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A ….. 

Capogruppo Consiliare ….. 

PEC: ….. 

 

e, p.c. Al Comune di ….. 

PEC: ….. 

 

 

OGGETTO: Parere in materia di diritto di accesso agli atti dei Consiglieri Comunali. 

 

 

 E’ pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte del Consigliere ….., 

Capogruppo del ….. del Comune di ….. in merito alla portata della normativa locale regolante il diritto 

di accesso dei consiglieri comunali.  

 In particolare il Capogruppo solleva delle perplessità in merito alle previsioni delle seguenti 

norme: 

- All’art. 15 comma 4 dello Statuto del Comune di ….. si prevede che: “I consiglieri, anche al di fuori 

delle sedute del consiglio e delle pratiche ad esse connesse, hanno il diritto di avere accesso alle informazioni e ai 

servizi di cui l’amministrazione comunale dispone, necessari al libero svolgimento delle loro funzioni e nel rispetto 

al tempo stesso della normativa sulla privacy”.   

 A tal riguardo il capogruppo eccepisce che il diritto di accesso agli atti dei Consiglieri Comunali è 

descritto nella norma in maniera eccessivamente vaga e viene limitato con un richiamo alla normativa 

sulla privacy, di fatto vanificando l'ampia latitudine oggettiva dell'art. 43, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, e la specificità del titolo che abilita i Consiglieri all'esercizio del diritto di accesso rispetto a 

quello generale di cui alla legge n. 241/90. 

- L’art. 50 del Regolamento del Consiglio Comunale di ….. recita “I gruppi potranno altresì fare richiesta 

di copie di leggi e circolari che il personale dipendente  dovrà fornire in tempi accettabili, rispetto al tenore della 

richiesta. Ai gruppi consiliari, su richiesta, verrà fornita una copia delle deliberazioni adottate dal Consiglio 

Comunale e dalla Giunta.” 

 Tale norma limiterebbe l’oggetto del diritto di accesso a “copie di leggi e circolari”.  

- All’art. 7 dello Statuto dell’Unione dei Comuni della ….. si prevede che “I Consiglieri hanno accesso a 

tutti gli atti e documenti detenuti dall'Amministrazione, salvo le limitazioni concernenti la riservatezza delle 

persone per documenti non connessi ad oggetti da trattare in Consiglio.....”  
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 Tale norma, secondo il Capogruppo, sembra doversi ritenere contra legem per violazione del 

disposto di cui all’art 43, comma 2, del D.lgs. 267/2000 che non pone limiti di riservatezza al potere di 

indagine del Consigliere Comunale.  

 Il Capogruppo evidenzia inoltre che l’Amministrazione del Comune di ….., su indicazione del 

Segretario Comunale, abbia rigettato richieste di accesso agli atti formulate  dai consiglieri, imponendo 

la compilazione di un modulo predisposto quale requisito necessario all’accesso e evidenziando come 

l’accesso stesso fosse sottoposto alla disciplina al Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 

2006, n. 184, “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi 

attinente alla disciplina della Legge 7 agosto 1990, n. 241”, quindi di fatto vanificando l’obbligo 

dell’Amministrazione di ridurre al minimo le formalità e parificando la posizione del consigliere 

comunale a quella del semplice cittadino con un richiamo Regolamentare errato e in violazione del 

T.U.E.L. 

 Sulla richiesta di parere così formulata la  Commissione osserva quanto segue. 

 Il diritto d’accesso dei consiglieri comunali è disciplinato espressamente dall'art. 43, comma 2, 

d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che riconosce, in capo agli stessi, il 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” senza alcuna limitazione. 

 Il diritto di accesso loro riconosciuto ha dunque 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).  

 Pertanto, in risposta allo specifico quesito posto dal Capogruppo, la Commissione osserva che il 

diritto di accesso del consigliere comunale non può dirsi sottoposto ai limiti procedurali posti dal DPR 

184/2006 che espressamente disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ex lege 241/’90.  

 Peraltro, si rileva, l’obbligatorietà della compilazione di un modulo prestampato – come unica 

modalità  ammissibile per l’esercizio del diritto di accesso – non è oggetto di alcuna previsione 

normativa, neppure nella disciplina dell’accesso del privato.  

 Inoltre, si evidenzia che al consigliere comunale, in ragione del particolare munus dallo stesso 

espletato, viene riconosciuto un diritto dai confini più ampi – definito dalla giurisprudenza del CdS  
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quale “incondizionato diritto di accesso” a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle 

loro funzioni. Esso 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 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.  

 I Regolamenti e gli Statuti delle amministrazioni locali non possono adottare norme in contrasto 

con le disposizioni del TUEL e della legge in materia di accesso, così frustrandone le previsioni 

normative.   

 A tal riguardo il Consiglio di Stato, Sez. V con la sentenza n. 648 dell'11 febbraio 2014 ha 

precisato che “un regolamento sull'accesso, che impedisca immotivatamente ai consiglieri di ottenere 

dall'amministrazione gli atti e le informazioni utili all'esercizio del mandato elettivo ricoperto, contrasterebbe con le leggi 

statali poste a salvaguardia del diritto di accesso agli atti, riconosciuto ai consiglieri comunali e ai cittadini in genere a 

tutela dei propri interessi, con i soli limiti previsti dalla legge stessa a tutela della privacy”. Con riguardo a tale ultimo 

profilo il C.d.S. precisa poi: “Quanto alla esigenza di assicurare la riservatezza degli atti oggetto di accesso e il diritto 

alla privacy dei terzi, in sede di esercizio del diritto di accesso di cui dispongono i consiglieri comunali e provinciali, si 

osserva che tale necessità è salvaguardata dall’art. 43, comma 2 del T.U. approvato con D.L. vo 267 del 2000, laddove 

viene previsto che i consiglieri stessi sono tenuti al segreto nel caso accedano ad atti che incidono sulla sfera giuridica e 

soggettiva di terzi ( così Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 2004 n. 2716). Il diritto del consigliere comunale o provinciale 

ad avere dall’ente tutte le informazioni che siano utili all’espletamento del mandato non incontra, conseguentemente, alcuna 

limitazione derivante dalla loro natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato all’osservanza del segreto. Sulla base 

di tali considerazioni non può ugualmente essere denegato l’accesso anche alle delibere della giunta comunale richiesto con 

istanza del 20 luglio 2012, sull’assunto che riguardano dati personali di terzi. Non sussiste, infatti, alcuna ragione logica 

perché possa essere loro inibito l’accesso ad atti riguardanti i dati desiderati”. 

 D’altra parte, ad avviso di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di 

Stato, permane comunque l’esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata, 
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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). 

 In tal senso è il parere della Commissione sulla richiesta presentata. 
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ALL’UFFICIO DEL CERIMONIALE DI 

STATO E PER LE ONOREFICENZE 

PEC: ….. 

 

 

 E’ pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte dell’Ufficio del Cerimoniale 

di Stato e delle Onorificenze, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento ad una 

vicenda già sottoposta alla Commissione ed oggetto di parere.  

 In tale circostanza il sig. ….. aveva presentato una richiesta di accesso civico generalizzato rivolta 

al Cerimoniale di Stato e finalizzata ad ottenere informazioni relative alla concessione dell’Onorificenza 

di Cavaliere della Repubblica Italiana all’Avvocato ….. A tale istanza l’Ufficio aveva risposto con 

l’adozione di un provvedimento di diniego – basato sul presupposto giuridico del DPCM 27.06.2011 n. 

143 e la legittimità di tale diniego era stata confermata dal Garante della Privacy cui la questione era 

stata sottoposta dal Responsabile della Trasparenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 Nel caso oggetto della presente richiesta di parere il sig. ….. ha presentato una nuova richiesta di 

accesso rivolta al Cerimoniale di Stato, questa volta avanzata ex lege 241/90, e finalizzata ad ottenere i 

documenti acquisiti e prodotti nell’istruttoria propedeutica alla concessione dell’Onorificenza di 

Cavaliere della Repubblica Italiana all’Avvocato ….. Deduceva, nel caso di specie, una finalità difensiva 

dell’accesso richiesto, ex art. 24 comma 7 della legge 241/90, con riferimento alla pendenza di alcuni 

procedimenti penali per reati informatici, iscritti presso la Procura di ….., nei quali l’istante ricoprirebbe 

la veste di parte offesa. In particolare l’istante ha riferito che “sentitosi diffamato dalla pubblicazione sul 

sito Repubblica.it di una replica non firmata ma attribuita allo “staff di Gazzetta amministrativa” egli ha 

presentato una denuncia-querela contro ignoti “per il reato di cui all’art. 591 comma 3 c.p.”. Il sig. ….. 

ritiene che l’autore del predetto testo sia l’avv. ….., impossibilitato a firmare per l’incompatibilità tra la 

sua iscrizione all’ Ordine degli Avvocati e la qualifica di presidente di società di capitali a r.l..  

 L’istanza d’accesso presentata sarebbe pertanto finalizzata, si deduce, a comprovare violazioni del 

codice deontologico forense da parte del ….., nonché l’esistenza di incompatibilità professionali e 

quindi a verificare il conseguente effettivo grado di onorabilità dello stesso, con riferimento alla 

attribuzione della onorificenza di Cavaliere.  

 L’Ufficio del Cerimoniale si è rivolto alla Commissione per l’accesso per chiedere un parere sulla 

accessibilità dei predetti documenti in forza della deduzione di un interesse difensivo all’accesso de quo. 

 Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione, preliminarmente e nuovamente, 

conferma l’inaccessibilità delle richieste di accesso agli atti relativi alla attribuzione delle onorificenze: 

ciò in virtù della considerazione che l’attribuzione delle onorificenze è un atto discrezionale e rientra 
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nelle prerogative del Presidente della Repubblica e, come tale, è insindacabile. Da un punto di vista 

normativo l’esclusione dell’accesso documentale di tutti gli atti relativi al conferimento di onorificenze è 

stata espressamente prevista dal DPCM 27.06.2011 n. 143. Anche a voler prescindere da tale assorbente 

rilievo e con riferimento all’elemento di novità rappresentato dalla deduzione di un interesse difensivo 

dell’accesso richiesto ex art. 24 comma 7 della legge 241/90 la Commissione osserva, comunque, 

quanto segue. 

 Non appare sussistente alcun nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta in ostensione 

e la posizione giuridica soggettiva che l’istante intende tutelare: tale strumentalità è richiesta dall’art. 22 

comma 1 lett. b) della legge 241/’90, ancora prima che dall’art. 24 comma 7 della medesima legge, per la 

configurazione della legittimazione all’accesso. 

 Quanto all’interesse cd. “difensivo” ex art. 24 comma 7, poi, secondo l’orientamento di questa 

Commissione in linea con la costante giurisprudenza amministrativa, non sono sufficienti esigenze di 

difesa genericamente enunciate, dovendo esse corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di 

interessi che si assumano lesi e richiedendosi pertanto la strumentalità della documentazione richiesta e 

l’interesse medesimo.  

 Tale principio di “rigida necessarietà” è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio 

di Stato secondo il quale “per l'applicazione del citato comma 7 dell'art. 24 "Occorre…la dimostrazione di una 

rigida "necessità" e non mera "utilità" del documento" cui si chiede di accedere (…) non configurandosi, di conseguenza, 

la posizione legittimante quando "i documenti richiesti non sono necessari per la difesa in giudizio ma solo utili per 

articolare la difesa in giudizio secondo una particolare modalità, ossia per articolare una particolare censura" (Sez. VI, 

12 gennaio 2011, n. 117), configurandosi altrimenti, si deve soggiungere, la fattispecie del mero controllo generalizzato 

dell'attività amministrativa precluso dall'articolo 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990 /Consiglio di Stato, Sez VI  

n. 5936 del 2012).  

 L’osservanza del predetto principio appare ancor più stringente nei casi in cui, come quello di 

specie, l’accesso sia esercitato non già in relazione agli atti di un procedimento amministrativo di cui il 

richiedente è parte, ma in relazione agli atti e documenti di procedimenti amministrativi rispetto ai quali 

il richiedente sia terzo (in tal senso: Cons stato sez. V, 7 giugno 2013, n. 3137).  

 I giudizi pendenti, di cui l’istante ha inviato l’estratto della Procura sono rivolti contro ignoti e 

non risulta menzione alcuna dell’Avv. ….., cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si 

riferiscono.  

 Inoltre, si tratterebbe comunque di un eventuale giudizio per un ipotizzato reato di diffamazione 

– nonostante l’improprio richiamo dell’istante all’art. 591 comma 3 del codice penale - che in nessun 

modo appare ricollegarsi con i chiesti documenti, inerenti l’istruttoria per il rilascio dell’onorificenza al 

….. , istruttoria di cui l’istante ….. non è in alcun modo parte.  
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 L’articolo 24, comma 7 pertanto appare, nel caso di specie, impropriamente richiamato 

dall’accedente essendo completamente carente una qualsiasi pertinenza tra i documenti richiesti dall’….. 

e l’esigenza difensiva manifestata nell’istanza d’accesso: tale totale carenza impedisce, a monte, la 

qualificazione dell’istante come “soggetto interessato” all’accesso richiesto, ex art. 22 comma 1 lett. b).  

 In questo senso è il parere della scrivente Commissione per l’accesso ai documenti 

amministrativi.  
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Sig. ….. 

c/o Studio Legale avv. ….. 

PEC: ….. 

 

 

OGGETTO: richiesta di pareri a favore di privati 

 

 

 Il sig. ….., a seguito di una richiesta di accesso rivolta all'Istituto Comprensivo "Via ….." di ….. a 

tutte domande di iscrizione alla prima classe della scuola media inferiore, dalla quale era stata esclusa la. 

figlia, al fine di verificare se tutti i criteri di selezione fossero stati rispettati, riceveva una comunicazione 

dal responsabile procedimento, con la quale la domanda di accesso veniva differita, per contemperare 

due interessi di rango primario, quali il diritto all'accesso dei dati ed il diritto alla riservatezza dei 

controinteressati, concludendo che laddove questi ultimi non avessero rilasciato autorizzazione, i dati 

(nomi cognomi codici fiscali) all'atto del rilascio delle copie al richiedente, sarebbero stati oscurati. 

 Chiedeva alla Commissione se fosse legittima la condotta dell'Istituto. 

 Faceva altresì presente che nella stessa comunicazione veniva richiesta al sig. ….. la 

corresponsione dell’importo di € ….., per le spese di notifica ai controinteressati (….. € di spese di 

notifica per ….. domande di iscrizione) ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di istituto. 

 Chiedeva pertanto se, considerato quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge n. 

241/1990, fosse legittima tale richiesta. 

 La Commissione evidenzia di essere titolare di una specifica funzione consultiva a favore degli 

enti pubblici in ragione dell’attività a questi richiesta ai sensi dell’art. 24, comma 2, della legge 241/90, 

che impone alle singole pubbliche amministrazioni di individuare le categorie di documenti da esse 

formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 della 

suindicata norma. 

 Ulteriori compiti consultivi a favore della Commissione stessa sono previsti dal D.P.R. 

12/04/2006, n. 184, che all’art. 11, comma 1, sancisce “Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del 

principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:  

a) esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso 

e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi 

dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e 

all'organizzazione del diritto di accesso;” 
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 Il comma 2 del suddetto art. 11 stabilisce altresì che “Il Governo può acquisire il parere della 

Commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue 

modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso.” 

 Atteso il contenuto delle disposizioni sopra menzionate, esula dalla funzione consultiva della 

Commissione la richiesta di pareri a favore di privati, considerato, peraltro, che avverso il differimento 

il sig. ….. avrebbe potuto proporre ricorso alla Commissione, ai sensi 25, comma 4, della legge 

n.241/1990. 

 Nei sensi di cui sopra è il parere della Commissione. 
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Ricorrente: Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori (ANIEF) 

contro 

Amministrazione resistente:  Istituto Alberghiero “…..”   di   ….. (…..) 

 

FATTO 

 

 L’ANIEF ha presentato un’istanza d’accesso rivolta al Dirigente dell’ Istituto Alberghiero  “…..” 

di ….. datata 31 ottobre 2017. Con tale istanza faceva richiesta di accesso agli atti per “la visione degli 

elenchi degli spezzoni orari pari e inferiori a sei ore restituite dall’UST di ….., e di eventuali nomine 

effettuate su tali spezzoni o l’eventuale indicazione della sezione del sito web dell’istituto scolastico 

nella quale tali nomine erano state pubblicate nel rispetto del D.L.vo n. 33/2013, l’attribuzione degli 

spezzoni orari al personale in servizio nella scuola come ore eccedenti l’orario di servizio”. Presentava 

poi una integrazione del 24 novembre 2017 nonché una diffida ad adempiere datata 12 gennaio 2018. 

 Il Dirigente Scolastico emetteva un provvedimento di diniego datato 8 gennaio 2018 sull’assunto 

che l’istanza presentata appariva volta ad esercitare un controllo generalizzato sull’operato della 

amministrazione adita.  

 A fronte del diniego così opposto l’ANIEF si rivolgeva alla Commissione, con istanza del 17 

aprile 2018, formulando una “richiesta di parere” in merito alla accessibilità degli atti amministrativi: 

1. inerenti l’utilizzo dell’organico dell’autonomia e nello specifico delle cattedre di potenziamento;  

2. inerenti gli elenchi degli spezzoni orari pari e inferiori a sei ore restituite dall’UST di ….., per la 

classe di concorso A020 (Fisica) e di eventuali nomine effettuate su tali spezzoni. 

 E’ pervenuta memoria della amministrazione resistente. 

 

DIRITTO 

 

 Sull’istanza presentata dall’ANIEF la Commissione osserva che la stessa solo formalmente si 

presenta quale richiesta di parere ma, di fatto, si sostanzia in un vero e proprio ricorso avverso il rigetto 

opposto dall’amministrazione adita, con allegazione del relativo provvedimento di diniego. 

 L’istanza presentata viene, pertanto, esaminata quale “ricorso” anche in forza delle seguenti 

argomentazioni. La Commissione osserva che lo strumento che la legge 241/90 fornisce a coloro i quali 

lamentino un illegittimo diniego – espresso o tacito – opposto a propria istanza di accesso è quello del 

ricorso alla scrivente Commissione, il quale deve essere presentato nel rispetto di termini ed oneri di 

allegazione, ai sensi della predetta legge nonché del D.P.R. 184/2006. 
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 Una richiesta di parere non può assolvere, pertanto, a tale medesima finalità – quella cioè di 

ottenere dalla Commissione per l’accesso una pronuncia, in sostanza, sulla legittimità del diniego 

opposto – risultando, peraltro, in tal modo aggirate le norme procedimentali sul ricorso poste dalla 

legge.  

 Con riguardo, infatti, ai termini di presentazione del ricorso previsti dall’art. 25 comma 4 della 

legge 241/90 la Commissione osserva che l’istanza presentata deve considerarsi tardiva essendo stata 

presentata oltre il prescritto termine di trenta giorni dal provvedimento di diniego. 

 Per completezza di analisi la Commissione per l’accesso evidenzia, inoltre, di essere titolare di una 

specifica funzione consultiva a favore degli enti pubblici in ragione dell’attività a questi richiesta ai sensi 

dell’art. 24, comma 2, della legge 241/90, che impone alle singole pubbliche amministrazioni di 

individuare le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità 

sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 della suindicata legge. 

 Ulteriori compiti consultivi sono previsti dal D.P.R. 12/04/2006, n. 184, che all’art. 11, comma 1, 

sancisce “Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la 

Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:  

a) esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso 

e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi 

dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e 

all'organizzazione del diritto di accesso;” 

 Il comma 2 del suddetto art. 11 stabilisce altresì che “Il Governo può acquisire il parere della 

Commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue 

modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso.” 

 Atteso il contenuto delle disposizioni sopra menzionate, il parere richiesto esula dalla funzione 

consultiva della Commissione. 

 

PQM 

 

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

tardivo. 
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Ricorrente: ….. 

contro  

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di  ….. 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., per il tramite dell’ avv. ….. di ….., ha presentato un’istanza d’accesso datata 1 marzo 

2018 e rivolta alla Agenzia delle Entrate di ….. chiedendo di accedere alla documentazione relativa alla 

….. S.R.L., della quale era stato dipendente. Richiedeva in particolare, relativamente agli anni 2014-

2015-2016, fatture attive e passive, buste paga emesse nei confronti dei dipendenti, dichiarazioni IVA e 

bolle di consegna dei materiali ferrosi da demolire; nonché gli estratti conto di tutti i conti correnti 

intestati alla società.    

 Motivava la richiesta con la necessità di difendere la propria posizione giuridica soggettiva nel 

giudizio di opposizione instaurato dalla ….. s.r.l. innanzi al Tribunale di ….., a seguito della declaratoria 

di illegittimità del licenziamento del sig. ….. nei confronti della ….., con relativa condanna al 

pagamento di un’indennità. 

 L’amministrazione adita rigettava l’istanza con provvedimento del 28 marzo 2018 deducendo la 

parziale indisponibilità della documentazione richiesta nonché l’accessibilità dei dati contenuti 

nell’Archivio dei Rapporti Finanziari solo ex art. 492 bis c.p.c., eccependo altresì una carenza d’interesse 

all’accesso alle dichiarazioni IVA meramente contenenti il volume d’affari della società, non già gli utili 

della stessa.  

 Avverso tale provvedimento di diniego il sig. ….., per il tramite dell’avv. ….. adiva, nei termini, la 

Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni. 

 E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già 

dedotte a sostegno del diniego opposto. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato la Commissione osserva che il ricorrente non ha allegato al ricorso copia 

delle ricevute di notifica dello stesso alla controinteressata ….. S.r.l., cui i documenti richiesti in 

ostensione direttamente si riferiscono. Il ricorso deve pertanto considerarsi inammissibile, ex art. 12 

comma 4 lett. b) del DPR 184/2006.   
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PQM 

 

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

inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006. 
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Ricorrente: ….. – Comitato per la Difesa della pineta di ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Soprintendenza Speciale Archeologia  Belle Arti e Paesaggio di ….. 

(…..) 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., in proprio nonché in nome e per conto del Comitato per la Difesa della pineta di ….., 

ha presentato un’ istanza di accesso rivolta alla Soprintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio del 

Comune di ….. Nella predetta istanza chiedeva di accedere a diversa documentazione relativa al 

procedimento di richiesta di titolo concessorio ex art. 57 bis dlgs 42/2004 per la pineta di ….., bene 

comunale.   

 Deduceva un interesse qualificato del Comitato all’accesso richiesto con riferimento alla relativa 

partecipazione alle plurime vicende amministrative e giudiziarie riguardanti l’area in oggetto: il Comitato 

è specificamente finalizzato alla tutela del patrimonio culturale costituito dalla pineta di ….., pineta con 

vincolo paesaggistico dal 1927, come precisato nel ricorso de quo.  

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ….. in proprio e nella 

qualità di rappresentante del Comitato, ha adito, nei termini, la Commissione per l’accesso affinché 

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

 

DIRITTO 

 

 La Commissione preliminarmente dichiara la propria competenza ad esaminare il ricorso in 

oggetto sulla considerazione che la Soprintendenza Archeologia e  Belle Arti e Paesaggio del Comune di 

….., cui l’istanza era rivolta, è stata soppressa ed accorpata alla Soprintendenza Speciale Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio di ….., articolazione del ….. 

 Ciò premesso la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di 

accoglimento poiché l’accesso richiesto si configura quale  “accesso ambientale”. 

 A tale riguardo si evidenzia che la speciale fattispecie di accesso delineata dal D. Lgs. 195/2005 si 

connota, rispetto a quella generale prevista nella L. 241/1990, sotto un duplice profilo: l'estensione del 

novero dei soggetti legittimati all'accesso e il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo 

profilo l'art. 3 del D .Lgs. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali sono di appartenenza 

generalizzata, spettando ad ogni soggetto di diritto, senza necessità di collegamento con una data 

situazione giuridica soggettiva. Quanto all’individuazione delle informazioni accessibili il nostro 
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ordinamento considera “informazione ambientale” qualsiasi informazione contenuta in provvedimenti 

amministrativi ma anche in atti endo-procedimentali (lettere, relazioni, nastri, video, pareri etc.) che 

abbiano attinenza con l'ambiente, intendendo con ciò sia quella relativa allo stato dell'ambiente sia 

quella relativa alle attività, ai provvedimenti ed alle decisioni della pubblica amministrazione che 

abbiano un qualche effetto sull'ambiente. 

 Nel caso di specie, poi, il Comitato appare titolare di un interesse differenziato all’accesso 

richiesto con riguardo alla propria finalità statutaria e all’attività dallo stesso svolta. 

 Non appaiono, inoltre, ravvisabili nel caso concreto ipotesi di esclusione dall’accesso richiesto - 

ex art. 5 del Dlgs 195/2005 - né l’amministrazione resistente ne ha indicata alcuna ad eventuale 

giustificazione del diniego. 

 Sulla base delle suesposte argomentazioni l’amministrazione adita dovrà, pertanto, concedere 

accesso integrale alla documentazione richiesta.  

 

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: CODACONS 

contro  

Amministrazione resistente: Città Metropolitana di Roma Capitale, Comune di Roma Capitale, 

Comune di Ciampino, Comune di Fiumicino, Comune di Civitavecchia, Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centro Settentrionale 

 

FATTO 

 

 Il CODACONS, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv. ….., ha presentato 

un’istanza d’accesso datata 13 febbraio 2018 e rivolta a tutte le amministrazioni odierne resistenti, 

chiedendo di accedere alla documentazione relativa alla attività della Commissioni Consultive per 

l’esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea istituite presso i Comuni, in relazione al 

Protocollo d’ Intesa Servizio Taxi – Ncc Bacino di Traffico Compensoriale di Porti e Areoporti della 

Città Metropolitana di Roma Capitale. 

 Chiedeva in particolare di accedere alla seguente documentazione: 

- Verbale della riunione (presumibilmente del 2017) che ha deliberato l’invio del protocollo d’intesa ad ART; 

- Verbale riunione del 19.01. 2018 della Commissione Consultiva del Dipartimento mobilità e trasporti di Roma 

Capitale; 

- Verbale riunione del 22.01.2018 dei Comuni in indirizzo e dei soggetti interessati (Adr e Adsp), 

presumibilmente tenutasi presso Città Metropolitana; 

- Verbale Commissione Consultiva per l’esercizio dei trasporti pubblici non di linea del Comune di Civitavecchia del 

31.01.2018; 

- Verbale della riunione del 01.02.2018, presumibilmente tenutasi in Città Metropolitana di tutti i soggetti 

interessati alla firma dell’integrazione del protocollo d’intesa dopo il parere ART del 05.10.2017; 

- Verbali delle Commissioni consultive per l’esercizio dei trasporti pubblici non di linea del Comune di Fiumicino e 

Ciampino; 

- Verbali dei 5 incontri citati nel documento accompagnatorio di recepimento del parere ART e di integrazione al 

protocollo d’intesa (…); 

- Verbale dell’incontro avvenuto presso l’Adsp del mar tirreno centro settentrionale (presumibilmente del 2017) 

avente ad oggetto l’approfondimento del traffico comprensoriale della Città metropolitana in relazione al porto e 

alla città di Civitavecchia anche alla presenza del Comandante della polizia municipale di Civitavecchia (…); 

- Si chiede inoltre di conoscere la composizione e l’attività svolta dal gruppo di lavoro dalle amministrazioni in 

indirizzo deputato a svolgere gli approfondimenti tecnici formato come si legge nella comunicazione indirizzata 

all’Autorità di Regolazione dei Trasporti in seguito all’asserito parere n. 9/2017. 
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 Motivava la richiesta con riferimento agli obiettivi ed alle finalità proprie del CODACONS in 

relazione all’attività prevista dallo statuto nonché con riferimento alla propria dedotta posizione 

qualificata nel procedimento in quanto membro delle Commissioni Consultive istituite presso i Comuni 

di Roma e di Civitavecchia. Con riguardo a tale ultima circostanza deduceva, altresì, la necessità di 

acquisire la documentazione richiesta non  essendogli stata consentita la dovuta partecipazione.  

 L’Autorità di Sistema Portuale emetteva provvedimento datato 7 marzo 2018 deducendo di non 

detenere i verbali richiesti, di non conoscere la composizione e l’attività del gruppo di lavoro 

menzionato all’ultimo punto dell’istanza d’accesso nonché rigettando la richiesta del verbale 

dell’incontro tenutosi presso Adsp nel 2017 (avente ad oggetto l’approfondimento del traffico 

comprensoriale della Città metropolitana in relazione al porto e alla città di Civitavecchia anche alla 

presenza del Comandante della polizia municipale di Civitavecchia) per la genericità della stessa.  

 Avverso tale provvedimento di diniego il CODACONS, come rappresentato, adiva nei termini la 

Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato la Commissione osserva, in primo luogo, di essere parzialmente 

incompetente a decidere del presente ricorso avendo lo stesso ad oggetto il diniego tacito opposto 

anche dalle amministrazioni comunali intestate e rientrando, quindi, con riferimento a tale parte nella 

competenza del locale Difensore Civico, al quale si trasmettono gli atti per la parte di propria 

competenza.  

 Con riferimento, invece, al provvedimento dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centro Settentrionale la Commissione ritiene illegittimo il parziale rigetto dell’istanza per genericità 

della stessa, poiché il CODACONS ha cercato di consentire l’identificazione del documento richiesto 

con gli elementi di cui era a disposizione, anche con riferimento alla circostanza della propria 

pretermissione alla medesima riunione ed alla conseguente impossibilità di fornire ulteriori elementi 

identificativi.  

 Quanto invece alla dichiarazione della amministrazione stessa di non detenere gli altri verbali 

oggetto di istanza e di non conoscere la composizione e l’attività del gruppo di lavoro menzionato 

all’ultimo punto dell’istanza – evidentemente non trasfusa in un documento da questa detenuta - la 

Commissione non può che ritenere il ricorso parzialmente inammissibile per inesistenza della relativa 

documentazione.  
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PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara la propria parziale 

incompetenza a decidere, ex art. 25 comma 4 della legge 241/’90, e dispone la trasmissione degli atti del 

presente ricorso al Difensore Civico territorialmente competente, lo accoglie parzialmente nei confronti 

della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, con riguardo alla richiesta del 

verbale dell’incontro presso la stessa tenutosi, dichiarandolo per il resto inammissibile; per l’effetto 

invita la predetta amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in 

motivazione. 
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Ricorrente: CODACONS 

contro  

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico 

 

FATTO 

 

 Il CODACONS, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv. ….., ha presentato 

un’istanza d’accesso rivolta al Ministero dello Sviluppo Economico chiedendo di accedere al “contratto 

sottoscritto in data 28.06.2017 da ….. S.r.l. tra ….. S.p.A. in A.S.”. 

 Motivava la richiesta deducendo una finalità  difensiva dell’accesso richiesto con riferimento al 

ricorso straordinario al Capo dello Stato depositato presso il Consiglio di Stato in data 26/1/2018 RG 

…../…... Con tale ricorso il CODACONS chiedeva “l’annullamento, previa sospensiva, del D.P.C.M. 

del 29/9/2017 anche nella parte in cui non ha previsto le misure necessarie al ristoro dei danni che i 

cittadini di ….. hanno subìto dalle emissioni nocive dell’impianto ….., nonché degli atti con cui è stata 

rigettata la richiesta del Codacons, quale associazione riconosciuta di protezione ambientale, di 

partecipare al tavolo tecnico sul caso ….. istituito presso il MISE, nonché degli atti presupposti, 

conseguenti e comunque connessi al decreto de quo, tra cui il DM 5/6/2017 con cui il MISE 

autorizzava i Commissari straordinari del  gruppo ….. a procedere all’assegnazione dello stabilimento 

ad …..”, autorizzando l’….. a stipulare il contratto oggetto di istanza di accesso, considerato anch’esso 

quale atto connesso al DPCM del 29/9/2017.  

 Nel ricorso chiarisce che il contratto sottoscritto tra ….. e ….. S.p.A. è sottoposto ad una serie di 

condizioni sospensive poste da ….. la cui mancata verificazione potrebbe determinare la sospensione 

degli interventi previsti per la messa in regola dell’impianto e l’accesso al contratto consentirebbe la 

verifica del rispetto della tempistica per tali interventi ambientali.  

 L’amministrazione adita rigettava l’istanza, con provvedimento del 30 marzo 2018, sulla base 

della dedotta carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso richiesto nonché della 

strumentalità tra l’interesse fatto valere e il documento de quo. Deduceva inoltre il difetto della 

“necessarietà”, ex art. 24 comma 7, della documentazione richiesta - non essendo a tal fine sufficiente il 

mero richiamo alla proposizione del ricorso al Capo dello Stato - precisando che tale requisito, richiesto 

dalla norma, impone alla amministrazione di procedere, caso per caso, al bilanciamento dei diversi 

interessi coinvolti, anche al fine di evitare iniziative strumentali.  

 Specifica che, nel caso di specie, il contratto richiesto involge il diritto alla riservatezza dei 

controinteressati atteso che questo contiene informazioni commerciali ed industriali, inerendo alla 

cessione dei complessi aziendali del gruppo ….. 
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 Avverso tale provvedimento di diniego il CODACONS, come rappresentato, ha adito nei termini 

la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni. 

 Ritualmente notificava il ricorso ai terzi controinteressati. 

 E’ pervenuta memoria contenente le controdeduzioni della ….. S.r.l. (…..) la quale, tra l’altro, 

eccepisce la non “necessarietà”, ex art. 24 comma 7 legge 241/90, del contratto  richiesto in ostensione. 

 Successivamente in data 7 maggio u.s. sono pervenute note di replica del Codacons nelle quali si 

contesta quanto dedotto dalla controinteressata, insistendo per l’accoglimento del ricorso. In data 14 

maggio u.s. sono pervenute ulteriori controdeduzioni della ….. S.r.l. (…..) la quale insiste per il rigetto 

del ricorso. 

 

DIRITTO 

 

 Con riguardo al ricorso presentato dal Codacons la Commissione osserva che l’istante deduce un 

interesse difensivo alla documentazione richiesta in ostensione, ex art. 24 comma 7 legge 241/90, con 

riferimento al menzionato ricorso straordinario al Capo dello Stato.  

 La Commissione osserva, però, che l’esistenza di un collegamento funzionale tra la 

documentazione richiesta e la posizione giuridica dell’istante è richiesta dall’ art. 22, comma 1, lett. b, 

legge n. 241 del 1990 prima ancora che dall’art. 24 comma 7 della medesima legge. Infatti la predetta 

norma definisce “interessati” tutti i soggetti (…) che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 

l’accesso.  

 La Commissione rileva che il ricorrente non ha fornito una concreta indicazione del nesso di 

strumentalità tra il proprio presunto interesse e la documentazione oggetto d’istanza, ciò anche con 

riferimento alla “terzietà” del Codacons nei riguardi  del documento richiesto in ostensione nonché alla 

natura contrattuale dello stesso.  

 Non essendo evidente la strumentalità richiesta ex lege correttamente ha operato 

l’amministrazione adita nel rigettare l’istanza.   

 Per tutte le suesposte argomentazioni la Commissione ritiene il ricorso inammissibile ex articolo, 

12 comma 7, lettera b del DPR 184/2006 e articolo 22, comma 1, lettera b) della legge 241/90. 
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PQM 

 

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

articolo 12, comma 7, lettera b del DPR 184/2006. 
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Ricorrente: Segreteria Provinciale del ….. di ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica ….. - ….. 

 

FATTO 

 

 Il ….. (Coordinamento per l’indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia) – a mezzo del proprio 

Segretario Generale Provinciale …..-  ha presentato in data 2 marzo 2018 un’istanza di accesso agli atti 

rivolta al Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica ….. - ….. presso la Questura di ….. Con tale 

istanza richiedeva in particolare:  

- atti e documenti, anche in visione al personale, dai quali si evincano i criteri adottati dalla S.V. 

relativi all’invio in pagamento degli straordinari del personale dipendente distinti tra chi effettua 

aggregazioni di vario genere e chi non si rende disponibile a tale impiego; 

- atti e documenti dai quali si evincano i criteri relativi alla ripartizione delle aggregazioni fuori sede 

tra il personale del Gabinetto Interregionale ed il personale degli Uffici dipendenti; 

- atti e documenti dai quali si evinca tutto il personale impiegato in aggregazioni di vario genere dal 

01/01/2017 alla data odierna; 

- elenchi del personale impiegato/da impiegare, per le aggregazioni fuori sede, dal 01.01.2017 sino 

alla data odierna, comprensivi di quelli dalla S.V. vistati ed autorizzati all’esposizione all’albo fino 

alla data del settembre u.s.; 

- direttive, circolari ed ogni utile documento che attesti specifiche indicazioni del Servizio Polizia 

Scientifica in materia di aggregazioni, criteri e modalità di invio di pagamento degli straordinari 

svolti da tutto il personale dipendente e più specificatamente riferito al Gabinetto Interregionale 

Polizia Scientifica ….. - …..  

 L’amministrazione adita, con provvedimento del 29 marzo 2018, premettendo che non sono 

consentite istanze d’accesso volte ad effettuare un controllo generalizzato sull’operato 

dell’amministrazione, consentiva un accesso parziale alla documentazione richiesta. Dopo aver fornito 

chiarimenti sulla corresponsione degli straordinari in attuazione delle linee guida dettate dalla Direzione 

Centrale per le risorse Umane con circolare del 14.4.2015, inviava solo i “servizi settimanali e giornalieri 

dal 1/1/2017 da cui si può evincere il personale che è stato aggregato”.  …..COISP – per il tramite del 

Segretario Generale Provinciale ….. - ha adito la Commissione, nei termini, affinché la stessa valutasse 

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

determinazioni. Nel ricorso deduceva la necessità di verificare l’eventuale “discriminazione per motivi 

di adesione (o di non adesione) a un determinato sindacato o per altri motivi” con riferimento ad alcune 
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segnalazioni pervenute al Sindacato in ordine a delle sperequazioni nella modalità di avvio al pagamento 

delle prestazioni di lavoro straordinario. 

 E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente la quale ritiene di aver già fornito tutti i 

chiarimenti richiesti tramite il provvedimento inviato al ….. nonché tramite l’invio degli ordini di 

servizio  da cui si evincono gli orari di straordinario programmati effettuati. 

 Con specifico riferimento allo straordinario “emergente” l’amministrazione riferisce di aver 

fornito i chiarimenti richiesti in merito ai criteri applicati eccependo che l’ostensione dei documenti 

relativi allo straordinario emergente effettuato da ciascun operatore farebbe insorgere in capo ad 

ognuno la qualifica di controinteressato (a cui occorrerebbe notificare il ricorso ex DPR 184/2006) 

anche con riferimento alla circostanza che lo straordinario emergente non è materia rientrante nel 

confronto con le OO.SS. e quindi oggetto di contrattazione sindacale.  

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dal ….., la Commissione, rilevata preliminarmente l’inammissibilità del 

ricorso con riferimento alla documentazione già ostesa dall’amministrazione prima della proposizione 

del ricorso, osserva quanto segue. 

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

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

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

singoli iscritti nel cui interesse opera l’associazione” ( C.d.S., VI Sezione, n. 5511 del 20.11.201). 

 Nel caso di specie appare sussistente un interesse differenziato del sindacato all’accesso de quo con 

riferimento ai documenti aventi carattere generale quali circolari, atti e documenti da cui si evincano i 

criteri di gestione del personale e di attribuzione degli straordinari, poiché attinenti alle prerogative del 

sindacato. 

 Qualora pertanto, con riferimento a tali parti dell’istanza, esista – al di là dei chiarimenti forniti e 

formulati dalla amministrazione - ulteriore documentazione non ancora acceduta l’amministrazione 

dovrà consentirne l’accesso.  

 La Commissione condivide, invece, l’eccezione sollevata dalla amministrazione resistente con 

riguardo ai “documenti relativi allo straordinario emergente effettuato da ciascun operatore”. 

 Con riferimento a tali documenti, relativi a materia non ricompresa tra quelle oggetto di 

contrattazione con le rappresentanze sindacali, la Commissione osserva che l’istanza appare volta ad 

effettuare un controllo generalizzato sull’operato della amministrazione. 
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 La dedotta necessità di verificare alcune sperequazioni - riferite al sindacato da alcune 

segnalazioni - avrebbe potuto giustificare una richiesta di accesso più dettagliata e specificamente 

riferita ad alcune situazioni e/o soggetti nonché con riferimento ad un arco temporale delimitato così 

da evidenziare e chiarire il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la dedotta finalità. 

 Con riferimento a tale parte dell’istanza il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile per 

carenza di interesse ai sensi dell’articolo 12, comma 7, lettera b) del DPR 184/2006.     

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie solo con riferimento alla eventuale ulteriore 

documentazione esistente agli atti dell’amministrazione, relativa alle prerogative del sindacato, 

dichiarandolo, per il resto, inammissibile per carenza di interesse in capo al ricorrente 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: Azienda Sanitaria Provinciale ….. – Dipartimento di Prevenzione 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….. aveva presentato una richiesta d’accesso rivolta al Dipartimento di Prevenzione 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale di ….. chiedendo di accedere alla documentazione indicata nella 

missiva del 23 giugno 2017 (prot. …..) inviata dal medesimo Dipartimento al sig. ….., ed in particolare:  

a) Nel settimo capoverso: “esaminate le controdeduzioni presentate dal dott. ….. con atto del 

23.1.2017 e la documentazione allegata riconfermate nel verbale di audizione del 30.01.2017; 

b) Nell’ottavo capoverso: “visto il parere legale reso dal Direttore UOC Affari Legali di questo Ente, 

Avv. ….. su richiesta del Direttore pro tempore di questi dipartimento dott. …..”. 

 Tale missiva appariva rappresentare la comunicazione del provvedimento conclusivo di un 

procedimento disciplinare, attivato a carico del dott. ….. a seguito di un esposto presentato dal sig. …..  

 Motivava l’istanza con la necessità di esercitare la tutela dei diritti personali e di perdita di lavoro 

scaturiti dalle ordinanze sindacali (indicate con i rispettivi riferimenti) del Comune di ….. (…..) nei 

confronti della società Ditta ….. s.r.l.. 

 L’amministrazione adita rigettava l’istanza con provvedimento del 6 marzo 2018 sulla base del 

parere negativo rilasciato dall’Ufficio Privacy dell’Azienda Sanitaria con riferimento al “pregiudizio 

concreto al diritto alla protezione dei dati personali” del dott. ….. nell’eventuale ostensione degli atti del 

procedimento disciplinare di cui alla richiesta. Tale parere veniva successivamente inviato alla 

Commissione in sede di memoria difensiva.   

 Avverso il predetto provvedimento di diniego il sig. ….. aveva adito nei termini la Commissione 

affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni, 

ritualmente notificando il ricorso al dott. ….. ed allegando allo stesso la ricevuta del predetto invio.  

 La Commissione, nella seduta del 9 aprile 2018, sospendeva la decisione ritenendo necessario 

ottenere dal ricorrente diversi chiarimenti sulla vicenda sottesa al ricorso in oggetto; nelle more del 

predetto incombente istruttorio i termini di legge rimanevano interrotti.   

 In ottemperanza all’onere istruttorio disposto, il sig. ….. forniva alla Commissione tutti i 

chiarimenti richiesti allegando ulteriore documentazione necessaria per una completa comprensione dei 

fatti accaduti e degli interessi coinvolti.  
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DIRITTO  

 

 Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto, vantando il ricorrente un interesse qualificato 

all’accesso de quo, poiché la documentazione richiesta inerisce ad un articolato procedimento che ha 

coinvolto gli interessi del ricorrente e della sua ditta, sulla quale si sono prodotti effetti pregiudizievoli 

di rilevante portata. Sulla vicenda si è anche pronunciato il T.A.R. Calabria. Sez. I, il quale ha accolto il 

ricorso presentato dalla ….. S.r.l., con sentenza n. ….. depositata il 19 aprile 2016, espressamente 

richiamando la problematica del valore giuridico - probatorio dei pareri espressi dal dott. …..  

 Inoltre, i documenti richiesti in ostensione sono esplicitamente menzionati e richiamati nel 

provvedimento prot. ….. del 23 giugno 2017, indirizzato al ricorrente medesimo e tale circostanza li 

rende automaticamente accessibili. Tali elementi, unitamente alla qualifica di autore delle segnalazioni 

che hanno determinato l’instaurarsi del procedimento disciplinare a carico del dott. ….., conferiscono 

l’ulteriore legittimazione ad accedere ai documenti richiesti in linea con la con sentenza n. 7 del 2006 

dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui  “la qualità di autore di un esposto, che abbia dato 

luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore la titolarità 

di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 241, legittima all’accesso nei confronti 

degli atti del procedimento disciplinare che da quell’esposto ha tratto origine”. 

 La Commissione ha richiesto al ricorrente i chiarimenti e gli approfondimenti, di cui alla parte in 

fatto,  per verificare l’eventuale violazione dei diritti del controinteressato sulla base di quanto dedotto 

dall’Ufficio Privacy della Azienda Sanitaria che paventava un’inammissibile compromissione dei diritti 

di riservatezza dello stesso, puntualizzando che “male ha fatto l’allora Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione ad informare la Ditta ….. con nota prot. …../….. del procedimento disciplinare di che 

trattasi”.  

 A tale ultimo riguardo la Commissione rileva e ricorda che l’agire della Pubblica Amministrazione 

deve essere sempre improntato ai principi di trasparenza e pubblicità, corollari dell’art. 97 della 

Costituzione, oggi annoverati tra i livelli delle prestazioni essenziali che lo Stato deve uniformemente 

garantire su tutto il territorio nazionale. 

 

PQM 

 

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

l’effetto invita l’amministrazione adita a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra Avv. ….. rivolgeva all’Amministrazione un’istanza di accesso diretta a conoscere lo stato 

della domanda ed una serie di informazioni e documenti relativi alla propria istanza, presentata alla 

locale Prefettura, 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 venendo a tale riguardo in rilievo il diritto accesso ad atti 

endoprocedimentali, ai quali la 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 il conferimento della cittadinanza italiana ed il nominativo del 

relativo responsabile 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. 
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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: Poste Italiane S.p.A. 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., per il tramite dell’avv. ….. di ….., ha presentato un’istanza ex lege 241/90 datata 18 

marzo 2018 e rivolta a Poste Italiane S.p.A., chiedendo di accedere alla seguente documentazione: 

“attestazione specifica e/o copia conforme del registro attestante l’avvenuta notificazione del plico contenente l’ordinanza 

ingiunzione n.  …../….., pronunciata dalla Giunta Regionale della ….. notificata a mezzo servizio postale nazionale 

POSTE ITALIANE SPA, in data 22-01-2018 a mani dell’istante, e tutta la ulteriore ed eventuale altra 

documentazione attestante l’avvenuta notificazione del plico…”  

 Motivava l’istanza con la necessità di difesa nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di ….. 

(R.G. …../…..) contro la Giunta Regionale della ….., per l’annullamento della predetta ordinanza 

ingiunzione, con udienza di comparizione delle parti prevista per il giorno 22 novembre 2018. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ….. adiva, nei termini, la 

Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90.    

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato la Commissione osserva che il ricorso è meritevole di essere accolto 

poiché  l’istante è certamente titolare di un interesse differenziato all’accesso richiesto sia in quanto si 

tratta “interesse endoprocedimentale” (ex artt. 7 e 10 legge 241/90) sia con riferimento alla dedotta 

finalità difensiva, ex art. 24 comma 7 della legge 241/90, della documentazione de qua.  

 A fronte delle predette argomentazioni l’amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire 

accesso integrale alla documentazione richiesta.   

 

PQM 

 

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

l’effetto invita l’amministrazione adita a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri ….. - Stazione …..  

 

FATTO 

 

 Il sig. ….. ha presentato un’istanza d’accesso datata 5 febbraio 2018 rivolta alla Stazione ….. dei 

Carabinieri di ….. chiedendo di accedere alla relazione relativa all’intervento effettuato nella notte tra il 

16 e il 17 aprile 2012 presso la propria abitazione, su richiesta del medesimo. 

 L’amministrazione adita emetteva un provvedimento datato 9 marzo 2018 negando l’accesso sulla 

deduzione che il documento oggetto di richiesta rientra tra gli atti tipici di polizia giudiziaria e come tale 

è escluso dall’accesso ex art. 24 legge 241/90.   

 Avverso tale provvedimento il sig. ….. dapprima presentava reclamo al Comando Legione 

Carabinieri ….. – Nucleo Relazioni con il Pubblico il quale precisava di non avere potestà in merito, 

stante l’autonomia dei Nuclei nell’adozione dei provvedimenti, rinviando al provvedimento del 9 marzo 

2018 emesso dalla Stazione …..   

 Successivamente, con ricorso del 24 aprile 2018, il sig. ….. ha adito la Commissione, avverso il 

provvedimento di diniego del 9 marzo 2018, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e 

adottasse le conseguenti determinazioni. 

 E’ pervenuta nota della amministrazione resistente nella quale la medesima dà atto di aver 

consentito l’accesso alla relazione oggetto di istanza in data 8 maggio u.s. – come da verbale di accesso 

allegato alla memoria-  essendo trascorsi cinque anni dalla predetta annotazione di polizia senza che la 

stessa confluisse in alcun procedimento penale.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione preliminarmente osserva che il ricorso de quo deve considerarsi tardivo essendo 

stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento di diniego – datato 9 marzo 2018 – 

così come previsto dall’art. 25 comma 4 della legge 241/90. Né la comunicazione del Comando 

Legione Carabinieri ….., datata 30 marzo 2018, può rimettere nei termini il ricorrente poiché tale 

provvedimento emesso in risposta al reclamo, presentato da parte del medesimo ricorrente avverso il 

provvedimento di diniego oggi impugnato, non è oggetto di autonoma impugnativa dinnanzi alla 

scrivente Commissione né costituisce un diniego di accesso.  
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 La Commissione però, tenuto conto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver 

già consentito l’accesso richiesto in data 8 maggio u.s. non può che ritenere cessata la materia del 

contendere per avvenuto accesso. 

 

PQM 

 

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

cessazione della materia del contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. (…..) Settore Edilizia Privata e Ufficio del 

Protocollo/Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di …..  

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….. si è rivolta alla Commissione per chiedere un intervento nei confronti del Settore 

Edilizia Privata e Ufficio del Protocollo del Comune di ….. (…..) nonché del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di ….. 

 L’istante, nell’ambito di una serie di comunicazioni, ha presentato una richiesta d’accesso ai sensi 

della legge 241/90 al Settore Edilizia Privata e all’Ufficio del Protocollo del Comune di ….. e 

deducendo la formazione del silenzio rigetto, adiva il Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza del medesimo comune. Non avendo ricevuto riscontro alcuno neppure dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si è rivolta alla scrivente 

Commissione con ricorso protocollato in data 3 maggio 2018.  

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla sig.ra ….. la Commissione preliminarmente osserva che l’istanza 

d’accesso de qua è stata presentata ai sensi della legge 241/90 e quindi impropriamente la ricorrente si è 

rivolta al “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di …..”, 

competente in materia di accesso civico ex dlgs 33/2013. Pertanto, con riferimento a tale parte del 

ricorso la Commissione ritiene non doversi in alcun modo provvedere. 

 Quanto alla restante parte del ricorso la Commissione osserva di non essere competente a 

decidere avendo il gravame ad oggetto il diniego tacito opposto da una amministrazione comunale – 

Comune di ….. - e rientrando, pertanto, nella competenza del locale Difensore Civico. 

 Per completezza di analisi la Commissione, preso atto della sopravvenuta dichiarazione della 

amministrazione resistente di accoglimento dell’istanza di accesso presentata, rileva la intervenuta 

cessazione della materia del contendere.  
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PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il non luogo a provvedere 

avverso il lamentato silenzio del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del 

Comune di ….. e, per il resto, dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza ex art. 25 comma 4 

legge 241/90.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

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

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….., docente presso la Scuola Primaria di ….. (…..) ha  presentato un’istanza d’accesso, 

datata 30 novembre 2017, rivolta al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo ….. chiedendo di 

accedere a documentazione relativa all’attribuzione del bonus di merito ai docenti. 

 Motivava l’istanza con riferimento alla propria esclusione dalla predetta attribuzione. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ….., con ricorso del 6 

aprile 2018, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/’90 e assumesse 

le conseguenti determinazioni.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva che il ricorso de quo deve dirsi tardivo essendo stato presentato oltre il 

termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull’istanza presentata, come prescritto 

dall’art. 25 comma 4 della legge 241/90.   

   

PQM 

 

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

tardivo.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: Questura di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., rivolgeva alla Questura di ….. un’istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti 

relativi al fascicolo concernente la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi 

umanitari. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto l’istante, sempre 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 diritto 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. 

 

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: Rete Ferroviaria Italia S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ferrovie dello Stato 

Italiane S.p.A., Agenzia Regionale della Protezione Civile 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….. ha presentato un’istanza d’accesso civico ex Dlgs 33/2013 rivolta a Rete Ferroviaria 

Italia S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Agenzia Regionale della Protezione 

Civile chiedendo di ottenere “Copia (…) del “Piano neve e gelo” della Regione Lazio o nazionale, se questo non 

disponibile, relativo alla circolazione dei treni, probabilmente stilato da R.F.I.”. 

 Non esplicitava, conformemente a quanto previsto dalla normativa sull’accesso civico, alcun 

interesse sotteso alla richiesta avanzata che risulta pertanto non motivata. Ferrovie dello Stato Italiane 

S.p.A. rispondeva all’istanza deducendo la propria incompetenza, individuando Trenitalia quale 

destinataria della richiesta. 

 Deducendo il diniego opposto dalle amministrazioni adite – espresso nel caso di R.F.I. e tacito 

per Trenitalia e Agenzia Regionale Protezione Civile- il sig. ….. ha adito sia il Difensore Civico della 

Regione Lazio sia la scrivente Commissione, ciascuno per la parte di propria competenza, con una 

“richiesta di riesame al diniego/differimento all’accesso civico”. 

 E’ pervenuta memoria difensiva di Trenitalia S.p.A. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva che il sig. ….. ha presentato alle menzionate amministrazioni una 

“richiesta di accesso civico a dati e documenti” ex D.lgs. 33/2013, rivolgendosi alla Commissione 

avverso il diniego dalle stesse opposto. In ordine a tale richiesta la scrivente Commissione non può che 

dichiarare la propria incompetenza a decidere: nelle ipotesi di silenzio o di rigetto opposto dalle 

amministrazioni alle istanze di accesso civico presentate ex Dlgs 33/2013, l’art. 5 comma 7 del 

medesimo decreto radica tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza al quale l’istante può  presentare richiesta di riesame. La Commissione per l’accesso ai 

documenti amministrativi è competente solo per il riesame del diniego di accesso opposto alle istanze 

presentate ex lege 241/90, nel rispetto dei relativi principi e prescrizioni. 
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PQM 

 

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

incompetenza, ex art. 25 comma 4 della legge 241/90. 
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Ricorrente: ….. (…..)  

contro 

Amministrazione resistente: Direzione della Casa Circondariale di ….. 

 

FATTO 

 

 Il  ….. ha presentato un’ istanza di accesso datata 2 marzo 2018 rivolta alla Direzione della Casa 

Circondariale di ….. chiedendo di visionare “la documentazione delle richieste presentate per l’accesso 

all’Ufficio di cui in oggetto”, con riferimento alla procedura di interpello Ufficio Servizi Interno.  

 Non motivava in alcun modo la richiesta avanzata.  

 Con comunicazione del 28 marzo 2018 il …..; in riposta ad una richiesta formulata dalla Casa 

Circondariale di ….. con nota prot. ….. del 21 marzo 2018, non allegata dal ricorrente al ricorso de quo, 

precisava che la richiesta d’accesso era volta a “verificare il punteggio assegnato ai vari partecipanti”. 

 Deducendo il diniego espresso dalla amministrazione adita, senza tuttavia allegare il relativo 

provvedimento di rigetto (pur menzionato tra gli allegati), il ….. nella persona del Segretario Generale 

dott. ….. ha adito la Commissione affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le 

conseguenti determinazioni.  

  

DIRITTO 

 

 Con riferimento al ricorso in oggetto la Commissione osserva che allo stesso non risulta allegato 

il provvedimento di diniego, pur menzionato dal ricorrente tra i documenti allegati, come prescritto 

dall’art. 12 comma 4 lett. a del D.P.R.  184/2006: il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile. 

 

PQM 

 

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

inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del  D.P.R.  184/2006.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di …..  

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., per il tramite dell’avv. ….. di ….., ha presentato un’istanza ex lege 241/90 alla 

Agenzia delle Entrate di ….. chiedendo di accedere alla “documentazione fiscale degli anni 2017, 2016 

e 2015 (relativa agli anni di imposta 2016, 2015 e 2014) del sig. …..”, coniuge dell’istante. 

 Motivava l’istanza con la necessità di tutelare i propri interessi - con specifico riguardo al diritto al 

mantenimento - nei confronti del sig. ….., con riferimento alla causa di separazione che la stessa 

intendeva proporre innanzi al Tribunale di ….. Tale procedimento è stato medio tempore iscritto al n. 

…../….. presso il Tribunale di ….. in data 28.3.2018. 

 Con nota del 23 marzo 2018 l’Agenzia delle Entrate di ….. comunicava di non accogliere la 

richiesta di accesso ritenendo, tra l’altro, che l’istanza fosse generica ed esplorativa non avendo l’istante 

fornito una precisazione dell’interesse sotteso all’istanza presentata né consentito una corretta 

identificazione della documentazione richiesta. Preliminarmente l’amministrazione aveva proceduto alla 

notifica dell’istanza di accesso ricevuta al terzo controinteressato, sig. …..  Quest’ultimo presentava 

formale opposizione all’accesso richiesto dalla sig.ra ….. eccependo, tra l’altro, una carenza di attualità e 

concretezza dell’interesse della sig.ra ….., sulla deduzione che non fosse pendente alcun giudizio di 

separazione, né altro, tra i coniugi. A fronte di ciò l’eventuale accesso sarebbe esercitato in violazione 

del suo diritto alla riservatezza.   

 Avverso il provvedimento di diniego del 23 marzo 2018, la sig.ra ….. adiva, nei termini, la 

Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90.   

 Ritualmente notificava il ricorso al controinteressato, sig. ….., allegando allo stesso la ricevuta del 

predetto invio. 

 È pervenuta memoria dell’amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già 

dedotte a sostegno del diniego opposto evidenziando anche come sia evidente, dal raffronto tra 

l’istanza ed il ricorso, che solo in quest’ultimo vengono integrati i motivi a sostegno dell’istanza 

presentata all’Ufficio. 
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DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato la Commissione osserva che il ricorso è meritevole di essere accolto sulla 

base delle seguenti considerazioni. In primo luogo non può dirsi fondata l’eccezione di genericità della 

documentazione richiesta sollevata dalla amministrazione adita: la documentazione appariva 

compiutamente individuata già in fase di istanza d’accesso e, successivamente, l’avvocato della 

ricorrente si è premurata di fornire un’ulteriore precisazione della richiesta avanzata. In secondo luogo, 

quanto alla sussistenza di una situazione legittimante all’accesso, l’istante appare titolare di un interesse 

differenziato all’accesso richiesto con riferimento alla deduzione di una finalità difensiva, ex art. 24 

comma 7 della legge 241/90, della documentazione de qua, necessaria per curare o difendere gli interessi 

della istante in giudizio: quest’ultimo, inoltre, non più meramente potenziale e futuro risulta già 

pendente presso il Tribunale di ….. . Né l’opposizione del terzo controinteressato consente, nel 

bilanciamento dei contrapposti interessi, la degradazione del diritto di accesso a fronte del reclamato 

diritto alla riservatezza poiché i dati reddituali non rientrano nel novero dei dati sensibili ex dlgs 

196/2003 art. 4 comma 1.   

 A fronte di tutte le predette argomentazioni l’amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire 

accesso integrale alla documentazione richiesta.  

 

PQM 

 

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

l’effetto invita l’amministrazione adita a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Commissariato della Polizia di Stato “….. – …..” 

 

FATTO 

 

 Il 7.3.2018 …..formulava al Commissariato della Polizia di Stato “…..” formale richiesta di 

visione ed estrazione copia del verbale redatto dal personale del suindicato Commissariato che aveva 

rinvenuto l’auto dell’istante oggetto di precedente denuncia di furto. 

 L’istanza era motivata dall’esigenza rappresentata dal ….. di conoscere le circostanze di tempo e 

di luogo di tale ritrovamento. 

 L’Amministrazione non ha dato risposta entro trenta giorni dalla richiesta. 

 In ragione del silenzio tacito opposto dall’Amministrazione il ricorrente ha adito nei termini la 

Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90. 

 Con nota del 7 maggio 2018 il Commissariato della Polizia di Stato “….. – …..” comunicava 

l’accoglimento dell’istanza di accesso, con trasmissione della documentazione tramite PEC. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della nota dell’amministrazione datata 7 maggio u.s. e di cui alle 

premesse in fatto, non può che dichiarare la 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: Istituto scolastico IC “…..” di ….. (…..). 

 

FATTO 

 

 Il 18.10.2017, ….., in qualità di docente a tempo indeterminato presso l’Istituto scolastico IC 

“…..” di ….. (…..), presentava richiesta formale di visione/estrazione della seguente documentazione:  

1) foglio bonus merito docenti con evidenze validate, privo dell'oscuramento dei nomi dei docenti; 

2) atto prot. n. ….. del 31.8.2017 e relative tabelle, privo dell'oscuramento dei nomi dei docenti. 

 L’istanza era motivata dalla circostanza che la ….. a seguito di precedente istanza di accesso aveva 

ottenuto la documentazione sopra cennata senza l'indicazione dei nomi dei docenti interessati al fine di 

verificare la corretta attribuzione dei suddetti bonus dalla quale la stessa era rimasta esclusa. 

 Il 19.2.2018 la ….. formulava altra e identica istanza di accesso, a seguito della quale la resistente 

inviava ulteriore documentazione priva dell’indicazione dei nomi dei docenti interessati e rilevava che 

“la docente ….. non è rientrata tra i docenti premiati, ovvero destinatari del bonus, pertanto non vanta un interesse 

diretto, concreto e attuale nell'istanza di accesso ai relativi atti amministrativi (...) L'ulteriore istanza presentata dalla 

docente ….. in data 19.02.2018 integrata dalla richiesta di non oscuramento dei dati dei controinteressati ha reso 

tuttavia necessario attivare da parte di quest'ufficio il silenzio rigetto, non essendovi interesse diretto, concreto e attuale, 

poiché la stessa docente non è stata individuata dal dirigente come beneficiaria del bonus.” 

 In ragione del rigetto opposto dall’Amministrazione la ricorrente ha adito la Commissione 

affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90. 

 

DIRITTO 

 

 In merito al gravame presentato, la Commissione osserva il ricorso deve essere dichiarato 

irricevibile per tardività, ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006. 

 E’ stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente che l’Amministrazione in ordine all’ulteriore 

istanza di accesso “presentata dalla docente ….. in data 19.02.2018 integrata dalla richiesta di non oscuramento dei 

dati dei controinteressati ha reso tuttavia necessario attivare da parte di quest'ufficio il silenzio rigetto”. 

 L’Amministrazione non si è pronunciata nei trenta giorni dalla richiesta.  

 La Commissione è stata adita il 25/4/2018, oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, 

previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorrente dal 20/3/2018. 
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PQM 

 

 La Commissione dichiara l’irricevibilità del ricorso per tardività. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia dell’Entrare – Direzione Regionale …..  

 

FATTO 

 

 Il 27.2.2018 ….. presentava all’Amministrazione resistente richiesta formale di visione/estrazione 

di copia “di tutte le comunicazioni inviate da tutti gli operatori e intermediari finanziari all’Anagrafe tributaria – 

sezione Archivio dei rapporti finanziari – relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai 

rapporti di qualsiasi genere, intestati o cointestati e direttamente riconducibili” alla ricorrente. In particolare, la ….. 

chiedeva l’accesso ai rapporti di conto corrente bancario facenti capo a lei e al marito cointestatario ….. 

L’istanza era motivata dal fatto che la ricorrente era parte convenuta in un giudizio civile di divisione 

azionato dal marito e relativo ad un immobile in comproprietà tra gli stessi; giudizio nel quale la 

ricorrente intendeva dimostrare che la controparte aveva già ottenuto la metà della sua quota, mediante 

somme versate dalla ….. su di un conto cointestato tra le parti, acceso presso la Banca Commerciale 

Italiana, oggi CARISBO, attualmente estinto. 

 L’11.4.2018 l’Agenzia dell’Entrare negava l’accesso rilevando, da un lato, che l’istante non era 

legittimata ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 7, comma 11, del d.p.r. n 605 del 1973 e dell’art. 

4 del decreto interministeriale del 4.8.2000 n.269 e, dall’altro, che a norma degli artt. 492 bis c.p.c. e 155 

ter, 1155 quater, 155 quinquies disp. att. c.p.c. l’accesso richiesto era subordinato ad apposita 

autorizzazione da parte della A.G.; autorizzazione che qualora ci fosse stata, in ogni caso non avrebbe 

comunque consentito l’accesso, inserendosi la richiesta nell’ambito di un giudizio di divisione. 

 In ragione del diniego opposto dall’Amministrazione la ricorrente ha adito nei termini la 

Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 

241/90 non ostando all’accoglimento dell’accesso richiesto il tenore delle norme invocate dalla 

resistente. 

 Con memoria pervenuta l’8/5/2018 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale ….. insisteva 

nel rigetto dell’istanza proposta. In primo luogo, la resistente osservava che l’istanza, nel richiedere 

l’accesso ai dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari non aveva ad oggetto documenti 

amministrativi, richiedendo all’Amministrazione un facere estraneo, in quanto tale, all’oggetto del diritto 

di accesso. In secondo luogo, la resistente rilevava che l’estrapolazione dei dati richiesti era alla stessa 

consentita nell’ambito di indagini finanziarie volte all’accertamento sulle imposte sui redditi, sulle 

imposte sul valore aggiunto e dalla riscossione mediante ruolo e, pertanto, non nel caso indicato dalla 

ricorrente. 
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DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. 

 Con riferimento ai dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari, ancorché definiti dal 

legislatore quali "comunicazioni", la giurisprudenza amministrativa (C.d.S., 14-05-2014, n. 2472; T.A.R. 

Lazio Roma Sez. III, Sent., 21/10/2013, n. 9036) li ha ricondotti al concetto di documento 

amministrativo. 

 L’art. 7 del D.P.R. nr. 605 del 1973, come modificato dal D.L. 4 luglio 2006 , nr. 223, convertito 

con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 , nr. 248 non sottrae all'accesso le comunicazioni riversate 

nell'Archivio dei rapporti finanziari da parte delle banche e degli operatori finanziari e l’utilizzazione da 

parte di certi soggetti non ha nulla a che fare il tema della loro ostensibilità. 

 Nel caso di specie il diritto dell’istante all’accesso è sorretto dalla necessità di difendersi nel 

giudizio avente RG. n. …../….., pendente avanti il Tribunale civile di ….., relativo alla divisione 

dell’immobile adibito ad abitazione principale dell’istante, in comproprietà con il coniuge sig. ….. la 

documentazione richiesta deve pertanto essere resa accessibile, ex art. 24 comma 7 legge 241/90, 

dall’amministrazione adita.  

 In relazione inoltre alla deduzione dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale “i dati raccolti 

nell'Anagrafe Tributaria…possono essere comunicati, ai fini del procedimento di esecuzione, ai sensi di 

quanto dispone l'art. 492bis del codice di procedura civile, previa autorizzazione dell'Autorità 

Giudiziaria” la Commissione osserva quanto segue. 

 L’introduzione dell’ 492 bis c.p.c. nulla ha mutato nella disciplina dell’accesso ex lege 241/90 

rispetto alla quale si pone come strumento ben distinto e azionabile sulla base di diversi presupposti: 

tale articolo si riferisce espressamente ed esclusivamente al giudizio di esecuzione, di cui costituisce una 

fase, con la finalità della individuazione dei beni da sottoporre a pignoramento. L’accesso ai documenti 

amministrativi, previsto e tutelato dalla legge 241/90, deve essere consentito in presenza di un interesse 

diretto, concreto ed attuale in capo all’accedente e con riferimento ad una strumentalità tra l’interesse 

dedotto e la documentazione richiesta in ostensione - requisiti questi che devono dirsi entrambi 

sussistenti nel caso in esame - e  può essere escluso solo nei casi previsti dalla legge. 

 

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: Comune di ….. (…..) 

 

FATTO 

 

 Il 26.3.2018, ….., geometra, formulava al Comune di ….. istanza di accesso a tutta la 

documentazione e ai permessi rilasciati dall’Ente territoriale relativi ad eventuali lavori di 

ristrutturazione dell’immobile identificato in catasto con il foglio di mappa n …..particella sub. ….. Via 

….. n ….. di proprietà, di ….. 

 La suddetta istanza era motivata dalla necessità di tutelare, in sede legale, i propri interessi, in 

quanto la ….. gli aveva conferito incarico di redigere la pratica edilizia di ristrutturazione dell’immobile 

di cui sopra e, una volta effettuata la misurazione, la stesura del computo metrico, la redazione del POS, 

segnalazione SCIA, gli aveva revocato l’incarico, senza riconoscergli il relativo compenso. 

 Parte istante deduceva che il Comune di ….. rigettava l’istanza. 

 In ragione del rigetto formulato dal resistente il ricorrente, rappresentato e difeso dall’Avv. ….., 

ha adito nei termini la Commissione  affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 

25 della legge 241/90. 

 Con nota datata 8.5.2018 il Comune di ….., dopo aver premesso di non aver mai formalmente 

opposto un rigetto alla richiesta di accesso proposta dal ricorrente, comunicava che i documenti oggetto 

dell’istanza erano disponibili per la visione e l’estrazione di copia presso i propri Uffici. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso 

agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune. 

 A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 

12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche 

nell’ipotesi in cui si tratti di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli 

atti delle amministrazioni comunali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia 

presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione ….., affinché 

l’assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene 

di doversi pronunciare sul presente ricorso. 
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 La Commissione, preso atto della nota dell’amministrazione datata 8 maggio u.s. e di cui alle 

premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contendere. 

 

  



PLENUM 17 MAGGIO 2018 
 
 
 

48 
 

Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: MIUR – Ambito Territoriale della Provincia di …..i 

 

FATTO 

 

 Il 21.03.2018 ….. – quale docente iscritta nella graduatoria definitiva per immissione in ruolo 

classe di concorso: A019 - Discipline Giuridiche ed Economiche pubblicate nell’anno 2001 e avendo 

depositato domanda di aggiornamento/permanenza e/o trasferimento e/o reinserimento nella 

graduatoria permanente per gli a.a.s.s. 2004-2006 – formulava al Dirigente pro tempore dell’ambito 

territoriale per la Provincia di ….. istanza di accesso e estrazione copia dei seguenti atti:  

1) domanda di aggiornamento/permanenza e/o trasferimento e/o reinserimento nella graduatoria 

permanente per gli a.a.s.s. 2004-2006 e annessa graduatoria definitiva;  

2) domanda di aggiornamento/permanenza e/o trasferimento e/o reinserimento nella graduatoria 

ad esaurimento per gli a.a.s.s. 2007-2009 e annessa graduatoria definitiva;  

3) domanda di aggiornamento/permanenza e/o trasferimento e/o reinserimento nella graduatoria 

ad esaurimento per gli a.a.s.s. 2010-2012 e annessa graduatoria definitiva;  

4) domanda di aggiornamento/permanenza e/o trasferimento e/o reinserimento nella graduatoria 

ad esaurimento per gli a.a.s.s. 2013-2015 e annessa graduatoria definitiva. 

 La suddetta istanza era motivata dall’interesse diretto, concreto e attuale volto a verificare 

eventuali lesioni dei suoi diritti, avendo l’istante interesse a presentare e domanda di reinserimento nella 

suddetta graduatoria ad esaurimento, alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. ….. 

del 2017 e della volontà di partecipare ai prossimi bandi di concorso per l’immissione in ruolo. 

 L’Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta. 

 In ragione del silenzio opposto dall’Amministrazione la ricorrente ha adito nei termini la 

Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90. 

 Con nota pervenuta l’11.5.2018 l’Ufficio Scolastico regionale per la ….. - Ambito Territoriale di 

….. - ha comunicato di aver evaso la richiesta in data 9.5.2018. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della nota dell’amministrazione datata 9 maggio u.s. e di cui alle 

premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere. 
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PQM 

 

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

contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di ….. – ….. 

 

FATTO 

 

 Il 3.4.2018 ….. presentava all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di ….. - ….. richiesta formale di 

visione/estrazione di copia della documentazione posta alla base del provvedimento, prot. ….. del 

27.3.2018, con il quale la resistente comunicava al ricorrente che, a seguito degli accertamenti condotti 

nei confronti della ditta ….. srl, non “emergevano elementi validi e sufficienti atti a definire la 

rivendicazione economica avanzata dal ….. in termini di certezza”. 

 L’istanza era motivata dall’interesse a conoscere della regolarità delle buste paga relative al 

rapporto di lavoro tra l’istante e la suindicata società. 

 Il 24.4.2018 l’Amministrazione negava l’accesso rilevando che l’istanza era carente 

dell’indicazione analitica dei documenti richiesti o comunque degli elementi idonei ad individuarli 

rientrando, comunque, gli atti posti in essere a seguito di attività ispettiva in quelli soggetti ai principi di 

riservatezza. 

 In ragione del rigetto opposto dall’Amministrazione il ricorrente ha adito nei termini la 

Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90. 

 E’ pervenuta memoria dell’Amministrazione che ha ribadito la legittimità del diniego. 

 

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. 184/2006, non avendo 

parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso 

alla società ….. Srl, quale controinteressata 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: Comune di ….. (…..) 

 

FATTO 

 

 Il 26.1.2017 ….., in qualità di comproprietario dell’intero immobile sito a ….. alla Via ….., 

confinante con la proprietà degli eredi ….., formulava al Comune resistente istanza di visione e 

estrazione copia dei “documenti del procedimento amministrativo volto alla concessione delle autorizzazioni e/o 

permessi conseguiti in favore eredi ….. + altri”, relativi alla realizzazione sul lastrico solare della loro proprietà 

di lavori che l’istante riteneva abusivi e che erano stati oggetto di pregresse denunce. 

 Con nota prot. ….. del 7.2.2017, l’ente territoriale negava l’accesso in quanto riteneva l’istanza 

formulata in modo vago e, pertanto, invitava il ….. ad indicare il numero del titolo abilitativo rilasciato 

o la data della richiesta dello stesso. 

 A seguito della suddetta nota, il 23.2.2017 il ricorrente rilevava che nella istanza vi erano elementi 

tali da consentire alla PA di individuare gli atti richiesti e, dunque, la stessa era idonea a consentire 

l’individuazione degli stessi. 

 Con nota del 12.03.2018 prot. ….. il Comune resistente comunicava al ricorrente che aveva 

rilasciato un nulla osta all’esecuzione dei lavori. 

 Parte istante deduceva che aveva diffidato il responsabile con atto di cui alla pec del 31.3.2018. 

 Con ricorso pervenuto il 29/4/2018 ….. chiedeva alla Commissione di sostituirsi 

all’Amministrazione civica autorizzando l’accesso come da formale autorizzazione rilasciata e versata in 

atti. 

 Chiedeva altresì di attestare che eventuali atti autorizzativi relativi ai solleciti espressi rimangono 

tardivi, in quanto avrebbero dovuti essere esperiti entro il termine di legge. 

 Perveniva memoria dell’Amministrazione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione dichiara, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di 

accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.  

 A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 

12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche 

nell’ipotesi in cui si tratti di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli 
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atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il 

difensore civico non sia presente, a fronte dell’annullamento del decreto di rinomina del difensore 

civico presso la Regione ….., disposto con sentenza del Consiglio di Stato n. ….. del 26/4/2018, 

affinché l’assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, 

ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso. 

 In merito al gravame presentato, la Commissione rileva che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, 

comma 1, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 è competente con riferimento alle sole ipotesi di ricorso 

avverso diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento 

dell'accesso ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso. 

 Per questi motivi la Commissione non è competente a sostituirsi all’Amministrazione civica, 

autorizzando l’accesso, né ad attestare la tardività di eventuali atti autorizzativi relativi ai solleciti 

espressi. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.  

 

  



PLENUM 17 MAGGIO 2018 
 
 
 

53 
 

Ricorrente: ….. 

contro 

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

 

FATTO 

 

 Il 20.2.2018 ….. proponeva all’Agenzia delle Entrate di ….. istanza di accesso ed estrazione copia 

della denuncia di successione a ….. da parte dei coeredi ….., risultando tale istanza giustificata dal fatto 

che era pendente giudizio civile proposto dall’istante volto all’assegnazione dei diversi appartamenti che 

componevano l’immobile sito nel Comune di ….. alla via ….. n. ….. in comunione pro indiviso tra le 

parti. 

 Con nota del 14.3.2018 l’Agenzia delle Entrate negava l’accesso richiesto rilevando che per il 

combinato disposto dell’art. 60 del d.lgs. n.346 del 1990 e dell’art. 18 del d.P.R. n. 131 del 1986, l’istante 

risultava essere terzo rispetto alla dichiarazione di successione de qua e, quindi, non poteva accedervi 

perché privo dell’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria competente. 

 Avverso tale diniego parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse 

sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90.  

 Nella seduta del 9 aprile 2018 la Commissione osservava che l’istanza d’accesso era stata 

presentata sia ai sensi della legge 241/90, sia ai sensi del D. Lgs 33/2013, ed in ordine a quest’ultima 

sussisteva la propria incompetenza a decidere. 

 Con riguardo all’istanza presentata ex lege 241/90 la Commissione rilevava che il ricorrente non 

aveva rappresentato congruamente la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso 

richiesto, non essendo stato dedotto e provato nell’istanza di accesso del 20 febbraio 2018 a che titolo 

l’istante agisse ai fini dell’esercizio del diritto di accesso. 

 L’essere comproprietario pro indiviso non legittimava l’accesso alla dichiarazione di successione 

del terzo e la pendenza di un giudizio civile - dedotta nel solo ricorso a questa Commissione, ma non 

nell’istanza di accesso –non era stata provata con relativa documentazione. 

 Il ricorrente non poteva, pertanto, definirsi soggetto “interessato” ai sensi dell’art. 22 comma 1 

lett. b) della legge 241/90 e per tale motivo il ricorso era inammissibile. 

 Il ricorrente il 2.5.2018 si rivolgeva nuovamente alla Commissione, rilevando che ai sensi dell’art. 

10 bis della legge 241/90 la Commissione avrebbe dovuto chiedere le prove per dimostrare la presenza 

dell’interesse e che ha diritto di accedere alla documentazione, perché con dichiarazione fatta davanti al 

giudice il sig. ….. ha chiesto a lui € ….. per “procedere alla dichiarazione di successione” e l’istante ha risposto 

“l’attore ….. dichiara di non poter da solo definire la questione”. 
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 Chiedeva di riesaminare la richiesta di accesso e di applicare l’art. 10 bis della Legge 241/90. 

 

DIRITTO 

 

 La richiesta di riesame presentata dall’istante, per costante giurisprudenza di questa Commissione, 

può essere accettata solo in quanto integri un’istanza di revocazione ex art. 395 c.p.c.. 

 Nella specie pertanto essa deve essere dichiarata inammissibile, non avendo il ricorrente 

individuato specifici errori di fatto risultanti dagli atti o dai documenti del procedimento tali da inficiare 

la decisione in questione, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. (sola ipotesi astrattamente 

congruente nella specie). 

 La summenzionata norma stabilisce che: “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un 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”.  

 Nel caso di specie, la Commissione deve dichiarare inammissibile la richiesta revocatoria, perché 

priva dei requisiti di cui all’art. 395, comma 4 del c.p.c: in particolare, il ricorrente ha affermato la 

presunta esistenza di un errore di diritto (mancata applicazione dell’art. 10 bis della legge 241/90, che 

peraltro è inapplicabile ai provvedimenti giudiziali della Commissione di accesso), come tale non 

ammesso dalla legge ed ha riportato il contenuto di verbali di udienza, sui quali non si è fondata la 

decisione della Commissione. 

 L’istanza risulta pertanto inammissibile in quanto la stessa appare priva di elementi idonei ad una 

revocazione della decisione, neppure dedotti del ricorrente, il quale si limita a dedurre questioni che 

riguardano il merito della vertenza. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara l’inammissibilità dell’istanza. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: ….. Spa 

 

FATTO 

 

 Il 4.2.2018, ….., in proprio e come titolare della ditta ….. ed anche nella sua qualità di 

proprietario, editore e direttore giornalistico della testata telematica ….., presentava alla resistente 

richiesta formale di visione/estrazione ….. e a verificare se anche loro hanno ricevuto lo stesso trattamento dello 

scrivente, ossia la revoca di ogni mutuo e affidamento e relativa presentazione del conto di euro ….. nonostante una 

momentanea sofferenza di soli € ….. ormai non più recuperabili avendo la SV dichiarato la decadenza del beneficio del 

termine di pagamento rateale”. 

 Il ….. motivava tale istanza con l’esigenza di conoscere se anche altri correntisti della banca 

resistente aventi una esposizione superiore a €. ….. avevano avuto il medesimo trattamento. 

 Il 16.2.2018 la resistente rispondeva affermando che “in esito alla Sua comunicazione del 4 febbraio u.s. 

Le significhiamo che abbiamo preso atto delle Sue osservazioni”. 

 In ragione del rigetto opposto dall’Amministrazione il ricorrente ha adito nei termini la 

Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90. 

 Con memoria la banca ….. rilevava, in via preliminare, che per effetto dell’art. 2 bis, comma 2, 

lett. b), del D.l.gs. 14.3.2013 n 33 le norme sul diritto di accesso non sono applicabili nei suoi confronti 

essendo, poi, l’attività bancaria svolta per mezzo di contratti di natura privatistica anch’essi non oggetto 

della disciplina sul diritto all’accesso invocata dal ricorrente. 

 La Banca ….. chiedeva che venisse accertata e dichiarata la sua estraneità al procedimento. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione preliminarmente osserva che l’istanza d’accesso è riconducibile alla disciplina 

dettata dalla legge 241/90, essendo stato precisato l’interesse diretto, concreto ed attuale sotteso 

all’accesso richiesto. 

 La Commissione rileva che ai fini dell’applicazione della disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della l. 

241/90, ai sensi dell’art. 22, comma 1 lett. e) si intende per “per "pubblica amministrazione", tutti i 

soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico 

interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”. 
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 L'astratta accessibilità - anche agli atti dei soggetti privati svolgenti pubbliche funzioni o pubblici 

servizi, "limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 

comunitario", deve essere correttamente circoscritta - onde evitare indebite estensioni del diritto 

all'ostensione - valorizzando la necessità della sussistenza, a tal fine, di uno specifico collegamento, 

anche indiretto, tra la documentazione oggetto della pretesa ostensiva ed un pubblico interesse che 

soddisfi la ratio legis della trasparenza della sfera d'azione amministrativa. 

 Nella fattispecie concreta, l'istanza avanzata dal ricorrente non risulta correlata alla disciplina di 

rilevanza pubblicistica svolta dalla Banca ….. di raccolta di risparmio tra il pubblico ed esercizio del 

credito, ma concerne l’elenco dei soggetti debitori della Banca, afferendo ad attività privatistica 

bancaria, disciplinata ex art. 1823 c.c.. 

 Il contratto di conto corrente bancario, o conto corrente di corrispondenza, come ha rilevato la 

Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-01-2017, n. 2226) costituisce un negozio giuridico 

atipico dominato dalle regole del mandato, in quanto la banca assume l'incarico di compiere. nei limiti 

della sua organizzazione, pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e secondo le sue 

istruzioni. La disponibilità del conto può essere costituita con versamenti di somme o con accrediti sul 

conto, o anche con intervento da parte della banca, la quale può dar corso ad ordini di pagamento con 

fondi propri. 

 Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 22, comma 4, della legge 

n. 241/1990.  

 Per "documento amministrativo", deve infatti intendersi “ogni rappresentazione grafica, 

fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o 

non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti 

attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro 

disciplina sostanziale. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Tangenziale di ….. S.p.a.  

 

FATTO 

 

 Il 15.2.2018 l’Ing. ….. inoltrava alla Tangenziale di ….. S.p.A. richiesta di accesso in relazione 

all’appalto n. ….. - Contratto rep. ….. del 21.03.2013 - Lavori di adeguamento alla nuova normativa 

sismica e di riqualificazione statica del viadotto “…..  …..”, opera n° ….. posta al Km …..+….. della 

Tangenziale di ….., ivi comprese le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo “…..” - ….. stralcio - 

Completamento intervento opere n° ….. e n° ….., ai seguenti atti: 

- atto dispositivo od ordine di servizio con il quale la stazione appaltante ha disposto l’esecuzione 

del piano di sicurezza e coordinamento addendum redatto dal coordinatore per la sicurezza.  

 In ragione del silenzio rigetto opposto dall’Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la 

Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 

241/90. 

 La Commissione nella seduta del 9 aprile 2018 dichiarava il ricorso inammissibile in 

considerazione dell’insanabile incompletezza del medesimo, non recando la sottoscrizione del 

ricorrente, né essendo stata fornita prova che l’istanza di accesso fosse stata ricevuta 

dall’Amministrazione resistente, non essendo stata prodotta la ricevuta dell’avvenuta accettazione e 

consegna della pec. 

 Sul punto la Commissione osservava che l’art. 9, comma 1 bis, della L. 21/01/1994, n. 53, 

aggiunto dall'art. 16-quater, comma 1, lett. i), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 

dicembre 2012, n. 228 prescrive il deposito della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della 

pec. 

 Il ….. adiva nuovamente la Commissione il 16 aprile 2018, instando per la revocazione della 

decisione resa in data 9 aprile u.s., deducendo che il ricorso era stato inoltrato a mezzo pec e quindi 

andava considerato sottoscritto a tutti gli effetti di legge e deduceva che l’assenza di ricevuta 

dell’accettazione della pec non costituisce prova di ricevuta da parte del notificato, come disposto 

dall’art. 16 quater della legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
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DIRITTO 

 

 La richiesta revocazione della decisione adottata dalla Commissione all’esito dell’adunanza del 

9.4.2018 deve esser dichiarata inammissibile, non avendo il ricorrente individuato specifici errori di 

fatto risultanti da agli atti o dai documenti del procedimento tali da inficiare la decisione in questione, ai 

sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. 

 La summenzionata norma stabilisce che: “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un 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”.  

 Nel caso di specie, la Commissione dichiara inammissibile la richiesta revocatoria perché priva dei 

requisiti di cui all’art. 395, comma 4 del c.p.c.. 

 Peraltro, la Commissione rileva che l’inoltro di una pec non implica sottoscrizione del testo nella 

medesima contenuto e che nel ricorso proposto alla Commissione non era stata prodotta la ricevuta né 

dell’avvenuta accettazione, né della consegna dell’istanza di accesso. 

 Fa altresì presente che la medesima norma citata dal ….. alla lettera i) menziona sia la ricevuta di 

accettazione che quella di avvenuta consegna. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara l’inammissibilità del ricorso per revocazione.  
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Sig.  

PEC: ….. 

 

e, p.c.: TANGENZIALE DI ….. SPA 

PEC: ….. 

 

 

OGGETTO: ….. (…..) c/ TANGENZIALE DI ….. SPA. 

 

 

 Con riferimento alle istanze del 29/04/2018 e 30/04/2018, acquisite al prot. DICA ….., ….., 

….., e ….., la Commissione rileva la mancanza dei requisiti minimi richiesti dall’art. 12 del DPR 

184/2006 al fine della trattazione quale ricorso. 

 Pertanto si dichiara il non luogo a provvedere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di ….. 

 

FATTO 

 

 Il 1.2.2018 ….. presentava all’Ufficio Territoriale del Governo di …..  (UTG) richiesta formale di 

visione/estrazione di copia del ricorso dal medesimo presentato avverso diversi verbali di accertamento 

emessi dal ….. e delle conseguenti eventuali decisioni assunte dalla resistente, non essendo più in 

possesso di detto ricorso, né di eventuali decisioni. 

 L’istanza era motivava dal fatto che a seguito dei suddetti verbali era stata notificata al ….. una 

cartella esattoriale avverso la quale egli avrebbe potuto opporre la mancata decisione del ricorso sopra 

cennato. 

 L’Amministrazione non ha dato risposta entro trenta giorni dalla richiesta. 

 In ragione del silenzio opposto dall’Amministrazione il ricorrente, rappresentato e difeso 

dall’Avv. ….., ha adito nei termini il Difensore Civico della Città Metropolitana di ….., che ha 

trasmesso il ricorso per competenza  alla Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello 

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

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso è fondato. 

 Poiché la documentazione attiene ad un procedimento attivato dal medesimo istante, l’interesse 

vantato dal ricorrente deve qualificarsi quale endoprocedimentale, come tale previsto e tutelato dagli 

artt. 7 e 10 della legge 241/90.  

 Inoltre, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l’accesso preordinato 

all’acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi 

giuridici dell’accedente, garantito dal comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990. 

 

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: Istituto Superiore di Studi Musicali P.I. ….. di ….. 

 

FATTO 

 

 Il 24.2.2018 ….., docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato, formulava all’Istituto 

resistente istanza di accesso e di estrazione copia dei certificati di servizio del professor ….. da quando 

ha iniziato a prestare attività di servizio fino alla data del 24/2/2018. 

 La suddetta istanza era motivata dal fatto che al ….., inserito nella 3^ fascia delle graduatorie di 

istituto, era stato conferito dal dirigente scolastico del Liceo Musicale “…..” di ….. l’incarico di 

insegnamento di Teoria analisi e composizione classe A 064. 

 In particolare, il ricorrente lamenta che, pur essendo stato inserito nella graduatoria 2^ fascia per 

il suddetto insegnamento, era stato pretermesso dal ….., il quale aveva rilasciato attestazione di 

incompatibilità che, a parere dell’istante era da rinvenire nella circostanza che egli prestava servizio 

presso l’Istituto resistente situato in altra provincia e per un numero di ore che, sommate a quelle da 

svolgersi presso  il Liceo Musicale “…..”, avrebbero superato quelle previste per i contratti a tempo 

determinato. 

 Con nota del 12.3.2018 l’Istituto resistente negava l’accesso rilevando la propria carenza di 

legittimazione passiva che veniva individuata in capo al Liceo Musicale “…..” di ….. 

 In ragione del diniego opposto dall’Amministrazione il ricorrente ha adito nei termini la 

Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90. 

 Con nota del 2 maggio 2018 l’Istituto Superiore di Studi Musicali P.I. di ….., dopo aver 

sostanzialmente confermato le motivazioni poste nel provvedimento di rigetto, precisava che “in 

attuazione del principio di leale collaborazione tra le PP.AA., lo scrivente Istituto trasmette a Codesta Commissione la 

documentazione afferente il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto con il prof. ….. in data 12 

dicembre 2017 con scadenza 30 giugno 2018 (doc.l) e l’autorizzazione rilasciata al medesimo dal Liceo Statale L. ….. 

di ….. in data 5 dicembre 2017 (doc. 2, la cui richiesta, come detto avrebbe dovuto essere formulata al predetto 

Istituto)”. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di essere accolto, venendo in rilievo il cosiddetto 

accesso difensivo, vale a dire l’accesso preordinato all’acquisizione di documenti la cui conoscenza è 
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necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell’accedente, garantito dal comma 7 

dell’art. 24 della legge n. 241/1990. 

 La Commissione prende atto dell’invio della documentazione allegata alla memoria difensiva, 

della quale dispone la trasmissione al ricorrente da parte della Segreteria, ritenendo così cessata la 

materia del contendere rispetto a tali documenti ma, non avendo modo di verificare se quella inviata sia 

tutta la documentazione esistente, accoglie il ricorso in via prudenziale con riguardo alla 

documentazione ulteriore eventualmente esistente e non inviata. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi invita la Segreteria a trasmettere al 

ricorrente la documentazione inviata dalla amministrazione, così dichiarando il ricorso parzialmente 

improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento a tale documentazione e, per 

il resto, accoglie il ricorso in via prudenziale con riguardo alla eventuale ulteriore documentazione 

esistente e non ostesa; per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso 

nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e/o a provvedere, a norma dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 

184/2006, a trasmettere l’istanza di accesso del ricorrente all’Istituto competente, affinché si possa 

pronunciare sulla stessa. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia dell’Entrate – Direzione Provinciale e Regionale di …..  

 

FATTO 

 

 Il 29.11.2017 ….. ….. avanzava istanza di accesso e rilascio copia dei seguenti atti: 

1) denuncia di successione relativa alla signora ….. regolata con testamento olografo a favore di …..; 

2) unico (periodi di imposta 2015. 2016 e 2017) relativo a ….. 

 Con nota del 18.12.2017 l’Amministrazione resistente comunicava che avrebbe consentito, previo 

pagamento dei relativi costi, l’accesso alle dichiarazione dei redditi richieste, negandolo, invece, per la 

dichiarazione di successione, in quanto atto assoggettato a registrazione, disciplinato dall’art. 18, comma 

3, del d.P.R. n. 131 del 1986 (cui rinvia per i divieti l’art. 60 del D.lgs. n. 346 del 1990), con la 

conseguenza che il rilascio di copie di tali atti poteva avvenire solo su autorizzazione del giudice 

competente. 

 Il 19.12.2017 la ricorrente chiedeva nuovamente l’accesso a tutti gli atti oggetto della prima 

istanza rilevando che non poteva essere richiesta alcuna somma per il rilascio delle copie in quanto 

ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 

 L’Amministrazione il 25.1.2018 accoglieva la richiesta di esenzione dal pagamento delle somme 

per il rilascio dei documenti richiesti, ribadendo il diniego all’accesso alla dichiarazione di successione 

per i motivi sopra indicati. 

 Avverso il rigetto parziale dell’istanza di accesso, la ricorrente adiva la Commissione affinché 

riesaminasse 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, assumesse le conseguenti determinazioni.  

 Nella seduta dell’8 marzo 2018 questa Commissione dichiarava il predetto ricorso inammissibile 

ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006 perché la ricorrente non aveva dato prova di averne 

spedito copia - tramite raccomandata con avviso di ricevimento - a ….., controinteressato rispetto 

all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990. 

 Il 26.3.2018 ….. presentava all’Agenzia dell’Entrate – Direzione Provinciale e Regionale di ….. 

una nuova istanza di accesso alla seguente documentazione: 

1) denuncia di successione relativa alla signora ….., regolata con testamento olografo pubblicato il 

18.11.2011, in favore di …..;  

2) informazioni sui dati e comunicazioni inoltrate all’Archivio dei rapporti finanziari presso 

l’Anagrafe Tributaria. 
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 L’istanza era motivata dall’esigenza di ottenere da parte del ricorrente il riconoscimento del 

contributo a titolo di mantenimento a favore della figlia minore, nata durante la relazione avuta con il 

….. e da questi riconosciuta. 

 Il 20.4.2018, l’Amministrazione resistente negava l’accesso richiesto rilevando che in ragione del 

combinato disposto dell’art.18, comma 3, del d.p.r. n 131 del 986 e dell’art. del D.Lgs. n.346 del 1990 il 

rilascio di copie degli atti richiesti poteva avvenire solo su autorizzazione del giudice competente. 

 In ragione del rigetto opposto dall’Amministrazione la ricorrente ha adito nei termini la 

Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 

241/90, richiamando precedenti decisioni di questa Commissione che in casi analoghi ha riconosciuto il 

diritto di accesso alla luce dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990. 

 Ritualmente notificava il ricorso al controinteressato, allegando allo stesso la ricevuta del predetto 

invio. 

 Perveniva memoria dell’Agenzia delle Entrate. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato la Commissione osserva, preliminarmente, che ai sensi dell’art. 12, 

comma 8 del D.P.R. 184/2006 “La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà 

di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il 

nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”. 

 La Commissione richiama sul punto quanto sostenuto dall'Adunanza plenaria del Consiglio di 

Stato (e, segnatamente, nelle decisioni n.ri 6 e 7 del 2006), a tenore delle quali non è consentita la 

reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa 

riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, potendo l'interessato reiterare l'istanza di 

accesso e pretendere riscontro alla stessa solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non 

rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse 

giuridicamente rilevante. 

 Nella fattispecie concreta l’istanza di accesso ha un contenuto ulteriore rispetto all’originaria, 

essendo stati richiesti anche i dati e le comunicazioni inoltrate all’Archivio dei rapporti finanziari presso 

l’Anagrafe Tributaria. 

 Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso 

difensivo, vale a dire l’accesso preordinato all’acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria 

ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell’accedente, garantito dal comma 7 dell’art. 24 

della legge n. 241/1990. 
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 Il diniego dell’Amministrazione si fonda essenzialmente sul disposto di cui all’art. 18, comma 3, 

del D.P.R. 131/1986.  

 La richiesta di accesso di un terzo ad una denuncia di successione, come agli altri atti assoggettati 

a registrazione, è, infatti, apparentemente disciplinata dall'art. 18 comma 3 del D.P.R. n. 131 del 1986 

per effetto del rinvio al testo unico in materia di imposta di registro contenuto nell'art. 60 del d.lgs. n. 

346 del 1990 (anche in relazione a “i divieti e gli obblighi a carico di terzi”). 

 Sulla base di tale disposizione, il rilascio di copie di a soggetti terzi, diversi dalle “parti contraenti, 

dai loro aventi causa o da coloro nel cui interesse la registrazione è eseguita” può avvenire soltanto su 

autorizzazione del “pretore competente” (da intendersi oggi come Tribunale, a seguito della 

soppressione delle Preture). 

 Tuttavia, come ha avuto modo di rilevare questa Commissione in altre occasioni, l'introduzione 

della legge 241/90 e s.m.i. ha ridisciplinato l'intera materia, innovando la ratio stessa del diritto di 

accesso nei sensi della 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. 

 Nel caso in questione l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato 

congruamente rappresentato. 

 Peraltro, lo stesso decreto 29 ottobre 1996 n. 603 del Ministero delle finanze, recante disciplina 

delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione della legge 241/90, che pure 

all'art. 5 c. 1 lett. e) esclude dall'accesso gli "atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione né ad 

altra forma di pubblicità verso terzi", ma ne garantisce l'accessibilità qualora la conoscenza degli stessi sia 

necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno 

motivata richiesta. . 

 L’istanza deve essere accolta anche in relazione ai dati contenuti nell'Archivio dei rapporti 

finanziari, trattandosi di documenti amministrativi (C.d.S., 14-05-2014, n. 2472; T.A.R. Lazio Roma Sez. 

III, Sent., 21/10/2013, n. 9036). 

 L’art. 7 del D.P.R. nr. 605 del 1973, come modificato dal D.L. 4 luglio 2006 , nr. 223, convertito 

con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 , nr. 248 non sottrae all'accesso le comunicazioni riversate 

nell'Archivio dei rapporti finanziari da parte delle banche e degli operatori finanziari e l’utilizzazione da 

parte di certi soggetti non ha nulla a che fare il tema della loro ostensibilità. 

 Nel caso di specie il diritto dell’istante all’accesso è sorretto dalla necessità di tutelare i diritti della 

figlia minore. 

 In relazione inoltre alla deduzione dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale “i dati raccolti 

nell'Anagrafe Tributaria…possono essere comunicati, ai fini del procedimento di esecuzione, ai sensi di 
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quanto dispone l'art. 492 bis del codice di procedura civile, previa autorizzazione dell'Autorità 

Giudiziaria” la Commissione osserva quanto segue. 

 L’ introduzione dell’492 bis c.p.c. nulla ha mutato nella disciplina dell’accesso ex lege 241/90 

rispetto alla quale si pone come strumento ben distinto e azionabile sulla base di diversi presupposti: 

tale articolo si riferisce espressamente ed esclusivamente al giudizio di esecuzione, di cui costituisce una 

fase, con la finalità della individuazione dei beni da sottoporre a pignoramento. L’accesso ai documenti 

amministrativi, previsto e tutelato dalla legge 241/90, deve essere consentito in presenza di un interesse 

diretto, concreto ed attuale in capo all’accedente e con riferimento ad una strumentalità tra l’interesse 

dedotto e la documentazione richiesta in ostensione - requisiti questi che devono dirsi entrambi 

sussistenti nel caso in esame - e  può essere escluso solo nei casi previsti dalla legge. 

 

PQM  

 

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

l’effetto invita l’amministrazione adita a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comando Generale della Guardia di Finanza – ….. Reparto – Ufficio 

personale Ufficiali 

 

FATTO 

 

 Il 17.2.2018, ….., in qualità di Ufficiale della Guardia di Finanza, presentava all’Amministrazione 

resistente richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione: “tutti gli atti, 

anche eventualmente ritenuti di natura interna, interlocutoria e preparatoria e/o propedeutica, inerenti all’istruttoria del 

procedimento amministrativo relativo all’istanza di conferimento con il Comandante Generale della Guardia di Finanza, 

avanzata dalla sottoscritta in data 28.5.2017 per motivi di servizio e privati”. 

 La richiesta di accesso era motivata dal fatto che la ….. voleva conoscere i motivi per i quali, a 

seguito dei fatti e delle circostanze rappresentate nella suddetta istanza di conferimento del 28.5.2017, 

afferenti a rapporti con altri colleghi e lesivi della persona della ricorrente, l’Amministrazione non 

avesse assunto alcun provvedimento come da comunicazione del 22.12.2017. 

 L’Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta. 

 In ragione del silenzio opposto dall’Amministrazione la ricorrente adiva nei termini la 

Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 

241/90. 

 Con nota del 4.5.2018 depositata presso la segreteria di questa Commissione, il Comando 

Generale della Guardia di Finanza rilevava, in via preliminare, che con nota n. ….. del 23.4.2018 

l’Amministrazione aveva negato l’accesso richiesto dovendosi ritenere rispettato il termine di legge di 30 

giorni alla luce delle integrazioni all’istanza richieste dall’Amministrazione avvenute, in ultimo, il 

20.3.2018. Nel merito la resistente riportava le motivazioni contenute nel formulato rigetto, rilevando 

che nei plichi prodotti dalla istante con i quali si era dato avvio al procedimento amministrativo, 

quest’ultima si rimetteva all’apprezzamento del Comandante Generale a seguito del quale non era stato 

emesso alcuno provvedimento e, comunque, i presunti pregiudizi subiti sarebbero estranei all’istruttoria 

richiesta all’Ufficio sui documenti depositati. 
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DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, dal momento che il documento 

richiesto pertiene ad un procedimento attivato dall’istante e trova 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”. 

 La legittimazione della ricorrente ad accedere alla documentazione deve essere pertanto 

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

concernendo un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva 

dell’accedente. 

 

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. 

 

  



PLENUM 17 MAGGIO 2018 
 
 
 

69 
 

Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliero Universitaria di ….. Policlinico ….. – ….. 

 

FATTO 

 

 Il 18.2.2013 e, successivamente, l’1.12.2017, ….. inviava una lettera all’Ospedale ….. con la quale 

chiedeva chiarimenti in ordine alle terapie eseguite sul proprio coniuge ….., ricoverato presso il 

suddetto nosocomio il 2.12.2007, al fine di individuare eventuali responsabilità in ordine al decesso 

dello stesso avvenuto il 19.2.2018 e, così, di interrompere la prescrizione circa possibili azioni 

risarcitorie nei loro confronti.  

 Il 7.2.2018 l’Amministrazione rigettava la richiesta. 

 Il 14.2.2018 la ricorrente formulava istanza di accesso ed estrazione copia dei seguenti documenti: 

“a) lettera inviata dall’istante; b) nota con la quale l’Amministrazione ha inviato alla ricorrente richiesta di 

documentazione (n.d.r. al fine di consentire l’apertura di un eventuale procedimento di risarcimento); c) 

verbale e/o relazione o qualsivoglia altro atto contente le deduzioni scritte dal Comitato di valutazione; d) ogni altro atto 

o documento, in qualsivoglia forma, in qualsiasi modo riconducibile  all'istruttoria, con particolare riguardo ad eventuali 

perizie, relazioni, pareri, e altri documenti rappresentativi di elementi obiettivi e/o accertamenti istruttori che hanno 

condotto alla reiezione della richiesta”. 

 Il 14.3.2018 l’Amministrazione resistente inoltrava alla ….. copia della documentazione di cui ai 

punti a) e b) rilevando che, quanto agli ulteriori atti, contenenti “valutazioni e giudizi legali e medico legali 

esposti potenzialmente a un contenzioso, al fine di non pregiudicare il diritto alla difesa di quest’Azienda” che essi 

sarebbero stati oggetto di ostensione in un momento successivo “fino allo spirare del termine di prescrizione 

per potere esercitare l’eventuale azione in sede giudiziaria”. 

 In ragione del parziale diniego opposto dall’Amministrazione, la ricorrente il 18.4.2018 inoltrava a 

questa Commissione e al Difensore civico della Regione ….. ricorso avverso il suddetto rigetto. 

 Perveniva memoria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di ….. Policlinico ….. – ….. 

 Il difensore civico presso la Regione ….. faceva pervenire alla Commissione il 9.5.2018 la propria 

decisione con cui rigettava il ricorso proposto dalla ….. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che il ricorso è inammissibile, deponendo in tale senso l’art. 25 della legge 

241 del 1990, che prescrive “… il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del 
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comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e 

regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta 

determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per 

l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello 

Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27” ed ancora prosegue “…Il 

difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.” 

 Dalla suddetta disposizione emerge che il rimedio giudiziale (difensore civico o Commissione per 

l'accesso) è alternativo. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Inps - Sede di ….. 

 

FATTO 

 

 Il 5.3.2018 ….. depositava all’Ufficio INPS, Sede di ….. richiesta formale di visione/estrazione di 

copia semplice della seguente documentazione afferente alla posizione dell’istante e, in particolare: 1) 

copia di tutti gli atti detenuti per la visita medica di controllo ambulatoriale di cui al verbale n. ….. del 

29/1/2018, con particolare riferimento alle motivazioni poste a base del giudizio medico legale; 2) 

nominativo del medico legale che aveva effettuato la visita. 

 A fondamento di tale istanza era dedotta l’esigenza di conoscere le motivazioni a base del giudizio 

di idoneità a riprendere il lavoro prima dello scadere della prognosi dei medici curanti, tenuto conto 

delle patologie in atto, documentate dai referti medici e diagnostici prodotti in sede di visita.  

 L’Amministrazione non ha dato risposta entro trenta giorni dalla richiesta. 

 In ragione del silenzio opposto dall’Amministrazione la ricorrente ha adito nei termini la 

Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso è fondato e va accolto. 

 La richiesta di accesso dell’odierna ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero 

dell’accesso “endoprocedimentale” e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 

dell’art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene ad un procedimento relativo all’istante medesima. 

 Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti 

del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta). 

 

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 d’accesso sulla base delle 

considerazioni svolte.  
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Ricorrente: ….., in qualità di Segretario Generale Provinciale del SIULP (sindacato Italiano Unitario 

Lavoratori Polizia - Segreteria Provinciale di …..)  

contro 

Amministrazione resistente: ….. Zona Polizia di Frontiera per le Regioni ….., ….. e ….. 

 

FATTO 

 

 Con ricorso a questa Commissione del 29.1.2018, ….., in qualità di Segretario Generale 

Provinciale del SIULP (sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia–Segreteria Provinciale di …..), 

deduceva che, con nota del 9.11.2017, l’Amministrazione resistente, in qualità di datore di lavoro, aveva 

convocato la riunione periodica per discutere dei problemi inerenti la sicurezza aziendale; riunione nella 

quale veniva approvata la bozza del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e alla quale 

volontariamente non aveva preso parte l’istante. 

 In ragione di quanto sopra l’11.12.2017 l’odierno ricorrente presentava all’…..^ Zona Polizia di 

Frontiera per le Regioni ….. ….., ….. e ….. istanza di accesso atti e esame ed estrazione di copia del 

nuovo D.V.R. datato 5.12.2017 di pagine 133 (così composto: 77 pagine del D.V.R.+12 pagine di 

descrizione Fabbricati, + 1 pagina quale Albo della Sicurezza, + 35 pagine Valutazione Rischio da 

Lavoro Correlato (anno 2015-2016), + 8 pagine planimetrie), nonché del precedente D.V.R. del 

gennaio 2017 e dei relativi allegati.  

 La suddetta istanza era motivava con la necessità di comprendere, da un lato, l’attività esercitata 

dalla “parte datoriale nel passaggio da un DVR (di appena 29 pagine) redatto, firmato in data gennaio 2017 e quello 

redatto, firmato in data 5 dicembre 2017 e dall’altro di consentire alla scrivente O.S. di esercitare il diritto e le prerogative 

di tutela dei propri iscritti anche e soprattutto nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro sulla quale, ad oggi, per i 

motivi partecipati questa O.S. non ha potuto dare quell’apporto costruttivo, collaborativo del rappresentante dei lavoratori 

del SIULP- ….. a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresentati”. 

 Il 10.1.2018 l’Amministrazione comunicava all’istante che, nonostante avesse richiesto all’Ufficio 

per le Relazioni Sindacali chiarimenti circa l’ammissibilità dell’accesso richiesto, non era ancora 

pervenuta alcuna risposta condizione necessaria per dare corso all’istanza di accesso proposta. 

 A fronte di tale risposta l’odierno ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si 

pronunciasse sulla legittimità del diniego o dell’erroneo esercizio del potere di differimento, ai sensi 

dell’art. 25 della legge 241/90. 

 Nella seduta del 16.2.2018 questa Commissione sospendeva la decisione in ordine al ricorso come 

sopra proposto in attesa dell’eventuale deposito da parte della resistente del parere richiesto all’Ufficio 

per le Relazioni Sindacali e della produzione della relativa documentazione. 
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 Con nota pervenuta il 18.4.2018, parte resistente faceva presente che in merito alle funzioni di 

R.L.S. nella Polizia di Stato la normativa vigente prevede che "il numero, le modalità di designazione o di 

elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro e gli strumenti per l'espletamento delle 

funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva". Non essendo, tuttavia, ancora stata data attuazione 

all’art. 47 D.Lgs. 81/08, è tuttora in vigore la disciplina transitoria che, nelle more, statuisce: “sono fatte 

salve le disposizioni attualmente in vigore in materia... con particolare riferimento alle funzioni di rappresentante per la 

sicurezza che potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano 

nazionale ove costituite". 

 Pertanto, allo stato, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza continuano ad 

essere svolte dalle Segreterie Provinciali che, nei momenti di consultazione e/o partecipazione previsti 

dal decreto indicato, provvedono a designare il nominativo del proprio rappresentante che parteciperà 

all’incontro.  

 L’Amministrazione rappresentava altresì che il documento era stato reso disponibile, ma che il 

Siulp ….. non aveva partecipato alla riunione periodica del 5.12.2017. 

 Infine parte resistente faceva presente che alla luce della normativa speciale sopra indicata 

rispetto a quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990, l’accesso doveva avvenire all’interno degli Uffici 

della resistente e chiedeva il rigetto del ricorso, in particolare, il diniego di estrazione copia della 

documentazione richiesta, in quanto in contrasto con l’art. 18 del d.lgs. n. 81 del 2008.  

 Perveniva ulteriore memoria dell’Amministrazione il 14/5/2018, che evidenziava che il parere 

richiesto non era stato trasmesso dall’Ufficio competente e che nessun provvedimento ulteriore era 

stato medio tempore adottato e che con decreto 15 aprile 1997, adottato dal Ministro dell’Interno, di 

concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e con il Ministro della Sanità sono state 

individuate tra le aree riservate e operative per l’Amministrazione dell’Interno “le sedi delle Questure, dei 

Commissariati di Pubblica Sicurezza delle altre strutture della Polizia di stato…”. 

 

DIRITTO 

 

 Stante quanto rilevato nella memoria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - ….. a Zona 

Polizia di Frontiera per le Regioni ….., ….. e ….. - in relazione alla circostanza che le funzioni di 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza continuano ad essere svolte, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 47, comma 8, del D. Lgs. 81/08 dalle Segreterie Provinciali, la Commissione ritiene fondato il 

ricorso. 

 Infatti, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs 81/2008 “il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’art. 3 e i 

dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono, ai sensi 
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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 normativa di cui sopra si deduce che i datori di lavoro, privati e pubblici, debbano 

consegnare il DVR al solo RLS - ma nella fattispecie concreta, non essendo nominato, al 

rappresentante delle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano 

nazionale - il quale ha diritto anche alla materiale consegna del documento e solo in via eccezionale, 

qualora obiettive esigenze di segretezza legata a ragioni di sicurezza o particolari oneri di riproduzione 

non rendano praticabile tale consegna, il datore di lavoro potrà assicurare altrimenti il diritto di accesso 

del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza mediante forme e modalità che consentano comunque 

la messa a disposizione del documento di valutazione del rischio. 

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

deve attenersi il RLS.  

 Pertanto, non è fondata la tesi dell’Amministrazione, secondo cui il diritto di accesso va esercitato 

limitatamente alla consultazione del DVR all’interno dei locali dell’Ufficio. 

 

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: Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha presentato all’Amministrazione un’istanza di accesso agli atti detenuti 

dall’Amministrazione nell’ambito di un procedimento davanti all’Autorità che lo ha visto contrapposto 

alla ….. S.p.A. (fascicolo n …..). 

 L’Autorità, con nota del 20/4/2018 ha accolto l’istanza trasmettendo al richiedente quanto in suo 

possesso. 

 Il Sig. ….. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni rilevando che, tra i documenti 

trasmessi, non risultano quelli richiesti con l’istanza di accesso. 

 L’Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe 

applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di 

Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolger 

alcuna considerazione sul merito dello stesso. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell’Autorità in 

ordine all’inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, 

espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l’applicabilità dell’art. 24 della l. 

241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la 

possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni 

espresse in numerose precedenti decisioni su questione analoga ed in particolare nella riunione del 

15/12/2016). 

 Nel merito, atteso che nella sua nota l’Autorità non ha chiarito se abbia o meno trasmesso tutti gli 

atti contenuti nel fascicolo, ritiene, in via cautelativa di accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di 

ostensione della documentazione specificamente indicata nell’istanza di accesso, ove effettivamente 

contenuta nel fascicolo indicato dall’istante, 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. 
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 Si osserva, per completezza, che la Commissione non ha il potere di sindacare la veridicità degli 

elementi addotti dall’Amministrazione o da suoi funzionari in ordine al contenuto effettivo del 

fascicolo, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente in ragione 

dei diritti o interessi che assume lesi. 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso invitando l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di 

accesso, nei sensi di cui in motivazione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Centro Unico Stipendiale dell’Esercito 

 

FATTO 

 

 Il Luogotenente ….. ha presentato all’Amministrazione un’istanza di accesso diretta a conoscere i 

motivi del ritardo ed i termini necessari per il pagamento del conguaglio ad esso spettante per effetto 

del riscatto esercitato ex art. 5 del D.L. 165/1997. 

 Deduce il ricorrente che l’Ufficio cui si era rivolto ha trasmesso l’istanza, in data 23/2/2018, al 

Centro Unico Stipendiale dell’Esercito quale ufficio competente a fornire riscontro che, tuttavia, non si 

è pronunciato entro trenta giorni. 

 L’istante ha, pertanto, adito la Commissione affinché riesaminasse 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, 

assumesse le conseguenti  determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene che il ricorso inammissibile in quanto l’istanza formulata ha ad oggetto 

una 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. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno 

 

FATTO 

 

 Il cittadino egiziano ….. ha presentato al Ministero dell’Interno, il 23 febbraio 2018, un’istanza di 

accesso agli atti “… riguardanti lo stato …” del procedimento concernente la concessione della 

cittadinanza italiana, da lui avviato con istanza presentata il 5 febbraio 2016 alla Prefettura di ….. 

Lamentando la formazione di un silenzio rigetto su quell’istanza di accesso, l’….. ha quindi adito questa 

Commissione. 

 Il 20 aprile scorso la Prefettura di ….. ha depositato memoria, rilevando di aver concluso 

l’istruttoria di propria competenza con parere favorevole alla concessione della cittadinanza e di aver 

quindi trasmesso gli atti al Ministero, a cui compete l’emissione del provvedimento finale. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, vista la nota della Prefettura e considerato che la stessa contiene le 

informazioni richieste sullo stato della pratica, reputa materialmente soddisfatto l’interesse del 

richiedente l’accesso, quanto meno con riguardo agli atti di cui la Prefettura stessa sia (o per meglio dire 

fosse, vista l’evoluzione del procedimento) in possesso. Va quindi dichiarata l’improcedibilità del 

ricorso, per cessazione della materia del contendere: invitando peraltro la Segreteria a trasmettere la 

suddetta comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicata nel ricorso, atteso che dagli atti non si 

desume se la comunicazione dell’Amministrazione sia stata indirizzata anche all’odierno ricorrente. 

 

PQM 

 

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

contendere, invitando la Segreteria a trasmettere all’istante la comunicazione pervenuta dalla Prefettura. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno   

 

FATTO 

 

 La cittadina albanese ….. ha rivolto all’Amministrazione, in data 23/03/2018, una diffida ad 

adempiere chiedendo anche informazioni sullo stato della propria istanza, finalizzata all’ottenimento 

della cittadinanza italiana, presentata nel corso dell’anno 2015 presso la Prefettura di ….. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva la Commissione 

affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli 

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

 Il Ministero ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva che il procedimento che 

riguarda la ricorrente è ancora in fase istruttoria e che la stessa può esercitare il diritto di accesso agli atti 

suscettibili di ostensione presso la locale Prefettura. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, in disparte i profili riguardanti l’ammissibilità del ricorso alla luce della 

formulazione dell’istanza di accesso in atti, preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione, 

che ha informato l'interessato dello stato del procedimento, nonché della possibilità di esercitare 

l'accesso agli atti, prendendo visione della documentazione ostensibile presso la locale Prefettura, non 

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

 

PQM 

 

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

contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno 

 

FATTO 

 

 Il cittadino albanese ….. ha proposto ricorso dinanzi al Difensore civico della Regione ….., 

lamentando di aver presentato  al Ministero dell’Interno una serie di istanze di accesso, l’ultima delle 

quali il 13 marzo 2018, al fine di “… avere accesso agli atti …” del procedimento riguardante la 

concessione della cittadinanza italiana, da lui avviato con istanza presentata alla Prefettura di ….. l’11 

gennaio 2017. Quel Difensore civico ha poi trasmesso il ricorso a questa Commissione, per 

competenza: in quanto riferito ad un accesso agli atti nei confronti di un’Amministrazione statale. 

 Il 23 aprile 2018 la Prefettura di ….. ha trasmesso una memoria a questa Commissione, 

descrivendo l’iter del procedimento in questione ed il suo stato, nonché rilevando di aver avviato 

l’istruttoria di propria competenza e di essere in attesa del parere della Questura: all’esito del quale 

sarebbe stato formulato il parere della Prefettura stessa, da trasmettersi infine al Ministero, competente 

per l’emissione del provvedimento finale. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, vista la nota della Prefettura e considerato che la stessa contiene le 

informazioni richieste sullo stato della pratica, dichiara l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della 

materia del contendere, atteso che tali informazioni appaiono idonee a soddisfare l’interesse all’accesso 

in capo all’odierno ricorrente; ed invita altresì la Segreteria a trasmettere la suddetta comunicazione 

all’indirizzo di posta elettronica del ricorrente stesso, non emergendo dagli atti se la comunicazione 

dell’Amministrazione sia stata indirizzata anche a lui. 

 

PQM 

 

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

contendere, invitando la Segreteria a trasmettere all’odierno ricorrente la comunicazione pervenuta dalla 

Prefettura. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha formulato all’INPS un’istanza di accesso, in data 4 marzo 2018, sollecitata in data 

18 marzo 2018, finalizzata ad ottenere copia di tutta la documentazione istruttoria contenuta nel 

fascicolo riguardante la sua istanza di  autotutela, chiedendo, alternativamente all’Amministrazione di 

attestare che non era presente nel fascicolo nessun atto ulteriore rispetto alla disposizione n. …..-…..-

….. del 15.02.18 (di rigetto della sua istanza di autotutela). 

 L’INPS, con nota del 27 marzo 2018 ha rilevato che i rimedi amministrativi attivati 

dall’interessato sono esauriti e che lo stesso può rivolgersi all’autorità giudiziaria per tutelare i propri 

diritti. 

 Il Sig. ….. si è, dunque, rivolto alla Commissione ed ha insistito nel proprio ricorso rilevando che 

l’Istituto non ha soddisfatto il suo interesse all’accesso né ha chiarito l’esistenza o meno di documenti 

ulteriori rispetto a quelli già in suo possesso. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, rilevato che nella sua nota del 27 marzo 2018 l’INPS non ha chiarito se abbia o 

meno trasmesso tutti gli atti contenuti nel fascicolo riguardante l’istanza di autotutela avviata 

dall’istante, ritiene, in via cautelativa di accogliere il ricorso e dunque, che il ricorrente abbia diritto di 

accedere a tutta la documentazione effettivamente contenuta nel fascicolo indicato dall’istante, venendo 

a tale riguardo in rilievo il diritto 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. 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso invitando l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di 

accesso, nei sensi di cui in motivazione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: INPS – Comitato Regionale …..  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. in relazione alla deliberazione assunta dal Comitato Regionale dell’INPS ….. su un suo 

ricorso ha formulato un’istanza di accesso a tutta la documentazione contenuta nel fascicolo.  

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva la Commissione 

affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli 

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

 L’INPS ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva che in relazione al ricorso 

amministrativo proposto da ….., deliberato dal Comitato regionale INPS ….., la Direzione non ha 

riscontrato l’istanza del ricorrente “non avendo nulla in più da ostendere rispetto a quanto già in possesso del Sig. 

…..”. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso fondato e che il ricorrente abbia diritto di accedere a tutti gli 

atti contenuti nel fascicolo riguardante il suo ricorso, anche se, in ipotesi già ostesi o presumibilmente in 

suo possesso, atteso che il ricorrente ha diritto di accedere a tutta la documentazione effettivamente 

contenuta in quel fascicolo, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto 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. 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso invitando l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di 

accesso, nei sensi di cui in motivazione. 

 

  



PLENUM 17 MAGGIO 2018 
 
 
 

83 
 

Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….. deduce di aver rivolto all’Amministrazione, in data 7 giugno 2016, una diffida ad 

adempiere, contenente anche un’istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi alla propria istanza 

finalizzata all’ottenimento della cittadinanza italiana presentata nel corso dell’anno 2015 presso la 

Prefettura di ….. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso, l’istante, in data 19/03/2018, 

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 

 

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

184/2006. 

 L’istanza di accesso menzionata dalla ricorrente e risale al 7 giugno 2016 e, pertanto, 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 (presentato in data 04/04/2018) è stato, quindi, proposto quando era 

già ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame. 

 

PQM 

 

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

contro 

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

 

FATTO 

 

 Il 30 novembre 2017 ….., comproprietario di alcune unità immobiliari ubicate a ….., ha 

presentato all’Amministrazione in epigrafe un’istanza di accesso agli avvisi di accertamento prot.….. e 

prot. ….. entrambi emessi dall’Agenzia stessa il 18 novembre 2013 per il classamento catastale di quelle 

medesime unità immobiliari appartenenti allo ….. e però, asseritamente, mai notificati a lui o alla 

propria dante causa …..  

 Con nota del 20 dicembre 2017, pervenuta all’istante il 10 gennaio dell’anno successivo, 

l’Amministrazione in epigrafe ha comunicato allo ….. gli estremi delle raccomandate mediante cui 

erano stati spediti “… all’avente diritto reale …” quei due avvisi di accertamento; ed ha confermato che 

entrambi, l’11 dicembre 2013, erano stati consegnati “… a persona abilitata”. 

 Avverso tale diniego di accesso lo ….. ha tempestivamente adìto questa Commissione: 

adombrando l’ipotesi che gli avvisi di accertamento ai quali egli aveva invocato l’accesso fossero stati 

notificati soltanto a tal ….. e che, soprattutto, erroneamente costei figurasse come esclusiva proprietaria 

(alla data delle notifiche in questione) delle unità immobiliari oggetto degli accertamenti stessi, anziché 

quale comproprietaria del 50% (appartenendo il residuo 50% alla dante causa dell’odierno ricorrente). 

 Con memoria pervenuta a questa Commissione il 28 febbraio 2018 l’Amministrazione in epigrafe 

ha sostanzialmente ammesso la rispondenza al vero dell’ipotesi formulata dallo …..; e, quindi, ha 

manifestato il proprio intento di rinnovare la notificazione dei due avvisi di accertamento anche nei 

confronti di coloro che attualmente risultano intestatari delle unità immobiliari in argomento, tra i quali 

l’odierno ricorrente. Nondimeno questi, ad avviso della resistente, non aveva titolo ad accedere ad atti 

che (a suo tempo) erano stati specificamente inviati ad altro soggetto: ossia, appunto, alla ….. 

 Nella seduta dell’8 marzo 2018 la Commissione invitava l’Amministrazione a trasmettere alla 

controinteressata ….. il ricorso presentato alla Commissione stessa da ….. ed, a seguito di un sollecito, 

l’Agenzia delle Entrate, ha trasmesso copia della ricevuta di ritorno della raccomandata inoltrata alla 

controinteressata. 
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DIRITTO 

 

 La Commissione, rilevata la rituale instaurazione del contraddittorio con la controinteressata e 

tenuto conto della mancata opposizione della stessa, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento attesa 

la non contestata qualità, in capo all’istante, di comproprietario degli immobili cui si riferiscono gli 

avvisi di accertamento richiesti, ai quali ha, pertanto, diritto di accedere, per tutelare i propri diritti ed 

interessi. 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso invitando 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. ….. ha rivolto all’Amministrazione, in data 30 novembre 2017, una diffida ad adempiere, 

contenente anche un’istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi alla propria istanza finalizzata 

all’ottenimento della cittadinanza italiana presentata nel corso dell’anno 2015 presso la Prefettura di ….. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso, l’istante, in data 19/03/2018, 

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 

 

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

184/2006. 

 L’istanza di accesso menzionata dal ricorrente è stata inviata, secondo quanto dedotto nel ricorso 

in data 30 novembre 2017 (l’istanza reca la data del 23 novembre 2017) e, pertanto, 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 (presentato in data 04/04/2018) è stato, quindi, proposto quando era 

già ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha rivolto all’Amministrazione, in data 20 gennaio 2018, una diffida ad adempiere, 

contenente anche un’istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi alla propria istanza finalizzata 

all’ottenimento della cittadinanza italiana presentata nel corso dell’anno 2015 presso la Prefettura di 

…... 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso, l’istante, in data 19/03/2018, 

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 

 

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

184/2006. 

 L’istanza di accesso menzionata dal ricorrente è stata inviata a mezzo PEC in data 20 gennaio 

2018, pertanto, su di essa si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni ai sensi dell’art. 25, 

comma 4 della legge n. 241/1990 (in data 19 febbraio 2018) 

 Il ricorso alla Commissione (presentato in data 29/03/2018) è stato, quindi, proposto quando era 

già decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame. 

 

PQM 

 

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

contro 

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

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. residente nel Comune di ….. (…..), in data 28 marzo 2018 ha presentato un’istanza di 

accesso al Comune di residenza ai fini della visione/estrazione di copia di tutta la documentazione, 

riguardante il procedimento avviato con istanza del 12.09.2017, protocollata la stessa giornata con nr. 

….., avente ad oggetto la sua richiesta di erogazione del contributo di autonoma sistemazione, a seguito 

dell'evento sismico che, in data 21 agosto 2017, ha interessato di Comuni di ….. (…..) ….. (…..), siti 

nell’….. di …... 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva la Commissione 

affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli 

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

 Il Comune ha fatto pervenire alla Commissione una nota, diretta al ricorrente, in cui rileva di aver 

esaminato ed accolto l’istanza di accesso con la trasmissione della documentazione presente agli atti 

dell'Ufficio in relazione alla sua posizione. 

 

DIRITTO 

 

 Si premette che, data l’assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, ivi compreso, allo stato, 

quello della Regione …..  sulla base della sentenza n. 2538/2018 del Consiglio di Stato, Sez. V, 

depositata in data 26/4/2018, al fine di non privare l’istante della prevista tutela giustiziale, la decisione 

del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.  

 Ciò premesso la Commissione, vista la nota dell’Amministrazione ritiene cessata la materia del 

contendere, essendo stata soddisfatta l’istanza di accesso con trasmissione della documentazione 

relativa al procedimento riguardante l’istante.  

 

PQM 

 

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

contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: INPS di ….. 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….. formulava una richiesta di accesso per conoscere dall’Amministrazione la 

documentazione riguardante i versamenti effettuati nei confronti del suo creditore, Sig. ….., sulla base 

di un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione emessa dal giudice 

dell’esecuzione del Tribunale di …..  

 L’Amministrazione ha riscontrato, da ultimo, con nota del 14/3/2018 (allegata al ricorso) le 

richieste dell’istante, rappresentando che, in qualità di terzo pignorato, si è limitata a dare esecuzione 

all’ordinanza del Giudice e che in questa sua qualità non è legittimata ad emettere alcuna “quietanza 

liberatoria”; l’INPS ha anche rappresentato che, dopo il decesso del creditore, i versamenti sono stati 

eseguiti in favore della vedova del Sig. ….. Sig.ra ….. 

 Avverso tale provvedimento 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. 

 L’INPS ha depositato memoria ribadendo di aver già fornito tutta la documentazione richiesta 

dal ricorrente e di aver anche dimostrato che l'Iban comunicato a suo tempo dal creditore procedente, 

Sig. ….., era composto da 27 caratteri e non da 28 come sostiene l’istante, il che ha garantito il buon 

fine dei pagamenti mensili eseguiti. 

 

DIRITTO 

 

 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. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la 

ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Sig.ra ….., 

controinteressata rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di …..  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. presentava un'istanza di accesso a tutta documentazione amministrativa riguardante le 

risultanze dell'esposto dello stesso inviato ai Carabinieri, in merito alle emissioni di vario genere ritenute 

dallo stesso pregiudizievoli per l'igiene, la salute e pubblica incolumità immesse in atmosfera dall'attività 

di pizzeria, rosticceria e friggitoria denominata "…..". 

 L’Amministrazione comunicava che, a seguito del suo intervento, l’istante era già stato reso 

edotto da parte di quella ASL degli esiti di analoga richiesta, ma, ciò nonostante, il 19 marzo 2018, il Sig. 

….. rinnovava la sua istanza di accesso ai Carabinieri che, con nota del 22 marzo 2018, nel confermare 

il contenuto della comunicazione precedente negavano l’accesso per mancanza di “interesse concreto ed 

attuale", rilevando altresì che la richiesta era preordinata ad  un controllo generalizzato dell'operato della 

Pubblica Amministrazione e pertanto non ammissibile ai sensi dell'art.  24, comma 3, L. 241/1990.  

 Il Sig. ….., non condividendo il rigetto opposto dall’Amministrazione, ha adito la Commissione 

affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, assumesse le 

conseguenti determinazioni. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire una memoria con cui chiede l’inammissibilità del 

ricorso, per mancata notifica al controinteressato e, nel merito il rigetto dello stesso.  

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, 

lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la 

ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al titolare del locale 

denominato “…..”, soggetto  controinteressato rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, 

lettera c) della legge n. 241/1990, già individuato al momento dell’istanza di accesso, anche in relazione 

alla relativa ubicazione. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Liceo ….. di ….. 

 

FATTO 

 

 Il signor ….., docente di Scienze presso il Liceo ….. di ….., ha presentato, quale diretto 

interessato, una richiesta formale di accesso agli allegati acclusi alla relazione ispettiva prot. ….. del 

23/2/2017 all'esito della quale è stato decretato dall’ Ufficio VI della Direzione Generale per la ….. del 

Ministero, il suo trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale dal Liceo ….. al Liceo ….. di 

….. Nella sua istanza ha chiesto anche copia della nota prot. …../….. del Dirigente scolastico del Liceo 

….. di ….., richiamata nel sopracitato decreto di trasferimento di Ufficio, con la quale il D.S. aveva 

comunicato che non sussistevano i presupposti per la conciliazione.   

 Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso il ricorrente ha adito la Commissione 

affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ordinasse 

all’Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti. 

 L’Amministrazione ha trasmesso alla Commissione una nota con allegata la documentazione 

richiesta con l’istanza di accesso, senza ulteriori specificazioni o precisazioni difensive. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, vista la nota dell’Amministrazione, ritiene cessata la materia del contendere, 

con invito alla Segreteria a trasmettere al ricorrente la mail dell’Amministrazione e la documentazione 

allegata, non essendovi prova dell’invio della stessa all’interessato. 

 

PQM 

 

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

contendere. Manda alla Segreteria per l’incombente di cui in motivazione. 
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Ricorrente: …..S.r.l. 

contro 

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale del ….. 

 

FATTO 

 

 La società ….. s.r.l., a mezzo del proprio legale rappresentante pro tempore, presentava all’INPS 

un’istanza di accesso finalizzata ad ottener copia dell’invio alla società dei provvedimenti di 

accoglimento o di rigetto della integrazione salariale (C.I.G.O. edilizia) a seguito delle richieste di 

autorizzazioni, specificamente indicate in allegato all’istanza stessa. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, il ricorrente ha tempestivamente adito la 

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

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

 L’INPS ha depositato una nota con cui deduce di aver a suo tempo accolto le richieste di 

integrazione salariale e che i relativi provvedimenti erano consultabili fin dalla loro emissione sul 

relativo portale dedicato, rilevando, invece, di non essere in possesso dei provvedimenti di invio, a suo 

tempo intervenuti tramite Postel, essendo, allo stato, disattivata la funzione necessaria per reperire tali 

copie. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, esaminata la comunicazione dell’INPS, ritiene il ricorso in parte improcedibile 

per cessazione della materia del contendere avendo l’INPS provveduto ad indicare specificamente la 

presenza, ancora attuale, on line, tramite piattaforma condivisa, della documentazione richiesta, in parte 

inammissibile avendo l’Istituto dichiarato di non essere in possesso della copia della notifica dei 

provvedimenti. 

 Non spetta, invece, alla Commissione la valutazione circa la sufficienza o meno della 

comunicazione su piattaforma rispetto alla prova della formale comunicazione o notificazione. 

 

PQM 

 

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

contendere, e per il resto inammissibile per inesistenza dei documenti richiesti. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. rivolgeva all’Amministrazione, in data 24/5/2017, tramite una diffida ad adempiere, 

contenente anche un’istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi alla propria istanza finalizzata 

all’ottenimento della cittadinanza italiana presentata nel corso dell’anno 2014 presso la Prefettura di ….. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso, l’istante, in data 19/03/2018, 

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

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

determinazioni.  

 La Prefettura di ….. ha fatto pervenire una nota in cui rileva che il procedimento è di competenza 

del Ministro dell’Interno.  

 

DIRITTO 

 

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

184/2006. 

 L’istanza di accesso menzionata dal ricorrente risale al 24 maggio 2017 e, pertanto, su di essa si è 

formato il silenzio-rigetto decorsi trenta giorni ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990. 

 Il ricorso alla Commissione (presentato in data 30/3/2018) è stato, quindi, proposto quando era 

già ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Riscossione  

 

FATTO 

 

 Il Signor ….. rivolgeva un’istanza di accesso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di ….. in 

relazione ad una serie di cartelle di pagamento e ad intimazioni ricevute dall’Agente della riscossione. 

 In tale istanza il ricorrente formulava anche una serie di richieste di informazioni e di attestazioni 

in ordine alla propria posizione debitoria, nonché in ordine alla qualifica ed ai poteri dei soggetti che 

avevano sottoscritto i ruoli o le note ad esso pervenute. 

 L’interlocuzione è proseguita sia con l’Agente della riscossione che con gli Enti creditori e, da 

ultimo, con nota del 20/4/2018 si è conclusa con la concessione di una rateizzazione in 72 rate del 

debito. 

 In data 4/5/2018 l’istante ha adito la Commissione lamentando che l’Agenzia Entrate-

Riscossione non avrebbe concluso in modo completo e legittimo l’iter di accesso agli atti, “attraverso 

idonei documenti amministrativi firmati secondo norma da responsabile del procedimento, in risposta sia all’accesso 

medesimo che al reclamo presentati”.  

 Si è pertanto rivolto alla Commissione “con lo scopo di attestare i diritti sopra elencati e che vengono qui 

riassunti:  

“1. Consegna al sottoscritto per mezzo PEC di copia digitale conforme di tutti gli originali degli atti esattoriali che 

Agenzia Entrate Riscossione afferma vadano a comporre la situazione debitoria.  

2. Consegna al sottoscritto, per mezzo PEC e con firma digitale a norma, di indicazioni dei responsabili del procedimento 

presso gli enti creditori che hanno emesso i singoli ruoli e presso l’agente della riscossione che ha emesso le singole cartelle e 

attestazione che in nessun caso si tratti di dirigenti decaduti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. ….. del 

25/02/2015.  

3. Consegna al sottoscritto, per mezzo PEC e con firma digitale a norma, in copia conforme a norma di legge, di tutte le 

relate delle notifiche, operate a mezzo di incaricato o vettore legalmente autorizzato, contro - firmate e/o accompagnate da 

documento firmato opportunamente per trasmissione a mezzo PEC, ad opera del responsabile del procedimento.  

4. Consegna al sottoscritto per mezzo PEC e con firma digitale a norma, di informazioni esaustive relative a ciascun atto 

esattoriale, sul calcolo integrale e riproducibile degli interessi, degli aggi e delle more, comprensivo del modello, ai fini 

dell’ottenimento della necessaria trasparenza nell’ indicazione dei criteri e gli algoritmi di calcolo.  

5. Attestazione al sottoscritto, per mezzo PEC e con firma digitale a norma, che il dott. ….. sia vincitore di procedura 

concorsuale aperta e pubblica .  
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6. Attestazione al sottoscritto, per mezzo PEC e con firma digitale a norma, dei motivi che hanno sinora impedito di 

utilizzare il domicilio eletto ai fini dell’accesso agli atti”. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva, preliminarmente, che il ricorso può essere esaminato limitatamente alla 

richiesta di accesso agli atti mentre tutte le altre doglianze del ricorrente riguardanti pretesi vizi del 

procedimento, delle cartelle o delle intimazioni, esulano dalle competenze di questa Commissione.  

 Le domande del ricorrente contenute nei punti da 2, 4, 5 e 6 delle conclusioni del ricorso sono, 

manifestamente inammissibili in questa sede, trattandosi di richieste di informazioni e di attestazioni di 

fatti o qualità e non della richiesta di accesso a documenti amministrativi. 

 Per quanto riguarda la richiesta di ostensione degli “atti esattoriali” e delle “relate di notifica” 

delle cartelle il ricorso è meritevole di accoglimento, venendo 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. 

 Resta inteso, a riguardo, che non è questa la sede idonea per valutare la legittimità delle modalità 

di trasmissione della documentazione ovvero la conformità della stessa agli “originali”, anche tenuto 

conto della sostanziale coincidenza tra “estratto di ruolo” e “cartella di pagamento”, come chiarito della 

Corte di Cassazione, con la sentenza n. ….. del 28/09/2016 ove è stato ribadito che: “l'estratto di ruolo è 

la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella 

esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della 

pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella 

esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della 

verifica della giurisdizione del giudice adito”. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara in parte l’inammissibilità del ricorso e per il resto lo accoglie invitando 

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: Ministero dell’Interno 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….. rivolgeva all’Amministrazione un’istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della 

domanda ed una serie di informazioni e documenti relativi 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 venendo a tale riguardo in rilievo il diritto accesso ad atti 

endoprocedimentali, ai quali la 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 il conferimento della cittadinanza italiana ed il nominativo del 

relativo responsabile 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. 
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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 – D.P.S. – Compartimento Polizia Stradale per la 

….. e la ….. 

 

FATTO 

 

 L’Ispettore Capo ….. ha rivolto all’Amministrazione un’istanza di accesso agli atti relativi ai 

trasferimenti d’ufficio che l’avevano interessata nel corso dei suoi anni di servizio  

 Dopo aver esercitato, in una prima occasione, l’accesso agli atti presso gli Uffici 

dell’Amministrazione, lamentava l’incompletezza della documentazione messa a disposizione e con 

nuova istanza di accesso chiedeva espressamente copia dei seguenti documenti: 1) Decreto Istitutivo 

dell’Ufficio COVIS, dell’Ufficio di P.G. e dell’U.R.P.; 2) tutte le relazioni trasmesse dal Dirigente della 

Sezione ….. al Dirigente del Compartimento ….., riguardanti l’Ispettore Capo …..; 3) tutta la 

corrispondenza intervenuta tra il Dirigente ….. e il  Dirigente ….., avente ad oggetto l’Ispettore Capo 

….. 

 Esercitato nuovo 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, lamentando che anche in questa seconda 

occasione non abbia ricevuto copia dei documenti richiesti, in particolare, la corrispondenza e le 

segnalazioni trasmesse dal dott. ….. al dott. ….. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva che in sede di 

accesso è stata consentita la visione e l’estrazione di copia di tutta la documentazione riguardante 

l’istante in possesso dell’Ufficio, ivi compresa la corrispondenza sopra citata. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione respinge il ricorso in quanto l’Amministrazione ha fatto presente e ribadito nella 

sua memoria di aver consentito l’accesso a tutta la documentazione in suo possesso e, dunque, che non 

esistono altri atti o documenti. 

 Si osserva, per completezza, che la Commissione non ha il potere di sindacare la veridicità degli 

elementi addotti dall’Amministrazione o da suoi funzionari in ordine al contenuto effettivo del 

fascicolo, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente in ragione 

dei diritti o interessi che assume lesi. 
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PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri ….. – Comando Provinciale di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Maresciallo Capo ….. formulava all’Amministrazione un’istanza di accesso ad alcuni documenti 

(pratica n. …../…..) riguardante la sua posizione; atti relativi al rapporto indicato come fgl. …../…..- 

….. del 12 giugno 2015) alla quale l’Amministrazione rispondeva di aver richiesto, rispetto ai primi 

(pratica n. …../…..) l’autorizzazione all’ostensione all’Autorità giudiziaria avendo attinenza con 

procedimenti penali in corso, mentre rispetto ai secondi che l’istanza non poteva essere accolta non 

essendo presente nessun documento. 

 Per più di un anno l’istante ha continuato ad interloquire con l’Amministrazione per conoscere 

l’esito della richiesta di autorizzazione rivolta alla Procura di ….. ed ai vari solleciti e richieste di 

conclusione del procedimento l’Amministrazione ha risposto che la Procura, pur sollecitata, non aveva 

ancora evaso la richiesta. 

 A seguito della nota del 30/4/2018 con cui l’Amministrazione rispondeva nei termini sopra citati, 

l’istante si è rivolto alla Commissione, affinché valutasse se fosse legittimo il differimento “sine die” 

opposto ed assumesse le conseguenti determinazioni.  

 L’Amministrazione ha successivamente comunicato alla Commissione che, in data 11 maggio 

2018 la Procura della Repubblica ha autorizzato l’accesso e, pertanto, con nota in pari data è stata 

comunicato all’istante l’accoglimento della sua istanza di accesso.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, vista la nota pervenuta dall’Amministrazione ritiene cessata la materia del 

contendere, essendo stato comunicato l’accoglimento dell’istanza di accesso atteso che, nella pendenza 

del presente gravame, è intervenuta l’autorizzazione da parte dell’Autorità giudiziaria. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere 
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Ricorrente: ….. - ….. 

contro 

Amministrazione resistente: AGID – Agenzia per l’Italia Digitale 

 

FATTO 

 

 L’Associazione ricorrente (….. - associazione nazionale ….. della scuola), a mezzo del proprio 

Presidente ha formulato all’AGID - Agenzia per l'Italia Digitale un’istanza di accesso diretta alla 

visione/estrazione di copia degli atti del procedimento che ha portato AGID all’assunzione della 

Determinazione n. ….. del 2018. 

 A sostegno dell’istanza ha dedotto che tale determinazione, a causa della mancanza di 

competenze interne nelle Istituzioni scolastiche, causa un indebito aggravio del lavoro dei Dirigenti 

scolastici. 

 Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso l’Associazione 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 osserva che l’Organizzazione sindacale istante, la cui rappresentatività della 

categoria costituisce fatto notorio, ha manifestato l’interesse a conoscere la documentazione da cui è 

scaturita la determinazione dell’AGID che si assume lesiva degli interessi dei Dirigenti scolastici 

rappresentati, in punto di preclusione all’utilizzo del dominio “.gov.it” da parte delle Istituzioni 

scolastiche. 

 Per quanto sopra, richiamando i numerosi precedenti dalla Commissione in punto di 

legittimazione all’accesso dell’Organizzazione sindacale e rilevato che l’istanza risulta limitata a 

conoscere determinati documenti, riguardanti lo specifico procedimento da cui è scaturita la 

determinazione contestata, il ricorso risulta meritevole di accoglimento e l’interesse dell’accedente 

congruamente motivato. 

 

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.  


