaboratore fornito di partita iva, ha 

premesso di essere stato incaricato dal prof. ….. dell'Istituto di istruzione secondaria di I grado "….." di 

….. della trasmissione di un preventivo per la fornitura di un sito web che la scuola avrebbe valutato, al 

fine di dotarsi di un sito con le caratteristiche richieste per svolgere la funzione di sito istituzionale. 

 In data 12 maggio 2016 ha presentato istanza di accesso agli atti alla dirigente del sopra 

richiamato istituto, al fine del rilascio di copia semplice del seguente documento amministrativo: 

annotazione al relativo repertorio della pubblicazione della determinazione a contrarre per la fornitura 

del sito web della scuola attualmente in uso all'URL http;//…../. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, la parte ricorrente ha adito in data 11/07/2016 la 

Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal sig. ….., la Commissione osserva quanto segue. 

 Non risulta prodotta l’istanza di accesso all’Amministrazione resistente, ma esclusivamente la 

ricevuta di avvenuta consegna della pec contenente l’istanza medesima e, pertanto, si invita la parte 

ricorrente a fornire copia della stessa. 

 Nelle more dell’adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge sono 

interrotti. 

 

PQM 

 

 La Commissione invita parte ricorrente a fornire la documentazione, di cui in motivazione, salva 

l’interruzione dei termini di legge, nelle more dell’espletamento del predetto incombente istruttorio.  
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Ricorrente: ….. ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di ….. - Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 

 

FATTO 

 

 Il dott. ….., in servizio presso la Direzione Territoriale del Lavoro di ….., funzionario 

amministrativo, area III, fascia F6, ha premesso che in data 3 marzo 2016, al rientro in Ufficio da 

episodio di malattia, per stress da lavoro (malattia professionale già riconosciuta ed indennizzata 

dall’INAIL) ha chiesto al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della Direzione del Lavoro di 

….., dandone contestuale informazione alla Direzione dell’Ufficio ed alle RSU, di visionare il DVR per 

quanto attiene lo stress lavoro correlato e ha ricevuto risposta negativa. 

 In data 9 maggio 2016 ha presentato all’Ufficio richiesta di accesso alla seguente documentazione: 

1. documento di valutazione dei rischi della DTL di ….. successivo al trasferimento della sede da via 

….. a ….. di ….., nella parte che tratta lo stress lavoro correlato, con gli aggiornamenti, modifiche 

ed integrazioni, tutti con date certe adottati successivamente al trasloco di sede (inizio 2015); 

2. atti ed i verbali, aventi data certa, sottesi e connessi alla valutazione dello stress lavoro correlato; 

con particolare riferimento alla valutazione preliminare ed a quella eventuale. 

 A fondamento dell’istanza ha dedotto la valutazione di azione legale circa la propria salute.  

 In data 8 giugno 2016 la Direzione Territoriale del Lavoro di ….. ha differito l’accesso ai 

documenti, in attesa del già richiesto parere al Ministero del Lavoro. 

 La parte ricorrente in data 05/07/2016 ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, 

valutata la legittimità del differimento dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della 

legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 E’ pervenuta memoria della Direzione Territoriale del Lavoro di ….. datata 12 luglio 2016, che ha 

evidenziato che, stante la particolarità della questione, ha ritenuto opportuno formulare al Ministero del 

Lavoro la richiesta di parere in ordine all’ostensibilità al singolo lavoratore del documento di 

valutazione dei rischi ai sensi della legge 241/90. 

 Il differimento è stato motivato con la specifica natura degli atti richiesti, nonché la particolare 

delicatezza e sensibilità dell’argomento, che merita l’autorevole formalizzazione di indicazioni 

ministeriali. 

 Inoltre la Direzione ha sottolineato i motivi che farebbero propendere per il rigetto del ricorso. 

 Ai sensi dell’art. 18 del D.lgs 81/2008, a pena di sanzione penale alternativa dell’arresto o 

dell’ammenda “il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le 
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stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono, ai sensi della lettera o) consegnare 

tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua 

funzione, copia del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) (Documento di Valutazione dei Rischi - DVR), 

anche su supporto informatico come previsto dall’art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di 

accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda”. 

 Speculare all’obbligo del datore di lavoro è il diritto del Rappresentante dei Lavoratori per la 

sicurezza regolamentato dall’art. 50, comma 4 del D.lgs 81/2008, il quale prevede che “Il rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui 

all’art. 17, comma 1, lettera a)” con il limite di cui al comma 6 che recita “il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196 e del segreto industriale 

relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi 

di cui all’art. 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle 

funzioni”. 

 Dalla regolamentazione di cui sopra si deduce, secondo la Direzione Territoriale, che i datori di 

lavoro, privati e pubblici, debbano consegnare il DVR al solo RLS, il quale è tenuto alla sua 

consultazione in azienda ed a non portarne copia al di fuori della stessa, anche perché la perdita del 

documento, che contiene informazioni riservate (es. planimetrie dei luoghi, ubicazione di casseforti, 

server etc), o la divulgazione delle informazioni in esso contenute, potrebbe causare danni all’azienda 

(sul punto l’art. 50, comma 6, D.lgs 81/2008 prevede chiaramente gli obblighi di riservatezza cui deve 

attenersi il RLS). La tutela dell’interesse essenziale alla salute e sicurezza dei lavoratori è garantita dalla 

lettera n) del citato art. 18, per il quale è consentito al lavoratore di verificare, mediante il 

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e protezione 

della salute. 

 Nella memoria difensiva viene sottolineato che non può ritenersi sufficiente dichiarare un 

interesse astrattamente connesso ad una situazione giuridicamente rilevante - quale quello enunciato 

nell’istanza di accesso come interesse ad una “possibile azione legale circa la propria salute” - per 

rientrare negli ampi ma assai precisi termini segnati dalla legge n. 241 per l'accesso ai documenti 

amministrativi, essendo vietate forme di controllo generalizzato. 

 Nel caso di specie, dall’istanza di accesso agli atti non si evincono i concreti motivi e l’interesse 

legittimo per il quale l’istante ha necessità di accedere alla documentazione richiesta. 
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DIRITTO 

 

 Ai fini della decisione del ricorso, la Commissione reputa necessario conoscere dalla parte 

resistente se il parere richiesto al Ministero del Lavoro sia stato reso ed in quali termini, con produzione 

della relativa documentazione. 

 Al fine di consentire all’accedente di formulare eventuali osservazioni sul diniego, atteso che la 

richiesta di riesame non è stata formulata in termini di riesame del rigetto – ma del differimento -, invita 

parte resistente a far conoscere se nel frattempo sia stato adottato il provvedimento di rigetto 

dell’istanza di accesso e l’accedente a fornire eventuali osservazioni sulle osservazioni della Direzione 

Territoriale del Lavoro sopra riportate. 

 Nelle more dell’adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge sono 

interrotti. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa dell’acquisizione della 

documentazione di cui alla parte motiva della presente ordinanza. I termini della decisione sono 

interrotti. 

 

  



PLENUM 28 LUGLIO 2016 
 
 
 

Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo ….. (…..) 

 

FATTO 

 

 Il signor ….., premesso che nel periodo dal 14/12/1999 al 31/08/2000 - dal 01/09/2000 al 

27/01/2001 – dal 28/01/2001 al 31/08/2001 – dall’01/09/2001 al 28/09/2001 – ha stipulato presso 

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

scolastico; in data 05/05/2016 ha chiesto all’Istituto di esaminare ed estrarre copia dei seguenti 

documenti amministrativi: 

- prospetti organico per gli anni scolastici 1999/2000 - 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 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. 

 Formatosi il silenzio rigetto, parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si 

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

 L’Amministrazione resistente con memoria in data 14 luglio 2016 ha precisato che in data 

17/05/2016 ha dato riscontro all’istanza di accesso, facendo presente che la …..  è cessata dall’ a.s. 

2014/2015. Tutti gli atti amministrativi archiviati presso la Scuola e passati all’I.C. ….. risalgono a circa 

dieci anni fa (2005/2006). 

 Ha fatto presente che nel caso di specie risalgono all’ a.s. 1990/2000 e non è possibile estrarre 

copia, essendo inseriti nel fascicolo personale giacente presso gli uffici di segreteria della scuola ove 

presta servizio. 
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DIRITTO 

 

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

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

non è in suo possesso. 

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

comma 2 legge 241/90.  

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 D.P.R. 12/4/2006 n. 184, la Scrivente invita l’Istituto a 

trasmettere la domanda d’accesso presso la scuola ove presta servizio parte accedente, affinché si possa 

pronunciare sulla stessa, dandone comunicazione all’interessato. 

 

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. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico Statale “…..” di ….. 

 

FATTO 

 

 La Signora ….. ha presentato il 18/04/2016 presso l’Amministrazione resistente istanza di 

accesso ai documenti richiesti agli enti che hanno rilasciato i titoli dichiarati nelle domande della collega 

….., ivi inclusi i documenti attestanti il conseguimento in data 06/06/2011 e in data 04/06/2011 dei 

due titoli di dottorato di ricerca autocertificati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dalla collega 

a pag. 5 del modello A2 valido per il triennio 2011-2014 e di tutti gli atti inerenti, pertinenti e 

conseguenziali, ivi incluso l’eventuale controricorso della collega. 

 A fondamento della predetta istanza ha dedotto che occupando una posizione in graduatoria di 

III fascia (Cl. Di c. A012) inferiore ma prossima a quella della collega, potrebbe essere stata lesa, non 

potendo ottenere l’assegnazione delle supplenze attribuite invece alla ….. sulla base di un punteggio 

errato. 

 Il 17/05/2016 l’Amministrazione ha negato l’accesso, in quanto si configura preordinatamente 

un controllo sull’operato della pubblica amministrazione. 

 Avverso il rigetto sull’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. 

 Nella seduta del 7 luglio 2016 la Commissione ha fatto rilevare che la ricevuta della raccomandata 

inviata alla controinteressata ….. non risultava leggibile. 

 Pertanto ha invitato parte ricorrente a produrre copia leggibile della raccomandata attestante la 

notifica alla controinteressata, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, 

lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, salva l’interruzione dei termini di legge, nelle more 

dell’espletamento del predetto incombente istruttorio. 

 La parte accedente ha fatto pervenire il 14 luglio 2016 la richiesta documentazione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto. 

 La ricorrente, occupando una posizione in graduatoria di III fascia (Cl. Di c. A012) inferiore ma 

prossima a quella della collega ….., è legittimata ad accedere alla documentazione inerente le domande 

della collega ….. stessa e segnatamente a quella inerente al conseguimento dei due titoli di dottorato di 
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ricerca, con riferimento agli atti esistenti, quale titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione alla quale è 

chiesto l’accesso, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990. 

 Né la richiesta di accesso può configurarsi come preordinata ad un controllo generalizzato 

sull’operato dell’amministrazione ex art. 24, comma 3, L. 241/90, modificato ed integrato dalla L. 

15/2005. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Comando Regione Militare Nord 

 

FATTO 

 

 Il signor ….. il 30/05/2016 rivolgeva all’Amministrazione resistente un’istanza di accesso relativa 

alla visione ed estrazione di copia dello stato di servizio nonché copia integrale del fascicolo personale. 

 L’Amministrazione il 16 giugno 2016 evidenziava che la richiesta di accesso non era motivata e 

che era necessario precisare la parte che si intendeva ottenere in copia fotostatica, anche al fine di 

quantificare la spesa di valori bollati. 

 Parte ricorrente in data 01/07/2016 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 20/07/2016 l’Amministrazione resistente comunicava che il 30/05/2016 parte ricorrente aveva 

ricevuto: 

 stralcio specchio I pag. 8 annotazione n. 3; 

 lettere 22 e 26 aprile dell’Ufficio; 

 DM 2004. 

 In pari data parte ricorrente veniva reso edotto che l’intero fascicolo personale è ben voluminoso 

e presenta grande difficoltà nell’invio informatico a causa del “peso” dei file e infatti si era mostrato 

disponibile a prendere contatti con l’ufficio. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, venendo in rilievo l’accesso ad atti 

endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 

7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990. 

 Il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina a seconda che esso si atteggi ad accesso 

endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. 

 La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti 

concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridica-soggettiva dell’accedente, 

trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell’art. 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/90, ed in 

cui l’interesse del ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa 
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partecipazione al procedimento o la circostanza dell’efficacia diretta o indiretta di un provvedimento a 

conferirgli la legittimazione a prenderne visione od estrarne copia.  

 La seconda ipotesi implica, per converso, da parte del ricorrente la specificazione di un interesse 

diretto, prevista dall' art. 25 comma 2 L. n. 241/90 secondo cui "la richiesta di accesso deve essere 

motivata", al fine di consentire all'amministrazione di valutare l'esistenza di uno dei presupposti richiesti 

dagli artt. 22 L. n. 241/90 e 2 D.P.R. n. 352/92 per la legittimazione e l'accoglimento della domanda di 

accesso. 

 Il caso di specie è riferibile alla prima tipologia di accesso e pertanto non occorre la manifesta 

delineazione nell’istanza di detto interesse. 

 Quanto alla precisazione degli atti di cui si richiede copia, la Commissione invita parte ricorrente 

a prendere contatti con l’Amministrazione al fine di addivenire ad un invio telematico frazionato 

ovvero ad altra modalità di ostensione, atteso altresì che l’Amministrazione resistente ha precisato la 

significativa e drastica riduzione del personale in organico. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: INPS di ….. 

 

FATTO 

 

 La signora ….. ha formulato all’Amministrazione resistente in data 09/05/2016 un’istanza in cui 

esponeva che l’INPS le comunicava che l’importo mensile della pensione sarebbe stato di € ….. e che 

non ha ricevuto dopo gennaio 2016 alcun altro pagamento mensile. 

 In data 28 giugno 2016 parte ricorrente ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla 

legittimità del silenzio rigetto, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90. 

 L’INPS ha fatto pervenire memoria, in cui ha fatto presente che i dati che giustificano il 

pagamento della prestazione di assegno sociale costituiscono informazioni sulla scorta delle 

dichiarazioni dei redditi o degli accertamenti dell’agenzia delle entrate. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva l’inammissibilità del gravame.  

 L’odierna ricorrente si riferisce nella richiesta di riesame ad un’istanza di accesso, ma in realtà la 

richiesta di accesso, allegata al ricorso e definita come tale, non presenta i caratteri di una domanda 

ostensiva, contenendo tutta una serie di doglianze e richieste di informazioni senza indicazione di 

documenti cui accedere, trattandosi di un mero sollecito alla nota inviata dalla parte ricorrente 

all’Istituto il 9 marzo 2016. 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto “…..” per i minorati della vista 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente ….., in qualità di rappresentante sindacale e coordinatore della RSU dell’Ente Istituto 

….. di ….. (…..), ha presentato in data 28/12/2015 all’Istituto ….. di ….. richiesta formale di 

estrazione di copia della seguente documentazione: 

1. verbale del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2015, completo di delibere, provvedimenti 

adottati e programmazione. 

2. atto costitutivo dell’Istituto e testo del lascito testamentario del fondatore. 

 Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: “Fa presente che 

la richiesta dei documenti richiesti, scaturisce per verificare la coerenza di questi atti con l'operato 

dell’Amministrazione, a fronte dell'interesse diffuso dei cittadini tutti”. 

 Il Direttore Generale ha negato l’accesso con provvedimento in data 17/03/2016 e in data 4 

luglio 2016 parte accedente ha adito la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, affinché 

riesamini il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, assuma le conseguenti determinazioni. 

 In data 15/07/2016 è pervenuta memoria dell’Istituto ….. di ….. (…..). 

 

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, proposto successivamente alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto 

dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorrente dalla data della determinazione impugnata 

(ossia dal 17 marzo 2016). 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto d’Istruzione Superiore “…..” ed “…..” 

 

FATTO 

 

 Il signor ….., professore scuola superiore materie giuridiche, ha presentato in data 28/06/2016 

all’Amministrazione resistente richiesta formale di estrazione di copia della seguente documentazione: 

- parere relativo alla conferma in ruolo emesso dall’apposito comitato di valutazione di istituto. 

 Ha indicato l’interesse endoprocedimentale all’ostensione. 

 L’Amministrazione ha differito l’istanza di accesso, non essendosi ancora perfezionato l’iter e 

parte ricorrente in pari data (ossia il 29/06/2016) ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso 

e, valutata la legittimità del differimento dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della 

legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 In data 14/07/2016 è pervenuta nota con cui l’Amministrazione resistente ha comunicato che il 

ricorrente ha ricevuto la documentazione richiesta il 12/07/2016. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto rappresentato 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. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

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

 

FATTO 

 

 Parte ricorrente presentava all’Amministrazione resistente il 29/04/2016 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. 241 

dell’8/04/2016 – ordinanza ministeriale n. 244 dell’8/04/2016 – CCNI dell’8/04/2016. 

 All’albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica per notifica ai dipendenti è stata fatta 

pubblicazione delle seguenti note: 

1. in data 11/04/2016 la circolare interna prot. N. …../c2c con relativa scheda; 

2. in data 26/04/2016 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). 

 La Commissione, nella seduta del 16 giugno 2016, preso atto di quanto rappresentato dall’Istituto 

resistente, dichiarava l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. 

 Parte accedente deduceva di aver notificato un’ulteriore istanza diffida in data 13 giugno 2016 

all’Amministrazione resistente avente ad oggetto copia conforme degli atti, contenenti le modalità, i 

criteri di valutazione, titoli, atti, documenti e quant’altro utile, con cui le veniva assegnato un punteggio 

di ….. punti.  

 Formatosi il silenzio rigetto sull’istanza di accesso, in data 29/06/2016 la ricorrente adiva la 

Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell’istanza di 
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accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti 

determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che la questione sottoposta all’esame di cui all’odierno ricorso è stata già 

decisa nella seduta del 16/06/2016, trattandosi della medesima questione, vertente tra le stesse parti 

della presente richiesta di riesame e ciò impedisce un nuovo esame da parte della Scrivente.  

 Ai sensi dell’art. 7, lett. b) del D.P.R. 12/04/2006, n. 184 il ricorso proposto in data 29/06/2016 

è pertanto inammissibile. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha presentato alla Commissione istanza di revocazione della decisione resa nella seduta 

del 17.9.2015. 

 A fondamento dell’istanza di “riesame” il ricorrente deduce che la decisione si fonderebbe sul 

fatto che l’Amministrazione avrebbe indicato di non possedere determinati documenti dei quali, 

tuttavia, avrebbe dovuto essere in possesso e di aver falsamente dichiarato alla Commissione di aver già 

messo a disposizione dell’istante tutto quanto in suo possesso. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che l’istanza risulta prima facie inammissibile in ragione del 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).   

 Nel caso di specie, peraltro, il ricorso appare privo degli elementi minimi necessari ad ipotizzare 

una revocazione della precedente decisione resa. 

 Non spetta, infine, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi 

addotti dall’Amministrazione, 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 17 settembre 2015. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Questura di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., a mezzo del proprio difensore, rivolgeva alla Questura di ….. un’istanza di accesso 

diretta ad estrarre copia degli atti relativi alla sua istanza di conversione del permesso di soggiorno da 

permesso per motivi di lavoro a permesso per soggiornanti di lungo periodo. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso, a mezzo del proprio difensore, 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. 

 La Questura ha fatto pervenire una nota alla Commissione, trasmessa anche al legale dell’istante, 

in cui rileva di aver trasmesso un preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. 241/90, di aver istruito la 

pratica e di non essere riuscita a recapitare il preavviso all’istante, risultato irreperibile presso il luogo di 

residenza. 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in 

rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del 

procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 

10 della legge n. 241/1990 limitatamente agli atti contenuti nel fascicolo del richiedente, ove esistenti e 

suscettibili di ostensione. 

 In ordine alla richiesta di informazioni sullo stato del procedimento, preso atto di quanto 

rappresentato dall’Amministrazione, che risulta aver tentato la notifica all’istante di un preavviso di 

rigetto (allegato in questa sede), la Commissione non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, 

per cessazione della materia del contendere.  

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a 

riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto improcedibile 

per cessazione della materia del contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Liceo Statale ….. (…..) 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., insegnante presso l’Istituto scolastico ….., formulava richiesta formale di estrazione 

di copia di una serie di documenti detenuti dall’Amministrazione, deducendo il proprio interesse a 

difendersi nell’ambito di un procedimento disciplinare avviato a suo carico nel corso dell’anno 2015. 

 Il dirigente scolastico, con nota del 7/1/2016, riscontrava l’istanza chiedendo all’interessata di 

meglio motivare la propria richiesta e, successivamente, la docente reiterava l’istanza di accesso e, non 

avendo ottenuto riscontro, adiva 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 alla Commissione una nota in cui, nel rilevare la tardività 

del ricorso, rappresenta testualmente che “…solo per mero disguido amministrativo non è stata inviata copia degli 

atti richiesti e che la suddetta docente non li ha sollecitati, altrimenti ci si sarebbe potuti accorgere dell’inconveniente e 

provvedere a porvi rimedio. Non si ritiene pertanto sussistente un interesse affinché questa Commissione pervenga ad una 

decisione in merito, anche in considerazione del fatto che l’Amministrazione non ha motivi per non dare corso alla 

richiesta dell’interessata, cosa a cui la segreteria provvederà nei prossimi giorni andando in tal modo a porre rimedio al 

suddetto disguido…”. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, tenuto conto di quanto comunicato dall’Amministrazione, in disparte i profili 

riguardanti la tardività del ricorso, non può che dichiarare l’improcedibilità dello stesso per cessazione 

della materia del contendere. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara improcedibile il ricorso, per cessazione della materia del contendere.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 

FATTO 

 

 Le società ….., a mezzo del proprio difensore, hanno presentato un’istanza di accesso ed al 

Ministero degli Affari Esteri ed all’Ambasciata d’Italia a ….. per avere copia di una segnalazione 

presentata contro tali società sostenendo che essa contenesse “illazioni altamente diffamatorie e lesive 

dell’integrità morale e professionale delle persone coinvolte”.  

 Con lettera datata 3 giugno 2016 il Ministero ha comunicato allo Studio legale delle società di non 

poter accogliere l’istanza di accesso perché concernente “documentazione relativa alla situazione finanziaria, 

economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell’attività amministrativa”, esclusa 

dal diritto di accesso ai sensi del Decreto del Ministro degli Affari Esteri 7 settembre 1994, n. 604, art. 

4, lettera p).  

 A seguito del diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza di accesso in questione, il legale 

delle società adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai 

sensi dell’art. 25 della legge 241/90. 

 L’Amministrazione ha depositato memoria in cui rappresenta, tra l’altro, che avverso il 

provvedimento di rigetto le società, dopo aver adito la Commissione, hanno proposto ricorso 

giurisdizionale presso il TAR del Lazio in data 4 luglio 2016. 

 Nel merito l’Amministrazione ha insistito sulla legittimità del provvedimento di rigetto. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, sulla base di quanto dedotto dall’Amministrazione dovrebbe dichiarare 

l’improcedibilità del ricorso, per effetto della proposizione di ricorso al TAR avverso il provvedimento 

di rigetto dell’istanza di accesso, integrando tale condotta un’implicita rinuncia alla tutela giustiziale. 

 La Commissione rileva, tuttavia, che la proposizione del ricorso al TAR non risulta documentata 

e ritiene, a tal fine, necessario che le parti forniscano chiarimenti a riguardo. 

 Nelle more dell’adempimento dei predetti incombenti istruttori, i termini di legge sono interrotti. 
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PQM 

 

 La Commissione invita le parti a fornire le informazioni e i documenti di cui in motivazione, salva 

l’interruzione dei termini di legge, nelle more dell’espletamento del predetto incombente istruttorio. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Stazione Carabinieri di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Maresciallo ….. presentava alla Stazione Carabinieri di ….. un’istanza con la quale chiedeva 

l'accesso alla seguente documentazione:  

“1) copia del registro delle visite dei superiori in occasione della visita in data 02 maggio 2012 effettuato dal Maggiore 

(ora Ten. Col.) ….., presso la Stazione CC di …... (..); 

2) copia del registro delle tre visite dei superiori, precedenti e successive, alla data dei 02 maggio 2012, effettuate presso 

il Comando Stazione CC di ….. (…..), 

3) copia di tutta la documentazione relativa a qualsiasi altro documento presupposto, preparatorio, collegato, connesso, 

consequenziale, antecedente, successivo e richiamato, dei presunti richiami o/o esortazioni o qualsivoglia lettera con 

cui si "ammaestrava" la condotta del richiedente; 

4) copia degli STAT dell'attività operativa del Comando Stazione CC di ….. (…..), relativi agli anni 2011-2012-

2013”. 

 A sostegno dell’istanza rilevava la necessità di prendere visione ed eventualmente estrarre copia in 

quanto atti che lo riguardavano direttamente, originati e stabilmente detenuti dalla  Sezione Carabinieri 

rilevando l’interesse a conoscere la documentazione richiesta in considerazione della pendenza di un 

suo ricorso amministrativo gerarchico avverso provvedimenti negativi di valutazione che lo 

riguardavano, o comunque per poter sollecitare un intervento in autotutela dell’Amministrazione. 

 A seguito di una richiesta di integrazione formulata dall’Amministrazione, il ricorso veniva 

accolto in parte e, di conseguenza, il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, 

valutata la legittimità del parziale 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 depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso e rappresentando le 

ragioni del parziale diniego. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso proposto la Commissione ritiene che possa essere dichiarata la cessazione della 

materia del contendere in relazione ai documenti di cui al il punto 1) ed al punto 3) dell’istanza, in 

relazione ai quali sono stati forniti gli atti formati e detenuti stabilmente dal Comando, relativi, questi 

ultimi, alle contestazioni mosse dall’Ufficiale che aveva eseguito la visita periodica del 02.05.2012. 
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 Il ricorso risulta infondato in relazione ai documenti di cui al punto 2) dell’istanza tenuto conto 

che, sulla base di quanto rilevato dall’Amministrazione le “tre visite dei superiori, precedenti e successive, alla 

data del 02 maggio 2012”, si riferiscono ad un periodo in cui il ricorrente non prestava servizio presso il 

Comando o, relativamente alla prima data immediatamente successiva, non era più in forza allo stesso a 

seguito di prolungata infermità.  

 Nel caso di specie, pertanto, non si rileva un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente 

ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali è chiesto l'accesso in quanto 

il Mar. ….. non risultava all’epoca del fatti in servizio effettivo presso il Comando e, dunque, non era 

destinatario delle visite dei superiori né delle eventuali indicazioni impartite.  

 Per analoghe considerazioni il ricorso merita di essere respinto in relazione al punto 4) di cui in 

premessa tenuto conto che l’istanza risulta correttamente accolta solo con riferimento distinte per mese, 

le copie dell’allora vigente modello OP/121 "Tabella dell'Attività Operativa", recante i dati statistici 

dell’attività operativa del Comando nel periodo compreso dal mese di novembre 2011 al mese di 

settembre 2012, ovvero il periodo in cui l’istante aveva prestato servizio effettivo. 

 Il ricorso appare, infine, inammissibile in relazione ai “documenti relativi ai turni di lavoro” ed ai 

“procedimenti inerenti la valutazione caratteristica del ….. datato 21.07.2016 del Comando Stazione 

Carabinieri ….. (…..) personale militare” citati dal ricorrente alle pagg. 2 e 4 tenuto conto che 

nell’istanza di accesso non era stata richiesta tale documentazione. 

 Il ricorrente, invero, indica quale motivazione all’origine dell’istanza di accesso l’esistenza di un 

ricorso avverso documentazione caratteristica relativa al periodo dal 31.10.2011 al 26.09.2012, 

specificamente delimitando il periodo temporale di riferimento, in relazione al quale l’Amministrazione 

ha precisato, anche in sede di memoria di non essere in possesso di “ulteriore documentazione da poter 

rendere disponibile per le finalità indicate”.  

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara in parte l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del 

contendere, in parte lo rigetta e per il resto lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione. 
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Ricorrente: …..   

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell’Interno un’istanza di accesso 

diretta a conoscere gli atti e lo stato dalla pratica relativa 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. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che 

sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l’istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo 

in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del 

procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 

10 della legge n. 241/1990. 

 Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo “stato” del 

procedimento attivato per ottenere la cittadinanza 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 

dall’Amministrazione, 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 (codice che il ricorrente menziona nel 

proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi). 
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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 dell’Interno 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell’Interno un’istanza di accesso 

diretta a conoscere gli atti e lo stato dalla pratica relativa 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. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che 

sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l’istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo 

in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei 

procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 

10 della legge n. 241/1990. 

 Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo “stato” del 

procedimento attivato per ottenere la cittadinanza 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 

dall’Amministrazione, 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 (codice che il ricorrente menziona nel 

proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi). 
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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 dell’Interno   

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., tramite il proprio difensore, in data 23/03/2016 rivolgeva all’Amministrazione 

un’istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi alla propria istanza diretta all’ottenimento della 

cittadinanza italiana presentata nel 2014 presso la Prefettura di …... 

 In data 30/06/2016 il legale del ricorrente indirizzava una nota all’Amministrazione finalizzata a 

conoscere lo stato della pratica, nota inviata anche alla Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 

184/2006. 

 Avverso l’istanza di accesso del sig. ….. è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi 

dell’art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.  

 Per quanto sopra, anche a voler qualificare la successiva nota dell’istante del 30 giugno 2016 

come un ricorso avverso il silenzio rigetto, lo stesso risulta proposto quando era ampiamente decorso il 

termine per la proposizione del gravame. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo. 
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione: Questura di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., a mezzo del proprio difensore, rivolgeva alla Questura di ….. un’istanza di accesso 

diretta ad estrarre copia degli atti relativi alla sua istanza diretta ad ottenere il permesso di soggiorno. 

 Il ricorrente deduce che la Questura riscontrò con immediatezza l’istanza deducendo 

l’impossibilità di visualizzare gli allegati trasmessi e che, di conseguenza, provvide l’indomani a nuovo 

invio, in data 13/05/2016 dell’istanza di accesso e dei relativi allegati nel formato richiesto 

dall’Amministrazione, senza tuttavia ottenere risposta. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso, a mezzo del proprio difensore, 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 che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in 

rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei 

procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 

10 della legge n. 241/1990 limitatamente agli atti contenuti nel fascicolo del richiedente, ove esistenti e 

suscettibili di ostensione. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. rivolgeva al Ministero dell’Interno una diffida ad adempire diretta alla conclusione del 

procedimento attivato con domanda proposta alla competente Prefettura per l’ottenimento della 

cittadinanza italiana, essendo decorso il termine di 730 giorni previsto dalla legge. 

 In data 29/06/2016 ha trasmesso la suddetta diffida anche all’indirizzo PEC della Commissione 

allegando la precedente diffida del 23/02/2016, contenente anche un’istanza di accesso agli atti. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 

184/2006. 

 Anche a voler qualificare la diffida del ricorrente come un ricorso avverso l’istanza di accesso 

contenuta nella precedente diffida del 23/02/2016, su di essa si è formato in silenzio-rigetto decorsi 

trenta giorni, ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990. 

 Il ricorso alla Commissione risulta tardivamente proposto in data 29/06/2015. 

 Si osserva, infine, per completezza che esula dalle competenze di questa Commissione il 

sindacato sull’adozione o la mancata adozione del richiesto provvedimento, per ottenere il quale il 

ricorrente deve rivolgersi alla competente Autorità giudiziaria.  

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara irricevibile il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell’Interno un’istanza di accesso 

diretta a conoscere gli atti e lo stato dalla pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di 

….. nel corso dell’anno 2014 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. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che 

sono presenti nei fascicoli del procedimento riguardante l’istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo 

in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del 

procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 

10 della legge n. 241/1990. 

 Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo “stato” del 

procedimento attivato per ottenere la cittadinanza 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 

dall’Amministrazione, 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 (codice che il ricorrente menziona nel 

proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi). 
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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 : Comando Generale della Guardia di Finanza  

 

FATTO 

 

 Il Maresciallo ….. ha presentato in data 06/04/2016 alla Commissione Permanente di 

Avanzamento del Comando Generale della Guardia di Finanza, istanza di accesso rivolta a prendere 

visione delle modalità di attribuzione dei singoli punteggi conferiti dall'Organo Collegiale per i titoli 

posseduti e che hanno dato luogo al suo posizionamento al n. ….. della graduatoria finale di merito 

relativa  all'ultima valutazione per l'avanzamento "a scelta" al grado di Maresciallo Aiutante. 

 Con verbale del 26/05/2016, l'Amministrazione autorizzava l'accesso agli atti. 

 L’istante, rilevando che in sede di accesso ha potuto prendere visione del punteggio attribuito da 

ciascun componente della commissione d'avanzamento per ogni elemento di valutazione, ma non dei 

criteri e le modalità con cui gli stessi membri hanno quantificato detti punteggi, ha adito la 

Commissione affinché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le 

conseguenti determinazioni. 

 L’Amministrazione ha depositato memoria in cui ribadisce di aver consentito l’accesso a tutta la 

documentazione rilevante richiesta dall’istante e di non possedere ulteriori documenti. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva, preliminarmente che l’interesse all’accesso sussiste ed è differenziato in 

ragione della partecipazione dell’istante alla relativa procedura di valutazione. 

 Il ricorso risulta, tuttavia, inammissibile in quanto diretto all’ostensione di atti che 

l’Amministrazione ha dedotto come inesistenti, avendo la stessa già consentito l’accesso a tutto quanto 

in suo possesso in relazione alla procedura di valutazione dell’istante, ivi compresi i criteri di 

valutazione ed il prospetto di attribuzione dei relativi punteggi. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia  

 

FATTO 

 

 Il ricorrente ha presentato istanza di riconoscimento del titolo di abocado; non avendo ricevuto 

informazioni in ordine all’esito della richiesta, con istanze del 3 e 4 maggio 2016, ha chiesto di potere 

accedere ai seguenti documenti: 

1. estrazione di copia digitale dell’intero fascicolo del procedimento originato dall’istanza di 

riconoscimento del titolo citato, presentata in data 30/12/2016; 

2. decreto di riconoscimento, ove esistente; 

3. gli eventuali atti istruttori impeditivi, comunicazioni IMI con le Autorità spagnole, motivazioni 

circa la mancata conclusione del procedimento: 

4. nominativo del responsabile del procedimento;  

5. copia digitale della risposta fornita dal CGAE e del materiale giurisprudenziale allegato; 

6. copia digitale della traduzione commissionata dal Ministero resistente di tutto il materiale 

giurisprudenziale inviato nel carteggio tra il Ministero e il CGAE; 

7. copia digitale degli ulteriori chiarimenti chiesti dal Ministero resistente.  

 Avverso la condotta inerte dell’amministrazione resistente, il ricorrente ha adito in termini la 

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

 Il ministero resistente, con memoria del 14 luglio, ha inviato alla scrivente il provvedimento di 

accoglimento delle istanze in esame nel quale sono, altresì, specificate le motivazioni alla base del 

provvedimento di rigetto della domando di riconoscimento del titolo di abogado. 

 

DIRITTO  

 

 La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente del 14 luglio al quale è allegato il 

provvedimento di accoglimento delle istanze di accesso, dichiara la cessazione della materia del 

contendere.   

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Automobile Club …..  

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, in qualità di socio, con istanza del 13 maggio, ha chiesto di potere accedere ai 

seguenti documenti: 

1. relazione del Presidente avv. ….. al Consiglio Generale dell’ACI Italia del 22 luglio 2015, allegato 

1 al verbale del Consiglio Direttivo d ACI ….., conservato separatamente agli atti dell’Ente; 

2. importo a carico dell’Ente della collaborazione professionale dello “studio …..” in merito al 

parere pro veritate già ritirato il 18 febbraio 2016 in copia a seguito di accesso ai documenti 

amministrativi; 

3. elenco nominativo dei 179 soci presenti all’assemblea del 18 dicembre 2015; 

4. elenco nominativo dei 139 soci presenti all’assemblea del 22 aprile 2016. 

 Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per conoscere le ragioni alla base 

dell’assemblea dei soci del 18 dicembre 2015 e, con riferimento all’assemblea del 22 aprile, per 

completare le informazioni in proprio possesso circa il bilancio esercizio 2015.  

 Parte resistente, con note del 14 e 21 giugno, ha comunicato di avere chiesto un parere 

dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in ordine all’applicazione nel caso di specie 

dell’art. 24, comma 6, lett. d) della legge n. 241 del 1990. 

 Il ricorrente ha adito la Commissione, in data 5 luglio 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 

della legge n. 241 del 1990, avverso la formazione del silenzio rigetto esclusivamente con riferimento ai 

documenti di cui ai punti nn. 3 e 4 della richiesta.  

 Parte resistente ha inviato una memoria alla scrivente con la quale ha dichiarato di volere dare 

riscontro al ricorrente non appena acquisito il chiesto parere al Garante per la protezione dei dati 

personali.  

 

DIRITTO  

 

 In ordine alla legittimazione passiva di parte resistente, la scrivente ricorda che secondo la 

giurisprudenza, “l’ACI è un ente pubblico non economico a base federativa, svolgente attività di diritto 

pubblico ed è una federazione sportiva automobilistica (art. 1 Statuto e Consiglio di Stato, sez. VI, 

sentenza 31 gennaio 2012, n. 1230).  
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 Passando al merito della richiesta, la scrivente osserva che il ricorrente, in qualità di socio, è 

titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti citati proprio al fine di esercitare il potere di 

controllo sulle attività dell’assemblea.   

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Generale …..  

 

FATTO 

 

 La ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica a tempo indeterminato di 470 unità per la 

regione ….. è risultata non idonea alle prove orali. Pertanto, la ricorrente ha chiesto di potere accedere 

ai seguenti documenti: 

1. valutazione finale del proprio tirocinio e della candidata …..; 

2. verbale del proprio esame orale. 

 L’Agenzia resistente, con provvedimento del 27 giugno, ha comunicato che i chiesti documenti 

sono in possesso della commissione esaminatrice e di differire l’accesso fino alla data di approvazione 

della graduatoria finale di merito, ai sensi del d.m. n. 603 del 1996 e della circolare n. 213 del 1997. 

 Avverso il provvedimento di diniego la ricorrente ha adito la scrivente, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. 

 L’amministrazione resistente, con memoria del 12 luglio, ha ribadito le ragioni a sostegno del 

proprio diniego ed ha comunicato che le prove orali si concluderanno il 25 luglio, con un’eventuale 

sessione di recupero il 28 luglio.   

 

DIRITTO  

 

 La Commissione osserva che, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 “La richiesta 

formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di 

accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data 

comunicazione all'interessato”. 

 La scrivente, inoltre, in assenza di una puntuale individuazione da parte dell’amministrazione 

della categoria alla quale riferirsi per differire il chiesto accesso, non ha rinvenuto nel decreto 

ministeriale citato riferimenti a casi di differimento per ragioni di efficacia dell’azione amministrativa. 

 Infine, poiché la fase concorsuale alla quale attengono i chiesti documenti si è conclusa, si ritiene 

che la ricorrente sia legittimata ad accedervi 
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PQM 

 

 La Commissione, accoglie il ricorso e invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda 

sulla base delle considerazioni svolte, e a trasmettere la presente decisione alla Commissione 

esaminatrice.  
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Ricorrente: ….. + 11 

contro 

Amministrazione resistente: Libera Università di …..  

 

FATTO 

 

 Il docente ricorrente, unitamente ad altri professori in servizio presso l’Università resistente, con 

istanza del 24 settembre 2015, poi sollecitata il 3 febbraio 2016, ha chiesto di potere avere informazioni 

ed acquisire documenti del procedimento di reclutamento speciale, di cui al comma 125 dell’art. 17 della 

legge 15 maggio 1997, n. 127, del prof. …...  

 Avverso la condotta inerte dell’amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio 

rigetto, il ricorrente ha adito la Commissione in data 29 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 

della legge n. 241 del 1990.  

 L’Università nella memoria del 14 luglio 2016, dopo avere ricostruito la presente vicenda, ha 

ricordato di essere qualificabile quale “ente pubblico non economico” dotato di autonomia normativa, 

finanziaria ed organizzativa e, pertanto, di non esser soggetto alla competenza della scrivente 

Commissione; parte resistente ha, poi, evidenziato il decorso del termine di cui all’art. 25, comma 4 

della legge n. 241 del 1990.  

 

DIRITTO  

 

 Sul ricorso presentato dal Sig. ….. e altri 11 la Commissione, riconosciuta la propria competenza, 

rileva la tardività del presente gravame, presentato oltre il termine di trenta giorni previsti, e pertanto 

dichiara il ricorso irricevibile. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Giudice di Pace di …..  

 

FATTO 

 

 Il dott. ….., in data 27 aprile ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti: 

1. estratto del registro di cui all’art. 23 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. da cui si evinca il 

numero degli incarichi ricevuti come CTU medico legale dal ricorrente stesso, per anno solare a 

partire dal 04/09/2009 data di entrata in vigore della legge n. 89 del 2009, di disciplina del 

conferimento degli incarichi; 

2. numero totale per anno solare delle CTU medico legali assegnate dal 2009 fino alla data di 

presentazione dell’istanza in esame;  

3. numero degli incarichi ricevuti dagli altri iscritti al registro dei CTU medico –legali dal 2009 fino 

alla data di presentazione dell’istanza in esame.  

 Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l’opportunità di tutelare 

nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi avverso il mancato rispetto del principio di rotazione 

degli incarichi da CTU medico legale.  

 L’amministrazione resistente, in data 30/05/2016 ha consegnato al ricorrente un estratto del 

registro richiesto contenente esclusivamente  gli incarichi ricevuti dal ricorrente, senza addurre alcuna 

motivazione circa il diniego agli altri documenti.  

 Avverso la formazione del silenzio rigetto in ordine ai documenti di cui ai punti nn. 2 e 3 

dell’istanza, il ricorrente, tramite il legale rappresentante avv. ….., ha adito la Commissione in termini, ai 

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

 

DIRITTO 

 

 Il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti atteso che i 

medesimi sono necessari per verificare la sussistenza di eventuali vizi di eccesso di potere,  nella figura 

sintomatica della disparità di trattamento, in cui potrebbe essere incorsa l’amministrazione resistente 

nella assegnazione degli incarichi di CTU medico legali.  
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PQM 

 

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

riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.   
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Ricorrente: …..  

contro  

Amministrazione resistente:  Comune di ….. 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, lavoratore di pubblica utilità presso il comune resistente ha chiesto, con istanza del 

29 febbraio 2016 non allegata al presente gravame, di potere accedere alle determine ed ai relativi 

prospetti di pagamento, ai sussidi ed ore integrative propri,  nonché a quelli riferiti ai colleghi ….. e ….. 

- anno 2015. Motiva il ricorrente di essere titolare di un interesse qualificato ad accedervi quale diretto 

interessato e quale rappresentante sindacale.  

 Il comune resistente, con provvedimento del 25 marzo, ha negato il chiesto accesso richiamando 

la giurisprudenza in tema di interesse all’accesso.  

 Avverso il provvedimento di diniego del 25 marzo, il ricorrente ha adito la scrivente ai sensi e per 

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

 La scrivente, con decisione del 28 aprile 2016, ha invitato il ricorrente a volere inviare l’istanza di 

accesso al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione in ordine alla presente vicenda, quale la 

legittimazione all’accesso del ricorrente come rappresentante sindacale. 

 Successivamente, il 3 giugno, il ricorrente ha trasmesso la chiesta istanza. In particolare, il 

ricorrente ha chiesto di accedere alle determine di liquidazione dei pagamenti dei sussidi ed ore 

integrative pagate ai seguenti lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità, per l’annualità 2015, ….., 

….., il ricorrente, ….., …... Il ricorrente ha, altresì, allegato al gravame il verbale di costituzione della 

nuova R.S.U. C.O.N.F.A.L. presso il comune, costituita dal ricorrente stesso.  

 La scrivente, con decisione del 16 giugno, ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata 

notifica ai controinteressati, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006. 

 Successivamente, il ricorrente ha inviato una nota alla quale ha allegato il gravame del marzo 2016 

effettivamente contenente la prova dell’avvenuta notifica ai controinteressati.  

 

DIRITTO 

 

 Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente 

gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento 

dell’accesso emanati da amministrazioni locali in assenza del difensore civico. 

 La Commissione riconosce il proprio errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, comma 4 c.p.c.,  revoca 

la precedente decisione del 16 giugno 2016 e passa all’esame del merito in sede rescissoria.  
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 Nel merito la Commissione osserva che il ricorrente non ha chiarito il nesso tra il proprio 

interesse e i chiesti documenti; infatti egli si limita a dichiarare la propria qualità di lavoratore ….. e di 

rappresentante sindacale senza, tuttavia, chiarire la finalità perseguita attraverso l’ostensione dei 

documenti in esame. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.  

 

  



PLENUM 28 LUGLIO 2016 
 
 
 

Ricorrente: ….. e ….. 

contro 

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

 

FATTO 

 

 I ricorrenti, in proprio ed in qualità di genitori del minore ….., in data 12 marzo 2016 hanno 

chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:  

a) registri ed altri documenti individuati all’art. 23 del  Regolamento d’Istituto: 

a.1) registro personale delle insegnanti del minore ….., ….., ….. e ….., del I quadrimestre del 

corrente anno scolastico e dei precedenti tre anni scolastici ossia, 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015 relativamente alle informazioni nei medesimi contenute aventi ad oggetto il 

minore o i colloqui con i genitori ivi riportati; 

a.2) registro di classe della sezione ….. della scuola ….. dei suddetti anni scolastici e del I 

quadrimestre del corrente anno scolastico relativamente alle informazioni nei medesimi 

contenute aventi ad oggetto il minore o i colloqui con i genitori negli stessi medesimi 

riportati; 

a.3) le prove scritte e grafiche effettuate in classe dal minore nel I quadrimestre del corrente 

anno scolastico e nei precedenti tre anni scolastici; 

a.4) registro dei verbali dei Consigli di classe del I quadrimestre del corrente anno scolastico e 

dei precedenti tre anni scolastici; 

b) registro della programmazione settimanale della classe del minore ….. negli anni scolastici 

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e verbale degli scrutini del I quadrimestre del 

2015 e relativi allegati, nonché dei precedenti tre anni scolastici; 

c) verbale dell’assemblea della classe di appartenenza del minore del 4 marzo 2016 e relativo avviso 

di convocazione; 

d) istanza di accesso della maestra ….. del 31 marzo 2016 e tutte le comunicazioni ad essa connesse 

e conseguenti; 

e) atti relativi alla ispezione in corso condotta dalla ispettrice ….. e tutte le comunicazioni ad essa 

connesse e conseguenti; 

f) relazione/i dei docenti indicati alla lettera a) dell’istanza nonché dichiarazioni e comunicazioni di 

qualsiasi genere e natura dei medesimi docenti, aventi ad oggetto il minore, antecedenti o 

successive il trasferimento del minore presso altro Istituto, con riferimento temporale a tutti e 

quattro gli anni scolastici; 



PLENUM 28 LUGLIO 2016 
 
 
 

g) verbali del Consiglio d’Istituto, della Giunta Esecutiva, del Collegio dei docenti, dei Consigli di 

Classe, di interclasse e di intersezione e del Comitato per la valutazione dei docenti per le parti 

relative al minore, ovvero alle sue insegnanti indicate al punto a) anche se successivi al 

trasferimento del minore. 

 Motivano i genitori ricorrenti che i chiesti documenti sono necessari per valutare l’opportunità di 

tutelare nelle sedi opportune, eventualmente anche penali, i diritti del minore …... Chiariscono, infatti, i 

ricorrenti che da colloqui con il minore e con altri compagni di classe era emersa una situazione di grave 

disagio che aveva determinato attacchi di panico e grave perdita di autostima.  

 Successivamente, il 16 aprile 2016, i ricorrenti hanno integrato l’istanza chiedendo di accedere 

altresì a: 

h) tutti i test di dislessia del minore; 

i) tutte le prove invalsi. 

 Tali ultimi documenti sono necessari per fornire una documentazione completa alla dott.ssa ….., 

attuale psicologa che segue il minore.  

 L’Istituto resistente, con provvedimenti del 27 aprile 2016, ha concesso solo in parte il chiesto 

accesso; in particolare: 

a.1) e a.2) l’ amministrazione ha accolto l’istanza; 

a.3) l’istanza è accolta limitatamente agli ultimi due anni scolastici stante l’assenza dell’obbligo per le 

p.a. di conservazione per gli anni scolastici precedenti; 

a.4) l’istanza è negata per assenza di un  interesse qualificato in capo ai ricorrenti; 

b) l’amministrazione ha accolto l’istanza;  

c) l’istanza è accolta limitatamente al verbale dell’assemblea di classe, mentre è negata relativamente 

all’avviso di convocazione atteso che l’amministrazione non lo detiene; 

d) l’amministrazione ha accolto l’istanza; 

e) il chiesto accesso è stato negato atteso che non è in corso di svolgimento un procedimento 

ispettivo, ma solo un’attività deflattiva;  

f) il chiesto accesso è stato negato in considerazione della genericità della richiesta; 

g) l’accesso è stato negato a causa della ritenuta assenza di un nesso di pertinenza tra i chiesti documenti 

e la motivazione addotta dagli istanti; 

h) l’istanza è accolta con riferimento ai test inerenti eventuali disturbi dell’apprendimento del 

minore;  

i) il chiesto accesso è negato per assenza di un obbligo di conservazione delle prove invalsi.  

 Avverso i provvedimenti di parziale rigetto, i ricorrenti hanno adito la scrivente in termini,  ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. 
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 La Commissione, con decisione del 16 giugno, relativamente ai documenti di cui ai punti a.3) e i) 

ha invitato parte ricorrente a volere comunicare se li detiene; interrompendo nelle more i termini di 

legge. La scrivente ha, poi, dichiarato inammissibile il ricorso con riferimento ai documenti di cui alla 

lettera c), lo ha accolto con riferimento ai documenti di cui alla lettera a.4), e), f), g), invitando 

l’amministrazione a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte. 

 Successivamente, l’amministrazione ha inviato una memoria con la quale ha chiarito di non 

detenere altre prove scritte e grafiche ulteriori rispetto a quelle fornite ai ricorrenti in data 09/05/2016. 

Con riferimento alle prove invalsi, atteso che le stesse sono anonime, l’amministrazione si è dichiarata 

disponibile a procedere all’abbinamento del codice dello studente alla prova invalsi del minore stesso.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione con riferimento ai documenti di cui al punto n. a. 3), ricorda che l’art. 2, comma 

2 del d.P.R. n. 184 del 2006, “Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti 

amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una 

pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti 

dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica 

amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di 

accesso”.  

 Relativamente ai documenti di cui alla lette i), ossia le prove invalsi, la scrivente invita 

l’amministrazione a volerli fornire, dopo avere compiuto l’operazione di abbinamento del codice alla 

prova. 

PQM 

 La Commissione in parte respinge il ricorso, in parte lo accoglie e, per l’effetto invita 

l’amministrazione a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.  
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Ricorrente: ….. e ….. 

contro 

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

 

FATTO 

 

 I ricorrenti, in proprio ed in qualità di genitori del minore ….., in data 8 marzo 2016, hanno 

inviato alla dott.ssa ….., dirigente presso l’Ufficio Scolastico Regionale di ….., una nota contenente una 

breve cronistoria dei fatti che hanno portato i ricorrenti alla decisione di trasferire il proprio figlio 

presso un’altra scuola elementare. A seguito  della nota la dott.ssa ….. ha convocato una riunione, per il 

7 aprile 2016, con il Dirigente scolastico dell’Istituto resistente, dott. ….., l’ispettrice ministeriale 

dott.ssa ….. ed i ricorrenti; in tale nota è indicata quale responsabile del procedimento la dott.ssa ….. 

dell’USR di …...  

 Nel corso dell’incontro il dirigente scolastico ha consegnato ai ricorrenti una lettera con la quale 

ha comunicato che la docente ….., con nota del 31 marzo 2016, aveva chiesto di potere accedere alla 

“documentazione in possesso dell’Istituto resistente, in qualità di interessata”, affinchè valutassero la 

possibilità di presentare una motivata opposizione.  

 L’istanza di accesso della docente ….. non è stata consegnata ai ricorrenti, i quali hanno, dunque 

chiesto di conoscere la motivazione alla base dell’istanza della docente ….. ed i documenti oggetto della 

richiesta. Il dirigente scolastico, ha pertanto chiarito che l’accedente ….. ha chiesto di potere accedere 

all’esposto presentato dai ricorrenti in data 8 marzo 2016, al fine di valutare l’opportunità di tutelare i 

propri diritti ed interessi.  

 Successivamente, il 16 aprile i ricorrenti hanno presentato motivata opposizione all’istanza di 

accesso, rilevando, in via preliminare l’incompetenza del dirigente scolastico quale responsabile del 

procedimento e, nel merito, la non ostensibilità del chiesto documento perché inviato in forma riservata 

ed ai sensi dell’art. 3 del d.m. n. 60 del 1996. 

 Il dirigente scolastico, con provvedimenti nn. …../….. e …../….. del 28 aprile e …../….. e 

…../….. del 29 aprile 2016, ha accolto il chiesto accesso. Tale accesso è stato esercitato lo stesso 29 

aprile.  

 Avverso i provvedimenti di accoglimento dell’istanza di accesso della docente ….., i ricorrenti 

hanno adito la scrivente in termini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990, 

sollevando in via preliminare l’incompetenza del dott. ….. quale responsabile del procedimento sulla 

richiesta di accesso formulata dalla docente ….., atteso che la lettera/esposto è stato presentata alla 

dott.ssa …... I ricorrenti sollevano altresì  il conflitto di interessi tra la posizione di responsabile del 

procedimento del dott. ….. quale dirigente scolastico e la violazione delle norme sul procedimento 
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amministrativo. Nel merito i ricorrenti osservano che la nota inviata alla dott.ssa ….. riveste carattere di 

riservatezza al fine di evitare la divulgazione dei data sensibili e super – sensibili del minore coinvolto. 

Proseguono i ricorrenti affermando che l’interesse della ricorrente è privo del carattere dell’attualità e 

che l’interesse dichiarato non sarebbe di rango pari rispetto a quello del minore ….. Infine, concludono 

i ricorrenti affermando che i chiesti documenti sono sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 3 del d. m. n. 

60 del 1996. 

 La scrivente, con decisione del 16 giugno ha chiesto al Garante per la protezione dei dati 

personali di volere fornire il proprio parere, ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990, 

interrompendo nelle more i termini di legge.  

 Successivamente, il 1° luglio, l’amministrazione scolastica ha inviato una memoria con la quale ha 

comunicato di avere concesso l’accesso alla prof.ssa ….. oscurando i dati sensibili e supersensibili del 

minore; l’amministrazione ha, poi, puntualmente obiettato alle osservazioni di parte resistente.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rimane in attesa del parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai 

sensi dell’art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990. I termini di legge si intendono sospesi. 

 

PQM 

 

 La Commissione sollecita il Garante per la protezione dei dati personali a volere fornire il 

prescritto parere, interrompendo nelle more i termini di legge. 
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Comune di …..  

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, quale partecipante alla prova preselettiva del concorso per un posto di istruttore 

direttivo – amministrativo, contabile part time categoria D1, in data 20 maggio 2016, ha chiesto di 

potere accedere alla propria prova preselettiva.  

 Avverso la condotta inerte dell’amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il 

ricorrente ha adito in termini la scrivente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 Il comune resistente, con memoria del 18 luglio, ha comunicato di avere provveduto a soddisfare 

la richiesta ostensiva e che la richiesta di accesso in esame non era stata protocollata per disfunsioni 

dell’ufficio. 

 

DIRITTO  

 

 Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente 

gravame affinchè non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento 

dell’accesso emanati da amministrazioni locali in assenza del difensore civico. 

 Nel merito, la Commissione, preso atto della memoria del comune resistente, dichiara la 

cessazione della materia del contendere.  

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di …..  

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, quale partecipante alla prova preselettiva del concorso per un posto di istruttore 

direttivo –amministrativo, contabile part time categoria D1, in data 20 maggio 2016, ha chiesto di 

potere accedere alla propria prova preselettiva.  

 Avverso la condotta inerte dell’amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il 

ricorrente ha adito in termini la scrivente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 Il comune resistente, con memoria del 18 luglio, ha comunicato di avere provveduto a soddisfare 

la richiesta ostensiva e che la richiesta di accesso in esame non era stata protocollata per disfunsioni 

dell’ufficio. 

 

DIRITTO  

 

 Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente 

gravame affinchè non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento 

dell’accesso emanati da amministrazioni locali in assenza del difensore civico. 

 Nel merito, la Commissione, preso atto della memoria del comune resistente, dichiara la 

cessazione della materia del contendere.  

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. 
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Ricorrente: Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle Forze di Polizia – C.O.I.S.P.   

contro 

Amministrazione resistente: Questura di …..  

 

FATTO 

 

 Il sostituto commissario della Polizia di Stato ricorrente, in qualità di legale rappresentante della 

segreteria provinciale del sindacato di Polizia COISP per la provincia di ….. e di rappresentante 

dell’amministrazione in alcune commissioni paritetiche (art. 26 d.P.R. n. 395 del 1995), ha chiesto la 

dematerializzazione dei fascicoli delle commissioni paritetiche con archiviazione nel sistema MIPG-

WEB e con attribuzione del diritto di consultazione ai componenti delle relative commissioni. In 

subordine, il legale rappresentante della O.S. ricorrente, ha chiesto la trasmissione, invia telematica dei 

documenti relativi ai fascicolo di ciascuna commissione paritetica, limitatamente al periodo dal 1 

gennaio 2013 fino alla data di presentazione dell’istanza in esame.  

 L’amministrazione resistente, con provvedimento del 9 giugno, ha comunicato di avere 

dematerializzato i documenti relativi all’annualità 2016, mentre i fascicoli relativi ai bienni 2012/2013 e 

2014/2015 sono custoditi presso l’Archivio generale. Aggiunge l’amministrazione di stare procedendo 

alla dematerializzazione dei fascicoli in modo progressivo. La Questura resistente ha, dunque, invitato il 

ricorrente a volere recarsi presso gli uffici per esercitare l’accesso secondo le modalità della presa 

visione e copia.  

 Avverso il provvedimento del 9 giugno, il ricorrente ha adito la scrivente affinchè dichiari 

l’illegittimità del mancato utilizzo di strumenti telematici.  

 La Questura resistente, con memoria del 19 luglio, ha riepilogato la presente vicenda ed ha 

ribadito di avere consentito l’accesso al ricorrente nelle forme indicate.  

 

DIRITTO  

 

 La facoltà di ottenere copia di documenti amministrativi in formato elettronico è espressamente 

prevista dall’art. 13 d.P.R. n. 184/2006, disposizione che rinvia all’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 per 

quanto riguarda le modalità di invio telematico delle domande e delle relative sottoscrizioni, nonché 

dagli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 68/2005, recante disposizione per l’invio di posta elettronica, ed al 

decreto legislativo 82/2005 e ss.mm. relativo al “codice dell’amministrazione digitale”.  

 Il predetto codice sancisce in favore di cittadini ed imprese il diritto di chiedere ed ottenere l’uso 

delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni (art. 3); il diritto alla 

partecipazione al procedimento amministrativo ed il diritto di accesso mediante le tecnologie 
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informatiche (art. 4); il diritto all’utilizzo della posta elettronica certificata per ogni scambio di 

documenti ed informazioni (art. 6) nonché la possibilità per le singole amministrazioni di disciplinare 

“l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti secondo le disposizioni vigenti” (art. 52).  

 Le singole amministrazioni, nell’esercizio dei poteri generali organizzatori occorrenti per 

l’esercizio del diritto di accesso previsto dall’art. 1, co. 2 del suddetto d.P.R. n. 184/2006, devono 

attenersi al contenuto minimo stabilito dal successivo art. 8 lett. c) e d) dello stesso regolamento, che 

riguardano, rispettivamente, l’ammontare dei diritti e spese da corrispondere per il rilascio di copie dei 

documenti e l’accesso ad informazioni contenute in strumenti informatici, da rilasciare anche su 

supporti forniti dal richiedente (vedi anche decisione della Commissione per l’accesso ai documenti 

amministrativi nella seduta del 4 gennaio 2011). 

 Nel caso di specie l’amministrazione resistente ha consentito il chiesto accesso secondo le 

modalità concretamente esercitabili, ossia visione ed estrazione di copia dei documenti; ciò nelle more 

del progressivo completamento della dematerializzazione dei documenti. Pertanto, la scrivente, ritiene 

che il ricorso sia da respingere. 

 

PQM 

 

 

 La Commissione respinge il ricorso.  
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Comando generale della Guardia di Finanza – ….. Reparto – Ufficio 

personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari  

 

FATTO 

 

 Il maresciallo capo ricorrente ha partecipato al Piano Unico degli impieghi anno 2016 per il 

Comando Regionale ….. non ammesso alla fase Regionale/Periferica. Al fine di acquisire documenti in 

vista del ricorso gerarchico al Comandante Generale avverso la determinazione n. …../2016 ha chiesto 

di potere accedere a:  

1. situazione – forza ruoli ispettori aggiornata al 15 aprile 2016, in considerazione del fatto che alla 

presentazione dell’istanza del piano unico degli impieghi risultavano per il Comando Regionale 

….. – Provinciale ….. una deficienza di n. 3 posti. La richiesta documentazione riguarda anche 

quella che ha determinato il solo trasferimento dell’ispettore ….. in graduatoria per il Comando 

generale ….. – Provincia di …..; 

2. formazione del punteggio del primo in graduatoria la cui domanda di per il Comando Regionale 

….. è stata accolta;  

3. graduatoria informatica relativa al piano impieghi riferibile agli anni  dal 2008 al 2015, con 

specifico riferimento alla parte riguardante l’elenco e relativo punteggio degli ispettori trasferiti in 

ogni singolo piano d’impego richiesto al Comando Regionale …...  

 L’amministrazione resistente, con provvedimento del 1 luglio, ha negato l’accesso ai documenti di 

cui al punto n. 3 atteso che l’accesso ai medesimi configurerebbe un accesso generalizzato al proprio 

operato. 

 Avverso il provvedimento del 1 luglio, il ricorrente ha adito la Commissione in termini, ai sensi e 

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

 L’amministrazione resistente, con memoria del 15 luglio, ha chiarito che il ricorrente è privo di un 

interesse concreto per non essere stato in alcun modo coinvolto nelle graduatorie per le annualità 2008, 

2010 e 2014 ovvero non ha manifestato doglianze avverso i provvedimenti di diniego emanati 

dall’amministrazione –  annualità 2009.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorrente titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti 

documenti, atteso che, pur trattandosi di atti che ineriscono ad una procedura nella quale il “ricorrente 



PLENUM 28 LUGLIO 2016 
 
 
 

non è stato coinvolto” -  annualità 2008, 2010 e 2014 – il medesimo è legittimato ad acquisirli al fine di 

raffrontarli con quelli relativi alla procedura cui lo stesso aveva partecipato, nell’esercizio del suo diritto 

di difesa, ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 (T.A.R. Lazio n. 13664/2014). 

 

PQM 

 

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

riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.   
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Azienda sanitaria Locale della Provincia di ….. 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato presso la ASL resistente – presidio ospedaliero di 

….. , addetto alla mansione di conduttore del generatore a vapore, al fine di valutare l’opportunità di 

intentare un giudizio per mobbing, con istanza del 20 maggio 2016, ha chiesto di potere accedere a:  

1. documenti contenuti nel proprio fascicolo personale; 

2. documenti emanati dall’amministrazione resistente a seguito delle segnalazioni/comunicazioni di 

cui all’esposto presentato dal ricorrente il 5 giugno 2015 e quelli emessi a seguito della nota prot. 

n. …../….. del 3 dicembre 2015; 

3. la relazione del ….. alla Direzione Generale redatta a seguito dell’invio della citata nota del 3 

dicembre da parte del ricorrente; 

4. documenti menzionati  nei documenti di cui ai punti nn. 1, 2 e 3 .  

 Chiarisce il ricorrente nell’istanza di avere inviato un esposto/denuncia avverso i ripetuti 

comportamenti del collega ….. integranti la fattispecie di mobbing. Aggiunge di avere presentato una 

precedente istanza di accesso, in data 4 marzo 2016, avente però ad oggetto altri documenti e 

contenente una diversa prospettazione dell’interesse fatto valere.  

 Con note interlocutorie del 24 maggio e del 9 giugno, l’amministrazione ha evidenziato il 

carattere riservato della relazione di cui al punto n. 3 dell’istanza citata.  

 Avverso la condotta inerte dell’amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il 

ricorrente ha adito la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 

1990.  

 

DIRITTO 

 

 La legittimazione del ricorrente all’accesso si fonda sulla natura endoprocedimentale dei 

documenti chiesti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, c. 1, e dell’art. 10, c. 1, lett. a), della legge 

n. 241/90. 
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PQM 

 

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

riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.   
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ente nazionale per l’aviazione civile – E.N.A.C.  

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, già alle dipendenze dell’ente resistente, ha chiesto, in data 28 aprile 2016, di potere 

accedere a numerosi documenti inerenti l’inquadramento in ruolo di altri funzionari. Ciò al fine di 

difendere i propri diritti ed interessi nel giudizio sull’inquadramento in ruolo del ricorrente, pendente in 

II grado. 

 L’ente resistente, con provvedimento del 26 maggio, ha negato il chiesto acceso ritenendo il 

ricorrente privo di un interesse qualificato. Motiva, infatti, l’E.N.A.C. che la controversia in atto 

concerne l’asserito mancato inquadramento in una categoria afferente l’area operativa del personale 

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

professionale disciplinati da norme di legge e contrattuali differenti.    

 Avverso il provvedimento di diniego del 26 maggio,  il ricorrente ha adito la Commissione in 

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

 L’amministrazione nella memoria del 19 luglio 2016, ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio 

diniego.  

 

DIRITTO 

 

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

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

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. L’interesse (diretto, 

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

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

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

strumenti di tutela (non importa se essi siano giurisdizionali od amministrativi). La norma non richiede 

per l’ostensibilità del documento la pendenza di un giudizio, o la dichiarazione di volerlo proporre, né a 

fortiori autorizza valutazioni in ordine alla concreta utilità del documento rispetto alle ragioni difensive 

dell’istante, non foss’altro perché spesso è la stessa amministrazione ad essere indicata quale 

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

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

significherebbe dare ad una parte del giudizio il dominio della causa. Ciò non significa che 
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l’amministrazione non debba fare alcuna valutazione: piuttosto la valutazione deve riguardare il 

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

L’amministrazione deve dunque consentire l’accesso se il documento contiene notizie e dati che, 

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

giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con 

essa interferiscono in quanto la ledono, ne diminuiscono gli effetti, o ancora documentano parametri, 

criteri e giudizi, rilevanti al fine di individuare il metro di valutazione utilizzato in procedure 

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

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

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

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

19 maggio 2011 n. 749).  

 

PQM 

 

 La Commissione respinge il ricorso.  
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro – Direzione Territoriale del Lavoro di …..  

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, dopo avere ricevuto la notifica del verbale unico di accertamento ispettivo e 

notificazione n. …../2015 – …..-….. del 18/09/2015, ha chiesto di potere accedere ai seguenti 

documenti: 

1. dichiarazione rilasciata dall’amministratore unico; 

2. dichiarazioni rese dai lavoratori; 

3. libro unico lavoro /emens; 

4. contratti di lavoro di collaborazione a progetto; 

5. documentazione aziendale; 

6. libro dei soci; 

7. verbale di primo accesso ispettivo n. …../95 del 06/06/2015 e 30/06/2014; 

8. verbali interlocutori n. ….. del 17/06/2015, n. ….. dell’8/07/2015. 

 Nel citato verbale il ricorrente viene chiamato a rispondere in solido con la cooperativa sociale 

….. del pagamento delle sanzioni ivi previste inerenti le presunte trasgressioni rilevate nel corso degli 

accertamenti ispettivi. Aggiunge il sig. ….. di avere rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente 

della cooperativa, in data 05/05/2013 e come socio in data 31/05/2013, 

 Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per difendere nelle sedi opportune i 

propri diritti.  

 L’amministrazione resistente, con provvedimento del 12/11/2015 ha differito l’accesso fino alla 

conclusione del procedimento sanzionatorio che avviene con l’adozione dell’ordinanza ingiunzione, di 

cui all’art. 18 della legge n. 689 del 1981. Chiarisce l’amministrazione che solo in quel momento è in 

grado di effettuare un bilanciamento tra i contrapposti diritti alla difesa del ricorrente ed alla 

riservatezza di eventuali dati c.d. supersensibili dei lavoratori, anche alla luce delle difese che 

l’interessato può formulare sulla base delle motivazioni del verbale ispettivo e della documentazione in 

proprio possesso.  

 Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito la Commissione il 16/12/2015, la 

quale con decisione del 21/01/2016, ha chiesto al ricorrente di volere fornire la prova della data 

dell’avvenuta conoscenza del provvedimento di differimento del 12/11/2015., interrompendo nelle 

more i termini di legge.  
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 Successivamente, l’11/04/2016, la sig.ra ….. ha comunicato di avere ricevuto, il 27/11/2015, 

presso la propria abitazione il provvedimento di differimento dell’amministrazione resistente in 

questione; la nota della sig.ra ….. è priva della delega del ricorrente.  

 La scrivente, con decisione del 28/04/2016, ha chiesto di volere chiarire a quale titolo la 

recezione del provvedimento presso l’abitazione della sig.ra ….. possa integrare una notifica al 

ricorrente stesso, fornendo, per quanto occorra, l’eventuale delega a detta signora; interrompendo nelle 

more i termini di legge.  

 Il ricorrente, ha inviato una nota con la quale ha chiarito di risiedere stabilmente presso la propria 

abitazione unitamente alla moglie ….. 

 

DIRITTO  

 

 La Commissione, accertata la tempestività del gravame, osserva, con riferimento ai documenti di 

cui ai punti nn. 7 e 8, che i medesimi sono sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f) del 

d.m. 757/1994. La disposizione citata sottrae, infatti all’accesso, i verbali di ispezione alle società 

cooperative, per cinque  anni, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale  categoria  risultino  a  

quella  data  sottoposti  al segreto istruttorio penale (art. 3, comma 1, lett.f).  

 Con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 6, 5 , 4 e 3, la Commissione rileva che tali 

documenti non ricadono in alcuna delle ipotesi di esclusione contemplate dalla fonte secondaria citata. 

 Per quanto riguarda i documenti di cui ai punti nn. 1 e 2, la scrivente ritiene i medesimi sottratti 

all’accesso fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio che avviene con l’adozione 

dell’ordinanza ingiunzione, di cui all’art. 18 della legge n. 689 del 1981, atteso che i lavoratori 

potrebbero ricevere indebite pressioni o pregiudizi a proprio carico.  

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, in parte accoglie il ricorso e, per 

l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni 

svolte, in parte lo respinge.  

 

  



PLENUM 28 LUGLIO 2016 
 
 
 

Ricorrente: Sig. ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Polizia Municipale di ….. 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., in proprio, riferisce di aver presentato in data 7 marzo u.s. all’amministrazione 

resistente richiesta di accesso alle relazioni di servizio redatte a seguito di due esposti formulati dal 

medesimo in data 28 gennaio e 19 febbraio relativi a schiamazzi notturni al fine di valutare la 

sussistenza di presupposti per un’azione legale. 

 Parte resistente non ha fornito riscontro alla predetta istanza e, pertanto, in data 26 aprile 2016, il 

….. ha adito la scrivente Commissione. Con memoria pervenuta in data 16 maggio parte resistente ha 

chiarito che allo stato gli accertamenti conseguenti agli esposti sono ancora in corso e che all’esito dei 

medesimi sarà cura di parte resistente evadere la domanda di accesso presentata dall’odierno ricorrente. 

Con ordinanza emessa all’esito dell’adunanza del 18 maggio 2016, la scrivente Commissione, alla luce 

della predetta memoria difensiva, sospendeva la decisione del ricorso in attesa delle ulteriori 

determinazioni dell’amministrazione cui veniva altresì richiesto di notiziare la Commissione. In data 6 

luglio è pervenuta nota del Comune resistente che attesta di aver invitato il ricorrente ad esercitare il 

chiesto accesso. 

 

DIRITTO 

 

 Preliminarmente la Commissione, stante la mancata istituzione del Difensore Civico a livello 

locale, ritiene la propria competenza a pronunciarsi sul gravame. 

 Ciò premesso, e stante la nota del 6 luglio u.s. di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la 

Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contendere. 
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Ricorrente: Condominio ….. 

contro 

Amministrazione resistente: INPS di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Condominio ….., rappresentato e difeso dall’Avv. ….., riferisce di aver chiesto in data 25 

maggio u.s. all’amministrazione resistente la posizione lavorativa e pensionistica del sig. ….., debitore 

del condominio esponente in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Giudice i Pace di …... 

 Parte resistente con nota del 10 giugno successivo ha negato l’accesso, ritenendo che l’istante 

avrebbe dovuto avvalersi dello strumento di cui all’art. 492 c.p.c. 

 Contro tale diniego il Condominio ha adito in termini la scrivente Commissione. In data 19 luglio 

l’amministrazione ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal Condominio ….., la Commissione osserva quanto segue. 

 Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato 

all’ostensione in capo al Sig. ….. al quale si riferiscono i documenti domandati. 

 Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte 

del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di 

cui all’art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo assolto l’incombente, il ricorso deve dichiararsi 

inammissibile.  

 

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, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: INPS – sede di ….. 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., in proprio, riferisce di aver presentato sin dal 28 dicembre 2015 richiesta di accesso 

ai documenti relativi ad un ricorso amministrativo in precedenza presentato dall’esponente al Comitato 

provinciale INPS di …... 

 La medesima domanda di accesso, non riscontrata nei trenta giorni successivi, è stata reiterata il 

primo febbraio, il 25 aprile ed il 19 maggio del 2016, senza che venisse dato riscontro alle suddette. 

Pertanto, in data 28 giugno u.s. la Sig.ra ….. ha adito la scrivente Commissione. In data 15 luglio u.s. è 

pervenuta nota difensiva dell’amministrazione. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ….., la Commissione rileva preliminarmente la sua tardività. 

L’articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di 

diniego e/o differimento dell’accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena 

conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio; nel caso di specie il termine 

per la presentazione del ricorso è ampiamente scaduto, considerato che il primo diniego si è formato 

sull’istanza del 28 dicembre 2015 e che rispetto ad esso i termini di impugnazione sono scaduti il 

successivo 28 febbraio 2016, mentre il ricorso reca la data del 18 giugno 2016.  

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell’art. 12, commi 8 e 2 , del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. 
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Ricorrente: Sig. ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di …..   

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., in proprio, riferisce di aver presentato  in data 6 e 18 aprile u.s. all’amministrazione 

resistente richiesta di accesso al verbale di sopralluogo effettuato da tecnici del Comune di ….. in 

merito ad un abuso edilizio asseritamente commesso dall’esponente e che ha determinato l’adozione di 

un’ordinanza di demolizione in capo all’odierno ricorrente; verbale contenente, tra l’altro, le 

dichiarazioni rese dal medesimo esponente. 

 L’amministrazione locale, con nota del 17 giugno successivo ha negato l’accesso non ravvisando 

un rapporto di stretta strumentalità tra la documentazione richiesta e la tutela di interessi giuridicamente 

rilevanti dell’accedente. 

 Contro tale diniego il ….. ha adito in termini la scrivente Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 Preliminarmente la Commissione, stante la mancata istituzione del Difensore Civico a livello 

locale, ritiene la propria competenza a pronunciarsi sul gravame. 

 Nel merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Il ricorrente, invero ed al contrario di 

quanto asserito da parte resistente nella nota impugnata, è titolare di un interesse qualificato all’accesso, 

essendo il verbale di sopralluogo riferito ad un ordine di demolizione a carico del Sig. …..; circostanza 

questa che, di per sé, radica in capo all’odierno ricorrente un interesse endoprocedimentale meritevole 

di favorevole considerazione. 

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

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione entro trenta giorni a 

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

contro 

Amministrazione resistente: Liceo scientifico statale ….. 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….. ….., in proprio, riferisce di aver presentato in data 11 e 25 maggio 2016 domande di 

accesso al proprio fascicolo personale ed in particolare ai propri cartellini di presenza in Istituto ed alle 

copie dei giustificativi presentati per l’ottenimento di permessi ai sensi della legge n. 104/1992. 

 Parte resistente non ha fornito riscontro alle istanze e pertanto, in termini, la Sig.ra ….. ha adito la 

scrivente Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ….., la Commissione osserva quanto segue. 

 Nel merito, il ricorso è fondato e merita di essere accolto. 

 L’accesso richiesto dall’odierna ricorrente e negato dall’amministrazione resistente, è del tipo 

endoprocedimentale, avendo ad oggetto documenti contenuti nel proprio fascicolo personale. 

 Pertanto, sussistendo un qualificato interesse all’ostensione e non ravvisandosi, per converso, 

profili ostativi all’accesso, il ricorso è accolto. 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione entro trenta giorni a 

riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. 
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Ricorrente: Sig. ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Consiglio di Stato  

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., in proprio, riferisce di aver presentato in data 19 maggio u.s. alla Segreteria della I 

Sezione del Consiglio di Stato istanza di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo relativo ad un 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dall’odierno ricorrente. 

 L’amministrazione resistente con nota del 20 maggio 2016, spedita il 25 maggio successivo, ha 

negato l’accesso argomentando nel senso che l’istanza di accesso deve essere presentata nei confronti 

dell’amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente e, dunque, nel caso di 

specie, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 

 Contro tale diniego il Sig. ….. ha adito in data 24 giugno la scrivente Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue. 

 Nel merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto.  

 Il ricorrente, invero, è titolare di un interesse qualificato all’accesso trattandosi di documentazione 

afferente ad un ricorso straordinario presentato dal medesimo. Ciò premesso, la motivazione addotta a 

sostegno del diniego da parte resistente non coglie nel segno, atteso che è pacifico che essa detiene i 

documenti oggetto della domanda ostensiva e per ciò solo è tenuta a rilasciarli.  

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

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione entro trenta giorni a 

riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.  
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Ricorrente: Sig. …..  

contro 

Amministrazione resistente: Università degli Studi di ….. – Dipartimento di Lettere 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., in proprio, riferisce di aver presentato in data 17 maggio 2016 istanza di accesso ai 

seguenti documenti “1) osservazioni della Prorettrice alla didattica in merito agli adeguamenti da apportare alla 

programmazione didattica per l’a.a. 2016/17, quali pervenute con nota del 15 marzo 2016; 2) proposta della 

Commissione per la didattica in tema di programmazione quale adottata in data 16 marzo 2016; 3) tabella E), allegata 

al verbale del Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione del 14 aprile 2016, relativa ai contratti 

d’insegnamento rinnovati per l’a.a. 2016/17; 4) verbale del Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, 

Comunicazione dell’anno 2015 che ha rinnovato all’accedente per l’a.a. 2015/16 il contratto per il corso d’insegnamento 

in Diritto della comunicazione e delle attività economiche …../….., già conferito all’accedente all’esito della richiamata 

selezione per l’a.a. 2014/15; 5) verbale del Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’anno 

2014 che ha disposto di bandire per l’a.a. 2014/15 il contratto per il corso d’insegnamento in Diritto della 

comunicazione e delle attività economiche…../….., successivamente conferito all’accedente all’esito della richiamata 

selezione; 6) valutazioni della didattica quali espresse dagli studenti per il corso di Diritto della comunicazione e delle 

attività economiche …../….., tenuto dall’accedente negli a.a. 2014/15 e 2015/16”.  

 La motivazione addotta dall’accedente è articolata nel modo seguente: “in qualità di docente a 

contratto per l’a.a. 2014/15 e 2015/16 per l’insegnamento di Diritto della comunicazione e delle attività 

economiche -…../….., cod. ….., quale conferito con delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue, 

letterature straniere e comunicazione del 16 settembre 2014, verbale n. …../2014, all’esito della 

selezione indetta con bando del 22 agosto 2014, Prot. …../…../….., richiamata l’anteriore istanza 

d’accesso del 3 maggio 2016 e relativo riscontro con nota del 17 maggio 2016, Prot. ….., ravvisato che 

all’esito dell’ostensione del verbale del Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 

del 14 aprile 2016, risulta la necessità di acquisire ulteriore documentazione quale richiamata nel 

medesimo ma non dimessa, e particolarmente le osservazioni della Prorettrice alla didattica in merito 

agli adeguamenti da apportare alla programmazione didattica per l’a.a. 2016/17, quali pervenute con 

nota del 15 marzo 2016, nonché la proposta della Commissione per la didattica in tema di 

programmazione quale adottata in data 16 marzo 2016, nonché infine la tabella E), allegata al ridetto 

verbale del 14 aprile 2016, relativa ai contratti d’insegnamento rinnovati per l’a.a. 2016/17, in evidente 

disparità di trattamento con l’accedente”. 

 Parte resistente non ha fornito riscontro all’istanza di accesso e, pertanto, il ….. ha adito in 

termini la scrivente Commissione. 
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 In data 20 luglio è pervenuta nota dell’amministrazione. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue. 

 Il gravame è inammissibile, atteso che né dalla richiesta di accesso allegata e né dall’esposizione 

dei motivi di ricorso, emerge una situazione giuridicamente qualificata all’ostensione domandata. Non 

può ritenersi tale l’asserita disparità di trattamento subita dal ricorrente in quanto apoditticamente 

affermata. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile. 
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Ricorrente: Sig. …..: 

contro 

Amministrazione resistente: Università degli Studi di ….. – Dipartimento di Scienze della 

Formazione   

 

FATTO 

 

 Il sig. ….. ha presentato a mezzo PEC in data 25/05/2016 istanza di accesso al seguente ufficio 

Università degli studi di ….. – Dipartimento di Scienze della formazione al fine di estrarre copia della 

seguente documentazione: atti della commissione esaminatrice delle procedure indicate, come da 

relative riunioni e connessi verbali contenenti i criteri di valutazione e di assegnazione, nonché della 

domanda, del curriculum vitae e dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni (esclusi titoli e pubblicazioni 

stessi), quali trasmessi dal candidato vincitore della procedura per l’incarico d’insegnamento in: 

Laboratorio di etica e deontologia professionale. 

 A supporto della richiesta ha indicato i seguenti motivi: in qualità di candidato non vincitore della 

procedure di valutazione comparativa per conferimento d’incarico di insegnamento per il Laboratorio 

sopra menzionato, di cui al bando del 31 marzo 2016, Prot. ….., al fine di ogni verifica sugli atti 

valutativi della ridetta procedura comparativa in forza dei titoli depositati dai candidati vincitori. 

 Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi in data 5 luglio ha adito la scrivente 

Commissione. Successivamente, in data 15 luglio, il medesimo ricorrente ha depositato rinuncia al 

ricorso a seguito dell’avvenuta ostensione da parte dell’amministrazione di quanto richiesto. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della rinuncia del 15 luglio u.s., dichiara il ricorso improcedibile per 

cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contendere. 
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Ricorrente: Sig. ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Stato Maggiore della Difesa  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. in data 6 giugno u.s. riferisce di aver presentato all’amministrazione resistente 

domanda di accesso alla copia fronte/retro della busta contenente l’istanza di attribuzione di alloggio di 

servizio “ASI”. 

 L’interesse dell’esponente muove da una complessa vicenda nell’ambito della quale il ricorrente è 

stato destinatario di misure disciplinari dell’amministrazione di appartenenza in merito anche all’asserita 

illegittimità della richiesta di assegnazione di alloggio ASI. 

 L’amministrazione non ha riscontrato la richiesta nei trenta giorni successivi e pertanto in termini 

il …... ha adito la Commissione. Con memoria del 25 luglio u.s. parte resistente ha comunicato alla 

scrivente Commissione di non detenere il documento domandato dall’odierno ricorrente. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue. 

 Stante la memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto con la quale si precisa che il 

documento oggetto di istanza di accesso non è detenuto dall’amministrazione, il ricorso non può 

trovare accoglimento. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge. 
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Ricorrente: Sig. ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – 

Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III libere professioni 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., in proprio, riferisce di aver presentato in data 25 maggio 2016 all’amministrazione 

resistente istanza di accesso ai documenti inerenti la domanda di riconoscimento del proprio titolo di 

abogado; domanda presentata il precedente 3 luglio 2015 ed ancora inevasa dal Ministero resistente. 

 Parte resistente non ha fornito riscontro alla istanza e pertanto, in termini, il Sig. ….. ha adito la 

scrivente Commissione. Con nota del 15 luglio parte resistente ha dato atto di aver accolto la richiesta. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal Sig. …..., la Commissione, preso atto della nota di parte resistente di 

cui alle premesse in fatto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra …..., rappresentata e difesa dall’Avv. ….., riferisce di aver presentato in data 6 maggio 

2016 istanza di accesso ai documenti conseguenti al sopralluogo disposto dall’amministrazione locale 

per accertamenti urbanistici su beni di proprietà dell’esponente. 

 Non avendo ottenuto risposta all’istanza nei trenta giorni successivi, in data 25 giugno la Sig.ra 

….. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione. 

 In data 18 luglio è pervenuta nota difensiva dell’amministrazione con la quale da atto di aver 

invitato senza esito la ricorrente ad esercitare l’accesso, allegando altresì la documentazione oggetto di 

domanda di accesso. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ….., la Commissione, preso atto della nota di parte resistente di 

cui alle premesse in fatto e della documentazione allegata che si inoltra alla ricorrente, lo dichiara 

improcedibile per cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contendere. 
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Ricorrente: Sig. ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia ….. 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., in proprio, riferisce di aver presentato in data 18 maggio u.s. all’amministrazione 

resistente istanza di accesso ai documenti attestanti la retribuzione tabellare dell’istante per il periodo 1 

gennaio 2010 - 31 dicembre 2012, coincidente con gli ultimi tre anni prestati al servizio dell’agenzia 

resistente. 

 L’amministrazione resistente non ha fornito riscontro alla domanda ostensiva nei trenta giorni 

successivi e pertanto il ….. ha adito in termini la scrivente Commissione. In data 21 luglio è pervenuta 

nota difensiva dell’amministrazione con la quale da atto di aver trasmesso a mezzo PEC al ricorrente in 

data 20 luglio i documenti richiesti. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di 

cui alle premesse in fatto, dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia del Demanio – Direzione risorse 

 

FATTO 

 Il ricorrente, quale partecipante alla procedura selettiva …..-….. international audit, il 27 ottobre 

2015, ha chiesto di potere accedere ai documenti della procedura e, in particolare:  

1. graduatoria approvata; 

2. documenti di avvio, sospensione e revoca del procedimento; 

3. atti/pareri degli organi di controllo.  

 Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi, anche, in sede giurisdizionale.  

 L’Agenzia resistente, con provvedimento del 26 novembre 2015 ha concesso l’accesso ai 

documenti.  

 Avverso il preteso accesso parziale, il ricorrente ha adito in termini la Commissione. 

 Lamenta, infatti, il ricorrente di non avere avuto copia di alcuni documenti quali quelli relativi 

all’avvio ed alla sospensione  del procedimento selettivo, note etc.  

 La scrivente, con decisione del 21 gennaio 2016 ha invitato l’amministrazione resistente a volere 

comunicare se detiene ulteriori documenti rispetto a quelli già forniti in copia al ricorrente, 

interrompendo i termini di legge.  

 Nelle more della definizione del precedente ricorso gerarchico improprio innanzi la scrivente, il 

ricorrente, il 1 febbraio 2016, ha presentato un’ulteriore istanza di accesso ai seguenti documenti: 

1. note interne richiamate e facenti parte del procedimento, in particolare alla nota DRIS al direttore 

generale ….. richiesta nella delibera CDG del 21 maggio 2014; 

2. bilanci di previsione, budget degli organici e revisione, con delibere CDG ed approvazioni del 

Ministero dell’economia e Finanze, anni dal 2014 al 2016; 

3. verbali del collegio dei revisori o atti dello stesso inerenti il procedimento. 

 Ciò al fine di verificare la legittimità del procedimento selettivo in questione e la sussistenza di 

eventuali responsabilità, civili, penali e/o erariali.  

 Avverso il preteso  accesso parziale il ricorrente ha adito la Commissione. 

 L’amministrazione, con memoria del 31 marzo, ha riepilogato la presente vicenda, ha chiarito le 

ragioni alla base della revoca della selezione ed ha inviato alla scrivente ed al ricorrente numerosissimi 

documenti  - n. 16.  

 Il ricorrente, con nota del 31 marzo 2015, stesso, ha comunicato che l’invio dei chiesti documenti 

è coerente che le richieste effettuate il 27 ottobre 2015 ed il 1 febbraio 2016, ed ha rilevato il mancato 

accesso ai seguenti documenti: Atti Proc. rif. …..…..._….., Atti Proc. rif. ….._….._…..". 
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 La scrivente, con decisione del 7 aprile 2016, relativamente ai documenti inerenti la procedura 

selettiva in esame (punto n. 1 della richiesta) ha ritenuto che l’istanza del 1 febbraio sia stata 

irritualmente presentata atteso che pendeva già un ricorso innanzi la scrivente. Dunque, per tale parte la 

scrivente ha rilevato l’inammissibilità del gravame atteso che l’istanza del 1 febbraio non contiene 

elementi di novità in fatto o in diritto.  

 Relativamente ai documenti presuntivamente mancanti, la Commissione ha chiesto se i medesimi 

riguardano i punti nn. 2 e 3 dell’istanza ovvero se fanno parte della procedura selettiva.  

 L’amministrazione resistente ha allegato alla memoria del 20 luglio il provvedimento inviato, oltre 

che alla scrivente, anche al ricorrente i documenti precedentemente non ostesi, ossia Atti Proc. rif. 

….._….._….., Atti Proc. rif. ….._….._…...  

  

DIRITTO  

 

 La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente del 20 luglio, rileva la cessazione 

della materia del contendere. 

  

PQM 

 

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

 

  



PLENUM 28 LUGLIO 2016 
 
 
 

Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ente Nazionale per l’aviazione civile – E.N.A.C. – Direzione del 

personale  

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, quale partecipante alla procedura selettiva per la progressione all’interno della 

categoria del personale amministrativo, di cui al bando n. …../….., l’8 febbraio 2016, ha chiesto di 

potere accedere a numerosi documenti inerenti i candidati collocatisi in posizione antecedente alla 

propria, all’atto di nomina della Commissione esaminatrice ed al verbale dei lavori svolti, nonché ai 

cedolini dei concorrenti che lo precedono per la sola parte in cui si riporta la data dell’assunzione e se 

sono a tempo determinato o indeterminato. Ciò al fine di tutelare la propria posizione in graduatoria. 

 L’ente resistente, con provvedimento del 13 aprile 2016, dopo avere chiarito le ragioni di un 

precedente errore materiale, ha differito l’accesso alla conclusione delle operazioni da effettuare a 

seguito dell’invio delle segnalazioni degli interessati. 

 Avverso il provvedimento di differimento del 13 aprile, il ricorrente ha adito la scrivente ai sensi e 

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

 In data 19 maggio 2016, la Commissione per l’accesso, con propria decisione, invitava parte 

resistente a volere chiarire a quale ipotesi, fra quelle contemplate dal proprio regolamento per l’accesso, 

intendesse fare riferimento per differire il chiesto accesso, interrompendo, nelle more del richiesto 

adempimento istruttorio, i termini di legge. 

 Con nota n. …..-….. del 16 giugno, l’ENAC comunicava alla Commissione per l’accesso che il 

differimento de quo è previsto dall’articolo 9 del regolamento dell’ENAC per l’accesso ai documenti 

amministrativi, che assicura la temporanea tutela degli interessati e salvaguardia specifiche esigenze 

dell’Ente in una fase preparatoria del provvedimento e precisava che l’Ente fornirà al ricorrente la 

documentazione richiesta al momento in cui le operazioni di revisione della graduatoria di cui trattasi, 

da parte della Commissione esaminatrice, saranno portate a compimento.  

 

DIRITTO  

 

 Considerate le precisazioni di parte resistente richiamate in fatto e stante il disposto dell’articolo 9 

del regolamento ENAC per l’accesso che prevede il differimento dell’accesso nella fase preparatoria dei 

procedimenti, ai cui atti si riferisce l’accesso, fino alla conclusione di tale fase. non avendo questa 

Commissione il potere di disapplicare norme regolamentari, ritiene che il ricorso debba essere respinto.  



PLENUM 28 LUGLIO 2016 
 
 
 

 

PQM 

 

 La Commissione respinge il ricorso.  

 


