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ASL  

S.C. Affari Generali 

Ufficio accesso agli atti 

……………… 

 

 

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

 

 

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

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

sindacale al DVR (Documento di Valutazione Rischi). 

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

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

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

ispettiva. 

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

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

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

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

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

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

seguenti motivazioni: 

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

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

fini ispettivi; 

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

- Il DVR può essere consegnato solo in ambito aziendale;  

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

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

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

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

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

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

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

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

richiesta di parere esplicitato il sindacato di cui si tratta.  

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

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

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

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

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

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

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

dichiarata ed il documento richiesto”.  

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

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

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

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

dell’istante all’accesso. 

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

adita, si appaleserebbe inammissibile. 

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

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

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

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

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

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

ambito aziendale. 

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

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

richiesto né lo detiene stabilmente.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto ….. 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., tenente colonnello in servizio presso l’Istituto ….., ha presentato al medesimo istituto, 

in data 20 luglio 2016, un’istanza di accesso alla documentazione relativa alla propria designazione di 

impiego in ….. e successivo provvedimento di revoca. 

 L’Istituto ….. con provvedimento del 28 luglio 2016 rigettava l’istanza in quanto i documenti 

oggetto di richiesta ostensiva sono sottratti all’accesso per la durata di un anno ai sensi dell’art. 1048 del 

DPR 90/2010 art. 2 comma a). 

 Avverso tale provvedimento il sig. ….. ha adito la Commissione, con ricorso del 29 luglio u.s., 

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

adottasse le conseguenti determinazioni. 

 E’ pervenuta memoria del 1 settembre dell’Amministrazione adita la quale richiama le 

argomentazioni già dedotte, con particolare riferimento all’applicazione della norma dell’art. 1048 del 

DPR 90/2010 art. 2 comma a). 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal sig. ….., la Commissione osserva che il provvedimento 

dall’Amministrazione resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui all’art. art. 1048 del 

DPR 90/2010 art. 2 comma a). 

 Al riguardo la Commissione – in disparte ogni valutazione sulla legittimità della disposizione 

regolamentare opposta –  rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello 

concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al 

giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge. 
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Ricorrente: Associazione ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

 

FATTO 

 

 L’Associazione ….. persegue, per statuto, la solidarietà sociale e la difesa del territorio e 

dell’ambiente con riferimento al territorio interessato   dal progetto definitivo del lotto funzionale ….. 

-….. della linea …../….. (alta velocità/alta capacità). 

 La medesima ha presentato in data 23 maggio 2016 un’istanza di accesso agli atti rivolta al 

Ministero dell’Ambiente, al Ministero delle Infrastrutture e a Rete Ferroviaria Italiana chiedendo 

l’ostensione di documenti relativi alla concessione integrativa siglata tra RFI e il consorzio ….. per la 

realizzazione della predetta linea. 

 Motivava l’istanza con la necessità di acquisire tali documenti con riguardo al ricorso pendente 

innanzi al TAR Lazio (avente ad oggetto i provvedimenti di approvazione del progetto definitivo del 

tratto) e con riferimento al fine statutario perseguito dall’associazione medesima.  

 Richiedeva pertanto l’ostensione della seguente documentazione:  

a) atto di concessione attualmente vigente che autorizza ….. e le altre società alla predisposizione 

del progetto definitivo della tratta …..;  

b) gli atti amministrativi/provvedimenti legislativi con cui è stato chiuso il contenzioso instaurato 

con ricorsi al TAR Lazio dal Consorzio ….. - Consorzio ….. per l’alta velocità, Consorzio ….., 

dal Consorzio ….. con la Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la revoca delle 

concessioni rilasciate dall’Ente Ferrovie dello Stato;  

c) atti amministrativi /provvedimenti legislativi con cui si è ottemperato o si intende ottemperare 

alle previsioni contenute nell’art. 13 comma sexiesdecies D.L. 7/2007, che impone la 

sottoscrizione di atti integrativi che prevedano la quota dei lavori che deve essere affidata dai 

contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle direttive comunitarie.  

d) atti integrativi delle originarie concessione sottoscritte nel 1991/1992;  

e) “se non si ritiene che l’affidamento dell’intera concessione non debba avvenire tramite 

affidamenti e modalità competitivi conformi alla normativa vigente”. 

 Il ministero dell’Ambiente, con provvedimento del 31 maggio 2016 ha specificato di non 

detenere gli atti, il Ministero delle Infrastrutture non ha fornito risposta alcuna mentre Rete 

Ferroviaria Italiana ha rigettato l’istanza di accesso con provvedimento del 22 giugno 2016. Tale 

provvedimento di diniego deduceva la carenza di un interesse diretto concreto attuale 
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dell’associazione all’accesso in quanto l’istanza ha ad oggetto le modalità di affidamento della 

infrastruttura ferroviaria e non già la concreta realizzazione della medesima e l’impatto con il 

territorio. Evidenziava altresì che l’istanza appariva volta ad un controllo generalizzato dell’operato 

dell’amministrazione nonché generica nella sua formulazione. 

 Avverso il rigetto opposto da Rete Ferroviaria Italiana la Associazione, per il tramite 

dell’avvocato ….. di ….. ha adito, nei termini, la Commissione affinchè la stessa valutasse la legittimità 

del diniego opposto ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni. 

 E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente nella quale la medesima richiama le 

argomentazioni addotte a sostegno del diniego opposto insistendo per il rigetto del ricorso. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla Associazione ….., la Commissione rileva - con riferimento ai punti 

a) b), d) dell’istanza - la presenza di controinteressati già individuabili in sede di presentazione 

dell’istanza ed in particolare: ….., Consorzio ….. per l’alta velocità, Consorzio ….., Consorzio ….. Due 

a cui gli atti richiesti direttamente si riferiscono.   

 La ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla notifica nei loro confronti secondo il disposto di 

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

 Non avendo assolto l’incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile relativamente a tali 

parti dell’istanza. 

 Con riferimento alla richiesta sub e) il ricorso deve, altresì, ritenersi inammissibile ai sensi 

dell’art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, risultando 

l’istanza di accesso finalizzata ad una generica richiesta di informazioni. 

 Con riferimento alla richiesta sub c) il ricorso si ritiene meritevole di accoglimento ove tale 

documento risulti materialmente dall’amministrazione adita formato e quindi esistente, nonché ove 

non afferisca direttamente ai menzionati soggetti controinteressati.   

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso lo dichiara ammissibile relativamente ai documenti richiesti 

sub c), con le specificazioni indicate, invitando l’amministrazione a riesaminare, limitatamente a tale 

parte, l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. 

 Dichiara il ricorso inammissibile per il resto. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo … 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., genitore della minore ….., alunna dell’ Istituto Comprensivo “ …,,, ha presentato, in 

data 2 luglio 2016, al predetto istituto formale istanza di accesso ai documenti inerenti agli atti d’esame e 

delle singole prove della medesima ed in particolare: copia della scheda personale; copia dei verbali della 

commissione d’esame; criteri di valutazione; ratifica degli scritti; giudizio finale ed altri documenti 

appartenenti al procedimento di valutazione.   

 In data 12 luglio, a seguito di richiesta da parte dell’Istituto, specificava le ragioni sottese 

all’istanza di accesso fornendo i chiarimenti richiesti.   

 Sulla predetta istanza si formava silenzio rigetto avverso il quale il sig. ….. ha adito la 

Commissione, con ricorso del 16 agosto u.s., affinchè la stessa valutasse la legittimità del diniego 

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

 E’ pervenuta, il 5 settembre u.s., memoria dell’amministrazione nella quale il Dirigente Scolastico, 

spiegando che il silenzio serbato dipendesse non già da una volontà contraria all’ostensione ma da un 

mero disguido, dichiara di aver preso personalmente contatti con il ricorrente al fine di consentire 

l’accesso alla documentazione richiesta.       

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della pervenuta dichiarazione del Dirigente Scolastico di aver preso 

personalmente contatti con il ricorrente, al fine di consentire l’accesso a tutta la documentazione 

richiesta, ritiene cessata la materia del contendere.   

 

PQM 

 

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

contro  

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Toscana – Stazione di Scansano. 

 

FATTO 

 

 Il signor Calamita ha presentato in data 19 luglio 2016 un’istanza di accesso ai Carabinieri Staz. di 

Scansano, chiedendo l’ostensione dei documenti relativi al verbale di contestazione del sinistro con 

feriti che ha coinvolto la propria autovettura, condotta da un suo conoscente. 

 L’amministrazione adita deduceva che l’accesso ai documenti richiesti non poteva concedersi 

prima dei 120 giorni dal sinistro medesimo. 

 Avverso tale provvedimento il signor ….. ha adito, per il tramite dell’avv. ….., il Difensore Civico 

….., con ricorso del 25 luglio 2016. 

 Il Difensore Civico trasmetteva il ricorso per competenza ex art. 25 comma 4 della legge 241/’90 

alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.  

 E’ pervenuta memoria della amministrazione adita nella quale la medesima dichiara di essersi 

attenuta, nel diniego all’accesso, alle disposizioni impartite dalla Procura della Repubblica di ….. con 

foglio n. ….. del 23/01/2013 e con foglio n. ….. del 8/01/2013, in ordine alla ostensibilità dei 

documenti solo decorsi i 120 giorni dal sinistro. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal signor ….. la Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, 

acquisire le disposizioni impartite dalla Procura della Repubblica di ….. indicate nella memoria difensiva 

dalla amministrazione resistente e precisamente: foglio n. 80/13 di prot. del 23/01/2013 e con foglio n. 

22 di prot. del 8/01/2013 ed invita, pertanto, la Legione Carabinieri ….. – Stazione di ….. a 

trasmetterle alla scrivente Commissione.  

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi invita la Legione Carabinieri ….. – 

Stazione di ….. ad inviare le disposizioni impartite dalla Procura della Repubblica di ….. con foglio n. 

….. del 23/01/2013 e con foglio n ….. del 8/01/2013, richieste in motivazione. Nelle more 

dell’adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge restano interrotti.  
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Ricorrente: ….. 

contro  

Amministrazione resistente: Ambito Territoriale di Caccia n. ... 

 

FATTO 

 

 Il signor ….. ha presentato, in data 17/06/2016, all' Ufficio della Presidenza del Comitato 

Ambito Territoriale di Caccia n. ….., richiesta formale di visione e estrazione copia di documentazione 

afferente l’attività di controllo del cinghiale  avendo inoltrato domanda per i bandi di partecipazione 

all’attività medesima e non avendo ricevuto risposta alcuna in merito. 

 L’amministrazione adita, con provvedimento del 14 luglio u.s., invitava l’istante a fissare un 

incontro per ricevere ogni chiarimento necessario e per la visione della documentazione richiesta, 

evidenziando la necessità che tale accesso avvenisse nel rispetto della normativa della legge 241/’90. 

 Avverso tale provvedimento il sig. ….. ha adito la Commissione, con ricorso del 28 luglio u.s., 

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

adottasse le conseguenti determinazioni.  

 E’ pervenuta, in data 30 agosto u.s., memoria dell’amministrazione adita nella quale il Presidente 

del Comitato Ambito Territoriale di Caccia rileva preliminarmente che il CTA non è organo dello Stato 

ed evidenzia altresì che l’amministrazione, non ha opposto alcun un diniego all’accesso come risultante 

dal provvedimento del 14 luglio 2016 impugnato, già in atti, con il quale invitavano l’accedente ad un 

incontro ai fini dell’accesso medesimo. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal sig. ….. la Commissione, in ordine alla verifica della propria 

competenza a deliberare, osserva preliminarmente che, in Basilicata, gli A.T.C. si configurano quali 

articolazioni dell’ente provinciale su base associativa, ma di natura diversa da quella rinvenibile nelle 

associazioni private atteso che l’iscrizione all’ATC implica comunque la sottoposizione ad una funzione 

pubblicistica, quella cioè di ammissione del richiedente all’esercizio venatorio e pertanto refluisce 

all’interno delle finalità pubbliche perseguite nel settore faunistico- venatorio, dall’Amministrazione 

Provinciale, nel contesto programmatorio regionale.  

 Pertanto la Commissione accertata la propria competenza ad esaminare il ricorso, considerata 

l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento del Difensore Civico sia a livello provinciale sia a livello 

regionale, osserva quanto segue. 
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 Il ricorso presentato dal sig. ….. deve ritenersi improcedibile per cessazione della materia del 

contendere in quanto l’amministrazione già nel provvedimento opposto, dimostrando volontà di 

consentire l’accesso de quo, aveva invitato il ricorrente ad un incontro a ciò finalizzato. Tale volontà è 

stata dall’amministrazione ribadita nella memoria difensiva da ultimo pervenuta alla Commissione. 

 

PQM 

 

 La Commissione preso atto del tenore letterale del provvedimento impugnato, confermato dalla 

memoria difensiva nella quale l’amministrazione ha dichiarato di non voler opporre alcun diniego 

all’accesso, chiedendo la fissazione di un incontro con l’accedente a tal fine, dichiara il ricorso 

improcedibile per cessazione della materia del contendere. 

  

  



PLENUM 15 SETTEMBRE 2016 
 
 
 

10 
 

Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica ….. presso la Questura di 

….. 

 

FATTO 

 

 Il sindacato ricorrente ….. – a mezzo del proprio Segretario Generale Provinciale ….. ha 

presentato in data 12 giugno 2016 un’istanza di accesso agli atti rivolta al Gabinetto Interregionale 

Polizia Scientifica ….. presso la Questura di …...  

 Tale istanza aveva ad oggetto, tra gli altri, numerosi atti e documenti relativi alle ripartizioni dei 

carichi di lavoro e all’applicazione degli orari di servizio, dei servizi notturni, festivi e di reperibilità, 

nonché agli aggiornamenti professionali di settore con specifico riferimento alla certificazione di 

qualità, con richiesta specifica di documenti che indicassero, in particolare, i “criteri” di ripartizione 

dei sopra menzionati servizi ed orari.  

 La richiesta ostensiva era giustificata dalla avvenuta presentazione di segnalazioni “in ordine ad 

erronee e sbilanciate ripartizioni dei carichi di lavoro ed all’applicazione degli orari di servizio non 

conformi a quanto previsto dall’Accordo Nazionale Quadro vigente”.  

 Il sindacato ricorrente deduce che, in risposta alla predetta istanza di accesso, l’amministrazione 

adita abbia inviato solo tre documenti che non soddisfacevano affatto la richiesta avanzata e avverso 

tale provvedimento ha adito – per il tramite del Segretario Generale Provinciale ….. - la Commissione 

con ricorso del 5 agosto 2016  affinchè la stessa valutasse la legittimità del provvedimento  opposto, 

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

 E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente nella quale la medesima deduce di non 

aver opposto un diniego ma di aver fornito parte dei documenti richiesti, nonché di aver acconsentito 

ad un incontro ai fini della visione ed estrazione di copia dei documenti d’interessi. Con riferimento 

alla documentazione relativa ai “criteri” la stessa non può essere individuata in modo univoco non 

sussistendo i singoli atti richiesti ma richiedendosi un’attività di elaborazione dati non consentita ex 

art. 2 dpr 184/2006.    

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla O.S. ….., la Commissione osserva che la giurisprudenza 

amministrativa, in tema di legittimazione attiva del sindacato all’accesso, ha affermato che “sussiste 
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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 certamente sussistente un interesse concreto e attuale del sindacato 

all’accesso riferendosi i documenti richiesti alle modalità di gestione del personale e di svolgimento del 

servizio.  

 Con riferimento, però, alla richiesta di atti e documenti contenenti i “criteri” di ripartizione, di 

cui al fatto,  l’amministrazione dovrà garantire l’accesso solo ove tali documenti risultino in concreto 

formati ed esistenti: il dato normativo di cui al D.P.R. n. 184/06, effettivamente non impone alle 

amministrazioni destinatarie di richieste di accesso di elaborare dati in proprio possesso per soddisfare 

domande ostensive, come previsto dall’art. 2, comma 2, ultimo periodo del menzionato testo 

regolamentare. Ad ogni modo, qualora sussistano documenti dai quali si possano evincere le 

informazioni necessitate l’amministrazione dovrà consentirne l’accesso.  

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

riferimento a tutti quei documenti richiesti che risultino in concreto formati ed esistenti dai quali si 

possano evincere le informazioni richieste. 

 

PQM 

 

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

esistenti 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: Comune di ….. (Cosenza) 

 

FATTO 

 

 I Sig.ri ..…, in data 19 maggio 2016, hanno presentato al Comune di ….. un’istanza di accesso a 

tutti gli atti della procedura di selezione di un “ente attuatore per la co- progettazione e successiva 

realizzazione di un progetto SPRAR per il biennio 2017-2018” per il sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati, indetta dal medesimo Comune. Richiedevano altresì tutti i documenti da 

cui si evincessero le procedure di individuazione degli immobili, comunali o privati, destinati 

all’accoglienza dei rifugiati. 

 I sig.ri ….., a dimostrazione della sussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale 

all’accesso de quo, deducevano la loro qualità di proprietari degli immobili che la Cooperativa ….. - 

risultata esclusa dalla selezione per irregolarità nella presentazione della domanda - indicava quali 

destinati all’accoglienza nell’ambito del progetto de quo.  

 I ricorrenti indicano l’avvenuta emissione, da parte dell’amministrazione adita, di un 

provvedimento di diniego datato 13 luglio 2016, avverso il quale i sig.ri ….. hanno adito la 

Commissione, con ricorso del 18 luglio, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del 

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

conseguenti determinazioni. 

 E’ pervenuta memoria dell’Amministrazione adita la quale, ricostruendo la vicenda sottesa alla 

richiesta di accesso in esame, ribadisce le argomentazioni dedotte a sostegno del provvedimento di 

diniego opposto. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dai sig.ri ….. la Commissione osserva che il ricorso è carente 

dell’allegazione del provvedimento di diniego opposto (art. 12 comma 4 lett. a del DPR 184/2006). 

 I provvedimenti provenienti dell’amministrazione – indirizzati ai ricorrenti - e allegati al ricorso 

non configurano rigetto all’istanza di accesso e non attengono all’istanza medesima, ponendosi in 

risposta ad una nota presentata dagli istanti in data 8 maggio 2016. 
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 Anche dalla memoria dell’amministrazione resistente si evince che il provvedimento di diniego 

emesso sia atto diverso da quelli allegati dai ricorrenti in quanto individuato con diverso numero di 

protocollo.  

 A fronte di tale carenza il ricorso deve ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 12 comma 7 lett. c) 

DPR 184/2006. 

 

PQM 

 

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

12 comma 7 lettera c) DPR 184/2006. 
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Ricorrente: Condominio di Via ….. (Firenze)  

contro 

Amministrazione resistente: Autostrade per l’Italia S.p.A. 

 

FATTO 

 

 Il Condominio di Via ..… (FI) è titolare di impianti tecnologici che, in forza di servitù di impianto 

di smaltimento di acque reflue, insistono sul terreno dei sigg.ri ….. e ..…, proprietari del medesimo 

ciascuno in ragione di un ½.  

 Tale terreno è stato interessato da una procedura espropriativa nel contesto dei lavori finalizzati 

alla realizzazione della terza corsia dell’autostrada A1 in quel tratto. 

 Con istanza del 30 maggio 2016 il Condominio, in persona dell’amministratore pro tempore ….., 

chiedeva ad Autostrade per l’Italia diversi documenti afferenti alla predetta  procedura di esproprio tra i 

quali alcuni relativi alle indennità di occupazione e/o esproprio accettata dai sigg.ri ….., alle 

dichiarazioni rese da questi ultimi e ancora alle garanzie da questi prestate nell’ambito della procedura 

de qua. 

 Con nota del 24 giugno 2016 l’amministrazione adita richiedeva all’istante una specificazione del 

proprio interesse all’accesso senza, di fatto, ostendere la documentazione richiesta. 

 Dopo aver riscontrato la predetta nota con comunicazione del 19 luglio 2016, in data 25 luglio il 

Condominio, per il tramite dell’avv. ….., ha presentato ricorso a questa Commissione affinchè valutasse 

la legittimità del comportamento serbato dall’amministrazione adita e adottasse le conseguenti 

determinazioni.   

 

DIRITTO 

 

 In via preliminare la Commissione rileva la presenza di controinteressati ravvisabili nei sigg.ri ….. 

e ….., proprietari del terreno interessato dalla procedura espropriativa cui l’istanza di accesso si 

riferisce.     

 Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili già al momento della presentazione dell’istanza di 

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

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

 Non avendo assolto l’incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile. 

 

  



PLENUM 15 SETTEMBRE 2016 
 
 
 

15 
 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Liceo Classico e Musicale ….. di ….. 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., docente a tempo indeterminato presso il Liceo Classico e Musicale ….. di ….. 

presentava al medesimo istituto due istanze di accesso agli atti chiedendo l’ostensione di una lettera 

che il genitore di una sua alunna ha inviato al Dirigente Scolastico. In tale lettera l’autore chiedeva al 

Dirigente di prendere provvedimenti disciplinari nei confronti della docente ….. per presunti gravi 

comportamenti scorretti.  

 A seguito della reiterazione, datata 10 luglio 2016, della prima istanza di accesso, il Dirigente 

con raccomandata del successivo 19 luglio, inviava alla sig.ra ….. uno stralcio del documento richiesto 

che la ricorrente assume essere una copia parziale non originale, integralmente ribattuta e contenente 

numerosi omissis rispetto alla lettera in oggetto.  

 Avverso tale parziale accesso la sig.ra ….. ha adito la Commissione con ricorso del 10 agosto 

2016 affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/’90, e assumesse le conseguenti determinazioni. 

 E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente nella quale il Dirigente specifica che: 

“l. Il documento trasmesso in data 19 luglio 2016 alla docente richiedente è copia conforme del file 

ricevuto dal genitore, eccezion fatta per un riferimento positivo ad altra docente in servizio 

nell'Istituto che ci è sembrato opportuno omettere, al fine di evitare l'insorgere di rivalità e 

ulteriore contenzioso; inoltre, si è valuto ininfluente il coinvolgimento di terzi;  

2. la predetta parte omessa, di complessive cinque righe, è stata segnalata nella copia trasmessa con 

la dicitura "OMISSIS"; 3. la docente richiedente aveva comunque preso visione in questa 

Presidenza del documento in questione nella versione integrale e senza l'omissione di cui sopra in 

data 6 luglio 2016, come anche rilevasi dagli atti giacenti in questo Ufficio. 

 Da quanto sopra esposto, emerge che il documento è stato trasmesso dallo scrivente alla Docente 

interessata in copia cartacea, senza alterazione e manipolazione alcuna, eccezion fatta per l'omissis di cui 

ai precedenti punti l. e 2, dopo che tuttavia la docente stessa ne aveva presa visione nella versione 

integrale”. 
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DIRITTO 

 

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

medesima ad avere accesso in forma integrale al documento richiesto avente ad oggetto dichiarazioni a 

sé relative ed aventi una incidenza diretta sulla sua sfera giuridica soggettiva.  

 La ricorrente ha, pertanto, diritto ad accedere ad ogni documento afferente alla vicenda oggetto 

di contestazione nei suoi confronti, comprese le dichiarazioni provenienti da altri soggetti.  

 Pur non essendo noto, infatti, se sia stato attivato un formale procedimento ispettivo a suo 

carico, si tratta comunque di una contestazione di natura disciplinare rispetto alla quale la ricorrente può 

essere chiamata a fornire chiarimenti in termini di difesa. Il diritto all’accesso della sig.ra ….. trova 

altresì fondamento nella dichiarata necessità di una eventuale tutela dei propri diritti della personalità, 

che la medesima assume lesi, nelle competenti sedi. 

 Si ricorda inoltre che l’accesso deve essere garantito sotto la duplice modalità di visione ed 

estrazione copia della 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: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto scolastico comprensivo ….. di Latina. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. riferisce di aver presentato, tra le altre, una istanza di accesso datata 22 giugno 2016 

alla Dirigente dell’Istituto comprensivo “ …..” di Latina, chiedendo l’ostensione e la produzione di 

copia dei documenti scolastici dei propri figli – ….. e ….. - inerenti il triennio di scuola media inferiore 

dai medesimi frequentata negli anni 2005-2009. 

 La Dirigente, raccolte le dichiarazioni di dissenso all’accesso de quo dei controinteressati – figli 

dell’istante, rigettava, di fatto, l’istanza sulla base delle stesse con provvedimento del 14 luglio 2016. 

 Avverso tale provvedimento il sig. ….., in data 12 agosto 2016, ha adito la Commissione affinchè 

la stessa, valutasse la legittimità del diniego opposto dall’amministrazione adita, ex art 25 legge 241/’90, 

e adottasse le conseguenti determinazioni.   

 E’ pervenuta memoria difensiva della controinteressata ….., figlia del ricorrente che, per il tramite 

del proprio legale, Avv. ….. di Latina, insiste per il rigetto del ricorso a fronte della carenza di 

legittimazione del sig. ….. all’accesso. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione ritiene che non possa dirsi sussistente un 

interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente all’accesso. Egli richiede, infatti, alla scuola 

l’ostensione di documenti relativi al periodo in cui i figli - ormai maggiorenni – frequentavano la scuola 

media (2005 - 2009) al fine di verificare presunte irregolarità del loro percorso scolastico, conclusosi 

molti anni addietro, a causa di una riferita parentela tra una degli insegnanti della scuola e i propri figli.  

 La maggiore età dei figli li rende automaticamente gli unici soggetti legittimati in ordine ad un 

eventuale procedimento finalizzato alla verifica delle irregolarità menzionate nonché a richiedere 

l’accesso alla documentazione de qua. 

 Qualora il ricorrente intendesse accedere per proprio personale interesse non appare evidente 

quale sia la situazione giuridica che il medesimo voglia tutelare né, tantomeno, il nesso strumentale tra 

questa e la documentazione richiesta in ostensione. Non si ravvisa infatti tale nesso con la citata causa 

di divorzio, peraltro, non ancora iniziata nei confronti della propria coniuge separata. Né l’avvenuta 
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iscrizione di un’ipoteca con relativo pignoramento ai danni dell’accedente possono fondare una 

legittimazione all’accesso di documenti che nessuna attinenza hanno con tali accadimenti. 

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

 

PQM 

 

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

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

contro  

Amministrazione resistente: Questura di Roma 

 

FATTO 

 

 Il signor ….. deduce di aver ricevuto notifica, da parte della Questura di Roma, di “un decreto di 

rimpatrio” con foglio di via obbligatorio, nel Comune di ….. e con divieto di ritorno a Roma per due 

anni. 

 Conseguentemente, in data 11 luglio 2016, ha presentato alla Questura di Roma istanza di accesso 

al proprio fascicolo personale di foglio di via obbligatorio, chiedendo l’ostensione di tutti i documenti 

in esso contenuti.  

 L’amministrazione adita con provvedimento del 18 luglio 2016 ha negato l’accesso per motivi di 

sicurezza e ordine pubblico.  

 Avverso tale provvedimento il signor Falcidi ha adito la Commissione, con ricorso del 18 agosto 

2016, affinché la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto, ex art. 25 legge 241/’90 e adottasse 

le conseguenti determinazioni.  

 In data 9 settembre 2016, il ricorrente ha inviato alla Commissione per l’accesso un’integrazione 

documentale ed elementi di specificazione dell’istanza di riesame presentata il 18 agosto. 

 E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente la quale specifica che l’istanza è stata 

rigettata “ai sensi dell’art. 24 della legge 241/90, dal D.P.R. n. 352/92 e dal Decreto Ministeriale n. 415/94, in 

quanto documenti non ostensibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica nonché per finalità di prevenzione e repressione 

della criminalità. (….) Avendo ogni singola Amministrazione l’onere di individuare in appositi regolamenti quali sono i 

documenti rientranti tra quelli sottratti all’accesso, il Ministero dell’interno si richiama al Decreto Ministeriale del 10 

Maggio 1994 n. 415, ove, in particolare agli articoli 3 e 4, vengono specificate le categorie di documenti inaccessibili per 

motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità e sulle categorie di 

documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese”. 

 

DIRITTO 

 

 Con riferimento al ricorso in oggetto la Commissione rileva che il diniego opposto da parte 

resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui al Decreto Ministeriale n. 415/94. Al riguardo 

la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente 
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la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice 

amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: USR Emilia Romagna 

 

FATTO 

 

 Il sig. ..…, docente, ha presentato in data 6 luglio 2016 istanza di accesso al dirigente dell’Ufficio 

VIII per l’ambito territoriale di Modena /USR Emilia Romagna per la visione della documentazione 

relativa alla graduatoria  di trasferimento. Tale istanza era finalizzata alla verifica della corretta 

attribuzione del punteggio spettante all’istante e a quello della docente che aveva assunto la cattedra 

persa dal medesimo. 

 In data 21 luglio 2016 il sig. ….. riceveva provvedimento di diniego fondato su manifestazione 

dissenso espressa dalla controinteressata, cui l’istante aveva ritualmente notificato la domanda 

d’accesso. 

 A fronte di tale diniego il sig. ..… adiva nei termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge 241/’90. 

 E’ pervenuta a questa Commissione comunicazione dell’amministrazione resistente nella quale la 

medesima dichiara di aver già consegnato al ricorrente la documentazione richiesta, avendo rivalutato le 

motivazioni addotte a sostegno del diniego prima opposto.  

 

DIRITTO 

 

 In merito al gravame in oggetto, la Commissione preso atto della nota della amministrazione 

resistente di avvenuta consegna al ricorrente della documentazione oggetto di richiesta ostensiva, ritiene 

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: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….. ha presentato, in data 13 aprile 2016, all’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale 

della Calabria richiesta formale di accesso alla seguente documentazione:  

- copia di tutta la documentazione presente presso la Direzione Regionale relativa alle 

comunicazioni e note intercorse tra la ….. e la Direzione Regionale medesima, dall’1/1/2013 al 

25/03/2015, riguardanti l’istante e l’Ufficio Provinciale Territorio di ….. diretto dal ricorrente 

medesimo. 

- copia della relazione conoscitiva e dei relativi allegati, disposta dal direttore pro tempore relativa 

alla conduzione dell’Ufficio di ….. da parte del ricorrente, a seguito di denuncia della ….. di 

Catanzaro avente ad oggetto l’operato del ricorrente.  

 Nella seduta del 7 luglio 2016 la Commissione accoglieva parzialmente il ricorso invitando 

l’amministrazione a consentire l’accesso alla relazione conoscitiva avente ad oggetto l’operato del 

ricorrente, dichiarandolo inammissibile per il resto. 

 Con successiva nota del 25 luglio 2016, tuttavia, lo stesso ricorrente rappresentava che, per mero 

refuso, nel dispositivo della decisione, in contrasto con le argomentazioni “in diritto”, si limitava 

l’accesso alla relazione de qua senza menzione dei relativi allegati, e chiedeva di conseguenza la 

correzione del dispositivo della decisione resa. 

 

DIRITTO 

 

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

 Preliminarmente ed in fase rescindente, preso atto dell’errore di fatto in cui è incorsa nella 

decisione del 7 luglio 2016, la Commissione revoca la predetta decisione. 

 In sede rescissoria la Commissione accoglie parzialmente il ricorso con riferimento alla relazione 

conoscitiva ed ai relativi allegati, ribadendo la necessità già espressa di protezione di soggetti terzi – i 

dipendenti - che hanno reso dichiarazioni nell’ambito nella indagine conoscitiva de qua, qualora 

permanga tra gli stessi e l’istante un rapporto di subordinazione. In tale ultima ipotesi, ai fini della 

ostensione della relazione nonché dei relativi allegati, l’amministrazione adita provvederà 
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all’oscuramento delle identità personali e dei dati personali dei predetti dipendenti al fine di evitare 

pregiudizi a carico dei medesimi.  

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso in revocazione, lo accoglie riconoscendo l’intervenuto 

errore di fatto. In sede rescissoria accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta ostensiva avente ad 

oggetto la relazione relativa all’operato del ricorrente ed ai relativi allegati, con applicazione delle 

modalità di protezione dei dipendenti che si trovino ancora in posizione di subordinazione rispetto al 

medesimo, tramite oscuramento delle loro identità e dati. Per l’effetto, invita l’amministrazione adìta a 

riesaminare l’istanza di accesso nei limiti e nei sensi di cui in motivazione confermando, per il resto, la 

declaratoria di inammissibilità. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno - Dipartimento delle Libertà civili ed 

immigrazione  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha presentato, per il tramite del dott. ….., un’istanza di accesso al Dipartimento delle 

Libertà civili ed immigrazione del Ministero dell’Interno. 

 Richiedeva al responsabile del procedimento, in particolare, l’accesso a tutti gli atti e i documenti 

amministrativi in possesso del predetto dipartimento “relativamente alla pratica n. 9367, avente ad 

oggetto la data e tutti i documenti preparatori dei lavori della commissione esaminatrice il 

riconoscimento della cittadinanza” al sig. ..… .           

 Formatosi, sull’istanza de qua, silenzio-rigetto, l’istante adiva, nei termini, 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 con riferimento agli atti 

esistenti e presenti nel fascicolo del procedimento relativo all’istante rispetto ai quali il ricorrente vanta 

un interesse endoprocedimentale all’accesso, riconosciuto e tutelato 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: Istituto del ….. – Scuola Primaria Paritaria di ….. 

 

FATTO 

 

 I sigg.ri  ….., genitori del minore  ….., hanno presentato diverse istanze rivolte all’Istituto del  

….. al fine di ottenere copia di alcuni documenti relativi al rendimento scolastico del figlio, medio 

tempore trasferito presso un diverso istituto. 

 Tale istanza era motivata dalla necessità di tale documentazione al fine di far sostenere l’esame di 

quinta elementare presso il nuovo istituto nonché per verificare le gravi lacune formative riscontrate nel 

bambino. 

 A seguito di nota della Coordinatrice Didattica dell’Istituto, datata 24 giugno 2016, non 

completamente satisfattiva delle richieste d’accesso, i sigg.ri ….. inviavano ulteriore sollecitazione, a 

mezzo dell’avvocato ….., in data 11 luglio 2016, chiedendo nuovamente la seguente documentazione: 

- Relazione valutativa relativa ai mesi di gennaio febbraio e marzo 2016; 

- Copia delle verifiche e delle interrogazioni sostenute dall’inizio dell’anno a marzo 2016; 

- Resoconti della cassa scolastica e della cassa per le gite/uscite.   

 I medesimi, per il tramite del loro legale, si rivolgevano altresì alla Commissione per l’accesso, 

con ricorso del 21 luglio, affinchè valutasse il caso, ex art. 25 legge 241/’90 e assumesse le conseguenti 

determinazioni.   

 

DIRITTO 

 

 La Commissione in via preliminare osserva che il ricorso è inammissibile con riferimento 

all’istanza dell’11 luglio 2016, in quanto presentato prima dei trenta giorni necessari al maturarsi del 

silenzio rigetto in ordine alla medesima come previsto dall’art. 25 comma 4 Legge 241/’90 e art. 12 

comma 2 DPR 184/2006. 

 Il ricorso è, invece, ammissibile con riferimento al provvedimento del 24 giugno 2016 con il quale 

l’amministrazione adita ha garantito agli istanti un mero accesso parziale. Tale ricorso è fondato e 

meritevole di accoglimento essendo incontestabile il diritto di accesso dei genitori ai documenti relativi 

all’andamento scolastico del proprio figlio minore. L’amministrazione dovrà pertanto fornire copia di 

tutta la documentazione richiesta dai ricorrenti e nuovamente esplicitata nella istanza da ultimo 

presentata. 
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PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie con riferimento all’impugnazione del 

provvedimento di accesso parziale datato 24 giugno 2016, e per l’effetto, invita l’amministrazione 

resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. Dichiara il ricorso 

inammissibile per il resto. 
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Ricorrente:  ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Polizia di Stato – Ufficio Polizia di Frontiera ….. di ….. 

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….., sovrintendente della Polizia di Stato, presentava istanza di accesso datata 14 maggio 

2016, rivolta all’Ufficio Polizia di Frontiera ….. di ..…, avente ad oggetto il proprio fascicolo personale 

e in merito alla decurtazione dal congedo ordinario di giorni di assenza per malattia operata dal 

Dirigente dell’ufficio nei suoi confronti. 

 A seguito di un accesso parziale alla documentazione richiesta la sig.ra ….. reiterava l’istanza in 

data 4 giugno 2016 chiedendo l’accesso integrale alla documentazione richiesta non ricevendo alcuna 

risposta in merito. 

 A fronte del silenzio dell’amministrazione la sig.ra ….. adiva la Commissione, con ricorso del 16 

luglio 2016, affinchè esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/’90 e adottasse le conseguenti 

determinazioni. 

 E’ pervenuta a questa Commissione comunicazione dell’Ufficio di Polizia di Frontiera ….. di ….. 

nella quale l’amministrazione riferisce di ritenere di non aver ostacolato l’accesso e, dichiarando 

l’assenza di qualsivoglia volontà contraria, si rende disponibile a consentirlo con riferimento ad ogni 

documento oggetto di istanza.  

 

DIRITTO 

 

 In merito al gravame presentato dalla sig.ra ….., la Commissione preso atto della dichiarazione 

della Polizia di Stato di voler consentire l’accesso ad ogni documento oggetto d’istanza ritiene cessata la 

materia del contendere. 

 

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: USR Calabria - ….. 

 

FATTO 

 

 I sigg.ri ….. riferiscono di aver presentato, in data 12 aprile 2016, ricorso avverso il procedimento 

disciplinare adottato nei confronti della propria figlia minore, alunna dell’Istituto ….. in Lamezia 

Terme, chiedendo la risoluzione del provvedimento adottato. 

 Non avendo ricevuto alcuna risposta nei successivi trenta giorni, hanno presentato ricorso alla 

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, affinché la stessa valutasse la legittimità del 

silenzio serbato dall’amministrazione adita.  

 E’ pervenuta nota dell’amministrazione resistente la quale rileva la incompetenza della 

Commissione non riguardando, il caso in esame, una istanza di accesso agli atti.  

 

DIRITTO 

 

 In merito al ricorso presentato dai sigg.ri ….., la Commissione rileva la propria incompetenza a 

decidere ex art. 25 legge 241/’90, osservato che lo stesso non ha ad oggetto una istanza di accesso agli 

atti, e ritiene il ricorso medesimo inammissibile.    

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, rilevata la propria incompetenza a 

decidere, dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006. 
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Ricorrente: ….. 

contro  

Amministrazione resistente: AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura  

 

FATTO 

 

 La ….. Soc. Coop. ha presentato, in data 20/05/2016, all' AGEA – Agenzia per le erogazioni in 

agricoltura, richiesta formale di  acquisizione di copia del registro movimentazioni commerciali - olio 

del Sian.  

 In particolare la ….. Soc. Coop. ha richiesto l’acquisizione di copia dell’estratto delle 

movimentazioni di carico  e scarico olio intercorse con la “…..” S.r.l., con riferimento agli anni 2013 e 

2014. 

 Esplicitava il proprio interesse concreto diretto ed attuale con riferimento alla pendenza innanzi 

al Tribunale di Taranto, di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra le due parti e alla 

necessità da parte della ricorrente – creditrice opposta - di provare l’avvenuta consegna della merce per 

esigere il credito vantato.      

 L’amministrazione adita con provvedimento dell’11 luglio 2016 deduceva la manifestata 

opposizione della controinteressata, negando di fatto l’accesso alla documentazione richiesta sulla base 

di essa. 

 La ….. Soc. Coop., per il tramite dell’avv. ….., ha pertanto adito la Commissione, con ricorso del  

28 luglio u.s.,  affinchè la stessa esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/’90 e adottasse le conseguenti 

determinazioni.  

 Ritualmente notificava il ricorso alla controinteressata. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva, preliminarmente, che l’accesso non può essere precluso al richiedente 

sulla base della mera opposizione manifestata dal controinteressato: l’amministrazione deve procedere 

ad una comparazione dei contrapposti interessi coinvolti, pur a fronte della opposizione del 

controinteressato. 

 Relativamente alla verifica della sussistenza dell’interesse della ricorrente all’accesso de quo la 

Commissione ritiene che la ….. Soc. Coop. vanti un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere 

alla documentazione richiesta trattandosi di documenti relativi a rapporti commerciali che la riguardano 

direttamente e la cui conoscenza appare necessaria per difendere le proprie ragioni in giudizio, ex art. 24 
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comma 7 legge 241/’90. Trattasi, pertanto, di accesso difensivo con prevalenza del diritto di difesa sulla 

contrapposta pretesa di riservatezza.  

 

PQM 

 

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

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

contro  

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri … 

 

FATTO 

 

 La signora ….. è rimasta invalida al 100% a seguito di un tentativo di omicidio da parte 

dell’appuntato dei Carabinieri … , suicidatosi immediatamente dopo l’aggressione. 

 La ricorrente ha presentato in data 17/6/2016, per il tramite dell’avv. ….., istanza di accesso 

all’Arma dei Carabinieri chiedendo l’ostensione del documento unico matricolare e del fascicolo 

personale dell’appuntato.  

 L’amministrazione adita con provvedimento del 6/7/2016 richiedeva una specificazione dei 

provvedimenti richiesti, che veniva fornita dall’istante.  

 Con successivo provvedimento del 27/7/2016 l’amministrazione adita, consentendo un accesso 

parziale, lo negava con riferimento alla cd. “documentazione caratteristica” e ai relativi allegati sulla base 

della disposizione dell’art. 1050 comma 1 del DPR 90/2010 lett. “i”, nonché sulla base della 

opposizione manifestata dalla controinteressata moglie del defunto. 

 Avverso tale provvedimento la sig.ra ..…, per il tramite del medesimo legale, ha adito la 

Commissione, con ricorso del ….. u.s., affinchè la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto, ex 

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

 Ritualmente notificava il ricorso alla controinteressata. 

 E’ pervenuta memoria del 1^ settembre dell’amministrazione resistente nella quale quest’ultima 

ribadisce che l’art. 1050 comma 1 del DPR 90/2010 lett. “i” espressamente esclude dall’accesso la 

“documentazione caratteristica” per anni 50. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla sig.ra ….. la Commissione osserva che il diniego di accesso è fondato 

su da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui al Decreto Presidente della 

Repubblica 90/2010 art 1050 lettera “i” .  

 Al riguardo la Commissione- in disparte ogni valutazione sulla legittimità della disposizione 

regolamentare opposta - rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello 

concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al 

giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso. 
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PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge. 
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Ricorrente: ….. …..  

contro 

Amministrazione resistente: ASL di ….. 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente premesso che: 

1) in data 27/01/2015 era stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l’Ospedale ….. di ….. a 

causa di una diverticolite con microperforazione coperta e peritonite; che in detta sede gli era 

stata effettuata una semplice toilette intestinale senza resecare la parte ammalorata dell'intestino; 

che aveva dovuto subire una laparotomia xifopubica con apertura completa dell'intero addome in 

corso dell’anno 2016; 

2) che aveva dovuto subire ulteriore intervento chirurgico presso Ospedale di ….. a causa del 

precipitare delle condizioni fisiche; che gli veniva effettuata una relaparotomia xifopubica; 

3) che da perizia medico legale e da relazioni chirurgiche, nonché dalla stessa cartella clinica relativa 

al secondo intervento, veniva evidenziato che il primo intervento non era stato eseguito secondo 

canoni corretti. 

 Sulla base di tali premesse, parte ricorrente, in data 29 giugno 2016 ha chiesto alla ASL il rilascio 

di una copia di tutti gli accertamenti medici (ivi compresa la relazione finale). 

 A fondamento dell’istanza di accesso ha dedotto di dover valutare l’opportunità di tutelarsi in 

sede giudiziaria. 

 Parte ricorrente ha adito l’08/08/2016 la Commissione, deducendo che si fosse formato il 

silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, affinché venisse valutata la legittimità del silenzio 

opposto dall’Amministrazione e venissero assunte le conseguenti determinazioni. 

 In data 10/08/2016 ha fatto presente che era venuto a conoscenza della risposta della ASL, che 

aveva parzialmente accolto la richiesta, evidenziando che non poteva trovare integrale accoglimento 

posto che la documentazione sanitaria contiene informazioni medico-legali, di carattere tecnico-

valutativo e come tali riservate. 

 La ASL trasmetteva la documentazione, con l’omissione delle valutazioni conclusive di mera 

pertinenza interna, invocando il disposto di cui all’art. 8, comma 2, lett. e) del codice in materia di 

protezione dei dati personali ed evidenziando che ci sarebbe altrimenti stata una conoscenza di 

documentazione utile in un possibile giudizio, con conseguente squilibrio processuale a svantaggio 

dell’Amministrazione sanitaria. 
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 Pertanto, parte ricorrente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la 

legittimità del diniego parziale opposto all’Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni. 

In data 07/09/2016 è pervenuta memoria dell’Amministrazione resistente. 

 

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 una ASL.  

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

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

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

atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il 

difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la 

Regione ….., affinché l’assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela 

di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.  

 Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. 

 La Commissione rileva la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere 

la documentazione richiesta. 

 La Commissione osserva, infatti, che nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso 

difensivo, vale a dire l’accesso preordinato all’acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria 

ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell’accedente, garantito dal comma 7 dell’art. 24 

della legge n. 241/1990. 

 Né può essere invocato l’art. 8, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che prescrive 

che “I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai 

sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati: 

e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un 

pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede 

giudiziaria”. 

 Invero, la citata disposizione concerne il diritto di accesso ex art. 7 del D.Lgs. 2003, n. 196, che 

riguarda il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che riguardano 

l’interessato, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 Non riguarda il diritto di accesso esercitato ex l. 241/90 che è sottoposto alle sole limitazioni di 

cui al comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990. 
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 Quanto ai rapporti tra diritto di accesso e tutela della privacy, l’equilibrio tra accesso e privacy è 

dato dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. 

Codice della privacy) irrilevanti nella specie, in quanto la documentazione richiesta concerne lo stato di 

salute dell’accedente stesso e pertanto non si ravvisano ostacoli all’ostensione. 

 Né è fondata l’argomentazione che l’accesso consentirebbe all’istante di redigere un atto 

introduttivo del giudizio, basato sulla confutazione delle valutazioni medico-legali, determinando uno 

squilibrio processuale a svantaggio dell’amministrazione sanitaria, atteso che il ricorrente chiede di 

accedere agli accertamenti medici (ivi compresa la relazione finale), effettuati sulla sua persona e 

necessari per articolare la sua difesa in un eventuale giudizio e la cui conoscenza è prodromica alla 

difesa stessa. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Questura di ….. 

 

FATTO 

 

 ….. in data 29/06/2016 formulava richiesta di accesso alla Questura ad atti e documenti relativi al 

procedimento conclusosi con provvedimento di ammonimento orale del 02/04/2014, di cui è stato 

redatto apposito verbale.  

 Il sig. ….. evidenziava che aveva proposto tempestivo ricorso gerarchico. 

 L'istanza di accesso veniva rigettata con nota datata 18/07/2016, in base al combinato disposto 

dell’art. 24 della l. 241/90 e dell’art. 3 del D.M. n. 415 del 10 maggio 1994, che elenca le categorie di 

documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e 

repressione della criminalità e specificatamente nell’ipotesi del co. 1 lett. A della citata disposizione. 

 Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, l’istante ha adito la Commissione, affinché 

riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.   

 In data 01/09/2016 perveniva memoria dell’Amministrazione. 

 

DIRITTO 

 

 L’art. 3, comma 1, lett. a) stabilisce “Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della 

Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e 

repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: 

a) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità 

nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti 

all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti 

di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a 

pubblicità”. 

 Alla stregua di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. a) del decreto del Ministero dell’Interno 

10/05/1994, n. 415, il ricorso deve essere respinto, trattandosi di statuizione insuscettibile di essere 

disapplicata dalla Commissione. 

 

PQM 

 

 La Commissione respinge il ricorso.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

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

 

FATTO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 La Commissione, nella seduta del 28/07/2016, ha rilevato che non risultava prodotta l’istanza di 

accesso all’Amministrazione resistente, ma esclusivamente la ricevuta di avvenuta consegna della pec 

contenente l’istanza medesima e, pertanto, ha invitato la parte ricorrente a fornire copia della stessa, 

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

 In data 27/08/2016 è pervenuta l’istanza di accesso. 

 

DIRITTO 

 

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

 Il ricorrente, avendo proposto un'offerta di sito web ed operando nel mercato delle applicazioni 

web, è legittimato ad accedere all’annotazione al Repertorio della pubblicazione della determinazione a 

contrarre per la fornitura del sito web della parte resistente, quale titolare di un interesse diretto, 

concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla 

documentazione alla quale è chiesto l’accesso, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 

241/1990. 
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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: Conservatorio di Musica “…..” di ….. 

 

FATTO 

 

 Parte ricorrente il 22/06/2016, docente di accompagnamento pianistico a tempo indeterminato 

presso il Conservatorio di ….., ha formulato a parte resistente richiesta formale di visione/estrazione di 

copia della seguente documentazione: 

- riproduzione fotostatica di tutti i verbali relativi a tutte le riunioni del Dipartimento di Canto del 

Conservatorio «…..» di ….. per gli aa.aa. 2014/2015 e 2015/2016.  

 Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti la circostanza di 

essere, per effetto della Delibera del Consiglio Accademico del Conservatorio di ….. n. l del 

19/01/2009, una componente effettiva del Dipartimento di Canto e Teatro Musicale, nonché, stanti le 

competenze e funzioni dei Dipartimenti, dalla conseguente necessità di conoscere tutti i lavori, le 

decisioni e le delibere del Dipartimento suddetto, al fine di poter svolgere al meglio la propria attività 

didattica.  

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

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

 L’Amministrazione resistente con memoria in data 2 settembre 2016 ha precisato che, stante la 

sussistenza di vari Dipartimenti all’interno del Conservatorio, la documentazione richiesta è detenuta 

dal Coordinatore del Consiglio del Dipartimento di Canto e Teatro Musicale, nella persona del M. ….., 

chiaramente individuabile come titolare del procedimento, in quanto soggetto responsabile delle attività 

del Consiglio, ossia dell'organo che ha prodotto e che detiene stabilmente i documenti richiesti.  La 

documentazione dovrebbe essere trasmessa entro breve termine.  

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla sig.ra ….. la Commissione prende atto che l’amministrazione 

resistente ha comunicato che provvederà a consegnare la documentazione richiesta, facendo in ogni 

caso rilevare come il ricorso risulti meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto la ratio del 

diritto di accesso consiste nell’assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, in attuazione del più 

generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all’imparzialità dell’agire 

pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell’interessato. 
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PQM 

 

 La Commissione prende atto della comunicazione della parte resistente, accogliendo a fini 

cautelativi, il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

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

Politiche Sociali 

 

FATTO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con particolare riferimento alla valutazione preliminare ed a quella eventuale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

valutazione dei rischi ai sensi della legge 241/90.  

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

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

ministeriali. 

 Inoltre la Direzione ha sottolineato i motivi che farebbero propendere per il rigetto del ricorso. 
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 Ai sensi dell’art. 18 del D.lgs 81/2008, a pena di sanzione penale alternativa dell’arresto o 

dell’ammenda “il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le 

stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono, ai sensi della lettera o) consegnare 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

funzioni”. 

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

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

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

contiene informazioni riservate (es. planimetrie dei luoghi, ubicazione di casseforti, server etc), o la 

divulgazione delle informazioni in esso contenute, potrebbe causare danni all’azienda (sul punto l’art. 

50, comma 6, D.lgs 81/2008 prevede chiaramente gli obblighi di riservatezza cui deve attenersi il RLS).  

 La tutela dell’interesse essenziale alla salute e sicurezza dei lavoratori è garantita dalla lettera n) del 

citato art. 18, per il quale è consentito al lavoratore di verificare, mediante il Rappresentante dei 

Lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute. 

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

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

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

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

amministrativi, essendo vietate forme di controllo generalizzato. 

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

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

 Nella seduta del 28/07/2016, la Commissione ha reputato necessario conoscere dalla parte 

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

della relativa documentazione. 
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 Inoltre, al fine di consentire all’accedente di formulare eventuali osservazioni sul diniego, atteso 

che la richiesta di riesame non era stata formulata in termini di riesame del rigetto – ma del differimento 

-, ha invitato parte resistente a far conoscere se nel frattempo fosse stato adottato il provvedimento di 

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

Direzione Territoriale del Lavoro sopra riportate, interrompendo, nelle more dell’adempimento del 

predetto incombente istruttorio, i termini di legge. 

 In data 21/08/2016 è pervenuta la memoria del ricorrente e in data 05/09/2016 parte resistente 

ha prodotto il parere negativo all’ostensione del Ministero datato 02/09/2016.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, conformemente ad un precedente (20/12/2012), ritiene che il ricorso sia 

meritevole di essere accolto.  

 Il documento di valutazione rischi, nella parte circoscritta e relativa allo stress da lavoro, è 

accessibile, infatti, da parte del lavoratore, portatore di malattia professionale INAIL, derivata da 

mobbing, che abbia fatto richiesta alla RLS e che si sia visto rigettare tale richiesta, sulla base del fatto di 

non ravvisare la necessità di esercitare la richiesta di acquisirne copia.  

 Infatti, la normativa sull'accesso ai documenti amministrativi riveste una portata generalizzata che 

non tollera inibizioni applicative in virtù di disposizioni speciali, le quali -al contrario- potranno 

esprimere il loro vigore compatibilmente con il rispetto delle garanzie assicurate dagli artt. 22 e segg. L. 

n. 241 del 1990. In particolare, il comma 2 della predetta legge è chiaro nell'elevare l'accesso agli atti 

pubblici (in virtù delle sue rilevanti finalità di pubblico interesse) a "principio generale dell'attività 

amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza", 

relegando la non accessibilità a fattispecie eccezionali e tipizzate all'interno delle esimenti ex art. 24 

commi 1, 2, 3, e 4 (fra le quali non rientra la materia in odierna vertenza). 

 Il ricorrente, portatore di malattia professionale, derivata da mobbing, già riconosciuta ed 

indennizzata dell’INAIL e collegata a stress lavorativo, è legittimato ad accedere al documento di 

valutazione dei rischi della DTL di ….., nella parte che tratta lo stress lavoro correlato ed agli atti ed i 

verbali, aventi data certa, sottesi e connessi alla valutazione dello stress lavoro correlato, quale titolare di 

un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 

collegata alla documentazione alla quale è chiesto l’accesso, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della 

legge n. 241/1990. 
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 Né la richiesta di accesso può configurarsi come preordinata ad un controllo generalizzato 

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

15/2005 (cfr. Tar Puglia 2015, n. 56). 

 L’accesso non riguarderà le informazioni riservate (es. planimetrie dei luoghi, ubicazione di 

casseforti, server etc) e tutte quelle informazioni in esso contenute, la cui divulgazione potrebbe causare 

danni alla parte resistente (sul punto l’art. 50, comma 6, D.lgs 81/2008).  

 

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: ….., in proprio nella sua qualità di titolare della ditta individuale “….. di …..” 

contro 

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

 

FATTO 

 

 Al signor ….., nella sua qualità di titolare della ditta individuale "….. di …..", in seguito ad 

accertamento ispettivo della Guardia di Finanza di ….., in materia di contrasto al lavoro irregolare, è 

stato notificato verbale unico di accertamento e notificazione, fondato sulle dichiarazioni dei due 

lavoratori sig. ….. e …... 

 Il comando della Guardia di Finanza trasmetteva tale verbale all'Inps ed alla Direzione del Lavoro 

di ….., che irrogavano le relative sanzioni.   

 Al fine della difesa amministrativa e giudiziaria, parte ricorrente il 30/06/2016 richiedeva 

l'accesso alle dichiarazioni dei signori ….. ed …... 

 In data 05/07/2016 la DTL negava l'accesso, atteso che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) D.M. 

757/1994 sono sottratti all’accesso i “documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando 

dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di 

terzi.”  

 A fondamento del diniego ha ricordato recente giurisprudenza amministrativa. 

 Parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché dichiarasse l’illegittimità del diniego 

opposto dall’Amministrazione e assumesse le conseguenti determinazioni.  

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dagli accedenti, la Commissione osserva quanto segue. 

 Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all’esame della Scrivente, si 

invita la Direzione Territoriale del Lavoro di ….. – ….. a fornire chiarimenti in ordine alla circostanza 

se i lavoratori di cui si chiede di conoscere il contenuto delle dichiarazioni rese nel corso del 

procedimento ispettivo, siano ancora “impiegati” presso la ditta “….. di …..” 

 

  



PLENUM 15 SETTEMBRE 2016 
 
 
 

47 
 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa dei chiarimenti di cui alla 

parte motiva dell’ordinanza di cui in motivazione. I termini della decisione sono interrotti. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “…..” 

 

FATTO 

 

 La Signora ….., avendo partecipato ad un concorso, ha presentato in data 14/06/2016 al 

Presidente dell’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “…..” di ….. richiesta formale di 

visione/estrazione di copia della seguente documentazione: proprio compito, criteri di correzione, 

verbali prove idonei, composizione della commissione.  

 Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: verifica 

attribuzione del punteggio, dei criteri, tempi e modi.  

 Il Responsabile dell’Ufficio non ha dato risposta entro 30 giorni dalla richiesta. 

 L’accedente dolendosi della mancata ostensione ha chiesto alla Commissione per l'accesso ai 

documenti amministrativi che riesamini il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto opposto 

dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assuma le conseguenti 

determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato. 

 Parte resistente ha precisato che il 20/07/2016 ha inoltrato la documentazione concernente la 

posizione della Sig.ra …... 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ….., la Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, 

tenuto conto di quanto rappresentato dall’accedente in ordine alla mancata comunicazione della precisa 

valutazione dell’elaborato, se l’istanza di accesso sia stata integralmente accolta. 

 Nelle more dell’espletamento di tale incombente istruttorio, i termini di legge sono interrotti. 

 

PQM 

 

 La Commissione invita la ricorrente all’espletamento dell’incombente istruttorio di cui in 

motivazione, salva l’interruzione, nelle more, dei termini di legge. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: Questura di ….. e Ufficio Immigrazione presso ….. di ….. 

 

FATTO 

 

 L’Avvocato ….., difensore del Signor ….. alias ….. ha formulato istanza di accesso a tutti i 

documenti contenuti nel proprio fascicolo, agli atti relativi alla sua identificazione, ai documenti relativi 

alle udienze di convalida e proroga, al provvedimento con il quale viene disposto il rilascio 

dell'interessato e motivazioni, agli eventuali accertamenti dell'età disposti. 

 Il sig. ….. risulta essere stato identificato e trattenuto presso il Centro di Identificazione ed 

Espulsione come maggiorenne.  

 A fondamento di tale richiesta di accesso ha posto la necessità di acquisire informazioni in 

funzione della difesa da apprestare in relazione al procedimento amministrativo. 

 Il suddetto Ufficio non ha dato risposta entro 30 giorni dalla richiesta. 

 Nei termini parte ricorrente ha adito la Commissione affinché dichiarasse l’illegittimità del diniego 

tacito opposto dall’Amministrazione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, in ragione del fatto che 

viene in rilievo l’esercizio del diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, la cui legittimazione ad 

accedere ai documenti richiesti si fonda sul 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: Equitalia nord s.p.a. 

 

FATTO 

 

 La signora ….., dottore commercialista, in data 07/03/2016, rivolgeva a Equitalia nord s.p.a., 

richiesta di poter accedere alla documentazione prodromica agli avvisi di accertamento e/o agli avvisi 

bonari posti a fondamento dell’emissione da parte di Equitalia nord s.p.a. di alcune cartelle esattoriali 

(specificamente individuate nell’istanza di accesso), nell’interesse del signor ….., destinatario delle 

cartelle in questione. 

 In data 06/05/2016, la dottoressa ….., nell’interesse del signor ….. adiva la Commissione 

affinché dichiarasse l’illegittimità del diniego tacito opposto dall’Amministrazione. 

 La Commissione, nella seduta del 16 giugno 2016, in via preliminare ricordava che ai sensi 

dell’art. 22, comma 1, lett. e) della legge n. 241 del 1990 per "pubblica amministrazione" si intendono 

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

pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”; parte resistente, quale società 

incaricata della riscossione di crediti da parte di soggetti pubblici, è assimilabile per tale attività ad una 

pubblica amministrazione.  

 La Commissione rilevava che mancava agli atti la procura che il signor ….. avrebbe rilasciato in 

favore della dottoressa ….., ai fini della rappresentanza dello stesso nel procedimento preordinato alla 

tutela del suo diritto di accesso, ed inoltre invitava parte resistente a precisare se detenesse la 

documentazione richiesta da parte ricorrente nell’istanza di accesso. 

 In data 29/07/2016 parte ricorrente produceva la procura, mentre la società resistente non dava 

riscontro alla richiesta della Scrivente Commissione.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, in ragione del fatto che 

viene in rilievo  l’esercizio del diritto di accesso ad atti endoprocedimenatli inerenti al procedimento 

sfociato nell’emissione delle cartelle esattoriali in questione nei confronti della parte ricorrente, la cui 

legittimazione ad accedere ai documenti richiesti si fonda sul combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 

della legge n. 241/1990. 
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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: ITI “…..” 

 

FATTO 

 

 Il signor ….., premesso che nel periodo dal ….. al ….. – dall’….. ….. al ….. – dall’….. al ….. – 

dall’….. al ….. – dall’….. al ….. – dall’….. all’….. - ha stipulato presso l’Amministrazione resistente un 

contratto su posto vacante per il profilo professionale di collaboratore scolastico; in data 07/05/2016 

ha chiesto all’Istituto di esaminare ed estrarre copia dei seguenti documenti amministrativi: 

- prospetti organico per gli anni scolastici dal 2001 al 2007, relativi ai posti di personale ATA 

profilo collaboratore scolastico; 

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

sostitutive, da cui si rilevi che nei citati anni scolastici sono stati stipulati dall’accedente contratti 

di lavoro a tempo determinato relativi a posti di personale ATA profilo collaboratore scolastico 

su posto vacante e disponibile, ovvero, in caso contrario, che sono stati stipulati in sostituzione 

di personale temporaneamente assente (specificando se collocato in aspettativa, congedo, 

distacco, esonero, assegnazione provvisoria o utilizzazione). 

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

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

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

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

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

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

 

DIRITTO 

 

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

D.P.R. 184/2006. 

 E’ stato, infatti, proposto successivamente alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto 

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

 Segnatamente si fa rilevare che parte resistente non si è pronunciata nei trenta giorni dalla 

richiesta. 
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 La Commissione è stata adita il 19/07/2016, oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, 

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

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività. 
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Ricorrenti: ….. - ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale ….. 

 

FATTO 

 

 Le ricorrenti ….. e ….., di professione docenti titolari presso il Liceo scientifico “….." di ….., 

entrambe rappresentate dall'Avv. ….., hanno presentato in data 24 giugno 2016 a parte resistente 

richiesta formale della seguente documentazione: 

- documento attestante la disponibilità dei posti nell'organico di diritto attribuiti per l'anno 

scolastico 2016-2017 al liceo scientifico di ….. "….." per le classi di concorso A051 e A346, 

estraendone copia dall’elenco di tutte le disponibilità di cattedra in possesso dell'USP dell’…... 

 Hanno indicato come motivo alla base della propria richiesta l’interesse concreto, diretto ed 

attuale correlato al regolare e corretto svolgimento della causa RG n. …../2016 (in ordine 

all’individuazione dei controinteressati) pendente presso il Tribunale di ….. – sez. lavoro tra ….., ….. 

….. contro il MIUR-USR …... 

 Formatosi il silenzio rigetto sull’istanza di accesso, parte ricorrente adiva nei termini la 

Commissione affinché dichiarasse l’illegittimità del silenzio rigetto dell’istanza di accesso. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso risulti meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto 

che nel caso di specie, viene in rilievo, segnatamente, 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 delle accedenti, garantito dal comma 7 dell’art. 24 della legge n. 

241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.  

 

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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Ricorrenti: ….. s.r.l., nella persona dell’amministratore unico ….., che agisce anche in proprio  

contro: 

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di ….. 

 

FATTO 

 

 ….., sia in proprio che nella qualità di amministratore unico della società ….. s.r.l., ha presentato 

il 18/05/2016 all’Amministrazione resistente ricorso avverso il verbale di accertamento n. …../2016-

….. del 13/04/2016, notificato il 19/04/2016 e contestuale richiesta di accedere ai seguenti atti e 

documenti: 

- copia delle dichiarazioni rese dai lavoratori ai sensi dell’art. 22, 24 e 25 della Legge 241/90, 

avendo i ricorrenti un interesse giuridicamente rilevante all’acquisizione di tale documento 

amministrativo, in quanto le dichiarazioni sono unica fonte di prova dell’accertamento e non 

sono state allegate al verbale. 

 In data 25/05/2016 l’Amministrazione resistente ha precisato che ai sensi dell’art. 2, comma 1, 

lett. b) e c) D.M. 757/1994 sono sottratti all’accesso rispettivamente i “documenti contenenti le richieste di 

intervento dell’Ispettorato del Lavoro” e i “documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, 

quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di 

lavoratori o di terzi.”  

 A fondamento del diniego ha ricordato recente giurisprudenza amministrativa. 

 Parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché dichiarasse l’illegittimità del 

diniego opposto dall’Amministrazione e assumesse le conseguenti determinazioni.  

 Con memoria del 30/06/2016 l’Amministrazione ha ribadito che la copia delle dichiarazioni dei 

lavoratori non può essere resa trattandosi di documenti soggetti alla normativa in materia di 

riservatezza e la cui visione può essere richiesta dalla A.G. interessata qualora ne necessiti.  

 La Commissione, nella seduta del 07/07/2016, ha invitato le parti a fornire chiarimenti in 

ordine alla circostanza se i lavoratori di cui si chiede di conoscere il contenuto delle dichiarazioni rese 

nel corso del procedimento ispettivo, siano ancora “impiegati” presso la società ….. s.r.l.. 

 In data 21/07/2016 la Direzione Territoriale del Lavoro di ….. ha fatto pervenire memoria in 

cui rappresenta che i lavoratori ….., ….., ….., ….. sono stati riassunti con contratto a tempo 

determinato con scadenza 05/08/2016 e quanto a ….. non è stato possibile reperire l’UniLav, 

trattandosi di rapporto in forza dal 2005.   
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 La società ricorrente ha precisato che i lavoratori ….., ….., ….., ….., di cui ha chiesto di 

conoscere le dichiarazioni rilasciate nel corso del procedimento ispettivo,  non risultano lavorare 

attualmente presso la società. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che secondo la più recente giurisprudenza (C.d.S., sentenza n. 2555 del 

20 maggio 2014), alla luce di un più maturo esame della questione relativa al corretto bilanciamento 

fra i contrapposti diritti entrambi costituzionalmente garantiti (quello alla tutela degli interessi giuridici 

e quello alla riservatezza dei lavoratori e delle dichiarazioni da loro rese in sede ispettiva) il diritto di 

difesa, per quanto privilegiato in ragione della previsione di cui all'articolo 24, comma 7, della legge n. 

241/90, deve essere contemperato con la tutela di altri diritti, tra cui quello alla riservatezza, anche dei 

lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva (art. 2, comma 1, lett. c) D.M. 4 novembre 

1994 n. 757). 

 Ciò allo scopo di prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte delle società datrici 

di lavoro o di quelle obbligate in solido con le medesime e per preservare, in tal modo, l'interesse 

generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro. 

 Tuttavia tale esigenza non sussiste più nell’ipotesi in cui i lavoratori non siano più alle 

dipendenze della società, come nella fattispecie in esame, in cui il rapporto di lavoro è stato dichiarato 

ormai cessato (….., ….., ….., …..). 

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

esame fondato nei limiti di cui sopra. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Scuola Media ….. di ….. 

 

FATTO 

 

 In data 10/05/2016 il prof. ….. presentava al Dirigente Scolastico della Scuola Media ….. di ….. 

un esposto nel quale riferiva di un comportamento illecito concretantesi nel reato di diffamazione posto 

in essere ai suoi danni dalle insegnanti ….. e …...  

 A seguito della presentazione di detto esposto, in data 06/06/2016 e 20/06/2016 il prof. ….. 

formulava espressa richiesta di accesso agli atti del procedimento dallo stesso esposto generato. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, parte ricorrente ha adito in data 21/07/2016 la 

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

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla parte ricorrente, la Commissione osserva quanto segue. 

 Non risulta prodotta l’istanza di accesso all’Amministrazione resistente e, pertanto, si invita la 

parte ricorrente a fornire copia della stessa. 

 Inoltre la Commissione rileva che manca agli atti la procura che il signor ….. dovrebbe aver 

rilasciato in favore dell’avv. ….., ai fini della rappresentanza dello stesso nel procedimento preordinato 

alla tutela del suo diritto di accesso. 

 Al fine di valutare l’ammissibilità del ricorso, la Commissione ha necessità di acquisire la prova 

del conferimento di siffatta procura. 

 Nelle more dell’espletamento di tali incombenti istruttori i termini di legge sono interrotti. 

 

PQM 

 

 La Commissione invita la parte ricorrente all’espletamento degli incombenti istruttori di cui in 

motivazione, salva l’interruzione, nelle more, dei termini di legge. 
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Ricorrente: sig.ra ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ….. e ….. 

 

FATTO 

 

 L’istante, nell’ambito di una causa di successione azionata per far valere la propria legittima, nella 

quale il coerede ….. è il convenuto, ha chiesto il 16 gennaio 2016 all’amministrazione resistente di 

accedere alla seguente documentazione:  

- copia delle dichiarazioni dei redditi del coerede ….., per tutti gli anni di imposta dal 1991 al 2015, 

oltre che spesometro anni 2013 e 2014. 

 L’Agenzia delle Entrate di ….. con comunicazione del 16 febbraio 2016 ha richiesto all’istante di 

spiegare la specifica connessione esistente tra le dichiarazioni dei redditi del sig. ….. e la pratica di 

successione della defunta …... 

 L’accedente ha inoltrato una memoria circostanziata per illustrare il proprio diritto giuridicamente 

tutelato. 

 L’Agenzia delle Entrate in data 15/04/2016 ha rigettato il ricorso perché le dichiarazioni dei 

redditi richieste non risultano necessarie rispetto alle esigenze di tutela giudiziaria, in quanto dalle stesse 

non emergono i flussi e la movimentazione del denaro caduto in successione. 

 Dolendosi di tale diniego parte ricorrente si è rivolta alla Commissione affinché riesamini il caso 

e, valutata la illegittimità del rigetto opposto dall’Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 

della legge n. 241/1990, adotti le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

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

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

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

Ai sensi del divieto del ne bis in idem il ricorso proposto in data 29/06/2016 è appare inammissibile. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: INPS di ….. 

 

FATTO 

 

 Il signor ….. rivolgeva all’Amministrazione un’istanza di accesso al fine di ottenere in visione e 

in copia i seguenti documenti: motivi ostativi relativi al ricorso on line inoltrato al comitato 

provinciale INPS in data 28/01/2016 tramite Avvocato ….. e modelli TE08, TE08 STOR; Modello 

OBIS M Anno 2016. 

 Formatosi il silenzio rigetto sull’istanza di accesso, parte ricorrente adiva nei termini la 

Commissione affinché dichiarasse l’illegittimità del silenzio rigetto dell’istanza di accesso. 

 Perveniva memoria dell’Amministrazione, che faceva presente che il ricorso amministrativo era 

stato preso in carico il 22/03/2016 dal Comitato amministratore del Fondo per la gestione speciale 

dei lavoratori autonomi operante presso la Direzione generale dell'INPS ed, effettivamente, non 

risultava tuttora definito.  

 I "motivi ostativi" non erano a conoscenza dell’INPS di ….., potendosi supporre che trattasi 

semplicemente di carichi di lavoro  che determinano lunghi tempi di definizione, non potendosi 

peraltro tale richiesta definire accesso a documento amministrativo. 

 Faceva presente che erano stati trasmessi all'istante i modelli TE08 e il modello 0bisM richiesto, 

nonché la copia semplice del ricorso presentato online, dallo stesso sig. ….., per il tramite dell'avv. 

…...  

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per cessazione della materia del contendere, 

nella parte in cui si denuncia la mancata ostensione dei modelli TE08 e 0bisM richiesti, nonché della 

copia semplice del ricorso presentato online, dallo stesso sig. ….., per il tramite dell'avv. …... 

 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto, in ragione dell’inaccessibilità del 

documento non avente forma di documento amministrativo, ai sensi dell’art. 22, comma 4, della legge 

n. 241/1990. 
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PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso in parte improcedibile ed in parte inammissibile nei sensi di 

cui in motivazione. 
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale - …..  

 

FATTO 

 

 L’accedente ricopre il posto ….. con punteggio ….., dell’elenco dei docenti della provincia di ….., 

avendo accettato la nomina per la fase C delle scuole secondarie di secondo grado per posto di 

sostegno, Area Disciplinare AD03 e ha presentato all’Ufficio Scolastico Provinciale di ….. domanda di 

mobilità per i docenti neo-immessi in ruolo da GAE nella FASE C del piano di assunzione 

straordinario. 

 L’USP di ….. ha inviato ai docenti neo-immessi della FASE C lettere di notifica per la convalida 

del punteggio dichiarato nella domanda di mobilità e sono stati attribuiti i relativi punteggi per la 

mobilità ed in data 21/07/2016 la sig.ra ….. ha presentato all’USR e USP di ….. istanza di accesso agli 

atti, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi. 

 Ha fatto richiesta formale di estrazione dì copia della seguente documentazione: “‘Domanda 

mobilità docenti e relativi allegati” prodotta da : 

1. POSTO ….. -….. ….. - punti …..; 

2. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

3. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

4. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

5. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

6. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

7. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

8. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

9. POSTO ….. - ….. ….. – punti …..;  

10. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

11. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

12. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

13. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

14. POSTO ….. - ….. ….. – punti …..; 

15. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

16. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

17. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 
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18. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

19. POSTO ….. - ….. -…..- punti …..; 

20.   POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

21.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

22. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

23.  POSTO ….. - ….. …..- punti …..; 

24. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

25.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

26. POSTO ….. - ….. ….. - punti ; 

27.  POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

28.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

29.       POSTO ….. - ….. ….. -punti …..; 

30. POSTO ….. - ….. ….. ….. – punti …... 

 In data 28 luglio 2016 parte resistente ha differito l’accesso, facendo presente che allo stato non è 

possibile nei tempi previsti dalla normativa aderire alla richiesta di accesso, stante l’elevato numero di 

controinteressati da interpellare e considerato che l’Ufficio è impegnato nelle procedure concorsuali e 

nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico, al fine di non incorrere nella paralisi dell’attività 

amministrativa. 

 In data 1 agosto 2016 la ….. ha proposto ricorso alla scrivente Commissione chiedendone 

l’accoglimento. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ….. la Commissione osserva quanto segue. 

 Il ricorso appare meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il differimento di accesso ad atti 

endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto 

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

 In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l’interesse della parte ricorrente è considerato 

dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale 

a conferirgli la legittimazione a prendere visione delle domande di mobilità (e relativi allegati) degli altri 

candidati. 

 Tale principio riguarda anche le domande presentate dagli altri candidati, posto che il richiedente 

che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e 

differenziato alla regolarità della procedura e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, 
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hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di 

ciascuno costituisce l’essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando 

che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere 

resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati. 

 D’altronde il differimento risulta (illegittimamente) a tempo indeterminato, perché non sono 

indicati tempi e modalità, tenendo conto che a seguito della pubblicazione è indubbio che sono stati 

generati sin da subito effetti (negativi) sulla sfera giuridica degli interessati (sul punto T.A.R. Lazio 

Roma Sez. III, Sent., 11/10/2012, n. 8408). 

 Va quindi considerato che, oltretutto, le motivazioni addotte per differire l'accesso non appaiono 

condivisibili. 

 In ragione di quanto sopra evidenziato, sussiste il diritto della parte ricorrente alla richiesta 

ostensione. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale - …..  

 

FATTO 

 

 L’accedente ricopre il posto ….. con punteggio ….., dell’elenco dei docenti della provincia di ….., 

avendo accettato la nomina per la fase C delle scuole secondarie di secondo grado per posto di 

sostegno, Area Disciplinare AD03 e ha presentato all’Ufficio Scolastico Provinciale di ….. domanda di 

mobilità per i docenti neo-immessi in ruolo da GAE nella FASE C del piano di assunzione 

straordinario. 

 L’USP di ….. ha inviato ai docenti neo-immessi della FASE C lettere di notifica per la convalida 

del punteggio dichiarato nella domanda di mobilità e sono stati attribuiti i relativi punteggi per la 

mobilità ed in data 21/07/2016 parte ricorrente ha presentato all’USR e USP di ….. istanza di accesso 

agli atti, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi. 

 Ha fatto richiesta formale di estrazione dì copia della seguente documentazione: “‘Domanda 

mobilità docenti e relativi allegati” prodotta dai candidati contraddistinti dai seguenti posti: 

1. POSTO ….. -….. ….. - punti …..; 

2. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

3. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

4. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

5. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

6. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

7. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

8. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

9. POSTO ….. - ….. ….. – punti …..;  

10. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

11. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

12. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

13. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

14. POSTO ….. - ….. ….. – punti …..; 

15. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

16. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

17. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 
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18. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

19. POSTO ….. - ….. -…..- punti …..; 

20.   POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

21.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

22. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

23.  POSTO ….. - ….. …..- punti …..; 

24. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

25.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

26. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

27.  POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

28.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

29.       POSTO ….. - ….. ….. -punti …..; 

30. POSTO ….. - ….. ….. ….. – punti …..; 

31. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

32. POSTO ….. - ….. ….. -punti …..; 

33. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

34. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

35. POSTO ….. - ….. ….. - punti …... 

 In data 28 luglio 2016 parte resistente ha differito l’accesso, facendo presente che allo stato non è 

possibile nei tempi previsti dalla normativa aderire alla richiesta di accesso, stante l’elevato numero di 

controinteressati da interpellare e considerato che l’Ufficio è impegnato nelle procedure concorsuali e 

nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico, al fine di non incorrere nella paralisi dell’attività 

amministrativa. 

 In data 5 agosto 2016 parte ricorrente ha proposto ricorso alla scrivente Commissione 

chiedendone l’accoglimento. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso appare meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il differimento di accesso ad atti 

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

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

 In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l’interesse del ricorrente è considerato dallo 

stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale a 
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conferirgli la legittimazione a prendere visione delle domande di mobilità (e relativi allegati) degli altri 

candidati. 

 Tale principio riguarda anche le domande presentate dagli altri candidati, posto che il richiedente 

che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e 

differenziato alla regolarità della procedura e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, 

hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di 

ciascuno costituisce l’essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando 

che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere 

resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati. 

 D’altronde il differimento risulta (illegittimamente) a tempo indeterminato, perché non sono 

indicati tempi e modalità, tenendo conto che a seguito della pubblicazione è indubbio che sono stati 

generati sin da subito effetti (negativi) sulla sfera giuridica degli interessati (sul punto T.A.R. Lazio 

Roma Sez. III, Sent., 11/10/2012, n. 8408). 

 Va quindi considerato che, oltretutto, le motivazioni addotte per differire l'accesso non appaiono 

condivisibili. 

 In ragione di quanto sopra evidenziato, sussiste il diritto della parte ricorrente alla richiesta 

ostensione. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale - …..  

 

FATTO 

 

 L’accedente ricopre il posto ….. con punteggio ….., dell’elenco dei docenti della provincia di ….., 

avendo accettato la nomina per la fase C delle scuole secondarie di secondo grado per posto di 

sostegno, Area Disciplinare AD03 e ha presentato all’Ufficio Scolastico Provinciale di ….. domanda di 

mobilità per i docenti neo-immessi in ruolo da GAE nella FASE C del piano di assunzione 

straordinario. 

 L’USP di ….. ha inviato ai docenti neo-immessi della FASE C lettere di notifica per la convalida 

del punteggio dichiarato nella domanda di mobilità e sono stati attribuiti i relativi punteggi per la 

mobilità ed in data 21/07/2016 parte ricorrente ha presentato all’USR e USP di ….. istanza di accesso 

agli atti, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi. 

 Ha fatto richiesta formale di estrazione dì copia della seguente documentazione: “‘Domanda 

mobilità docenti e relativi allegati” prodotta dai candidati contraddistinti dai seguenti posti: 

1. POSTO ….. -….. ….. - punti …..; 

2. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

3. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

4. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

5. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

6. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

7. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

8. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

9. POSTO ….. - ….. ….. – punti …..;  

10. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

11. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

12. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

13. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

14. POSTO ….. - ….. ….. – punti …..; 

15. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

16. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

17. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 
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18. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

19. POSTO ….. - ….. -….. –punti …..; 

20.   POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

21.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

22. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

23.  POSTO ….. - ….. …..- punti …..; 

24. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

25.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

26. POSTO ….. - ….. ….. – punti …..; 

27.  POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

28.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

29.       POSTO ….. - ….. ….. -punti …..; 

30. POSTO ….. - ….. ….. ….. – punti …..; 

31. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

32. POSTO ….. - ….. ….. -punti …..; 

33. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

34. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

35. POSTO ….. - ….. ….. - punti …... 

 In data 28 luglio 2016 parte resistente ha differito l’accesso, facendo presente che allo stato non è 

possibile nei tempi previsti dalla normativa aderire alla richiesta di accesso, stante l’elevato numero di 

controinteressati da interpellare e considerato che l’Ufficio è impegnato nelle procedure concorsuali e 

nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico, al fine di non incorrere nella paralisi dell’attività 

amministrativa. 

 Parte ricorrente nei termini ha proposto ricorso alla scrivente Commissione chiedendone 

l’accoglimento. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso appare meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il differimento di accesso ad atti 

endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto 

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

 In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l’interesse della parte ricorrente è considerato 

dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale 
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a conferirgli la legittimazione a prendere visione delle domande di mobilità (e relativi allegati) degli altri 

candidati. 

 Tale principio riguarda anche le domande presentate dagli altri candidati, posto che il richiedente 

che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e 

differenziato alla regolarità della procedura e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, 

hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di 

ciascuno costituisce l’essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando 

che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere 

resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati. 

 D’altronde il differimento risulta (illegittimamente) a tempo indeterminato, perché non sono 

indicati tempi e modalità, tenendo conto che a seguito della pubblicazione è indubbio che sono stati 

generati sin da subito effetti (negativi) sulla sfera giuridica degli interessati (sul punto T.A.R. Lazio 

Roma Sez. III, Sent., 11/10/2012, n. 8408). 

 Va quindi considerato che, oltretutto, le motivazioni addotte per differire l'accesso non appaiono 

condivisibili. 

 In ragione di quanto sopra evidenziato, sussiste il diritto della parte ricorrente alla richiesta 

ostensione. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale - …..  

 

FATTO 

 

 L’accedente ricopre il posto ….. con punteggio ….., dell’elenco dei docenti della provincia di ….., 

avendo accettato la nomina per la fase C delle scuole secondarie di secondo grado per posto di 

sostegno, Area Disciplinare AD03 e ha presentato all’Ufficio Scolastico Provinciale di ….. domanda di 

mobilità per i docenti neo-immessi in ruolo da GAE nella FASE C del piano di assunzione 

straordinario. 

 L’USP di ….. ha inviato ai docenti neo-immessi della FASE C lettere di notifica per la convalida 

del punteggio dichiarato nella domanda di mobilità e sono stati attribuiti i relativi punteggi per la 

mobilità ed in data 21/07/2016 parte ricorrente ha presentato all’USR e USP di ….. istanza di accesso 

agli atti, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi. 

 Ha fatto richiesta formale di estrazione dì copia della seguente documentazione: “‘Domanda 

mobilità docenti e relativi allegati” prodotta dai candidati contraddistinti dai seguenti posti: 

1. POSTO ….. -….. ….. - punti …..; 

2. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

3. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

4. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

5. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

6. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

7. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

8. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

9. POSTO ….. - ….. ….. – punti …..;  

10. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

11. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

12. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

13. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

14. POSTO ….. - ….. ….. – punti …..; 

15. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

16. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

17. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 
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18. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

19. POSTO ….. - ….. -….. –punti …..; 

20.   POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

21.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

22. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

23.  POSTO ….. - ….. …..- punti …..; 

24. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

25.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

26. POSTO ….. - ….. ….. – punti …..; 

27.  POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

28.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

29.       POSTO ….. - ….. ….. -punti …..; 

30. POSTO ….. - ….. ….. ….. – punti …..; 

31. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

32. POSTO ….. - ….. ….. -punti …..; 

33. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

34. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

35. POSTO ….. - ….. ….. - punti …... 

 In data 28 luglio 2016 parte resistente ha differito l’accesso, facendo presente che allo stato non è 

possibile nei tempi previsti dalla normativa aderire alla richiesta di accesso, stante l’elevato numero di 

controinteressati da interpellare e considerato che l’Ufficio è impegnato nelle procedure concorsuali e 

nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico, al fine di non incorrere nella paralisi dell’attività 

amministrativa. 

 Parte ricorrente nei termini ha proposto ricorso alla scrivente Commissione chiedendone 

l’accoglimento. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso appare meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il differimento di accesso ad atti 

endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto 

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

 In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l’interesse della parte ricorrente è considerato 

dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale 
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a conferirgli la legittimazione a prendere visione delle domande di mobilità (e relativi allegati) degli altri 

candidati. 

 Tale principio riguarda anche le domande presentate dagli altri candidati, posto che il richiedente 

che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e 

differenziato alla regolarità della procedura e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, 

hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di 

ciascuno costituisce l’essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando 

che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere 

resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati. 

 D’altronde il differimento risulta (illegittimamente) a tempo indeterminato, perché non sono 

indicati tempi e modalità, tenendo conto che a seguito della pubblicazione è indubbio che sono stati 

generati sin da subito effetti (negativi) sulla sfera giuridica degli interessati (sul punto T.A.R. Lazio 

Roma Sez. III, Sent., 11/10/2012, n. 8408). 

 Va quindi considerato che, oltretutto, le motivazioni addotte per differire l'accesso non appaiono 

condivisibili. 

 In ragione di quanto sopra evidenziato, sussiste il diritto della parte ricorrente alla richiesta 

ostensione. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale - …..  

 

FATTO 

 

 L’accedente ricopre il posto ….. con punteggio ….., dell’elenco dei docenti della provincia di ….., 

avendo accettato la nomina per la fase C delle scuole secondarie di secondo grado per posto di 

sostegno, Area Disciplinare AD03 e ha presentato all’Ufficio Scolastico Provinciale di ….. domanda di 

mobilità per i docenti neo-immessi in ruolo da GAE nella FASE C del piano di assunzione 

straordinario. 

 L’USP di ….. ha inviato ai docenti neo-immessi della FASE C lettere di notifica per la convalida 

del punteggio dichiarato nella domanda di mobilità e sono stati attribuiti i relativi punteggi per la 

mobilità ed in data 27/07/2016 parte ricorrente ha presentato all’USR e USP di ….. istanza di accesso 

agli atti, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi. 

 Ha fatto richiesta formale di estrazione dì copia della seguente documentazione: “‘Domanda 

mobilità docenti e relativi allegati” prodotta dai candidati contraddistinti dai seguenti posti: 

1. POSTO ….. -….. ….. - punti …..; 

2. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

3. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

4. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

5. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

6. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

7. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

8. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

9. POSTO ….. - ….. ….. – punti …..;  

10. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

11. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

12. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

13. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

14. POSTO ….. - ….. ….. – punti …..; 

15. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

16. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

17. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 
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18. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

19. POSTO ….. - ….. -….. –punti …..; 

20.   POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

21.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

22. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

23.  POSTO ….. - ….. …..- punti …..; 

24. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

25.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

26. POSTO ….. - ….. ….. – punti …..; 

27.  POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

28.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

29.       POSTO ….. - ….. ….. -punti …..; 

30. POSTO ….. - ….. ….. ….. – punti …..; 

31. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

32. POSTO ….. - ….. ….. -punti …..; 

33. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

34. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

35. POSTO ….. - ….. ….. - punti …... 

   36.  POSTO ….. - ….. ….. - punti …...; 

  359 -  POSTO ….. - ….. ….. - punti …... 

 In data 28 luglio 2016 parte resistente ha differito l’accesso, facendo presente che allo stato non è 

possibile nei tempi previsti dalla normativa aderire alla richiesta di accesso, stante l’elevato numero di 

controinteressati da interpellare e considerato che l’Ufficio è impegnato nelle procedure concorsuali e 

nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico, al fine di non incorrere nella paralisi dell’attività 

amministrativa. 

 Parte ricorrente nei termini ha proposto ricorso alla scrivente Commissione chiedendone 

l’accoglimento. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso appare meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il differimento di accesso ad atti 

endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto 

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



PLENUM 15 SETTEMBRE 2016 
 
 
 

75 
 

 In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l’interesse della parte ricorrente è considerato 

dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale 

a conferirgli la legittimazione a prendere visione delle domande di mobilità (e relativi allegati) degli altri 

candidati. 

 Tale principio riguarda anche le domande presentate dagli altri candidati, posto che il richiedente 

che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e 

differenziato alla regolarità della procedura e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, 

hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di 

ciascuno costituisce l’essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando 

che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere 

resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati. 

 D’altronde il differimento risulta (illegittimamente) a tempo indeterminato, perché non sono 

indicati tempi e modalità, tenendo conto che a seguito della pubblicazione è indubbio che sono stati 

generati sin da subito effetti (negativi) sulla sfera giuridica degli interessati (sul punto T.A.R. Lazio 

Roma Sez. III, Sent., 11/10/2012, n. 8408). 

 Va quindi considerato che, oltretutto, le motivazioni addotte per differire l'accesso non appaiono 

condivisibili. 

 In ragione di quanto sopra evidenziato, sussiste il diritto della parte ricorrente alla richiesta 

ostensione. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale - …..  

 

FATTO 

 

 L’accedente ricopre il posto ….. con punteggio ….., dell’elenco dei docenti della provincia di ….., 

avendo accettato la nomina per la fase C delle scuole secondarie di secondo grado per posto di 

sostegno, Area Disciplinare AD03 e ha presentato all’Ufficio Scolastico Provinciale di ….. domanda di 

mobilità per i docenti neo-immessi in ruolo da GAE nella FASE C del piano di assunzione 

straordinario. 

 L’USP di ….. ha inviato ai docenti neo-immessi della FASE C lettere di notifica per la convalida 

del punteggio dichiarato nella domanda di mobilità e sono stati attribuiti i relativi punteggi per la 

mobilità ed in data 21/07/2016 parte ricorrente ha presentato all’USR e USP di ….. istanza di accesso 

agli atti, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi. 

 Ha fatto richiesta formale di estrazione dì copia della seguente documentazione: “‘Domanda 

mobilità docenti e relativi allegati” prodotta dai candidati contraddistinti dai seguenti posti: 

1. POSTO ….. -….. ….. - punti …..; 

2. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

3. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

4. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

5. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

6. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

7. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

8. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

9. POSTO ….. - ….. ….. – punti …..;  

10. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

11. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

12. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

13. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

14. POSTO ….. - ….. ….. – punti …..; 

15. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

16. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

17. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 
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18. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

19. POSTO ….. - ….. -….. –punti …..; 

20.   POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

21.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

22. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

23.  POSTO ….. - ….. …..- punti …..; 

24. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

25.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

26. POSTO ….. - ….. ….. – punti …..; 

27.  POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

28.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

29.       POSTO ….. - ….. ….. -punti …..; 

 In data 28 luglio 2016 parte resistente ha differito l’accesso, facendo presente che allo stato non è 

possibile nei tempi previsti dalla normativa aderire alla richiesta di accesso, stante l’elevato numero di 

controinteressati da interpellare e considerato che l’Ufficio è impegnato nelle procedure concorsuali e 

nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico, al fine di non incorrere nella paralisi dell’attività 

amministrativa. 

 Parte ricorrente nei termini ha proposto ricorso alla scrivente Commissione chiedendone 

l’accoglimento. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso appare meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il differimento di accesso ad atti 

endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto 

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

 In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l’interesse della parte ricorrente è considerato 

dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale 

a conferirgli la legittimazione a prendere visione delle domande di mobilità (e relativi allegati) degli altri 

candidati. 

 Tale principio riguarda anche le domande presentate dagli altri candidati, posto che il richiedente 

che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e 

differenziato alla regolarità della procedura e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, 

hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di 

ciascuno costituisce l’essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando 
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che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere 

resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati. 

 D’altronde il differimento risulta (illegittimamente) a tempo indeterminato, perché non sono 

indicati tempi e modalità, tenendo conto che a seguito della pubblicazione è indubbio che sono stati 

generati sin da subito effetti (negativi) sulla sfera giuridica degli interessati (sul punto T.A.R. Lazio 

Roma Sez. III, Sent., 11/10/2012, n. 8408). 

 Va quindi considerato che, oltretutto, le motivazioni addotte per differire l'accesso non appaiono 

condivisibili. 

 In ragione di quanto sopra evidenziato, sussiste il diritto della parte ricorrente alla richiesta 

ostensione. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale - …..  

 

FATTO 

 

 L’accedente ricopre il posto ….. con punteggio ….., dell’elenco dei docenti della provincia di ….., 

avendo accettato la nomina per la fase C delle scuole secondarie di secondo grado per posto di 

sostegno, Area Disciplinare AD03 e ha presentato all’Ufficio Scolastico Provinciale di ….. domanda di 

mobilità per i docenti neo-immessi in ruolo da GAE nella FASE C del piano di assunzione 

straordinario. 

 L’USP di ….. ha inviato ai docenti neo-immessi della FASE C lettere di notifica per la convalida 

del punteggio dichiarato nella domanda di mobilità e sono stati attribuiti i relativi punteggi per la 

mobilità ed in data 21/07/2016 parte ricorrente ha presentato all’USR e USP di ….. istanza di accesso 

agli atti, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi. 

 Ha fatto richiesta formale di estrazione dì copia della seguente documentazione: “‘Domanda 

mobilità docenti e relativi allegati” prodotta dai candidati contraddistinti dai seguenti posti: 

1. POSTO ….. -….. ….. - punti …..; 

2. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

3. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

4. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

5. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

6. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

7. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

8. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

9. POSTO ….. - ….. ….. – punti …..;  

10. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

11. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

12. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

13. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

14. POSTO ….. - ….. ….. – punti …..; 

15. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

16. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

17. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 
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18. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

19. POSTO ….. - ….. -….. –punti …..; 

20.   POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

21.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

22. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

23.  POSTO ….. - ….. …..- punti …..; 

24. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

25.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

26. POSTO ….. - ….. ….. – punti …..; 

27.  POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

28.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

29.       POSTO ….. - ….. ….. -punti …..; 

30. POSTO ….. - ….. ….. ….. – punti …..; 

31. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

32. POSTO ….. - ….. ….. -punti …..; 

33. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

34. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

35. POSTO ….. - ….. ….. - punti …... 

 In data 28 luglio 2016 parte resistente ha differito l’accesso, facendo presente che allo stato non è 

possibile nei tempi previsti dalla normativa aderire alla richiesta di accesso, stante l’elevato numero di 

controinteressati da interpellare e considerato che l’Ufficio è impegnato nelle procedure concorsuali e 

nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico, al fine di non incorrere nella paralisi dell’attività 

amministrativa. 

 Parte ricorrente nei termini ha proposto ricorso alla scrivente Commissione chiedendone 

l’accoglimento. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso appare meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il differimento di accesso ad atti 

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

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

 In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l’interesse del ricorrente è considerato dallo 

stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale a 
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conferirgli la legittimazione a prendere visione delle domande di mobilità (e relativi allegati) degli altri 

candidati. 

 Tale principio riguarda anche le domande presentate dagli altri candidati, posto che il richiedente 

che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e 

differenziato alla regolarità della procedura e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, 

hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di 

ciascuno costituisce l’essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando 

che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere 

resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati. 

 D’altronde il differimento risulta (illegittimamente) a tempo indeterminato, perché non sono 

indicati tempi e modalità, tenendo conto che a seguito della pubblicazione è indubbio che sono stati 

generati sin da subito effetti (negativi) sulla sfera giuridica degli interessati (sul punto T.A.R. Lazio 

Roma Sez. III, Sent., 11/10/2012, n. 8408). 

 Va quindi considerato che, oltretutto, le motivazioni addotte per differire l'accesso non appaiono 

condivisibili. 

 In ragione di quanto sopra evidenziato, sussiste il diritto della parte ricorrente alla richiesta 

ostensione. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale -  …..   

 

FATTO 

 

 L’accedente ricopre il posto ….. con punteggio ….., dell’elenco dei docenti della provincia di  

….., avendo accettato la nomina per la fase C delle scuole secondarie di secondo grado per posto di 

sostegno, Area Disciplinare AD03 e ha presentato all’Ufficio Scolastico Provinciale di ….. domanda di 

mobilità per i docenti neo-immessi in ruolo da GAE nella FASE C del piano di assunzione 

straordinario. 

 L’USP di  …..  ha inviato ai docenti neo-immessi della FASE C lettere di notifica per la convalida 

del punteggio dichiarato nella domanda di mobilità e sono stati attribuiti i relativi punteggi per la 

mobilità ed in data 21/07/2016 parte ricorrente ha presentato all’USR e USP di ….. istanza di accesso 

agli atti, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi. 

 Ha fatto richiesta formale di estrazione dì copia della seguente documentazione: “‘Domanda 

mobilità docenti e relativi allegati” prodotta dai candidati contraddistinti dai seguenti posti: 

1. POSTO ….. -….. ….. - punti …..; 

2. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

3. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

4. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

5. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

6. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

7. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

8. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

9. POSTO ….. - ….. ….. – punti …..;  

10. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

11. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

12. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

13. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

14. POSTO ….. - ….. ….. – punti …..; 

15. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

16. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

17. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 
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18. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

19. POSTO ….. - ….. -….. –punti …..; 

20.   POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

21.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

22. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

23.  POSTO ….. - ….. …..- punti …..; 

24. POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

25.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

26. POSTO ….. - ….. ….. – punti …..; 

27.  POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

28.       POSTO ….. - ….. ….. - punti …..; 

29.       POSTO ….. - ….. ….. ….. -punti …..; 

30. POSTO ….. - ….. ….. – punti …..; 

 In data 28 luglio 2016 parte resistente ha differito l’accesso, facendo presente che allo stato non è 

possibile nei tempi previsti dalla normativa aderire alla richiesta di accesso, stante l’elevato numero di 

controinteressati da interpellare e considerato che l’Ufficio è impegnato nelle procedure concorsuali e 

nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico, al fine di non incorrere nella paralisi dell’attività 

amministrativa. 

 Parte ricorrente nei termini ha proposto ricorso alla scrivente Commissione chiedendone 

l’accoglimento. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso appare meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il differimento di accesso ad atti 

endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto 

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

 In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l’interesse della parte ricorrente è considerato 

dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale 

a conferirgli la legittimazione a prendere visione delle domande di mobilità (e relativi allegati) degli altri 

candidati. 

 Tale principio riguarda anche le domande presentate dagli altri candidati, posto che il richiedente 

che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e 

differenziato alla regolarità della procedura e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, 

hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di 
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ciascuno costituisce l’essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando 

che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere 

resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati. 

 D’altronde il differimento risulta (illegittimamente) a tempo indeterminato, perché non sono 

indicati tempi e modalità, tenendo conto che a seguito della pubblicazione è indubbio che sono stati 

generati sin da subito effetti (negativi) sulla sfera giuridica degli interessati (sul punto T.A.R. Lazio 

Roma Sez. III, Sent., 11/10/2012, n. 8408). 

 Va quindi considerato che, oltretutto, le motivazioni addotte per differire l'accesso non appaiono 

condivisibili. 

 In ragione di quanto sopra evidenziato, sussiste il diritto della parte ricorrente alla richiesta 

ostensione. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale –  ….. 

 

FATTO 

 

 L’accedente ricopre il posto ….. con punteggio ….., dell’elenco dei docenti della provincia di ….., 

avendo accettato la nomina per la fase C delle scuole secondarie di secondo grado per posto di 

sostegno, Area Disciplinare AD01 e ha presentato all’Ufficio Scolastico Provinciale di ….. domanda di 

mobilità per i docenti neo-immessi in ruolo da GAE nella FASE C del piano di assunzione 

straordinario. 

 L’USP di ….. ha inviato ai docenti neo-immessi della FASE C lettere di notifica per la convalida 

del punteggio dichiarato nella domanda di mobilità e sono stati attribuiti i relativi punteggi per la 

mobilità ed in data 21/07/2016 parte ricorrente ha presentato all’USR e USP di ….. istanza di accesso 

agli atti, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi. 

 In data 28 luglio 2016 parte resistente ha differito l’accesso, facendo presente che allo stato non è 

possibile nei tempi previsti dalla normativa aderire alla richiesta di accesso, stante l’elevato numero di 

controinteressati da interpellare e considerato che l’Ufficio è impegnato nelle procedure concorsuali e 

nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico, al fine di non incorrere nella paralisi dell’attività 

amministrativa. 

 In data ….. parte ricorrente ha proposto ricorso alla scrivente Commissione chiedendone 

l’accoglimento. 

 

DIRITTO 

 

 Non risulta prodotta l’istanza di accesso all’Amministrazione resistente e, pertanto, si invita la 

parte ricorrente a fornire copia della stessa. 

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

interrotti. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Avvocatura Distrettuale dello Stato di  ….. 

 

FATTO 

 

 Parte ricorrente ha presentato all’Amministrazione resistente il 13/06/2016 un'istanza di accesso 

alla seguente documentazione: 

1. attestazione di consegna, da parte della d.s. prof. ….. all’Avvocato dello Stato ….., di quanto 

segue, indicato e non rinvenuto: 

 - registro di protocollo e rapporti di trasmissione dell’Ufficio postale di …... 

2. attestazioni dei motivi, per cui è indicato nella memoria redatta dall’Avvocato dello Stato ….., ma 

siffattamente non allegato, il registro di protocollo e i rapporti di trasmissione dell’Ufficio postale 

di …..;  

3. attestazione dell’Avvocato dello Stato ….., di essersi accertato in prima persona, con certezza, che 

la raccomandata nr. ….., contenente, l’atto di contestazione di addebito etc. prot. ris ….. del 

12/11/2012, come peraltro, indicato nella memoria, è stata spedita il 17/11/2012; 

4. attestazione dell’Avv.to dello Stato ….., di deposito in prima persona e/o nominativo di chi, ha -

delegato- e/o fatto pervenire, per la consegna, presso la sez. Lavoro del Tribunale di ….., la 

memoria; 

5. attestazione dell’Avv.to dello Stato ….. di quali effettivi allegati indicati nell’elenco allegato, della 

memoria, ha allegato, essendo risultato, esserci allegati ulteriori atti, per di più, non attinenti; 

nonché indicazione dei motivi per cui avrebbe allegato questi ulteriori atti, non indicandoli; 

6. copie conformi di eventuali atti di memoria e/o relazioni effettuate dalla d.s. prof. ….., fatte 

pervenire all’Avv.to dello Stato ….. - per il deposito della memoria il 15/05/2015 nell’ambito del 

procedimento nr. …../2015 rg., instaurato, dall’istante ins. ….., presso la sez. Lavoro del 

Tribunale Civile di …..; 

7. etc. quanto altro ritenuto utile, previa visione richiesta dell’intero fascicolo etc.. 

 L’Amministrazione resistente ha rigettato l’istanza in data 13/07/2016, in via preliminare per 

inammissibilità dell’istanza del sig. Preziosi sprovvisto di legittimazione nella fattispecie. 

 In merito alla richiesta di accesso agli atti depositati il 15/05/2015, nell'ambito del procedimento 

dinanzi al Giudice del Lavoro di ….., con n. r.g. …../15, instaurato dalla ins. ….., per ottenere 

l’annullamento del procedimento disciplinare, emesso dalla d.s.p.t. dell’Istituto ….. di ….. - prof. ….. n. 
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….. del 17/11/2012 l’Avvocatura dello Stato ha rappresentato che tali atti, essendo oggetto di un 

giudizio pendente e di attività defensionale, risultano accessibili da parte del legale della Sig.ra …... 

 Sull'istanza di accesso alle ricevute postali, asseritamente non allegate, che vengono indicate nella 

memoria per provare la mancata violazione dell'art. 55 bis comma 2 D.lgs. 165/01, parte resistente ha 

rappresentato che da un’attenta lettura dell’indice del fascicolo, il legale della sig.ra ….. potrà rinvenire 

quanto richiesto. 

 Avverso il provvedimento di rigetto i ricorrenti hanno 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. 

 Perveniva memoria dell’Amministrazione resistente. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, secondo quanto ritenuto dall’Amministrazione 

resistente.  

 Invero il ….. è privo di legittimazione e il rigetto dell’istanza di accesso è stato 

approfonditamente esaminato dall’amministrazione resistente nel provvedimento di rigetto, che 

correttamente ha individuato nell’accesso del legale al fascicolo processuale del caso l’unica via 

percorribile per accedere ai documenti richiesti ed esistenti. 

 Per quanto riguarda le attestazioni, si osserva altresì che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.P.R. 

184/2006 “La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste 

di accesso” e, pertanto, non è possibile che l’amministrazione resistente sia tenuta ad elaborare 

attestazioni, come sostanzialmente richiesto nell’istanza di accesso. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: ….. (Presidente del Nucleo Italiano ….. – ….. onlus)  

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. 

 

FATTO 

 

 L’Avv. ….., procuratore del sig. ….., nella qualità di Presidente del Nucleo Italiano ….. - ….. 

onlus, che ha sottoscritto il ricorso per ratifica e conferma, ha premesso che in data 27/05/2016 il sig. 

….., nella qualità sopra indicata, presentava al Comune di ….. (Sindaco, Responsabile del Servizio 

Canile, Comandante della Polizia Municipale), istanza di accesso agli atti rivolta al Comune di …... 

 In particolare, nell'istanza di accesso veniva indicato che: 

 il ….. svolge funzioni, come da statuto, dirette a garantire il rispetto dei diritti animali, e ciò fa 

anche tramite azioni legali che sono volte ad assicurare un processo ed una sanzione ai responsabili di 

fatti di maltrattamento, ma intervenendo anche in casi di omissioni ed abuso d'ufficio da parte di 

pubblici ufficiali. 

 Nell’istanza di accesso il ….. ha richiesto di accedere a: 

1. Convenzione stipulata tra l’Ente ed il Dr. ….., Veterinario esercente in Via ….. n. ….. - ….. 

(…..); 

2. Relazioni di servizio del personale della Polizia Municipale e/o denunce dei privati di 

rinvenimento di cani randagi, concernenti gli interventi per accalappiamento e successivo 

ricovero degli stessi presso l'Ambulatorio del suddetto Veterinario; 

3. Elenco dei microchip dei cani affidati al Dr. ….., a decorrere dall'inizio dell'efficacia della 

convenzione o, comunque, del rapporto professionale tra il menzionato Professionista ed il 

Comune di …..;  

4. Elenco di tutti i microchip dei cani deceduti e relativi certificati di decesso, nell'arco del suddetto 

periodo di rapporto professionale; 

5. Indicazione delle modalità e del luogo di smaltimento delle carcasse, con relative ordinanze 

sindacali e certificazione delle ditte incaricate; 

6. Elenco dei microchip dei cani re-immessi nel territorio, corredato dalle relative ordinanze 

sindacali e dalle relazioni di servizio del personale della Polizia Municipale e/o del personale 

dipendente del Comune incaricato della liberazione; 

7. Elenco dei microchip dei cani affidati a privati ed Associazioni protezionistiche, in via 

temporanea o definitiva (adozioni) con relativa data di accalappiamento e data adozione; 
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8. Elenco comprensivo delle generalità e dell'indirizzo dei privati ai quali sono stati consegnati per 

adozione cani di proprietà di codesto Comune;  

9. Elenco dei microchip dei cani attualmente ospitati presso l'Ambulatorio de quo; 

10. Elenco dei microchip di tutti i cani recuperati sul territorio comunale, dati in adozione senza aver 

proceduto alla sterilizzazione, con relativa motivazione. 

 Con successiva istanza del 19/07/2016, il ….. ha invece avanzato al solo Comandante della 

Polizia Municipale di ….. altra e distinta istanza di accesso agli atti, domandando "Copia di tutte le 

direttive, ordini di servizio, circolari interne riservate al personale ed impartite dall'1/01/2015 al 

18/07/2016 in merito all'applicazione delle vigenti normative regionali e nazionali a tutela degli animali 

e per la prevenzione del randagismo". 

 Le due istanze di accesso sono state motivate da ragioni distinte, perché: 

 da un lato, con riguardo alla prima istanza di accesso, per verificare le politiche di contrasto al 

randagismo seguite dal Comune di ….., anche in riferimento ai professionisti coinvolti nelle 

sterilizzazioni; 

 dall'altro lato, nel secondo caso, era ferma intenzione di verificare la conformità delle direttive 

impartite dalla Polizia Municipale di ….. rispetto alla normativa nazionale, e segnatamente: L. 

833/1978, d.lgs. n. 112/1998, RD. n. 733/1931D.P.R. 31.3.1979; legge 281/91 e L.R. 15/2000. 

 Con nota n. 73171 del 29.07.2016, il Comandante della Polizia Municipale di ….. ha rigettato in 

un unico atto entrambe le richieste di accesso agli atti. 

 Avverso tale rigetto parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione. 

 

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 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. 

 Sul gravame presentato dalla ….. Onlus, la Commissione osserva che – relativamente alla prima 

istanza di accesso – con riferimento ai documenti sub 1, 2, 3, 4, 5 e 9 il gravame avrebbe dovuto 
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essere notificato ai soggetti controinteressati (ex art. 12, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 184/2006), 

ossia al Dott. ….. e alle ditte incaricate. Pertanto il ricorso, con riferimento a tale parte, deve ritenersi 

inammissibile ex art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006. 

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

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

 Il ricorso appare inammissibile quanto al punto 9, nella parte in cui l’istanza di accesso è volta a 

conoscere le generalità e l’indirizzo dei privati ai quali sono stati consegnati per adozione i cani, 

attenendo a dati personali, sottratti all’accesso per esigenze di tutela della privacy e rispetto ai quali parte 

accedente non vanta alcun interesse. 

 Infine, la Commissione osserva, quanto ai documenti sub 10, che ai sensi dell’art.. 2, comma 2 del 

D.P.R. 184/2006 “La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di 

soddisfare le richieste di accesso” e, pertanto, il Comune non è tenuto ad elaborare dichiarazioni o 

attestazioni, sul perché non abbia proceduto alla sterilizzazione, come sostanzialmente richiesto dal 

ricorrente. 

 Con riferimento alla seconda istanza di accesso, il ricorso non può trovare accoglimento, 

configurandosi la richiesta di accesso come preordinata ad un controllo generalizzato sull’operato 

dell’amministrazione. 

 

PQM 

 

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

richiesti sub 6) e sub 7) della prima istanza di accesso. Per l’effetto invita l’Amministrazione a 

riesaminare la prima istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarando il ricorso, 

per il resto, inammissibile. 
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Ricorrente: ….. (Presidente del Nucleo Italiano ….. – ….. onlus)  

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. 

 

FATTO 

 

 L’Avv. ….., procuratore del sig. ….., nella qualità di Presidente del Nucleo Italiano …..- ….. 

onlus, che ha sottoscritto il ricorso per ratifica e conferma, ha premesso che in data 27.05.2016 il sig. 

….., nella qualità sopra indicata, presentava al Comune di ….. istanza di accesso avente il seguente 

oggetto: 

 "In riferimento alla nota del 06/06/2016 a cura della Sig.ra ….., la quale ha segnalato alla S.V. la reiterata 

omessa custodia di animali (alcuni pericolosi) di proprietà del Sig. ….. residente in ….. Frazione ….., Strada …..-….., 

(…..) CHIEDE di conoscere quali verifiche, accertamenti, verbali amministrativi e/o segnalazioni alla competente 

Autorità Giudiziaria sono stati posti in essere dal comando di Polizia Municipale da Lei diretto. Le comunico infine che 

la presente richiesta viene presentata ai sensi della legge 241/90 e pertanto si chiede di prendere visione ed estrarre copia 

degli atti relativi al procedimento in questione"; 

 Il Comune ha richiesto "delega da parte del soggetto interessato alla vicenda". 

 Parte accedente ha eccepito che le Associazioni animaliste, in quanto portatrici di interessi diffusi, 

sono legittimate per proprio conto ad intraprendere ogni azione volta a perseguire il fine sociale loro 

proprio, anche autonomamente dai soggetti persone offese di illeciti penali o civili. 

 Con nota del 09/08/2016, n. ….. parte resistente ha respinto la richiesta di accesso agli atti 

presentata dal ….., affermando che "è in corso specifica attività, che per la natura della stessa, formerà 

oggetto di trasmissione all'Autorità giudiziaria competente. Pertanto, allo stato, non risulta ostensibile 

quanto richiesto". 

 Avverso tale rigetto parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione. 

 

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 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 
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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. 

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

inammissibile in quanto l’istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di 

informazioni, non accessibili, ai sensi dell’art. 22, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 

2, comma 2, del DPR n.184 del 2006. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Autorità Portuale di ….. 

 

FATTO 

 

 La società ricorrente rivolgeva all’Autorità Portuale di ….. un’istanza di accesso relativa alla 

documentazione prodotta dalla società ….., con la quale quest’ultima aveva chiesto in concessione, per 

un periodo di 20 anni, un fabbricato demaniale ubicato in località ….. – ….. ed annesse aree 

pertinenziali, allo scopo di ristrutturarlo, ampliarlo ed effettuare un cambio di destinazione d’uso da 

direzionale a ricettivo e commerciale, funzionale all’esercizio dell’attività portuale.    

 L’Autorità, in data 17/06/2016, procedeva con la pubblicazione di un avviso ai sensi dell’art. 18 

del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 

n. 328 e s.m.i., al fine di consentire agli interessati di presentare entro il termine indicato nel 

provvedimento stesso (e cioè il 31.08.2016), le osservazioni ritenute opportune o eventuali domande 

concorrenti. 

 In data 30/06/2016 la società ….. S.r.l., società di Servizi di Architettura e Ingegneria, contattava 

informalmente l’Autorità Portuale al fine di prendere visione del fascicolo relativo al procedimento ed, 

a seguito di un incontro, chiedeva di visionare anche gli allegati all’istanza presentata dalla ditta ….. srl il 

10/03/2016 nonché tutta la documentazione trasmessa con l’integrazione del 19/04/2016.   

 L’Autorità Portuale di ….. faceva presente che il progetto allegato all’istanza non poteva essere 

osteso in pendenza del termine per presentare offerte rilevando, altresì, che l’avviso già conteneva tutti 

gli elementi per poter formulare osservazioni e/o proposte. 

 In data 06/07/2016 la ….. srl, presentava formale istanza per accedere agli atti e per prendere “visione 

di tutti i documenti a corredo delle istanze formalizzate… […]”, presentandosi, poi, presso gli Uffici 

dell’Autorità Portuale il successivo 12/07/2016. 

 In data 13/07/2016 l’Autorità Portuale di ….., provvedeva a trasmettere provvedimento 

motivato di differimento dell’accesso rilevando che “un eventuale accoglimento dell’istanza in oggetto in questo 

momento, violerebbe palesemente la par condicio tra eventuali in-teressati alla medesima concessione e di conseguenza 

violerebbe il principio di imparzialità sopra citato; se è vero che entro 60 giorni dalla pubblicazione altri soggetti possono 

fare istanza di concessione, è evidente che gli stessi si ritroverebbero in una posizione di vantaggio avendo la possibilità di 

accedere al progetto del primo richiedente e di presentare una proposta migliorativa di quella già presentata.” Inoltre 

faceva presente che, “pur non applicandosi in questa ipotesi le disposizioni del Codice degli Appalti, alla stregua dei 

principi generali che sorreggono le procedure comparative, la messa a gara di una proposta non consente comunque l’accesso 



PLENUM 15 SETTEMBRE 2016 
 
 
 

94 
 

di eventuali concorrenti all’integrale documentazione presentata dal primo richiedente, proprio per una doverosa tutela della 

par condicio tra interessati. Di conseguenza gli elaborati progettuali e qualsiasi altra documentazione dalla cui conoscenza 

possa derivare un ingiustificato vantaggio, non possono essere accessibili almeno fino alla scadenza del termine concesso per 

la presentazione delle ulteriori domande di concessione”.  

 In data 03/08/2016 la società ….. srl, depositava ulteriore istanza ed in data 08/08/2016 

l’Autorità Portuale di ….. confermava quanto già comunicato in data 13/07/2016. 

 Avverso il provvedimento di differimento della sua istanza di accesso la società ricorrente 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’Autorità e la controinteressata hanno fatto pervenire memoria, chiedendo entrambe il rigetto 

del ricorso. 

 La ricorrente ha fatto pervenire, in data 14/09/2016, una nota alla Commissione in cui, 

nell’articolare ulteriori difese, fa presente di aver presentato una sua offerta in relazione alla concessione 

oggetto della procedura. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, rilevato che alla data odierna risulta decorso il termine del 31/08/2016 

indicato nel provvedimento di differimento e che la società ricorrente ha fatto presente nella sua 

memoria integrativa di aver presentato una propria offerta relativa alla concessione in argomento, 

invita l’Autorità a comunicare le successive determinazioni eventualmente assunte, essendo decorso il 

termine del 31/08/2016 indicato nel provvedimento di differimento. 

 

PQM 

 

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

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

contro  

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

 

FATTO 

 

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

del 28.4.2016 

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

fatto che l’Amministrazione avrebbe indicato di aver messo a disposizione i documenti richiesti su un 

supporto informatico (CD) che, tuttavia, non conterrebbe tutto quanto richiesto dall’istante. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene l’istanza inammissibile in quanto non risulta che la Commissione sia 

incorsa in un errore di percezione laddove, nella precedente decisione, ha dato atto di quanto 

rappresentato dall’Amministrazione in ordine alla consegna di un supporto informatico. 

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

addotti dall’Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all’Autorità giudiziaria 

competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi. 

 La Commissione, come già evidenziato nelle precedenti decisioni ribadisce l’opportunità - anche 

alla luce dei numerosi ricorsi presentati dall’istante – che le parti concordino un incontro presso 

l’Ufficio dell’Amministrazione - che a ciò si è già resa disponibile - affinché in tale occasione il Sig. ….. 

possa visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nei fascicoli che lo riguardano 

che egli ritiene di proprio interesse. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile l’istanza di revocazione proposta dal ricorrente avverso la 

decisione resa tra le parti dalla Commissione nella seduta del 28/04/2016. 
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Ricorrente: ….. 

contro    

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

 

FATTO 

 

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

del 19/05/2016 

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

fatto che l’Amministrazione avrebbe indicato di aver messo a disposizione i documenti richiesti su un 

supporto informatico (CD) che, tuttavia, non conterrebbe tutto quanto richiesto dall’istante. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene l’istanza inammissibile in quanto non risulta che la Commissione sia 

incorsa in un errore di percezione laddove, nella precedente decisione, ha dato atto di quanto 

rappresentato dall’Amministrazione in ordine alla consegna di un supporto informatico. 

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

addotti dall’Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all’Autorità giudiziaria 

competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi. 

 La Commissione, come già evidenziato nelle precedenti decisioni ribadisce l’opportunità - anche 

alla luce dei numerosi ricorsi presentati dall’istante – che le parti concordino un incontro presso 

l’Ufficio dell’Amministrazione - che a ciò si è già resa disponibile - affinché in tale occasione il Sig. ….. 

possa visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nei fascicoli che lo riguardano 

che egli ritiene di proprio interesse. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile l’istanza di revocazione proposta dal ricorrente avverso la 

decisione resa tra le parti dalla Commissione nella seduta del 19/05/2016. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Prefettura di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., cittadino siriano, rivolgeva alla Prefettura di ….. una diffida ad adempire diretta alla 

conclusione del procedimento attivato per l’ottenimento della cittadinanza italiana. 

 In data 14/07/2016 ha formulato un’istanza alla Prefettura chiedendo che fossero indicati i 

nominativi dei funzionari responsabili del procedimento, lo stato degli atti e di poter prendere visione e 

acquisire copia. 

 In data 25/07/2016 ha adito la Commissione allegando la precedente diffida, contenente anche 

un’istanza di accesso agli atti.    

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto, al momento della proposizione del 

ricorso non erano decorsi i trenta giorni a disposizione dell’Amministrazione per riscontrare l’istanza di 

accesso del richiedente e, pertanto, su di essa non si era ancora formato in silenzio-rigetto, ai sensi 

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

 La Commissione osserva, per completezza e per ragioni di economia procedimentale che sussiste 

il diritto dell’istante di aver copia degli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento, ove 

esistenti e suscettibili di ostensione, in quanto parte dei procedimento in questione, in forza del 

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

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: I.I.S.S. “…..” (…..)  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha presentato in data 04/06/2016 all’I.I.S.S. “…..” di ….. richiesta formale di visione 

ed estrazione copia della documentazione relativa alla procedura per l’attribuzione dell’incarico di 

esperto di “Laboratorio 1” dalla quale era stato escluso all’esito della valutazione delle candidature. 

 A sostegno dell’istanza ha dedotto, quale partecipante che aveva manifestato il proprio interesse 

all’incarico suddetto, di volere valutare le ragioni della propria esclusione. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto avverso la propria istanza di accesso il ricorrente ha 

adito la Commissione affinché riesaminasse il  caso e,  valutata la legittimità del diniego così opposto 

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

determinazioni.   

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diniego di 

accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte dei procedimento in questione 

ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990.  

 

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: Segretariato Generale della Difesa – Ministero della Difesa Direzione 

Generale per il personale civile  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. rivolgeva alle Amministrazioni un’istanza con cui ha chiesto di conoscere le ragioni 

della mancata concessione del nulla osta per la mobilità esterna, e le ragioni per le quali detto nulla osta 

fosse stato concesso solo ad alcuni funzionari, chiedendo altresì l’indicazione dei relativi nominativi, sia 

dell’area centrale che periferica, sulla base del parere reso dal Segretariato Generale della Difesa. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso – limitatamente alla richiesta 

di ostensione del suddetto parere - 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 Segretariato Generale della Difesa ha trasmesso alla Commissione una nota (che dichiara aver 

trasmesso anche all’istante in data 06/09/2016) in cui fa presente le ragioni ed indica quali sono stati i 

criteri utilizzati per l’individuazione del personale da trasferire al Ministero della Giustizia. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione, che ha rappresentato 

all’istante i criteri utilizzati per l’assegnazione del personale al Ministero della Giustizia, non può che 

dichiarare la cessazione della materia del contendere, risultando soddisfatto l’interesse conoscitivo del 

ricorrente. 

 

PQM 

 

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

contendere. 
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Ricorrente: …..  

contro  

Amministrazione resistente: Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della …..  

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….. formulava al Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della ….. una richiesta di accesso 

agli atti relativi al provvedimento di archiviazione del procedimento attivato a seguito di un suo esposto 

nei confronti della Dott.ssa ….. per presunte violazioni del Codice deontologico degli psicologi. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, ha adito il Difensore civico della Regione 

….. il quale ha trasmesso il ricorso alla Commissione, per il seguito di competenza, 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 inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, 

lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo la ricorrente allegato la 

ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Dott.ssa ….., 

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: Ministero dell’Interno 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….. rivolgeva al Ministero dell’Interno un’istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e 

lo stato del procedimento relativo alla propria istanza, presentata alla Prefettura di ….., finalizzata ad 

ottenere il conferimento della cittadinanza italiana. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva la Commissione 

affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli 

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

 Il Ministero ha fatto pervenire alla Commissione un nota in cui rileva che l’istruttoria si è 

conclusa e che il procedimento è in corso di valutazione finale.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione, che ha informato il 

legale dell'interessato, tramite posta certificata, dello stato del procedimento, nonché della possibilità di 

esercitare l'accesso agli atti del procedimento, prendendo visione della documentazione ostensibile 

presso la locale Prefettura, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della 

materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro  

Amministrazione resistente: Istituto Superiore di Istruzione ….. (…..) 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha presentato all’Istituto scolastico una richiesta formale di estrazione di copia della 

richiesta di “commissariamento” del Consiglio di Istituto rivolta dall’Istituto stesso ai competenti Uffici 

del Ministero. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla propria istanza di accesso il ricorrente ha adito 

la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto 

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

determinazioni. 

 L’Istituto ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva che il documento richiesto è 

stato consegnato al richiedente a seguito di una nota di chiarimento del Direttore Generale dell’USR del 

29/07/2016.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione, che ha messo a 

disposizione dell’istante il documento richiesto, non può che dichiarare la cessazione della materia del 

contendere. 

 

PQM 

 

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

contendere. 
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Ricorrente: …..e ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 

FATTO 

 

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

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

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

dell’integrità morale e professionale delle persone coinvolte”.  

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

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

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

amministrativa”, esclusa dal diritto di accesso ai sensi del Decreto del Ministro degli Affari Esteri 7 

settembre 1994, n. 604, art. 4, lettera p).  

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

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

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

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

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

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

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

 La Commissione, nella seduta del 28/07/2016, ha chiesto conferma alle parti della proposizione 

del ricorso giurisdizionale. 

 La società ha comunicato alla Commissione di avere, in effetti, proposto ricorso al TAR 

avverso il diniego di accesso, allegando il relativo atto. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della comunicazione pervenuta dalla società, non può che 

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

provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso, integrando tale condotta un’implicita rinuncia alla 

tutela giustiziale. 
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PQM 

 

 La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno  

 

FATTO 

 

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

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

Prefettura di ….. finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso adiva la Commissione 

affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli 

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

 

DIRITTO 

 

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

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

in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali 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 la cittadinanza in quanto, sotto tale profilo, l’istanza di accesso 

risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 22, 

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

 La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato 

dall’Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di 

trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale 

www.interno.it nella sezione "Cittadinanza - consulta la tua pratica", direttamente e in tempo reale 

dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che parte ricorrente menziona nel 

proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi). 
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PQM 

 

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

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

inammissibile. 
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Ricorrente: Comune di ….. 

contro 

Amministrazione resistente: INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani 

 

FATTO 

 

 Il Comune di ….. formulava una richiesta di accesso all’Ente previdenziale dei giornalisti dopo 

aver ricevuto un verbale di accertamento ed irrogazione di sanzioni con cui era stata contestata 

dall’Ente la violazione degli obblighi contributivi in relazione all’attività di due dipendenti comunali. 

 Nella fase di contraddittorio in sede amministrativa l’Istituto ha respinto le argomentazioni del 

Comune ed ha motivato la decisione facendo riferimento ad una deliberazione presidenziale che il 

Comune ha chiesto di conoscere, in quanto parte della motivazione del provvedimento di rigetto delle 

sue osservazioni e dell’istanza di autotutela. 

 L’Amministrazione ha negato l’accesso invocando il proprio "Regolamento per la disciplina del diritto 

di accesso a norma della legge n. 241/90" - approvato dal Consiglio di amministrazione  con delibera 

119/1994. 

 Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, il Comune 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’Istituto ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso. 

 La Commissione, nella seduta del 18 maggio 2016, ha accolto il ricorso invitando 

l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso. 

 All’esito della decisione l’Istituto ha trasmesso al Comune la citata delibera del Presidente n. 

…../2016 e l’Ente locale, visionato il documento ha constatato che lo stesso, a sua volta, era motivato 

per relationem, chiedendo, pertanto l’ostensione degli atti richiamati. 

 L’Istituto ha rigettato l’istanza facendo leva sul fatto che l’originaria richiesta di accesso aveva 

ad oggetto solamente la delibera e nel merito ha dedotto che gli atti richiesti non sono suscettibili di 

ostensione sulla base del D.M. 757/94, a tutela dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede 

ispettiva. 

 Avverso tale nuovo rigetto sulla sua istanza di accesso, il Comune 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’Istituto ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso. 
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DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento nei termini e nei limiti che 

seguono. 

 Si osserva, preliminarmente che risulta pacifico tra le parti che la motivazione del provvedimento 

osteso (delibera del Presidente n. …../2016) è a sua volta motivato con riferimento ad altri atti e pareri - 

cui fa espresso e completo richiamo - di talché, vista la disciplina della motivazione per relationem di cui 

all’art. 3, comma 3 della l. 241/90 in base al quale “se le ragioni della decisione risultano da altro atto 

dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e 

reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama” sussiste – in astratto - il diritto del 

ricorrente, parte del procedimento in questione, ad accedere ai documenti richiamati e ciò anche al fine 

di tutelare il proprio diritto di difesa ai sensi del  comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990. 

 Il diniego dell’Istituto agli atti richiamati si fonda, tuttavia, nel merito, anche sulla sottrazione 

all’accesso degli atti che contengono dichiarazioni dei lavoratori rese in sede ispettiva. 

 A tale riguardo occorre procedere ad una distinzione. 

 Risulta, invero, pacifico tra le parti che due dei soggetti che hanno reso dichiarazioni non hanno 

più rapporti con il Comune. 

 In tale situazione questa Commissione ritiene di dover confermare il proprio orientamento in 

base al quale la sottrazione all’accesso degli atti dell’attività ispettiva in materia di lavoro postula 

sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto 

concreti, e non opera come divieto assoluto.  

 L’art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione 

all’accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti 

di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale, circostanza che non 

risulta nella fattispecie (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 

maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015). 

 Da ciò consegue che il pericolo di pregiudizio del lavoratore non può ritenersi sussistente 

dovendosi ritenere pacifica la cessazione del rapporto di lavoro con i Sig.ri ….. e …... 

 Siffatte considerazioni valgono, dunque, per ritenere fondata l’istanza di accesso in relazione ai 

documenti richiamati nella delibera anche contenenti le dichiarazioni da questi ultimi rese agli 

ispettori, ove esistenti. 

 Per il resto, tenuto conto che l’Istituto ha rilevato l’esistenza, altresì, di dichiarazioni rese da 

soggetti ancora alle dipendenze dell’Ente invocando, a riguardo, le disposizioni contenute nel D.M. 
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757/1994, il ricorso va rigettato non avendo la Commissione il potere di disapplicare il citato 

provvedimento. 

 Conclusivamente, il ricorso merita di essere accolto con riferimento agli atti e documenti che 

costituiscono la motivazione per relationem della Delibera n. …../2006, limitatamente alle parti 

ostensibili, che non contengano, quindi, dichiarazioni rese da lavoratori del Comune ancora in 

servizio. 

 

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. 
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione: Agenzia delle Entrate 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….. presentava un’istanza di autotutela ed di accesso agli atti relativi ad un’iscrizione a 

ruolo nei suoi confronti ed alla conseguente cartella di pagamento, dopo aver ricevuto un’intimazione 

da parte di Equitalia, rilevando di aver già provveduto all’integrale pagamento ratele delle somme 

poste in esecuzione. 

 Avverso il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – l’istante ha adito il Difensore civico della 

Regione ….. e questi ha trasmesso gli atti alla Commissione per il seguito di competenza. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, reputa necessario acquisire copia del 

provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso, che non risulta tra quelli trasmessi dal Difensore 

civico ed, a tale fine, manda alla Segreteria affinché informi il ricorrente e l’Amministrazione 

dell’avvenuta trasmissione del ricorso alla Commissione ed affinché la parte più diligente provveda 

all’integrazione documentale.  

 

PQM 

 

 La Commissione invita le parti a fornire i documenti di cui motivazione, salva l’interruzione dei 

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

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale Statale “…..” di ….. (…..) 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha presentato all’Istituto scolastico una richiesta formale di estrazione di copia di una 

serie di documenti riguardati il personale ATA con profilo di collaboratore scolastico dal 2002 al 2007. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto avverso la propria istanza di accesso il ricorrente ha 

adito la Commissione affinché riesaminasse il  caso e,  valutata la legittimità del diniego così opposto 

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

determinazioni. 

 L’Istituto ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva di aver intenzione di 

consentire l’esercizio del diritto di accesso agli atti al collaboratore scolastico ….., per tutti gli atti che 

sarà possibile rinvenire, precisando che il ritardo è stato causato dalle oggettive difficoltà reperire tutta 

la documentazione amministrativa richiesta. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, in disparte i profili relativi alla tempestività del ricorso, preso atto di quanto 

rappresentato dall’Amministrazione, che ha dichiarato di voler accogliere e mettere a disposizione 

dell’istante i documenti richiesti, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno  

 

FATTO 

 

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

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

….. finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva la Commissione 

affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli 

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

 

DIRITTO 

 

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

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

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

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

10 della legge n. 241/1990. 

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

procedimento attivato per ottenere la cittadinanza in quanto, sotto tale profilo, l’istanza di accesso 

risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 22, 

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

 La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato 

dall’Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di 

trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale 

www.interno.it nella sezione "Cittadinanza - consulta la tua pratica", direttamente e in tempo reale 

dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel 

proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi). 
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PQM 

 

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

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

inammissibile. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Prefettura di ….. ….. 

 

FATTO 

 

 Il signor ….. rivolgeva all’Amministrazione un’istanza di accesso diretta a conoscere il 

nominativo del responsabile del procedimento, lo stato dello stesso, nonché ad estrarre copia della 

documentazione ivi contenuta in relazione 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. 

 La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione la nota indirizzata all’istante in cui sono state 

fornite le informazioni richieste, indicato lo stato della pratica, il nominativo del responsabile del 

procedimento e le modalità attraverso cui esercitare il diritto di accesso agli atti suscettibili di 

ostensione.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione, che risulta aver 

comunicato all’istante tutte le informazioni richieste manifestando, altresì, la facoltà del richiedente di 

accedere presso la Prefettura agli atti del procedimento suscettibili di ostensione, non può che 

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

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Prefettura di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., ha presentato alla  Prefettura di ….. una richiesta di accesso agli atti ai relativi alla sua 

istanza diretta all’ottenimento 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. 

 La Prefettura ha fatto pervenire un nota alla Commissione in cui rileva che l’istanza del ricorrente 

è in fase istruttoria in quanto i pareri della Autorità competenti non sono stati ancora rilasciati e, che, 

comunque, il ricorrente ha facoltà di accedere al fascicolo, previo appuntamento, estraendo copia degli 

atti suscettibili di ostensione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione, che ha fornito 

informazioni sullo stato del procedimento nonché della possibilità di esercitare l'accesso agli atti del 

procedimento, prendendo visione della documentazione ostensibile presso la Prefettura stessa, non può 

che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere 

 

PQM 

 

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

contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno  

 

FATTO 

 

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

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

….. finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva la Commissione 

affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli 

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

 

DIRITTO 

 

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

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

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

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

10 della legge n. 241/1990. 

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

procedimento attivato per ottenere la cittadinanza in quanto, sotto tale profilo, l’istanza di accesso 

risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 22, 

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

 La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato 

dall’Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di 

trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale 

www.interno.it nella sezione "Cittadinanza - consulta la tua pratica", direttamente e in tempo reale 

dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel 

proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi). 
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PQM 

 

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

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

inammissibile. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno ed altri 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….. rivolgeva alle Amministrazioni interessate una diffida ad adempiere diretta anche a 

conoscere lo stato dalla pratica relativa alla propria domanda, presentata alla Prefettura di ….., 

finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.  

 L’istanza è stata indirizzata anche a questa Commissione qualificandola coma silenzio rigetto della 

Prefettura alla richiesta di accesso agli atti finalizzata alla determinazione dello stato di avanzamento 

della pratica, dei motivi del ritardo, del relativo numero di protocollo dell'istanza, nonché dei nomi dei 

funzionari responsabili del procedimento  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto non risulta provato l’invio di una 

specifica istanza di accesso avverso la quale sarebbe stato opposto un diniego, espresso o tacito 

(l’istanza non risulta neppure allegata al ricorso). 

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

procedimento attivato per ottenere la cittadinanza ed il 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 l’interessata menziona nel ricorso il proprio codice 

identificativo (…../…../…..) e rileva che, collegandosi al sito web (www.interno.it nella sezione 

"Cittadinanza - consulta la tua pratica"), ha già acclarato che l’istruttoria relativa alla sua istanza è stata 

completata e che la sua domanda e in fase di valutazione. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso inammissibile  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno 

 

FATTO 

 

 Il Sig.ra ….. rivolgeva all’Amministrazione una diffida ad adempiere contenente un’istanza di 

accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell’anno 2014 alla Prefettura di 

….., finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana. 

 Deduce l’istante di aver ricevuto presso la propria mail elettronica la lettera del UTG di ….. 

indicante il codice …../….. relativo alla sua pratica e che a tutt’oggi, collegandosi al sito web del 

Ministero dell’Interno, e consultando lo stato della domanda risulta: “L'istruttoria è stata avviata. Si è in 

attesa dei pareri necessari alla definizione della pratica”. 

 Rileva, inoltre che, non avendo ricevuto nessun comunicazione di aggiornamento del 

procedimento, in 17 gennaio 2016; 03 maggio 2016 e 23 giugno 2016, ha inoltrato alla Prefettura una 

comunicazione scritta di diffida ad adempiere e richiesta di accesso agli atti ai sensi degli art. 10, 22, 23, 

25 della legge n. 241/1990 tramite posta PEC. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso 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, limitatamente agli atti che 

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

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



PLENUM 15 SETTEMBRE 2016 
 
 
 

120 
 

 La Commissione rileva, per completezza, che la stessa istante dichiara di aver raccolto 

informazioni sullo stato del procedimento sul portale www.interno.it nella sezione "Cittadinanza - 

consulta la tua pratica". 

 

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: Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha presentato all’Amministrazione un’istanza di accesso agli atti ed in particolare alla 

memoria dell’Avv. ….. del 26 marzo 2012 inviata  all’Autorità nell’ambito del procedimento n. ….. che 

lo ha visto contrapposto alla ….. S.p.A., specificando l’interesse a verificare se detta nota sia uguale o 

difforme rispetto a quella già in suo possesso.  

 Avverso il silenzio rigetto avverso la sua istanza di accesso 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. 

 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, comunque, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Deduce, 

inoltre, che non spetta all’Amministrazione, nell’ambito del diritto di accesso, alcuna attività di 

valutazione o di confronto tra documenti, che, comunque, allega alla nota inviata nel presente 

procedimento. 

 

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 nella decisione resa nella seduta del 19 maggio 2016, su questione analoga). 

 La Commissione, vista la memoria depositata dall’Amministrazione e rilevato che ad essa risulta 

allegata la nota dell’Avv. ….. del 26 marzo 2012 con ulteriori allegati, non può che dichiarare 

l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, invitando la Segreteria a 

trasmettere all’istante quanto versato in atti dall’Autorità nel presente procedimento. 

 Si osserva, infine, che non spetta all’Amministrazione, in sede di diritto di accesso, alcuna attività 

valutativa o di confronto, mentre la Commissione non ha il potere di sindacare la veridicità degli 
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elementi addotti dall’Amministrazione, ovvero la completezza di quanto a questa prodotto da altre 

parti, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente in ragione dei 

diritti o interessi che assume lesi. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione 

internazionale – ….. 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….. rivolgeva alla Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di 

….. un’istanza di accesso diretta a conoscere gli atti dalla pratica relativa alla propria istanza presentata 

per ottenere il riconoscimento della qualità di rifugiato. 

 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. 

 Successivamente la ricorrente, tramite il proprio difensore ha inviato una nota alla Commissione 

in cui rileva di aver esercitato il diritto di accesso chiedendo, pertanto, la cessazione della materia del 

contendere. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall’istante, che ha dichiarato di aver 

esercitato il diritto di accesso, 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: Comune di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha chiesto la revocazione della decisione resa dalla Commissione nella seduta del 

07/07/2016 ove era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso con la seguente, testuale, motivazione: 

‹‹La Commissione osserva che il nuovo ricorso alla Commissione risulta inammissibile in quanto sostanzialmente diretto 

ad una ottemperanza della precedente decisione. 

 Non rientra tra i poteri della Commissione quello di obbligare l’Amministrazione a conformarsi alla decisone, 

né quello di dare ottemperanza alla stessa, dovendo il ricorrente rivolgersi, per tali fini, all’Autorità giudiziaria 

amministrativa impugnando il provvedimento con il quale l’Amministrazione si è nuovamente determinata o abbia 

ribadito il proprio diniego all’esito della precedente decisione››. 

 A sostegno della richiesta di riesame il Sig. ….. ha fatto presente che la sua un’istanza di accesso 

del 05/05/2016, oggetto della citata decisione, differiva da quella precedente riguardante una serie di 

documenti del Comune con particolare riguardo alle norme sulla trasparenza, sulle incompatibilità, 

nonché sugli gli incarichi conferiti agli avvocati e già oggetto di accoglimento da parte della 

Commissione, nella seduta del 21/01/2016. 

 In particolare, nella nuova istanza, il ricorrente deduce di aver richiesto l’accesso al massimario 

di scarto e selezione dei documenti amministrativi presso il Comune, al titolario di classificazione dal 

2000 ad oggi, nonché di conoscere i nominativi dei responsabili della conservazione degli atti e degli 

archivi relativi a determinati settori. 

 Nella stessa istanza di revocazione il ricorrente chiede, altresì, di poter prendere visione della 

difesa svolta dal Comune nel procedimento da cui è originata la precedente decisione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva che, in effetti, può provvedersi alla revocazione della precedente 

decisione in quanto la Commissione è incorsa in errore per aver considerato sovrapponibili il primo 

ricorso e la seconda istanza di accesso. La svista è stata causata dalla presenza nel fascicolo di una nota 

del ricorrente, diretta anche alla Commissione, in cui lo stesso si doleva della solo parziale 

ottemperanza da parte dell’Amministrazione alla precedente decisione. 
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 Può, pertanto, disporsi la revoca della  decisione del 07/07/2016 e procedersi all’esame nel 

merito del ricorso. 

 Il ricorrente ha formulato la sua nuova istanza di accesso anche come cittadino residente, ai sensi 

dell’art. 10 del T.U.E.L.   

 La Commissione, sul punto, intende confermare il proprio orientamento in base al quale  la 

specifica norma sull’accesso agli atti degli enti locali, di cui all’ art. 10 del decreto legislativo n. 267/00, 

non è soggetta alle limitazioni previste dalla legge n. 241/90 che impongono la dimostrazione di un 

effettivo interesse alla conoscenza di un provvedimento emesso e detenuto dalla pubblica 

amministrazione. 

 Per quanto sopra il ricorso merita accoglimento in relazione alla richiesta di ostensione del 

massimario di scarto e selezione dei documenti amministrativi e del titolario di classificazione dal 2000 

ad oggi adottato dal Comune. 

 Il ricorso risulta, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere i nominativi dei 

responsabili in quanto, sotto tale profilo, l’istanza di accesso risulta finalizzata ad 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. 

 Quanto, infine, alla richiesta di conoscere le difese svolte dal Comune nel precedente ricorso la 

Commissione osserva che in tale sede il Comune si è limitato a trasmettere le stesse note inviate 

all’istante con la relativa documentazione, che, comunque, potrà essere messa a disposizione del 

richiedente da parte della Segreteria. 

 Quanto alle ulteriori considerazioni svolte nel ricorso ove il ricorrente fa nuovamente presente 

che l’Amministrazione comunale non ha ancora completamente ottemperato alla precedente decisione 

si ribadisce che non rientra tra i poteri della Commissione quello di obbligare l’Amministrazione a 

conformarsi alla decisone, né quello di dare ottemperanza alla stessa, dovendo il ricorrente rivolgersi, 

per tali fini, all’Autorità giudiziaria. 

 

PQM 

 

 La Commissione in parziale accoglimento dell’istanza, revoca la precedente decisione del 7 luglio 

2016 ed, in sede rescissoria, accoglie parzialmente il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, 

dichiarandolo per il resto  inammissibile. 
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Ricorrente: ….. investigazioni – …..  

contro  

Amministrazione resistente: Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della …..  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., titolare della “….. investigazioni” formulava alla Questura di ….., nell’interesse del 

Sig. ….., un’istanza di accesso agli atti relativi alle comunicazioni degli Hotel e B&B relativi a presunti 

soggiorni della ex coniuge ….. e del Sig. ….., al fine di provarne la relazione extraconiugale da utilizzare 

nell’ambito del giudizio di separazione presso il Tribunale Civile di …... 

 La Questura di ….. ha rigettato l’istanza rilevando che i documenti presenti negli archivi di polizia 

non sono suscettibili di ostensione. 

 Avverso il rigetto della sulla sua istanza di accesso, il Sig. ….. 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 

 

 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 alla Sig.ra ….. ed al Sig. ….., 

soggetti controinteressati 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: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di …..  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. formulava al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ….. richiesta di accesso agli atti ed 

una richiesta di informazioni in relazione ad un esposto dallo stesso proposto nei confronti dell’Avv. 

….. ed, in particolare:  

1. copia delle deduzioni eventualmente presentate dall’avvocato;  

2. copia della data di trasmissione degli atti al competente Consiglio distrettuale di disciplina; 

3. indicazione delle ragioni del ritardo nella trasmissione degli atti al competente Consiglio 

distrettuale di disciplina. 

 Il Consiglio dell’Ordine riscontrava l’istanza con mail del 16/07/2016, rilevando di aver 

trasmesso gli atti al Consiglio di disciplina di ….. in data 30/09/2015. 

 Avverso tale provvedimento l’istante ha adito il Difensore civico della Regione ….. il quale ha 

trasmesso il ricorso alla Commissione, per il seguito di competenza,  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 inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, 

lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo la ricorrente allegato la 

ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso all’Avv. ….., 

controinteressato rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Università degli Studi di ….. 

 

FATTO 

 

 L’Arch. ….. ha presentato all’Università di ….. richiesta formale di estrazione copia degli seguenti 

atti relativi alla procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di 

tipologia b) per il settore scientifico disciplinare ….., bandita con decreto rettorale n. ….. (prot. …..) del 

10/05/2016: - elenco dei candidati ammessi alla procedura ed alla domanda eventualmente presentata 

dalla Dott.ssa ….. con il relativo curriculum. 

 Nell'istanza di accesso, il Dott. ….. dichiarava di essere «partecipante al concorso». 

 In data 21/07/2016, il Dirigente dell'Area Comunicazione e servizi all'utenza dell'Ateneo 

rigettava il ricorso del Dott. ….. evidenziando che l’istante non risultava aver presentato domanda di 

partecipazione al concorso e che, pertanto, prevalesse l'interesse alla riservatezza dei dati personali 

della Dott.ssa ….. (che aveva presentato motivata opposizione all'accesso). 

 In data 22/07/2016 il Dott. ….. inviava a mezzo PEC la sua istanza “di rettifica e sostituzione della 

precedente domanda” (già rigettata), rilevando che la prima conteneva dei refusi ed era incompleta. 

 In data 26/07/2016, l'Ateneo confermava il rigetto. 

 In data in data 03/08/2016, l'URP dell'Ateneo comunicava al Dott. ….. l'elenco dei 

candidati alla procedura selettiva. 

 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, ordinasse 

all’Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti ed, in particolare la domanda di partecipazione ed 

il curriculum della Dott.ssa ….., sostenendo, a riguardo la pendenza di una un contenzioso al TAR ed un 

esposto al Consiglio di Disciplina avente ad oggetto i titoli presentati dalla Dott.ssa ….. in relazione ad 

un’altra procedura selettiva. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire una memoria con cui chiede il rigetto del ricorso ed 

il ricorrente ha comunicato alla Commissione di avere avuto contezza dell’elenco dei candidati 

e di avere ancora interesse all’accesso alla domanda della Dott.ssa ….. ed al suo curriculum. 

 L’Amministrazione ha differito l’accesso al momento dell’approvazione degli atti da parte del 

Rettore, previsto nel termine di sei mesi decorrente dalla nomina della Commissione, avvenuta in data 4 

aprile 2016.  
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DIRITTO 

 

 La Commissione osserva preliminarmente che nel caso di specie, essendo pacifico che il 

ricorrente non ha preso parte alla procedura selettiva, non è possibile qualificare il suo accesso come 

endoprocedimentale. Da ciò consegue ulteriormente che i partecipanti alla procedura assumono la veste 

di controinteressati rispetto alla istanza di accesso. 

 Ciò premesso, 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 alla Dott.ssa ….., 

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: Guardia di Finanza 

 

FATTO 

 

 L’Ispettore ….. ha formulato, in data 07/06/2016, una richiesta di accesso alla Guardia di 

Finanza di ….. – Comando Regione ….. - Ufficio del Personale in relazione agli atti e documenti 

relativi ad un procedimento amministrativo avente ad oggetto un suo trasferimento, indicando a 

sostegno dell’istanza la necessità di presentare memorie difensive davanti alle Autorità competenti. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza ha tempestivamente adito la Commissione affinché 

riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ordinasse 

all’Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti. 

 La Guardia di Finanza ha presentato una memoria in cui rileva di aver riscontato l’istanza di 

accesso giudicandola inammissibile e notificando il relativo provvedimento all’interessato, in data 

09/07/2016, tramite il competente Comando. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene in primo luogo che la proposizione del ricorso avverso il silenzio rigetto 

nella stessa data in cui il provvedimento espresso di diniego è stato notificato all’interessato non osti, 

anche per ragioni di economia procedimentale,  alla decisione nel merito del gravame, tenuto conto che 

il provvedimento espresso dell’Amministrazione è consistito, comunque, nel rigetto dell’istanza. 

 Ciò premesso la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. 

 Come chiarito dall’Amministrazione il fascicolo al quale si riferisce l’istanza di accesso riguarda 

l’istante e si è a suo tempo concluso con un’archiviazione, anche all’esito delle memorie presentate 

dall’interessato. 

 Per quanto sopra il ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di 

accedere al fascicolo che lo riguarda, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge 

n. 241/1990, a prescindere dal fatto che lo stesso si sia già da tempo concluso con un’archiviazione.  

 D’altra parte l’Amministrazione ha allegato, anche in questa sede, tutti gli atti relativi al 

procedimento in questione dei quali, pertanto, l’interessato può prendere visione. 
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PQM 

 

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

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

contro   

Amministrazione resistente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – U.S.R. per la 

Campania 

 

FATTO 

 

 La Prof.ssa ….., ha presentato - in data 23/05/2016 - all'Ufficio Scolastico Regionale della ….. 

una richiesta formale di accesso al verbale delle prove scritte del Concorso indetto per i posti di docenti 

Sostegno nella Scuola Secondaria di I grado. 

 A sostegno dell’istanza deduceva di non essere stata ammessa alle prove e di non figurare 

nell’elenco degli ammessi. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza 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 fatto pervenire una nota con allegato provvedimento a firma del 

presidente della Commissione esaminatrice che ha negato l’accesso rilevando che l’istante, non essendo 

stata ammessa alle prove scritte, non gode di un interesse differenziato ad aver copia del relativo 

verbale. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso infondato. 

 Risulta pacifico tra le parti, in quanto dichiarato dall’istante e confermato dall’Amministrazione, 

che la ricorrente non è stata ammessa a prendere parte alla prova concorsuale, con la conseguenza che 

la stessa non vanta un interesse differenziato a conoscere il verbale della prova scritta. 

 Resta inteso che la ricorrente potrà senz’altro richiedere il verbale con il quale è stata disposta la 

sua esclusione, menzionato dall’Amministrazione nella nota trasmessa a questa Commissione. 

 

PQM 

 

 La Commissione rigetta il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Autonomo Case Popolari di ….. 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, alle dipendenze dell’Istituto resistente, ha rivestito la posizione organizzativa Area 

condomini per il periodo dal 01/02/2015 al 29/02/2016. Il dott. ….., dopo che il raggiungimento 

degli obiettivi specifici di settore è stato valutato negativamente, ha chiesto di potere accedere alle 

schede di valutazione del personale responsabile di posizioni organizzative – anno 2015, nonché ai 

carichi di lavoro ed agli obiettivi dei responsabili.  Comunica il ricorrente che la valutazione è stata 

effettuata mediante attribuzione di punteggi numerici non corredati di motivazione. Ciò  al fine di 

valutare l’opportunità di tutelare in giudizio in propri diritti ed interessi, dopo avere conosciuto i 

criteri seguiti da ciascun dirigente e verificato l’incidenza degli aspetti attitudinali negativi sul voto 

complessivo attribuito al ricorrente. 

 L’amministrazione resistente, in data 02/08/2016, ha negato il chiesto accesso affermando che 

l’istanza si traduce in un controllo generalizzato sui criteri adottati dai dirigenti nella valutazione delle 

posizioni organizzative; l’amministrazione ha, poi, ricordato la giurisprudenza amministrativa a tenore 

della quale è necessario che nell’istanza sia specificata la necessità e non la mera utilità del documento 

acceduto e che sia specificato il documento oggetto dell’istanza. 

 Avverso  il provvedimento di diniego del 02/08/2016, il ricorrente ha adito la scrivente, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. Ricorda il ricorrente nel gravame che l’accesso 

ai chiesti documenti è disciplinato dal d.lgs. n. 33 del 2013.  

 

DIRITTO 

 

 Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente 

gravame affinchè non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento 

dell’accesso emanati da amministrazioni locali in assenza del difensore civico.  

 Competenza non pregiudicata dall’erroneo richiamo del ricorrente alla disciplina dell’accesso 

civico che, se applicabile, renderebbe incompetente questa Commissione. 

 Nel merito la Commissione osserva che il ricorrente è titolare di un interesse qualificato a 

verificare se il procedimento valutativo effettuato nei suoi confronti sia viziato per eccesso di potere 
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per disparità di trattamento. Verifica che può essere effettuata, solo, tramite il confronto con 

situazioni identiche. 

 

PQM 

 

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

invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.  
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri “…..” – SM – Nucleo Relazioni con il 

pubblico  

 

FATTO 

 

 Il Brigadiere ..…, ha chiesto di potere accedere alla domanda di accesso alle aree funzionali dei 

ruoli civili dello Stato, ivi compresi i pareri ed i documenti presentati presso il Comando Compagnia 

di ….., il Comando provinciale di ….. ed il Comando resistente. Motiva il ricorrente di non avere 

percepito gli emolumenti spettanti al personale in aspettativa speciale in attesa del transito ai ruoli 

civili.  

 L’amministrazione resistente, con provvedimento dell’11 agosto ha chiesto al ricorrente di 

volere integrare l’istanza di accesso attraverso l’apposizione della propria sottoscrizione, ai sensi del 

combinato disposto del d.Lgs. 82 del 2005, del d.P.C.M. 6 maggio 2009 e della legge n. 241 del 1990.  

 Avverso la richiesta di integrazione dell’istanza di accesso il ricorrente ha adito la Commissione, 

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

 L’amministrazione resistente ha inviato una memoria alla quale ha allegato la  richiesta di 

archiviazione dell’istanza di accesso, formulata dal Brigadiere ricorrente in data 12 agosto, ossia prima 

della presentazione del presente gravame. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, considerata la memoria con la quale parte resistente ha comunicato che il 

ricorrente ha chiesto l’archiviazione dell’istanza di accesso, rileva l’inesistenza del presupposto alla 

base della presentazione del gravame, ossia la richiesta ostensiva insoddisfatta.  

 

PQM 

 

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

contro 

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

 

FATTO 

 

 I ricorrenti, genitori della minore ….., dopo che la minore non è stata ammessa alla scuola 

dell’infanzia dell’Istituto resistente, ha chiesto di potere accedere, in data 8 giugno, ai documenti del 

procedimento di iscrizione alla scuola dell’infanzia, ai “provvedimenti adottati dall’Istituto circa le 

modalità di presentazione dell’istanza e le accettazioni nonché i provvedimenti finali di assegnazione 

dei posti disponibili, di decadenza e/o sostituzione dei posti disponibili”. In particolare, i ricorrenti, 

hanno chiesto di accedere ai seguenti documenti: 

1. delibera CDI n. ….. del 15/01/2016 e delibera CDI del 20/01/2016, documenti relativi ai 

criteri di accoglimento delle domande e di selezione dei titoli; 

2. provvedimenti del dirigente scolastico con il quale sono stati disposti modi e tempi di ricezione 

delle domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia, di comunicazione agli assegnatari dei posti 

disponibili, nonché delle attività da porre in essere da parte degli incaricati ai fini della raccolta 

formale delle accettazioni/rinunce; 

3. graduatorie provvisorie e definitive, provvedimenti di assegnazione di coloro che sono 

subentrati e relativi documenti; 

4. tutte le domande di iscrizione pervenute e dei relativi allegati, corredati dalle indicazioni di 

protocollo in entrata; 

5. atti formali di accettazione e rinuncia da parte degli aventi diritto corredati dai relativi allegati e 

riferimenti di protocollo; 

6. registri di protocollo relativi all’accettazione, in entrata, dei predetti atti; 

7. provvedimento del dirigente scolastico con il quale sono stati valutati  nel merito, i titoli ed i 

requisiti dei vincitori dei posti disponibili in via primaria e subordinata. 

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

rigetto, i ricorrenti hanno adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 

del 1990. Nel presente gravame, i genitori ricorrenti chiedono di potere avere visione, almeno, della 

graduatoria definitiva aggiornata e degli atti di formale accettazione da parte degli assegnatari del 

posto assegnato, corredata dei riferimenti di protocollo di posta in entrata, al fine di verificare la 

correttezza dell’accettazione.  
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 Successivamente, i ricorrenti, hanno ricevuto un provvedimento con il quale l’amministrazione 

resistente relativamente ai documenti di cui al punto n. 1 della richiesta ha chiarito che i medesimi 

sono pubblicati sul sito della scuola, con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2, 

l’amministrazione ha provveduto a fornirne copia dopo avere ricordato che i medesimi sono 

pubblicati sul sito. Per quanto attiene ai documenti di cui al punto n. 3, l’amministrazione ha 

comunicato che le graduatorie sono state affisse all’albo della scuola il 12 aprile e sono state 

pubblicate sul sito; i documenti di cui al punto n. 4, non sono stati ostesi atteso che i medesimi 

contengono dati sensibili (quali quelli inerenti lo stato di salute), dei documenti di cui ai punto nn. 5 e 

6, l’amministrazione ha comunicato le iniziali dei minori, i riferimenti del protocollo con le date di 

accettazione/rinuncia ed il mezzo utilizzato, dei documenti di cui al punto n. 7 l’amministrazione ha 

comunicato di avere proceduto a verificare i requisiti rivolgendo la richiesta ai municipi di residenza 

dei dichiaranti.  

 Successivamente, il 19 luglio, i ricorrenti dopo avere ricevuto il provvedimento di parziale 

diniego, propongono ricorso avverso detto provvedimento, con il quale insistono nella richiesta di 

accesso a copia della graduatoria finale e degli atti di accettazione del posto da parte di coloro che 

sono stati ammessi all’asilo.  

 L’amministrazione ha inviato una memoria con la quale ha riepilogato la presente vicenda ed ha 

precisato che la graduatoria finale in forma integrale può solo essere affissa all’albo e resa accessibile 

agli interessati solo per il periodo strettamente necessario. L’istituto resistente ha, altresì, precisato che 

il personale della scuola ha contattato telefonicamente i genitori, i quali hanno comunicato per tale via 

l’accettazione o la rinuncia dei genitori; tale esito è stato annotato dal personale con l’indicazione della 

data e in attesa del successivo invio per scritto dei genitori della  risposta. 

 

DIRITTO 

 

 Riuniti preliminarmente i due ricorsi presentati dall’accedente, si osserva che l’amministrazione 

scolastica ha affermato di non potere fornire, per ragioni di tutela del diritto alla riservatezza dei 

controinteressati le domande di iscrizione pervenute ed i relativi allegati (punto n. 4 dell’istanza), ed ha 

comunicato che l’accettazione formale avviene mediante annotazione scritta del personale e la 

successiva risposta scritta dei genitori (punto n. 5 dell’istanza).  

 Relativamente alla graduatoria finale la Commissione ritiene che i ricorrenti siano titolari di un 

interesse qualificato ad accedervi in forma integrale in quanto hanno partecipato al procedimento ed il 

documento non rientra in alcun caso di esclusione previsto dalla normativa.  
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 Per quanto attiene l’accettazione scritta delle accettazioni/rinunce da parte dei genitori la 

Commissione osserva che le annotazioni effettuate dal personale costituiscano un documento 

amministrativo e, come tale, accessibile. 

 Relativamente, infine, alle domande di iscrizione ed ai relativi allegati, la Commissione ritiene 

che il diritto alla tutela dei dati personali sensibili o c.d. supersensibili debba prevalere sull’interesse 

conoscitivo dei ricorrenti, ai sensi del comma 7, dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990, in quanto i 

ricorrenti fanno valere un mero interesse difensivo di durezza inferiore, dunque, alla riservatezza 

qualificata dei contro interessati.   

 Per quanto attiene ai documenti di cui al punto n. 7 dell’istanza, ossia provvedimenti del 

dirigente scolastico con il quale sono stati valutati  nel merito, i titoli ed i requisiti dei vincitori dei 

posti disponibili in via primaria e subordinata, la Commissione rileva che i ricorrenti sono titolari di 

un interesse qualificato ad accedere ai documenti pervenuti dalle circoscrizioni di residenza dei 

dichiaranti, ove esistenti. Infatti, attraverso la loro ostensione è possibile verificare la sussistenza di 

eventuali vizi della graduatoria. 

 Per quanto attiene ai documenti di cui al punto 2 dell’istanza d’accesso, il ricorso è 

improcedibile per cessata materia del contendere. Lo stesso dicasi per quanto riguarda i documenti di 

cui ai punti 1 e 3 dell’istanza, essendo stata comunicata agli accedenti l’avvenuta pubblicazione dei 

documenti con tutte le necessarie notizie connesse. 

 

PQM 

 

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

riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, in parte lo dichiara improcedibile per 

cessata materia del contendere ed in parte lo respinge nei sensi di cui in motivazione.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

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

 

FATTO 

 

 Il ricorrente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di ….. di potere 

accedere ai seguenti documenti inerenti l’ex coniuge sig.ra …..: 

1. Dichiarazioni dei redditi relative agli anni d’imposta dal 2013 e 2014; 

2. Comunicazioni inviate, dal 0l/0l/2014 alla data di risposta alla presente istanza, da tutti gli 

operatori finanziari all'Anagrafe Tributaria - sezione Archivio dei Rapporti Finanziari - relative 

ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed extra conto ed ai rapporti di 

qualsiasi genere riconducibili, anche in qualità di delegante o delegata, alla contro interessata. 

 Afferma il ricorrente che il Tribunale di ….. ha posto a carico del ricorrente l’obbligo di 

corrispondere alla moglie un assegno mensile di mantenimento pari a ….. euro e che, dunque, i 

documenti rivestono fondamentale importanza per valutare e dimostrare la reale capacità economico-

reddituale della contro interessata. 

 L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di ….., ha accolto l’accesso ai documenti di cui 

al punto n. 1 mentre relativamente ai documenti di cui al punto n. 2 ha inviato l’istanza in esame alla 

Direzione regionale di ….. amministrazione resistente.  

 Quest’ultima, con provvedimento del 14/06/2016 ha negato il chiesto accesso in 

considerazione della specialità dei dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari, (istituito per le 

attività connesse all'accertamento delle imposte dirette, dell'imposta sul valore aggiunto ed alla 

riscossione mediante ruolo), della circostanza che il diritto di accesso ai documenti e quello alla 

riservatezza costituiscono due interessi di rango primario che, in quanto tali, devono ritenersi 

meritevoli di costante ed adeguata tutela da parte dell’ordinamento, e, infine, alla luce del combinato 

disposto degli artt. 155 quinquies e 156 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura 

civile. L’amministrazione conclude, poi, affermando che la  richiesta in esame non può trovare 

accoglimento in assenza di apposita autorizzazione dell'autorità giudiziaria. 

 Avverso il provvedimento di diniego del 14/06/2016, il ricorrente ha adito la Commissione in 

data 14/07/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il presente gravame è 

stato notificato alla controinteressata.  

 L’amministrazione nella memoria pervenuta alla scrivente ha comunicato  che l’Archivio dei 

Rapporti Finanziari (istituito nel 2006) raccoglie le comunicazioni degli operatori finanziari a partire 
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dai rapporti in essere al 1 gennaio 2005. Aggiunge l’amministrazione che l’istanza di accesso ai dati 

finanziari, così come formulata ed alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza 

amministrativa, deve essere ritenuta circoscritta alla sola visione dei dati riguardanti l’esistenza e la 

natura dei rapporti finanziari della controparte dell’odierno ricorrente. Inoltre, rileva 

l’amministrazione che la soluzione accolta è coerente con l’orientamento manifestato dalle Direzioni 

Centrali Accertamento e Audit e Sicurezza fin dal 10 novembre 2014 e da ultimo nel 2016, per una 

fattispecie simile trattata dalla stessa Direzione Regionale resistente. L’amministrazione ha, poi, 

riepilogato le finalità della raccolta dei dati finanziari, ossia l’ accertamento sulle imposte dei redditi e 

sulle imposte sul valore aggiunto ed alla riscossione mediante ruolo. L’amministrazione finanziaria ha 

ricordato che il d.l. n 223 del 2006, ha esteso la possibilità di accesso ai dati dell’Archivio ad una serie 

di soggetti per finalità connesse alla ricerca ed acquisizione di prove nel corso di un processo penale, 

ovvero di accertamento sui patrimoni per fini di prevenzione.  

 

DIRITTO  

 

 La Commissione osserva che l'interesse dell’istante, ai fini della tutela dei propri interessi 

giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicare le 

proprie attività difensive nell’ambito della controversia con la moglie in punto di corresponsione 

dell’assegno di mantenimento. La stessa Agenzia non contesta siffatto interesse avendo consentito 

l’accesso ai documenti diversi da quelli facenti parte dell’Archivio finanziario. Con riferimento a tali 

dati la Commissione osserva che la normativa a cui fa riferimento l’Agenzia (in particolare 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 prevede, come di recente chiarito dalla 

giurisprudenza amministrativa, che siffatti dati, una volta riversati nell'Archivio dei rapporti finanziari 

da parte delle banche e degli operatori finanziari, possano essere utilizzati "unicamente" 

dall'Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza, limitandosi la norme a precisare che si 

tratta di atti certamente utilizzabili da tali soggetti per l'azione di contrasto all'evasione fiscale, senza 

affrontare per nulla il tema della loro ostensibilità e dell'eventuale conflitto con il diritto alla 

riservatezza del soggetto cui gli atti afferiscono.  Il Consiglio di Stato (sentenza della Sezione IV 

14/05/2014, n. 2472) in fattispecie analoga avente ad oggetto il diritto di accesso vantato da un 

privato, al fine di esercitare i suoi diritti nei confronti del coniuge al fine di dimostrarne in giudizio la 

capacità reddituale, ha affermato la accessibilità dei dati dell'Anagrafe Tributaria (ivi compresi quelli 

contenuti nell'Archivio dei Rapporti Finanziari). Preso atto che l’amministrazione resistente ha 
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chiarito di possedere i chiesti documenti dal 2005, il ricorso è accolto per i documenti materialmente 

esistenti. 

 

PQM 

 

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

invita l’amministrazione a riesaminare la vicenda nei sensi di cui in motivazione.  
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio 

scolastico regionale per il ….. – Ufficio …..  

 

FATTO 

 

 Il professore ricorrente, in data 10 aprile 2016, ha chiesto la reintegra nel posto di lavoro, 

chiedendo al contempo di partecipare al procedimento.  

 Avverso la presunta condotta inerte dell’amministrazione integrante la fattispecie del silenzio 

rigetto, il ricorrente ha adito la scrivente in termini. Sia la richiesta di partecipazione al procedimento 

sia il presente gravame sono manoscritti. 

 L’amministrazione ha inviato una memoria in data 28 giugno, con al quale ha narrato le vicende 

che hanno dato luogo alla presente istanza, risalenti ai primi anni del 2000.  

 Relativamente all’odierno gravame ha precisato che non è stato avviato nessun procedimento 

nei confronti del ricorrente atteso che, essendo cessato dal servizio nel corso del 2005, sono prescritti 

i termini. Pertanto, aggiunge l’amministrazione non è possibile concedere la partecipazione ad un 

procedimento mai riaperto.  

 La scrivente, con decisione del 07/07/2016, ha dichiarato il ricorso inammissibile atteso che la 

richiesta del ricorrente non ha ad oggetto documenti amministrativi, ma la partecipazione al 

procedimento, il che non è previsto dalla normativa vigente come utile oggetto di istanza di accesso. 

 Successivamente, il ricorrente ha lamentato l’esistenza di un errore di fatto della Commissione 

la quale avrebbe erroneamente considerato inesistente un fatto che risulta agli atti, ossia la 

presentazione, in data 10 aprile 2016 di un’istanza di accesso ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge n. 

241 del 1990.  

 Ha chiesto, dunque, il ricorrente che la Commissione revocasse, per errore di fatto, la decisione 

del 07/07/2016 e che riconoscesse il diritto del ricorrente ad avere copia dei documenti in ordine ai 

quali l’amministrazione resistente affermava di avere già concesso l’accesso.  

 

DIRITTO 

 

 Nel merito della proposta revocazione il ricorrente sostiene che la scrivente sarebbe incorsa in 

un errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., ritenendo che il ricorrente con l’istanza del 10 aprile 
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2016, non avrebbe presentato una richiesta di accesso ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 

1990.   

 Si ricorda che la giurisprudenza del Consiglio di Stato e quella della Corte di Cassazione ha più 

volte ribadito che l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione deve essere 

caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto 

meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla 

base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero 

inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul 

quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall’essere stato un elemento decisivo della 

decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la 

pronuncia stessa (Cons. St., A.P., n. 1 del 2013 e n. 2 del 2010; sez. III, 1° ottobre 2012, n. 5162).  

 La Commissione osserva che nell’istanza del 10 aprile il ricorrente chiede “la partecipazione 

procedimentale ai sensi degli artt. 7 e ss. e in particolare agli artt. 10 bis e ss. e chiede trasparenza, 

imparzialità e buon andamento fin qui negati; chiede rispetto, accettazione ed inclusione nel mondo 

del lavoro….”. 

 Nella fattispecie in esame la Commissione ritiene che l’errore di fatto non sussista atteso che la 

richiesta di partecipazione al procedimento non è configurata dalla normativa vigente come utile 

oggetto di istanza di accesso, ribadendo così la propria precedente decisione del 07/07/2016.  

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti respinge il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

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

 

FATTO 

 

 Il ricorrente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di ….. di potere 

accedere ai seguenti documenti inerenti l’ex coniuge sig.ra …..: 

- Dichiarazioni dei redditi relative agli anni d’imposta dal 2012 al 2014; 

- Comunicazioni inviate, dal 0l/0l/2002 alla data di risposta alla presente istanza, da tutti gli 

operatori finanziari all'Anagrafe Tributaria - sezione Archivio dei Rapporti Finanziari - relative 

ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed extra conto ed ai rapporti di 

qualsiasi genere riconducibili, anche in qualità di delegante o delegata, alla sig.ra ….. . 

 Afferma il ricorrente che la controinteressata ha chiesto, in sede di richiesta di cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, un assegno divorzile pari a ….. euro mensili e che, dunque, i documenti 

rivestono fondamentale importanza per valutare e dimostrare la reale capacità economico-reddituale 

della contro interessata. 

 L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di ….., ha accolto l’accesso ai documenti di cui 

al punto n. 1 mentre relativamente ai documenti di cui al punto n. 2 ha inviato l’istanza in esame alla 

Direzione regionale di ….. amministrazione resistente.  

 Quest’ultima, con provvedimento del 14/06/2016 ha negato il chiesto accesso in 

considerazione della specialità dei dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari, (istituito per le 

attività connesse all'accertamento delle imposte dirette, dell'imposta sul valore aggiunto ed alla 

riscossione mediante ruolo), della circostanza che il diritto di accesso ai documenti e quello alla 

riservatezza costituiscono due interessi di rango primario che, in quanto tali, devono ritenersi 

meritevoli di costante ed adeguata tutela da parte dell’ordinamento, e, infine, alla luce del combinato 

disposto degli artt. 155 quinquies e 156 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura 

civile. L’amministrazione conclude, poi, affermando che la richiesta in esame non può trovare 

accoglimento in assenza di apposita autorizzazione dell'autorità giudiziaria. 

 Avverso il provvedimento di diniego del 14/06/2016, il ricorrente ha adito la Commissione in 

data 14/07/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il presente gravame è 

stato notificato alla contro interessata.  

 L’amministrazione nella memoria pervenuta alla scrivente ha comunicato  che l’Archivio dei 

Rapporti Finanziari (istituito nel 2006) raccoglie le comunicazioni degli operatori finanziari a partire 
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dai rapporti in essere al 1° gennaio 2005. Aggiunge l’amministrazione che l’istanza di accesso ai dati 

finanziari, così come formulata ed alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza 

amministrativa, deve essere ritenuta circoscritta alla sola visione dei dati riguardanti l’esistenza e la 

natura dei rapporti finanziari della controparte dell’odierno ricorrente. Inoltre, rileva 

l’amministrazione che la soluzione accolta è coerente con l’orientamento manifestato dalle Direzioni 

Centrali Accertamento e Audit e Sicurezza fin dal 10 novembre 2014 e da ultimo nel 2016, per una 

fattispecie simile trattata dalla stessa Direzione Regionale resistente. L’amministrazione ha, poi, 

riepilogato le finalità della raccolta dei dati finanziari, ossia l’ accertamento sulle imposte dei redditi e 

sulle imposte sul valore aggiunto ed alla riscossione mediante ruolo. L’amministrazione finanziaria ha 

ricordato che il d.l. n 223 del 2006, ha esteso la possibilità di accesso ai dati dell’Archivio ad una serie 

di soggetti  per finalità connesse alla ricerca ed acquisizione di prove nel corso di un processo penale, 

ovvero di accertamento sui patrimoni per fini di prevenzione.  

 

DIRITTO  

 

 La Commissione osserva che l'interesse dell’istante, ai fini della tutela dei propri interessi 

giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicare le 

proprie attività difensive nell’ambito della controversia con la moglie  in punto di corresponsione 

dell’assegno di mantenimento.  La stessa Agenzia non contesta siffatto interesse avendo consentito 

l’accesso ai documenti diversi da quelli facenti parte dell’Archivio finanziario.  Con riferimento a tali 

dati la Commissione osserva che la normativa a cui fa riferimento l’Agenzia (in particolare 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 prevede, come di recente chiarito dalla 

giurisprudenza amministrativa, che siffatti dati, una volta riversati nell'Archivio dei rapporti finanziari 

da parte delle banche e degli operatori finanziari, possano essere utilizzati "unicamente" 

dall'Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza, limitandosi la norme a precisare che si 

tratta di atti certamente utilizzabili da tali soggetti per l'azione di contrasto all'evasione fiscale, senza 

affrontare per nulla il tema della loro ostensibilità e dell'eventuale conflitto con il diritto alla 

riservatezza del soggetto cui gli atti afferiscono. Il Consiglio di Stato (sentenza della Sezione IV 

14/05/2014, n. 2472) in fattispecie analoga avente ad oggetto il diritto di accesso vantato da un 

privato, al fine di esercitare i suoi diritti nei confronti del coniuge al fine di dimostrarne in giudizio la 

capacità reddituale, ha affermato la accessibilità dei dati dell'Anagrafe Tributaria (ivi compresi quelli 

contenuti nell'Archivio dei Rapporti Finanziari). Preso atti che l’amministrazione resistente ha chiarito 

di possedere i chiesti documenti dal 2005, il ricorso è accolto per i documenti materialmente esistenti 
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PQM 

 

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

invita l’amministrazione a riesaminare la vicenda nei sensi di cui in motivazione.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – 

Compartimento della Polizia stradale per l’….. - …..  

 

FATTO 

 

 Il dott. ….., funzionario amministrativo in servizio presso la Prefettura di ….., in atti aggregato 

presso la Questura di ….., a seguito di una denuncia anonima del marzo 2011, è stato imputato in un 

processo penale conclusosi con il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione con formula 

piena perché “il fatto non sussiste”  nel gennaio 2016.   

 Nel corso del procedimento giurisdizionale sono state adottate delle misure cautelari detentive a 

carico del ricorrente e della moglie. Parallelamente alla vicenda giudiziaria sono stati avviati tre 

procedimenti amministrativi con l’amministrazione resistente: il primo volto alla verifica dell’idoneità 

ai servizi di Polizia, conclusosi negativamente, il secondo finalizzato all’anticipo/rimborso delle spese 

legali, il terzo finalizzato al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia (stato 

depressivo reattivo) per il quale il ricorrente è transitato nei ruolo dell’amministrazione civile 

dell’Interno. 

 Il ricorrente, in data 26/05/2016, ha presentato quattro istanze di accesso ai seguenti 

documenti: 

1. Esposto anonimo riguardante il ricorrente alla base della vicenda penale descritta; 

2. Visione ed eventuale estrazione di copia della documentazione concernente la corrispondenza 

relativa al ricorrente stesso aventi come mittenti e/o destinatari i seguenti soggetti. 

Compartimento Polizia Stradale per l’….. – sezione polizia stradale di ….., uffici ministeriali, 

uffici sanitari, aziende ospedaliere, direzione interregionale, questura di ….., C.M.O, anni 

2011/2016;  

3. Verbali relativi all’accesso esercitato dal ricorrente presso il Compartimento Polizia Stradale per 

l’….. e presso la sezione polizia stradale di ….. nel periodo 2011/2016; 

4. Corrispondenza intervenuta tra il Compartimento Polizia Stradale per l’….. e presso la sezione 

polizia stradale di ….. e la società “sicurezza ed ambiente”, periodo 2009/2016.  

 Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti nelle sedi 

opportune. 

 L’amministrazione resistente, con provvedimento del 29 giugno, ha negato il chiesto accesso 

rinviando, con riferimento al documento di cui al punto n. 1 alle precedenti corrispondenze. Con 
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riferimento agli altri documenti l’amministrazione afferma di non potere individuare l’oggetto della 

richiesta atteso che quest’ultima ha ad oggetto documenti formati in un arco temporale di 5 o 7 anni. 

Inoltre, osserva parte resistente, talvolta i documenti sono già in possesso del ricorrente, come nel 

caso dei verbali d’accesso.  

 Avverso il provvedimento di diniego del 29 giugno, il ricorrente ha adito la scrivente, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 L’amministrazione ha inviato una memoria in data 5 settembre, con la quale ha riepilogato la 

presente vicenda, ha ribadito le ragioni alla base del proprio diniego ed ha rilevato che i chiesti 

documenti riguardano terzi soggetti in ordine ai quali si pone un problema di trattamento di dati 

sensibili o giudiziari.  

 Nel presente gravame, il ricorrente con riferimento al documento di cui al punto n. 1, ossia 

l’esposto anonimo, ricorda che l’amministrazione, in precedenza, ha negato il chiesto accesso perché 

parte del fascicolo delle indagini preliminari svolte nei suoi confronti; pertanto, aggiungeva 

l’amministrazione, invitando il dott. ….. a chiederlo all’Autorità Inquirente.   

 Osserva, però il ricorrente che nel fascicolo del Pubblico Ministero non risultava la presenza 

dell’esposto anonimo, proprio perché anonimo e, dunque, non producibile e non acquisibile. Con 

riferimento agli altri documenti, il ricorrente ricorda che i medesimi sono parte del proprio fascicolo 

personale.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva quanto segue.  

 Con riferimento al documento di cui al punto n. 1 dell’istanza, ossia l’esposto anonimo, il 

ricorrente è senza dubbio titolare di un interesse qualificato ad accedervi atteso che dal medesimo è 

scaturita la descritta vicenda penale durata oltre sette anni.  

 Relativamente agli altri documenti, la Commissione ritiene parimenti il dott. ….. titolare di un 

interesse qualificato, atteso i medesimi si riferiscono al ricorrente stesso. Inoltre, l’oggetto dell’istanza 

appare sufficientemente determinato essendo definiti i destinatari o i mittenti della corrispondenza e 

l’arco temporale della loro produzione. Del resto il ricorrente ha chiesto l’esercizio del diritto di 

accesso nella forma della sola visione, riservandosi la possibilità di estrarne copia solo a seguito di una 

selezione. Spetta, infine, all’amministrazione individuare i contro interessati dei chiesti documenti ed 

effettuare il bilanciamento tra l’interesse difensivo del ricorrente e quello alla tutela dei dati sensibili o 

c.d. supersensibili alla luce del comma 7, dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990.  
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PQM 

 

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

invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: comune di …..  

 

FATTO 

 

 L’avv. ricorrente, il 18 aprile 2016 ha chiesto di potere accedere al preventivo delle spese legali 

per un importo pari a euro ….. richiamato nella delibera G.M. n. 40 del 27 ottobre 2015, avente ad 

oggetto Atto di gradimento della scelta effettuata dal sig. ….. ing. ….., dipendente comunale del comune resistente, 

dell’avv. ….. quale legale di fiducia ed alla schermata del relativo impegno di spesa contenente i dati del 

bilancio di previsione sui quali è stato annotato detto impegno.  

 Motiva l’avv. ricorrente di avere sollecitato il sindaco ed il segretario comunale a volere 

annullare in autotutela la delibera citata e di avere citato il controinteressato ….. a comparire innanzi il 

Tribunale Civile di ….. per l’udienza del 26 novembre 2015. Il giudizio è volto all’accertamento del 

diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a seguito della condotta del 

controinteressato, per complessivi euro ….., oltre alla ripetizione della somma versata a titolo di 

contributo unificato. Nel corso della prima udienza di comparizione del citato procedimento, il 

ricorrente ha proposto querela incidentale di falso civile proprio in riferimento alla chiesta delibera. 

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

rigetto, il ricorrente ha adito la scrivente in termini,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 

241 del 1990.  

 L’amministrazione comunale ha inviato, in allegato alla memoria del 6 giugno, il provvedimento 

di diniego del 31 maggio. Chiarisce l’amministrazione comunale che la più volte citata delibera di 

Giunta non fa alcun cenno al preventivo di spese legali atteso che l’incarico al legale di fiducia non 

compete all’amministrazione comunale bensì al dipendente controinteressato; aggiunge 

l’amministrazione che il preventivo richiesto non è richiamato quale parte integrante e sostanziale 

della delibera in questione. 

 La Commissione, con decisione del 16/06/2016, sulla base della memoria del comune 

resistente, ha respinto il ricorso per inesistenza del chiesto documento, ai sensi dell’art. 2, comma 2 

del d.P.R. n. 184 del 2006. 

 Successivamente, il ricorrente ha inviato in data 28/07/2016, una nota con la quale ribadisce 

l’esistenza del preventivo di spesa a favore dell’avv. ….. e chiede alla scrivente di revocare la 

precedente decisione del 16/06/2016 per essere la scrivente incorsa in un errore di fatto. 
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DIRITTO 

 

 Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente 

gravame affinchè non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento 

dell’accesso emanati da amministrazioni locali in assenza del difensore civico. 

 Nel merito la Commissione dichiara di non essere incorsa in alcun errore di fatto, di cui all’art. 

395, comma 1, n.4 c.p.c., rilevabile dagli atti di causa, atteso che parte ricorrente non ha fornito prova 

dell’esistenza del chiesto documento. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. 

 

FATTO 

 

 L’avv. ….., residente presso il comune resistente, in data 29/05/2016 ha chiesto al comune di 

….., con istanza non allegata al presente gravame, di potere accedere a tutte le domande di 

partecipazione, pervenute entro il 30/05/2016, alla selezione pubblica per l’attribuzione di un posto 

di collaboratore coordinato e continuativo per l’area contabile, finanziaria, tributaria. Motiva il 

ricorrente di avere presentato nel corso dell’anno 2012 un esposto alla Procura della Repubblica di 

….. e che i chiesti documenti sono necessari per presentare una denuncia alla predetta Procura della 

Repubblica, alla Corte regionale dei Conti, alla Direzione Distrettuale Antimafia di …... 

 Avverso la condotta inerte del comune resistente integrante la fattispecie del silenzio rigetto, 

l’avv. ricorrente ha adito la scrivente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. 

Successivamente alla presentazione del presente gravame il comune di ….. ha inviato al ricorrente un 

provvedimento di differimento fino al termine di conclusione della procedura selettiva in esame; tale 

provvedimento è stato poi inviato dal ricorrente alla scrivente.  

 

DIRITTO  

 

 Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente 

gravame affinchè non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento 

dell’accesso emanati da amministrazioni locali in assenza del difensore civico. 

 Nel merito la scrivente, sulla base dei documenti pervenuti, rileva che la motivazione addotta 

dal ricorrente nel presente ricorso, ossia la ricerca di elementi finalizzati all’instaurazione di un 

eventuale giudizio penale e/o contabile per asserite condotte illegittime del comune resistente, assume 

il carattere di un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione. Tale controllo è 

vietato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, come modificato dall’art. 

16 della legge n. 15 del 11 febbraio 2005, il quale dispone che “non sono ammissibili istanze di accesso 

preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”. 
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PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Istituto tecnico commerciale “…..” 

 

FATTO 

 

 I ricorrenti, genitori del minore diversamente abile ….., a seguito di gravi episodi di bullismo 

compiuti nei confronti del minore presso la scuola resistente, hanno chiesto, tramite il legale 

rappresentante avv. ….., di potere acceder ai seguenti documenti: 

1. relazione finale anno 2015/16 inerente il minore; 

2. statuto delle studentesse e degli studenti in vigore presso l’istituto resistente; 

3. verbale del Consiglio di classe straordinario contenente i provvedimenti per reprimere i 

gravissimi episodi di bullismo; 

4. il nominativo del responsabile del procedimento.  

 I genitori, nel presente gravame, espongono di avere partecipato al Consiglio di classe 

straordinario in qualità di autori della segnalazione dei fatti di bullismo; la predetta riunione è stata 

convocata, infatti, al fine di adottare i provvedimenti disciplinari opportuni nei confronti degli autori 

degli atti di bullismo.   

 L’Istituto resistente, con provvedimento del 30 giugno, ha comunicato relativamente al 

documento di cui al punto n. 1 che non esiste una relazione finale atteso che il minore non è stato 

iscritto quale alunno diversamente abile; relativamente al documento di cui al punto n. 2 ha informato 

i ricorrenti che lo statuto in vigore su tutto il territorio nazionale è contenuto nel d.P.R. n. 249 del 

1998 e ss.mm. L’Istituto resistente ha, altresì, rilevato che i ricorrenti non hanno specificato l’interesse 

sotteso all’istanza di accesso. 

 A seguito di una diffida da parte dell’avv. ….., parte resistente ha specificato di negare l’accesso 

al documento di cui al punto n. 3, considerando prevalente il diritto di accesso  sulla alla riservatezza 

delle informazioni e dei dati sensibili relativi ai minori destinatari dei provvedimenti sanzionatori. 

Motiva, infatti, l’Istituto resistente che i ricorrenti non hanno specificato le ragioni per le quali il 

verbale è necessario per la tutela dell’interesse del minore né il nesso di strumentalità tra la 

conoscenza del documento ed il fine perseguito mediante l’istanza. Aggiunge, infine, che i genitori dei 

minori controinteressati si sono opposti al rilascio di copia del verbale.  

 Avverso il provvedimento di parziale diniego 30 giugno 2016, i ricorrenti hanno adito la 

Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  
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 L’amministrazione resistente ha inviato una memoria il 23 agosto con la quale ha ribadito le 

ragioni a sostegno del proprio diniego.  

  

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva quanto segue. 

 Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 1 della richiesta di accesso, ossia la relazione 

finale anno 2015/16, ritiene il ricorso inammissibile atteso che il chiesto documento è inesistente, ai 

sensi dell’art. 2, comma  2 del d.P.R. n. 184 del 2006. Lo stesso dicasi per la richiesta di cui al punto 4, 

che ha per oggetto non documenti ma informazioni. 

 Relativamente al documento di cui al punto n. 2, la Commissione osserva che la diffusa 

pubblicazione del provvedimento normativo richiesto soddisfa la richiesta in esame.  

 Per quanto attiene al documento di cui al punto n. 3 dell’istanza di accesso, la Commissione 

ricorda che, ai sensi dell’art. 24, comma 7, “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai 

documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi 

giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti 

in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".  

 La giurisprudenza ha stabilito che “L’equilibrio tra accesso e privacy è dato, dunque, dal 

combinato disposto degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della 

privacy) e delle norme di cui alla legge nr. 241 del 1990: la disciplina che ne deriva delinea tre livelli di 

protezione dei dati dei terzi, cui corrispondono tre gradi di intensità della situazione giuridica che il 

richiedente intende tutelare con la richiesta di accesso: nel più elevato si richiede la necessità di una 

situazione di “pari rango” rispetto a quello dei dati richiesti; a livello inferiore si richiede la “stretta 

indispensabilità” e, infine, la “necessità”. In tutti e tre i casi, quindi, l’istanza di accesso deve essere 

motivata in modo ben più rigoroso rispetto alla richiesta di documenti che attengono al solo 

richiedente: in particolare, si è osservato che, fuori dalle ipotesi di connessione evidente tra “diritto” 

all’accesso ad una certa documentazione ed esercizio proficuo del diritto di difesa, incombe sul 

richiedente l’accesso dimostrare la specifica connessione con gli atti di cui ipotizza la rilevanza a fini 

difensivi e ciò anche ricorrendo all’allegazione di elementi induttivi, ma testualmente espressi, 

univocamente connessi alla “conoscenza” necessaria alla linea difensiva e logicamente intellegibili in 

termini di consequenzialità rispetto alle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili (cfr. Cons. 

Stato, sez. VI, 15 marzo 2013, nr. 1568). 
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 Nel caso di specie, la Commissione ritiene che il diritto di difesa dei ricorrenti riguardi il diritto 

di un minore disabile a non subire atti di bullismo; il relativo diritto a norma del richiamato art. 60 del 

d.lgs. n. 196 del 2003, appare di durezza quanto meno pari a quello  alla riservatezza degli autori degli 

atti di bullismo.  

 

PQM 

 

 La Commissione, accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, invita 

l’amministrazione a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, dichiarandolo per il 

resto inammissibile .  
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di ….. 

 

FATTO 

 

 La ricorrente, in qualità di titolare della ditta di estetica e benessere ….., ha chiesto, in data 

29/05/2016 di potere accedere alle denunce/esposti alla base della verifica ispettiva dei locali della 

ditta, al fine di verificare la sussistenza di eventuali inadempienze contrattuali da parte della società 

….. titolare della clinica medica ….. intestataria del contratto di affitto dei locali, poi dati in uso alla 

ditta ….. . 

 Il Comando resistente, con provvedimento del 20/06/2016 ha parzialmente concesso l’accesso 

ad alcuni dei documenti negandolo ad altri in quanto esclusi dall’accesso ai sensi dell’art. 1049, punto 

1, lett. e) del d.P.R. n. 90 del 2010.  

 Avverso il provvedimento di parziale diniego del 20/06/2016, la ricorrente ha adito la 

Commissione, l’11/08/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 

DIRITTO 

 

 La previsione normativa indicata in  relazione all’interesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico, 

della prevenzione e repressione della criminalità, esclude dall’accesso “atti e documenti attinenti e 

informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate o anonime, nonché da esposti informali di 

privati, di organizzazioni di categoria o sindacali”.  

 Al riguardo la Commissione ricorda di non essere dotata dei necessari poteri per disapplicare la 

previsione normativa e, pertanto, ritiene che il ricorso vada respinto. 

   

PQM 

 

 La Commissione respinge il ricorso. 
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale 

del Lavoro di ….. – Servizio Ispezione del Lavoro 

 

FATTO 

 

 La ricorrente, in qualità di titolare della ditta di estetica e benessere ….., in data 23/06/2016 ha 

chiesto, tramite il legale rappresentante avv. ….., di potere accedere agli atti inerenti il fascicolo n. ….. 

del 15/06/2016 ed alla richiesta di intervento n. ….. del 01/04/2016 della sig.ra …... Ciò al fine di 

difendere i propri diritti ed interessi in sede di tentativo di conciliazione  monocratica. 

 L’amministrazione resistente, con provvedimento del 29/06/2016 ha negato il chiesto accesso 

ai sensi dell’art. 2 e seguenti del d.m. n. 757 del 1994 il quale sottrae all’accesso i documenti inerenti le 

richieste di intervento dell’Ispettorato del Lavoro. Aggiunge l’amministrazione che il tentativo di 

conciliazione monocratica è una procedura extragiudiziale prevista dalla normativa a carattere 

conciliativo e non difensivo, che il diritto di difesa è comunque garantito in caso di successiva attività 

ispettiva dalla ampia ed articolata motivazione del verbale di contestazione eventualmente notificato 

all’istante.  

 Avverso il provvedimento di diniego del 20/06/2016, la ricorrente ha adito la Commissione, 

l’11/08/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 L’amministrazione resistente ha inviato una memoria in data 31/08/2016 

  

DIRITTO 

 

 Preliminarmente la Commissione rileva l’inammissibilità del gravame per mancata notifica alla 

controinteressata ….. pur conosciuta dalla ricorrente trattandosi della lavoratrice nei cui confronti è in 

corso di svolgimento il tentativo di conciliazione. 

 Pertanto, non essendovi la prova dell’incombente previsto dall’art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. 

n. 184 del 2006, il ricorso è inammissibile 

 

PQM 

 

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

inammissibile ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.  
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Ricorrente: …..  

contro 

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

 

FATTO 

 

 Il dott. ….., dipendente pubblico in servizio presso l’Agenzia delle Entrate, ha chiesto in data 

12/07/2016 di potere accedere alla mail inviata dall’ing. ….. nel luglio dell’anno 2015 alla dott.ssa ….., 

direttore provinciale di …... Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.  

 L’amministrazione resistente, con provvedimento del 29/07/2016 ha negato il chiesto accesso 

atteso che si tratta di mail inviate per motivi informali e/o personali aventi carattere personale e non 

aventi natura di atto amministrativo. 

 Avverso il provvedimento di diniego del 29/07/2016, il ricorrente ha adito la Commissione, ai 

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

 Il presente gravame non è stato notificato al controinteressato.  

 

DIRITTO 

 

 Preliminarmente, la Commissione rileva l’inammissibilità del gravame per mancata notifica al 

controinteressato pur conosciuto dal ricorrente trattandosi di un suo collega. 

 Pertanto, non essendovi la prova dell’incombente previsto dall’art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. 

n. 184 del 2006, il ricorso è inammissibile 

 

PQM 

 

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

inammissibile ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006. 
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale  

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, dipendente dell’Agenzia delle Entrate in servizio presso la Direzione Provinciale di 

….., ha partecipato ad una procedura di mobilità il cui esito è stata la non trasferibilità per l’unico 

posto in uscita dalla regione …..; tale posto è stato assegnato al sig. ….., alla cui domanda di 

trasferimento il ricorrente ha chiesto di potere accedere, in data 31/05/2016. L’amministrazione 

resistente, con nota dell’11/07/2016, ha comunicato al ricorrente che avrebbe proceduto a notificare 

l’istanza al controinteressato e che tale adempimento è stato effettuato in data 22/07/2016.  

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

rigetto, il ricorrente ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 

1990.  

 L’amministrazione nella propria memoria ha comunicato di avere ricevuto l’opposizione del 

controinteressato priva di motivazione e di stare per fornire una risposta all’istanza in esame.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, rileva sulla base dei documenti allegati al presente gravame, che la domanda di 

trasferimento contiene dati sensibili quali quelli inerenti lo stato di salute proprio o dei familiari. Si 

tratta, dunque, di stabilire quale interesse debba prevalere se quello difensivo del ricorrente o quello 

alla tutela dei dati sensibili del controinteressato. Al riguardo viene in rilievo il disposto dell’art. 24, 

comma 7 della legge n. 241 del 1990, il quale stabilisce che “Deve comunque essere garantito ai 

richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per 

difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, 

l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 

60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la 

vita sessuale". 

 Nel caso di specie, il ricorrente ha motivato la propria richiesta con riferimento alla disabilità. Il 

diritto sotteso è, quindi, di valenza almeno pari rispetto a quello alla riservatezza del contro 

interessato; pertanto ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2006, il diritto alla difesa dell’accedente 

deve ritenersi prevalente. 
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PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri ….. – Comando provinciale di ….. – Reparto 

Operativo – Nucleo Investigativo 

 

FATTO 

 

 Il Luogotenente in s.p.e. ….., Comandante della stazione CC di ….. (…..), in servizio fino al 

05/12/2013 presso il Comando provinciale di ….. quale comandante della 1 Sezione del Nucleo 

Investigativo, in data 22/10/2013 ha ricevuto presso la propria abitazione un componente 

dell’equipaggio del Nucleo Radiomobile di ….. che gli chiedeva di mettersi in contatto con la Centrale 

Operativa. Nel corso della successiva comunicazione telefonica, l’operatore, riferiva al ricorrente che 

il Comandante di Nucleo Investigativo aveva chiesto di contattare il ricorrente per comunicargli di 

recarsi a ….. unitamente ad uno dei militari reperibili, a seguito di un omicidio verificatosi quella sera.  

 Il Luogotenente ricorrente comunicava all’operatore della Centrale di riferire che, in ragione di 

insuperabili cause di forza maggiore, era impossibilitato aderire alla richiesta. Nel corso di una 

successiva telefonata, il ricorrente ha appreso che il Comando resistente aveva ordinato all’operatore 

della Centrale di predisporre una relazione di servizio in proposito.  

 Pertanto, al fine di  difendere i propri diritti ed interessi, il ricorrente ha chiesto di accedere ai 

seguenti documenti: 

a. relazione di servizio asseritamente predisposta in merito dall’operatore della Centrale Operativa 

del Comando provinciale di ….., Brig. …..;  

b. relazione di servizio eventualmente predisposta in merito dai militari dell’equipaggio del Nucleo 

Radiomobile di ….. e, segnatamente, dal capo equipaggio, App. Sc. …...;  

c. ogni altro eventuale atto comunque collegato alla vicenda.  

 L’amministrazione resistente, con provvedimento del 28/07/2016, ha comunicato che i chiesti 

documenti non sono confluiti in alcun procedimento amministrativo.  

 Avverso il provvedimento del 28/07/2016 il ricorrente ha adito la Commissione, ai sensi e per 

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

 

DIRITTO 

 

 Le tesi dell’amministrazione resistente non hanno pregio. A prescindere dal fatto che una 

relazione di servizio apre necessariamente un procedimento amministrativo, giova rilevare che il 
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diritto di accesso ai documenti prescinde dall’esistenza di un procedimento amministrativo. Inoltre, il 

ricorrente appare titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti atteso che i 

medesimi incidono sulla sua sfera giuridica.  

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia del Demanio – Direzione regionale ….. 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, in qualità di figlio della sig.ra ….., il 10/06/2016 ha chiesto di potere accedere al 

documento presuntivamente inviato al Ministero delle Finanze dagli uffici di ….. dell’Agenzia del 

Demanio. 

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

rigetto, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge 

n. 241 del 1990.  

 L’amministrazione ha inviato una memoria con la quale ha ricordato che il ricorrente è già in 

possesso di tutti i documenti detenuti dall’amministrazione resistente per avere esercitato il diritto di 

accesso, nel corso del 2010, al fascicolo relativo; aggiunge l’amministrazione che il chiesto documento 

è presuntivamente ritenuto esistente dal ricorrente, nonostante nel corso del 2010 ne abbia potuto 

verificare l’assenza nel fascicolo esaminato.   

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, atteso che l’amministrazione ha comunicato che il ricorrente ha già esercitato 

a tutti i documenti esistenti nel fascicolo nel corso del maggio 2010, dichiara il ricorso inammissibile 

per inesistenza del chiesto documento, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del d.P.R.- n. 184 del 1006, a 

tenore del quale “Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi 

materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica 

amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità 

competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è 

tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”.  

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione secondaria superiore ….. – …..  

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, in data 10/03/2016, ha chiesto di accedere alla domanda di inserimento nella 

graduatoria della scuola resistente ed alle allegate certificazioni presentate dalla prof.ssa ….., per gli 

anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016. Comunica il ricorrente che è pendente un giudizio di 

separazione giudiziale presso il Tribunale di ….. e che i chiesti documenti sono necessari per proporre 

in giudizio una revisione dell’assegno di mantenimento, considerato altresì che la controinteressata, a 

parere del ricorrente, ha omesso di comunicare i redditi percepiti nel corso dell’anno scolastico 

2014/2015. 

 L’amministrazione resistente, con provvedimento del 09/04/2016, ha negato il chiesto accesso 

sulla base dell’opposizione formulata dalla  controinteressata.  

 Avverso il provvedimento di diniego del 09/04/2016, il ricorrente  ha adito la Commissione il 

22/07/2016. 

 

DIRITTO 

 

 Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del presente gravame per essere presentato 

ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge decorrente dalla conoscenza del 

provvedimento negatorio del 09/04/2016. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazioni resistenti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale del 

Personale e degli Affari Generali – Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; Ministero per lo sviluppo 

economico; Ministero della salute; Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

Ministero dell’Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco. 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente è conduttore di una Azienda agricola sul cui terreno è stata costituita, nel 2010, una 

servitù in favore della ….. Rete gas s.p.a. per consentire il passaggio dell’impianto di trasporto di gas 

denominato ….. – ….. – ….. tronco ….. – …... Per stabilire la distanza di tale condotta dai fabbricati 

circostanti, fra i quali quelli in cui il ricorrente svolge la propria attività imprenditoriale, sono stati 

utilizzati i criteri di cui all’allegato A, punto 2.5.1 tabella 2 del d.m. 17 aprile 2008.  

 Pertanto, il ricorrente tramite il legale rappresentante avv. ….., il 13/06/2016 ha chiesto di 

potere accedere ai seguenti documenti: 

1. analisi dei rischi elaborate al fine di determinare i criteri di misurazione delle distanze di 

sicurezza dei fabbricati  recepiti nella tabella 2 punto 2.5.1 del d.m. 17 aprile 2008 e nella tabella 

1, punto 2.4.3 sezione 2 parte prima del d.m. 24/11/1984, nonché degli studi, modelli di calcolo 

e altre informazioni, atti, materiali od elaborati sulla base dei quali sono state fissate le indicate 

distanze di sicurezza; 

2. pareri di cui alle premesse del d.m. 17 aprile 2008; 

3. studi,  verbali, modelli di calcolo e altre informazioni, atti, materiali od elaborati sulla base dei 

quali i pareri di cui al punto n. 2 sono stati adottati; 

4. norme elaborate dal Comitato centrale tecnico – scientifico per la prevenzione incendi di cui al 

d.m. 24 novembre 1984; 

5. studi, verbali, modelli di calcolo e altre informazioni, atti, materiali od elaborati sulla base dei 

quali le norme di cui al precedente punto 4, sono state adottate.  

 Le amministrazioni resistenti hanno negato l’accesso e, in particolare, il Dipartimento per le 

Infrastrutture, i Sistemi informativi e Statistici del Ministero resistente, ha comunicato al ricorrente di 

non possedere chiesti documenti ed ha inoltrato l’istanza alla Direzione generale per lo sviluppo del 

territorio, la programmazione ed i progetti internazionali e alla Direzione generale per l’edilizia statale 

e gli interventi speciali. Anche quest’ultima, con provvedimento del 17/06/2016 ha comunicato di 

non detenere i chiesti documenti.  
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 Avverso la formazione del silenzio diniego, il ricorrente ha adito la scrivente, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. Precisa, infatti, il ricorrente di non avere ricevuto alcuna 

risposta da parte della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i 

progetti internazionali, i Sistemi informativi e Statistici, il Consiglio Superiore dei lavori pubblici e la 

Direzione generale per il personale e gli affari generali.  

 

DIRITTO 

 

 La scrivente ricorda che recente giurisprudenza ha stabilito che “l'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 

195 del 2005, ha previsto un accesso facilitato (rispetto a quello disciplinato dall'art. 22 della legge n. 

241 del 1990) per le informazioni "ambientali", al fine di assicurare, per la rilevanza della materia, la 

maggiore trasparenza possibile dei relativi dati. L'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 195 del 2005 prevede, 

quindi, un regime di pubblicità tendenzialmente integrale delle informazioni di carattere ambientale, 

sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati 

all'accesso, e sia per il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni 

ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti dettati in via generale dagli artt. 22 e segg. della 

legge n. 241 del 1990. 

 Né potrebbe invocarsi ex adverso un autorevole orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio 

di Stato, sez. III, 05/10/2015, n. 4636) il quale osserva che le informazioni cui fa riferimento la citata 

normativa riguardante l'accesso concernono esclusivamente lo stato dell'ambiente (aria, sottosuolo, 

siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sullo stato dell'ambiente (sostanze, energie, rumore, 

radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con l'esclusione di tutti i fatti ed i 

documenti che non abbiano un diretto rilievo ambientale.(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 

3631 del 2015). 

 Nella presente fattispecie i chiesti documenti riguardano informazioni connesse allo stato 

dell’ambiente e, pertanto, sono accessibili.  

 

PQM 

 

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

invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, 

effettuando ogni opportuna indagine per il reperimento dei documenti acceduti. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

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

territoriale di …..  

 

FATTO 

 

 La ricorrente con istanza del 06/06/2016, ha chiesto di accedere alle dichiarazioni dei redditi 

annualità 2014 e 2015 e ai CUD annualità 2013 e 2014, del marito ….. dal quale è consensualmente 

separata dal 2015. Ciò al fine di potere percepire l’assegno mensile pari ad un importo di ….. euro, 

fino a quando i due figli minori non saranno economicamente autosufficienti. Aggiunge la ricorrente 

che l’ex coniuge si è impegnato, in sede di separazione, a volere fornire i documenti necessari per 

presentare la richiesta di conteggio degli assegni che il contro interessato non ha mai versato.  

 L’amministrazione resistente, con provvedimento del 22/06/2016 conosciuto dalla ricorrente il 

29/06/2016, tenuto conto dell’opposizione del contro interessato, ha negato il chiesto accesso atteso 

che i documenti contengono dati sensibili e c.d. supersensibili di quest’ultimo.  

 Successivamente, la ricorrente in data 12/07/2016 ha evidenziato che i dati sensibili e c.s. 

supersensibili contenuti nei chiesti documenti possono essere oscurati, essendo necessarie solo le 

informazioni contenute nei documenti attinenti il reddito; l’amministrazione in data 28/07/ 2016 ha 

emanato un provvedimento meramente confermativo di quello del 22/06/2016. 

 Avverso il provvedimento di diniego del 22/06/2016, la ricorrente, tramite il legale 

rappresentante avv. ….. ha adito la scrivente in data 29/07/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 

della legge n. 241 del 1990.  

 Il contro interessato ha inviato una memoria in data 03/08/2016, con la quale ricorda che i 

chiesti documenti non sono necessari per chiedere i conteggi essendo sufficiente la propria 

autocertificazione; anche l’amministrazione ha inviato una memoria in data 09/08/2016.  

 

DIRITTO 

 

 In generale, la scrivente rammenta che secondo quanto stabilito dall’art. 22 della legge. n. 

241/1990, come novellato dall’art. 15 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, il diritto di accesso ai 

documenti amministrativi spetta a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, 

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

l’accesso.  
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 Attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, l'accesso costituisce principio generale 

dell'attività amministrativa, e tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli 

indicati all'articolo 24. 

 Ritiene, dunque, la Commissione che tutti i documenti richiesti da parte ricorrente possono 

essere considerati accessibili, salvo l’oscuramento di dati coperti da prevalente riservatezza. Salvezza 

nella specie espressamente richiamata dalla ricorrente. 

 

PQM 

 

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

invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.  

 

  



PLENUM 15 SETTEMBRE 2016 
 
 
 

170 
 

Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare 

 

FATTO 

 

 Il Colonnello ricorrente, con istanza del 04/04/2016 ha chiesto di poter accedere ai seguenti 

documenti: 

1. Verbale di valutazione reso dalla Commissione Superiore di Avanzamento relativo alla 

valutazione dei colonnelli del ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico in spe al grado di 

Brigadier Generale ai fini dell’avanzamento per l’anno 2016, comprensivo delle schede di 

valutazione, dei punteggi attribuiti e delle graduatorie di merito con riferimento alla graduatoria 

dell’istante e degli Ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento per detto anno provenienti dal 

ruolo ingegneri e di tutti gli altri atti contenenti elementi che hanno consentito di giungere al 

giudizio finale; 

2. Schede motivazionali delle precedenti tornate valutative al grado di Brigadier Generale per i 

parigrado iscritti in quadro, eventualmente collocatisi in posizione a lui poziore nella graduatoria 

di merito per il 2016, per verificare la legittimità dello scavalcamento avvenuto nei suoi 

confronti, atteso che tutti sono stati valutati meno favorevolmente in almeno una tornata 

valutativa. 

 Ciò al fin di conoscere i nomi degli Ufficiali iscritti in quadro, la relativa posizione in 

graduatoria e le sottostanti motivazioni, al fine di valutare l’opportunità di impugnare l’eventuale 

valutazione negativa.  

 L’amministrazione resistente, con provvedimento del 27/05/2016, ha accolto parzialmente il 

chiesto accesso e il ricorrente, in data 23/06/2016, ha esercitato l’accesso ai documenti in ordine ai 

quali l’accesso era stato consentito. 

 Successivamente, il 29/07/2016, il ricorrente ha presentato analoga istanza di accesso a quella 

del 04/04/2016 in ordine alla quale l’amministrazione ha emanato un provvedimento meramente 

confermativo, in data 04/08/2016. 

 Avverso  il provvedimento di diniego del 04/08/2016, il ricorrente ha adito la scrivente in data 

16/08/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 L’amministrazione ha inviato una memoria il 02/09/2016.  
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DIRITTO 

 

 L’istanza di accesso del 29/07/2016 è analoga a quella presentata il 04/04/2016 in ordine alla 

quale l’amministrazione si è espressa con provvedimento di parziale accoglimento il 27/05/2016. 

Pertanto, la successiva istanza di accesso ed il presente ricorso appiano inammissibili per il principio 

del ne bis in idem.  

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile 
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Ricorrente: ….., Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle Forze di Polizia  

contro 

Amministrazione resistente: Prefettura di ….. – Ufficio territoriale del Governo – Ufficio di 

Gabinetto  

 

FATTO 

 

 L’ispettore superiore, sostituto commissario ricorrente ha ricevuto una denuncia anonima per 

fatti asseritamente compiuti dal ricorrente stesso nell’agosto 2014 inviata alla Procura della Repubblica 

di ….., alla Prefettura di ….., alla Questura ed all’A.N.A.C.  

 Il ricorrente, al fine di difendere i propri diritti ed interessi, personalmente e in qualità di 

segretario generale della O.S. C.O.I.S.P., ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:  

1. Copia dello scritto anonimo pervenuto alla Prefettura, comprensivo della segnatura di 

protocollo e di eventuali atti amministrativi, anche manoscritti, apposti a margine in calce o in 

tergo allo scritto; 

2. Documenti consequenziali o comunque collegati con lo scritto di cui al punto n.1.  

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

rigetto, il ricorrente ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 

1990.  

 L’amministrazione resistente ha inviato il provvedimento del 25/08/2016 di accoglimento del 

chiesto accesso  nel quale è indicato il nominativo del funzionario al quale il ricorrente può rivolgersi 

per esercitare il proprio diritto. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della memoria alla quale è allegato il provvedimento di 

accoglimento del chiesto accesso, rileva la cessazione della materia del contendere. 

 

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: Istituto nazionale per la Previdenza Sociale – INPS – Direzione 

provinciale di …..  

 

FATTO 

 

 Il ricorrente non è stato rinvenuto presso il proprio domicilio dal medico incaricato dall’Inps di 

effettuare la visita di controllo. 

 Successivamente il ricorrente ha esposto le proprie ragioni riferendo di non avere mai ricevuto 

la visita del medico il quale, probabilmente, si è recato nell’appartamento attiguo di proprietà del 

ricorrente stesso e abitato dalla madre; precisa, infatti, il sig. ….. che la convocazione alla successiva 

visita ambulatoriale è stata rinvenuta sulla porta dell’immobile adiacente. Nonostante la 

rappresentazione dei motivi alla base del mancato reperimento, l’Inps di ….. ha comunicato al 

ricorrente il rigetto delle ragioni giustificative, specificando le modalità mediante le quali presentare 

ricorso al Comitato  Provinciale dell’Inps.  

 Dopo che anche il ricorso amministrativo a tale Comitato è stato respinto, il sig, ….. ha chiesto, 

in data 27/05/2016, di potere accedere ai documenti relativi al verbale di mancato accoglimento del 

ricorso …../…../2015/….. dell’08/09/2015. 

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

rigetto, il ricorrente ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 

1990.  

 

DIRITTO 

 

 Il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale di cui all’art. 10 della legge  n. 241 del 

1990, atteso che si tratta di un provvedimento che incide sulla sfera giuridica soggettiva dell’odierno 

ricorrente.  

 

PQM 

 

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

riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte. 

  



PLENUM 15 SETTEMBRE 2016 
 
 
 

174 
 

Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: ….. s.p.a. 

 

FATTO 

 

 Il legale rappresentante della società ricorrente, dott. ….., il 15 marzo 2016, ha chiesto di potere 

accedere ai documenti non secretati relativi alla realizzazione di una rete a banda larga nella regione 

….., ivi incluso l’indice dei fascicoli formati dalla società resistente ed ogni documento relativo al 

collaudo degli impianti di NGI (attualmente ….. s.p.a.) effettuato da ….., ad eccezione dei documenti 

già avuti  in copia dal ricorrente a seguito dell’esercizio del diritto di accesso avvenuto il 12 giugno 

2015.  

 La società resistente, dopo avere consentito il chiesto accesso, in sede di esercizio avvenuto il 27 

aprile 2016, lo ha negato ad una parte dei documenti, ossia provvedimenti di accoglimento da parte di 

….. delle richieste di proroga dei termini avanzate dalla società ….., test di performance e verifiche 

tecniche, variazioni del progetto esecutivo e relativa approvazione.  

 A seguito della formulazione di un sollecito ad acquisire i documenti richiesti, la società 

resistente in data 15 giugno ha evidenziato il carattere esplorativo dell’istanza in esame.  

 Avverso il diniego parziale del diritto di accesso, la società ricorrente ha adito la Commissione, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il presente gravame è stato notificato a 

parte controinteressata. 

 Parte resistente, con memoria del 1 settembre, ha inviato alla scrivente le due comunicazioni di 

concessione della proroga a ….. s.p.a,  

 

DIRITTO 

 

 Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del presente gravame per essere presentato 

ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge decorrente dal 27 aprile  2016, data di esercizio 

del diritto di accesso.  

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Questura di ….. – Commissariato di Polizia Stradale – sezionale …..  

 

FATTO 

 

 Il difensore civico del ….., dott.ssa ….., ha inviato per competenza alla scrivente un ricorso 

presentato in data 20/07/2016.  

 La ricorrente lamenta nel gravame di avere presentato istanza di accesso, in data 20/06/2016, ai 

seguenti documenti relativi alle contestazioni di via Pezzano, in Roma: 

1. verbale dell’08/06/2015; 

2. verbale del 29/06/2015; 

3. verbale del 16/07/2015. 

 Motiva la ricorrente che i chiesti documenti sono alla base della richiesta di risarcimento 

formulata dalla ….., per danni a cose e persone, per un ammontare pari ….. euro. Afferma, poi, la 

ricorrente di avere già presentato, mediante pec, precedenti istanze di accesso, aventi ad oggetto i 

medesimi documenti richiesti con quella in esame. 

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

rigetto, la ricorrente ha adito in termini il Difensore civico del ….. il quale ha invito il gravame per 

competenza alla Commissione.  

 La Questura resistente, con memoria del 04/08/2016, ha comunicato che la ricorrente ha 

presentato un’analoga istanza di accesso in data 09/03/2016, rigettata con provvedimento del 

10/03/2016 perché i verbali richiesti sono stati inoltrati alla locale Procura della Repubblica presso il 

Tribunale, uff. del Sost. Proc. dott. …..  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, sulla base della memoria con la quale parte resistente afferma che la presente 

richiesta non presenta elementi di novità rispetto a quella del 09/03/2016, rileva la tardività del 

presente gravame per non essere stato impugnato nel termine di trenta giorni previsto dalla legge 

decorrenti dalla conoscenza del provvedimento di diniego del 10/03/2016.  
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PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Consiglio di disciplina Territoriale dei geometri e geometri laureti di 

….. 

FATTO 

 

 L’ing. ricorrente, in data 15/02/2016, ha chiesto di potere avere visionare la pratica n. 

…../2013 del 19/09/2013 e di potere estrarre copia dei documenti selezionati; chiarisce il ricorrente 

che i documenti richiesti riguardano una consulenza tecnica di ufficio effettuata dal geometra ….. 

nella causa civile …../2007 Tribunale di ….., sez. distaccata di …... L’istanza è motivata dalla necessità 

di “conoscere il contenuto dei documenti al fine di leggerli”. Espone il ricorrente nel presente 

gravame che il Consiglio resistente, con provvedimento del 09/03/2016, ha accolto l’istanza in esame; 

tuttavia, il chiesto accesso non è stato esercitato per non avere concordato una data utile per ambedue 

le parti.  

 Successivamente, il 15/07/2016 parte resistente ha comunicato al ricorrente l’opposizione 

formulata dal geom. ….. ed ha contestualmente chiesto nuovamente di definire una data utile per 

avere visione dei documenti. 

 Avverso il provvedimento del 15/07/2016, il ricorrente ha adito la Commissione, ai sensi e per 

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

 Il Consiglio resistente, ha inviato una memoria con la quale ha chiarito la vicenda alla base del 

presente gravame; in particolare, ha comunicato che il ricorrente ha presentato un esposto al Collegio 

resistente nei confronti del controinteressato geom. ….. quale C.T.U. nella causa civile fra lo stesso 

….. e la sig.ra ….., per un asserito illecito deontologico 

 

DIRITTO 

 

 Preliminarmente la Commissione rileva l’inammissibilità del gravame per mancata notifica al 

controinteressato pur conosciuto dal ricorrente avendo presentato un esposto nei suoi confronti. 

 Pertanto, non essendovi la prova dell’incombente previsto dall’art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. 

n. 184 del 2006, il ricorso è inammissibile 
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PQM 

 

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

inammissibile ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006. 
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Ricorrente: ….... 

contro 

Amministrazione resistente: Ordine regionale dei geologi di …....  

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, il 13 marzo 2016, ha chiesto al Consiglio resistente di accedere ai seguenti 

documenti: 

1. atti e documenti corredati della date di notifica al Consiglio delle comunicazioni inoltrate dal 

ricorrente stesso circa l’istanza di liquidazione della parcella dell’11/01/2012 ed inoltrata a 

mezzo fax il 24/01/2012 all’utenza fax del Consiglio resistente e s.m.i. e le eventuali decisioni 

assunte con i relativi estremi di notifica allo stesso professionista; 

2. documenti inerenti l’approvazione (o il rigetto) delle istanze di liquidazione presentate dal 

ricorrente l’11/12/2011 relative a progetti geologici degli impianti fotovoltaici denominati 

“…..” e “…..” e, tra questi, anche il verbale della seduta del Consiglio del 25/10/2012 e la 

delibera n. …../12.  

 Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti ed 

interessi nel procedimento penale …../….. mod. ….., ….. mod. ….. …../….., ordinanza del GIP del 

19/02/2016.  

 Il Consiglio resistente, con provvedimento del 29/03/2016, relativamente ai documenti di cui al 

punto n. 1 dell’istanza, ha rinviato al provvedimento del 18 febbraio 2013, con il quale il Presidente 

dell’Ordine resistente aveva concesso il chiesto accesso, senza che il ricorrente, tuttavia, si fosse mai 

recato presso gli uffici per il suo esercizio.  

 Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2 dell’istanza in esame, il Consiglio ha rinviato 

alle determinazioni già assunte e comunicate al ricorrente.  

 Avverso il provvedimento di diniego del 29/03/2016, il ricorrente ha adito la scrivente, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. 

 L’amministrazione resistente, nella propria memoria, dopo avere ricostruito la presente vicenda, 

ha comunicato che le comunicazioni alle quali il Consiglio stesso si riferisce negando i documenti di 

cui al punto n. 2 dell’istanza sono le note nn. …../….. del 07/03/2013 e …../….. dell’1/04/2015, 

nelle quali sono illustrate le ragioni che hanno impedito la liquidazione delle parcelle.  

 La Commissione, con decisione del 28 aprile 2016, relativamente ai documenti di cui al punto n. 

1 della richiesta chiese al Consiglio di volere inviare alla scrivente il provvedimento del 18/02/2013 

con la relativa istanza al fine di verificare l’ammissibilità del presente gravame.  
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 Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2 dell’istanza la Commissione chiese al 

Consiglio resistente se i suddetti documenti fossero in suo possesso e fossero stati già forniti al 

ricorrente. Nelle more degli incombenti istruttori i termini di legge restavano interrotti.  

 Successivamente, parte resistente ha inviato una memoria alla quale ha allegato, tra gli altri 

documenti, la decisione della scrivente del 20 dicembre 2012 con la quale la Commissione ha invitato 

parte resistente a volere concedere l’accesso a tutti i documenti connessi alla liquidazione delle 

parcelle per i parchi fotovoltaici ….. e ….., di cui alla parcella dell’11 gennaio 2016.  

 A seguito della citata decisione l’Ordine resistente, con successivo provvedimento del 

18/02/2013, ha chiarito che l’unica documentazione in proprio possesso era costituita, proprio, dalla 

richiesta di liquidazione della parcella ed ha accolto l’istanza; infatti, la richiesta di pagamento della 

parcella non è stata accolta perché, sostanzialmente, irregolare e infondata.  

 La scrivente, con ordinanza del 16/06/2016, ha chiesto se tra il provvedimento del 18/02/2013 

e l’istanza di accesso del 13/02/2016, fossero stati formati altri documenti circa la presentazione della 

richiesta di liquidazione della parcella citata, interrompendo nelle more i termini di legge, in parte ha 

dichiarato il ricorso inammissibile.  

 Successivamente il Consiglio resistente ha inviato una breve nota con la quale ha comunicato 

che la documentazione in proprio possesso è la seguente: 

1) provvedimento emesso in data 16/06/2016 dalla Commissione per l’accesso;  

2) p.e.c. prot. n. ….. emessa il 18/02/2013 dall’Ordine Regionale dei Geologi di …..; 

3) nota di riscontro alla p.e.c. di cui sopra del Dott. ….. datata 19/02/2013; 

4) nota dell’Ordine Regionale dei Geologi di ….. datata 29/03/2016. 

 Il Consiglio ha, altresì, allegato alla scrivente gli indicati documenti.   

 

DIRITTO  

 

 La Commissione con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 4, osserva che i documenti 

riguardano il presente ricorso, trattandosi di ordinanza rivolta al ricorrente e di documento depositato 

dall’amministrazione acceduta  e, dunque, sono già a disposizione del ricorrente.  

 Con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 2 e 3, la Commissione rileva che i medesimi 

riguardano, rispettivamente, la risposta del Consiglio resistente circa la richiesta di liquidazione della 

parcella ed il riscontro del ricorrente. Si tratta, dunque, di corrispondenza già in possesso del 

ricorrente in ordine alla quale la Commissione ritiene che il ricorso sia da respingere.  
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PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Direzione per l’impiego del personale militare 

dell’aeronautica 

 

FATTO 

 

 Il Tenente Colonnello in congedo ….., rappresentato e difeso dall’Avv. ….., riferisce di aver 

presentato in data 9 marzo del corrente anno istanza di accesso ai documenti attestanti i c.d. cicli di 

impiego per i periodi 2011-2014, 2012-2015 e 2013-2016, motivando la richiesta a fini difensivi in 

ragione della pendenza di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per revocazione. 

 Parte resistente ha in un primo momento accolto la richiesta di accesso limitatamente alla 

posizione del richiedente e, a seguito di reiterazione e specificazione della domanda di accesso, in data 

24 giugno u.s. in parte accoglieva l’istanza, in parte differiva l’accesso e in parte lo negava, 

 Contro tale determinazione il ….. ha adito in termini la scrivente Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue. 

 Il ricorso non può essere accolto. 

 Nel caso di specie, invero, l’impugnativa deve essere riferita all’ultima determinazione di parte 

resistente recante la data del 24 giugno u.s. 

 In tale nota, l’amministrazione ha in parte differito l’accesso a quei documenti coperti da classifica 

di riservatezza sino al mese di dicembre 2016, e sul punto il differimento si palesa legittimo, e in parte 

ha negato l’accesso per quelli coperti da tale classifica, ostando all’accesso la previsione regolamentare 

di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, art. 1048, che tali documenti sottrae all’accesso. 

 Pertanto, non rientrando tra i poteri della scrivente Commissione quello di disapplicare le 

disposizioni regolamentari – in disparte ogni valutazione sulla loro legittimità – il ricorso è respinto. 

 

PQM 

 

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

 

  



PLENUM 15 SETTEMBRE 2016 
 
 
 

183 
 

Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Comando generale della Guardia di Finanza  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., in proprio e nella qualità di maresciallo capo della Guardia di Finanza, riferisce di aver 

presentato in data 29 giugno 2016 istanza di accesso alla documentazione relativa alla valutazione “a 

scelta” al grado di Maresciallo aiutante. In particolare l’esponente ha chiesto di poter accedere ai criteri 

di valutazione adottati per la formazione della relativa graduatoria, ai verbali contenenti le valutazioni 

relative agli ultimi cinque militari collocatisi in graduatoria e a tutti i documenti utilizzati per la 

formazione della graduatoria medesima. 

 Parte resistente con nota del 1 luglio ha consentito l’accesso con riferimento alle valutazioni dei 

cinque militari come richieste dal ricorrente ed ha dato atto di aver soddisfatto la domanda di accesso 

con riferimento agli altri documenti già in precedenza, in occasione di altra richiesta di accesso 

formulata dal …... 

 Contro tale determinazione il ….. ha adito la scrivente Commissione. In data 29 agosto parte 

resistente ha depositato memoria difensiva, comprovando di aver rilasciato al ricorrente tutti i 

documenti in proprio possesso. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso non merita accoglimento. 

 Dai documenti depositati risulta che l’amministrazione, già prima della nota datata 1 luglio 2016, 

aveva riscontrato positivamente la domanda di accesso. Riscontro che è stato portato ad ulteriore 

compimento con la determinazione oggi gravata. L’amministrazione, invero, ha già osteso quanto 

richiesto dal ricorrente e ciò rende inammissibile il ricorso. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile. 
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Ricorrente: ….. più altri 

contro 

Amministrazione resistente: Università degli Studi di ….. 

 

FATTO 

 

 I Sigg.ri ….., ….., ….., ….. e ….., nella qualità di delegati RSU, tutti rappresentati e difesi 

dall’Avv. ….., riferiscono di aver presentato in data 10 giugno u.s. istanza di accesso alle segnalazioni 

pervenute al servizio relazioni sindacali di parte resistente e dalle quali erano scaturite alcune 

comunicazioni di posta elettronica indirizzate ad altri dipendenti, al fine di tutelare le prerogative 

dell’O.S.. 

 Parte resistente ha negato l’accesso con nota del 24 giugno u.s., sostenendo che tali segnalazioni 

riguardavano dipendenti non facenti parte della RSU e dunque non ravvisando in capo a quest’ultima 

un interesse diretto all’ostensione. 

 Contro tale diniego i ricorrenti hanno adito la scrivente Commissione in termini. Parte resistente, 

con memoria del 1 settembre u.s., insiste per il rigetto del ricorso. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dai Sigg.ri ….., ….., ….., ….. e ….. la Commissione osserva quanto segue. 

 Il ricorso non può essere accolto. 

 Nel caso di specie, invero, l’amministrazione ha chiarito che le segnalazioni non hanno alcun 

punto di contatto con gli interessi dell’O.S., riguardando dipendenti non iscritti alla RSU; tale profilo 

rende pertanto i ricorrenti, nella loro qualità di delegati RSU, sprovvisti di interesse qualificato 

all’accesso e, di conseguenza, non meritevole di accoglimento il gravame. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Questura di ….. – Ufficio del personale 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., in proprio e nella qualità di ispettore della polizia di Stato, riferisce di aver presentato 

in data 21 gennaio 2016 richiesta di accesso alla documentazione attestante l’assegnazione dei posti letto 

presso gli alloggi collettivi di servizio per l’anno 2013, avendone interesse diretto in qualità di 

assegnatario unitamente ad altri colleghi. 

 Parte resistente ha negato l’accesso con nota del 10 febbraio nella quale si riteneva il richiedente 

sprovvisto di interesse qualificato all’accesso. 

 Dopo aver replicato alla detta nota di diniego, il ….. in data 15 luglio u.s. ha adito la scrivente 

Commissione. In data 5 settembre parte resistente ha depositato memoria difensiva. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione rileva preliminarmente la sua tardività. 

L’articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di 

diniego e/o differimento dell’accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena 

conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio; provvedimento che nel caso 

di specie reca la data del 10 febbraio 2016 e pertanto il termine per la presentazione del ricorso è spirato 

in data 10 marzo u.s., mentre il gravame reca la data del successivo 15 luglio. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell’art. 12, comma 8 e 2 , del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando interregionale dell’Italia meridionale 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., finanziere scelto in servizio presso la tenenza di ….., ha chiesto l’assegnazione 

temporanea presso altro reparto al fine di avvicinarsi al luogo di residenza del proprio coniuge. Parte 

resistente ha negato la predetta assegnazione con provvedimento del 22 aprile 2016 a seguito del quale, 

in data 3 maggio u.s. il Sig. ….. ha presentato richiesta di accesso a diversi documenti inerenti il diniego 

al trasferimento temporaneo. 

 Con nota del 16 maggio, notificata all’accedente in data 30 maggio u.s., l’amministrazione ha 

concesso l’accesso alla documentazione richiesta ad eccezione dei documenti relativi alle istanze di 

assegnazione temporanea esitate positivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016; il diniego 

dell’amministrazione si è fondato sulle finalità di controllo generalizzato sull’operato di parte resistente, 

come tale vietato dall’art. 24, comma 3, l. n. 241/1990. 

 Avverso tale parziale diniego il Sig. ….. ha depositato ricorso in termini alla scrivente 

Commissione. In data 24 giugno 2016 l’amministrazione ha depositato memoria difensiva. Nella seduta 

plenaria dello scorso 7 luglio, la Commissione, rilevata la presenza di soggetti controinteressati non 

individuabili dal ricorrente al momento della proposizione del gravame, invitava parte resistente a 

notificare loro il ricorso, interrompendo i termini della decisione. In data 25 luglio u.s. 

l’amministrazione ha dato atto di aver provveduto all’incombente istruttorio. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue. 

 Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. 

 Ed invero, l’istanza di accesso del ricorrente, e conseguentemente il gravame che ne è scaturito, è 

sorretta da un interesse qualificato all’accesso, apparendo strumentale alla verifica di eventuale disparità 

di trattamento nel confronto perpetrata ai danni dell’odierno ricorrente. 

 Tale argomento rende priva di pregio la motivazione addotta da parte resistente al diniego 

impugnato, fondata su asserite finalità di controllo generalizzato sul proprio operato che, all’opposto, 

nel caso di specie non sussistono. 

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

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia per la coesione territoriale - ….. 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., in proprio, a seguito della partecipazione ad una procedura concorsuale indetta da 

parte resistente, riferisce di aver presentato richiesta di accesso ai verbali contenenti i criteri di 

valutazione delle candidature, nonché alla scheda di valutazione della odierna esponente ed a quella del 

candidato risultato vincitore all’esito della graduatoria definitiva. 

 Parte resistente ha dapprima differito l’accesso e, successivamente, in data 4 luglio u.s., 

l’amministrazione ha osteso alla ricorrente copia del verbale contenente la determinazione di esclusione 

della Sig.ra ….. a motivo del non possesso di uno dei requisiti previsti dal bando e segnatamente 

un’esperienza professionale maggiore di sette anni. 

 Contro tale diniego la ricorrente ha adito in termini la scrivente Commissione, dolendosi in 

particolare della circostanza per cui l’amministrazione non avrebbe consentito l’accesso al documento 

contenente le motivazioni circa la causa di esclusione dal concorso disposta da parte resistente. In data 

1 settembre u.s. parte resistente ha depositato nota difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ….. la Commissione osserva quanto segue. 

 Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, lettera b) del DPR n.184 del 2006, il ricorso deve essere 

dichiarato inammissibile in quanto proposto da soggetto privo dell’interesse previsto dall’articolo 22, 

comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990. 

 Nel caso di specie, invero, l’amministrazione ha preliminarmente escluso dalla procedura 

concorsuale la ricorrente, siccome non in possesso di uno dei requisiti di partecipazione statuiti dal 

relativo bando, come da verbale che l’amministrazione ha rilasciato alla Sig.ra …... 

 Pertanto, di fatto, non avendo preso parte al concorso, la ricorrente non vanta un interesse 

qualificato all’ostensione dei documenti richiesti. 
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PQM 

 

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

inammissibile. 

 

  



PLENUM 15 SETTEMBRE 2016 
 
 
 

190 
 

Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate Direzione regionale di ….. 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., rappresentata e difesa dall’Avv. ….., riferisce di aver presentato istanza di accesso 

alle dichiarazioni dei redditi nonché all’elenco dei rapporti finanziari a qualsiasi titolo riferibili al proprio 

coniuge, motivando la richiesta in base alla necessità di produrre tale documentazione nel giudizio di 

separazione pendente ed ai fini dell’equa determinazione dell’assegno di mantenimento per la figlia 

minore della odierna ricorrente. 

 L’amministrazione resistente ha negato l’accesso alla documentazione concernente i rapporti 

finanziari, sostenendo la necessità dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. 

 Il ricorso è stato notificato al controinteressato. In data 29 agosto u.s. parte resistente ha 

depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ….. la Commissione osserva quanto segue. 

 Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 

 Nel caso di specie, invero, la ricorrente è titolare di un interesse qualificato all’accesso, essendo la 

documentazione richiesta strumentale allo svolgimento delle difese nel giudizio di cui alle premesse in 

fatto. 

 I documenti richiesti, peraltro, partecipano delle caratteristiche di quelli amministrativi per come 

compendiate nell’art. 22 della legge n. 241/1990. Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi all’accesso, 

il ricorso è accolto. 

 

PQM 

 

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

invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., rappresentata e difesa dall’Avv. ….., riferisce di aver presentato istanza di accesso 

all’estratto conto delle provvigioni riferite al Sig. ….., coniuge dell’esponente, motivando la richiesta in 

base alla necessità di produrre tale documentazione nel giudizio di separazione pendente ed ai fini 

dell’equa determinazione dell’assegno di mantenimento per la figlia minore della odierna ricorrente. 

 L’amministrazione resistente ha negato l’accesso alla documentazione richiesta con nota del 16 

giugno u.s., sostenendo la carenza di interesse e la prevalenza del diritto alla riservatezza del 

controinteressato Sig. ….. Contro tale determinazione la Sig.ra ….. ha adito in termini la scrivente 

Commissione. 

 Il ricorso è stato notificato al controinteressato. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ….. la Commissione osserva quanto segue. 

 Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 

 Nel caso di specie, invero, la ricorrente è titolare di un interesse qualificato all’accesso, essendo la 

documentazione richiesta strumentale allo svolgimento delle difese nel giudizio di cui alle premesse in 

fatto. Tale profilo rende illegittima la nota oggi gravata sia con riferimento alla sussistenza di un 

interesse qualificato all’accesso e sia con riguardo all’asserita prevalenza del diritto alla riservatezza del 

controinteressato. Su tale ultimo versante, invero, giova ribadire che ai sensi dell’art. 24, comma 7, della 

legge n. 241/1990 il diritto di accesso a fini difensivi prevale sul diritto alla tutela dei dati personali 

quando questi ultimi, come nel caso di specie, siano dati comuni e non sensibili e/o giudiziari. 

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

 

PQM 

 

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

invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.  
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Ricorrente:. ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Consiglio Regionale Geologi - ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., geologo iscritto al relativo albo, in data 12 giugno u.s. ha chiesto al Consiglio 

Regionale Geologi della Sicilia di poter accedere alla documentazione relativa agli estratti conto bancari, 

postali e di cassa per gli anni 2011-2013, a seguito di una missiva anonima recapitata al Sindacato 

geologi con la quale si denunciavano fatti di appropriazione indebita di somme dell’ordine da parte dei 

vertici del Consiglio resistente. 

 L’amministrazione non ha dato seguito all’istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, in data 

18 luglio u.s. il Sig. ….. ha adito la scrivente Commissione. In data 30 agosto parte resistente ha 

depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. 

 

DIRITTO 

 

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

 Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il ricorrente, invero, nella sua qualità di geologo 

iscritto al relativo albo professionale, vanta un interesse qualificato alla conoscenza dei documenti 

richiesti con l’istanza silenziosamente rigettata da parte resistente, e ciò in quanto le modalità di utilizzo 

delle somme nella disponibilità del consiglio resistente radicano in capo ad ogni iscritto un interesse 

differenziato alla loro verifica. 

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

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l’amministrazione a riesaminare la 

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

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Magistrale di Stato “…..” - ….. 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., in proprio e nella qualità di assistente tecnico in servizio presso l’Istituto resistente 

con contratto a tempo determinato per gli anni 2004-2005, riferisce di aver presentato a mezzo fax in 

data 11 maggio 2016 richiesta di accesso alla documentazione attestante la vacanza del posto ricoperto 

dall’odierna esponente per il periodo sopra menzionato, al fine di tutelare i propri interessi nelle sedi 

giudiziarie. 

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

pertanto, in data 18 luglio u.s. la Sig.ra ….. ha depositato ricorso alla scrivente Commissione 

chiedendone l’accoglimento. In data 31 agosto parte resistente ha depositato memoria difensiva. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ….. la Commissione rileva preliminarmente la sua  tardività. 

L’articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di 

diniego e/o differimento dell’accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena 

conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio; silenzio che nel caso di specie 

si è formato in data 11 giugno 2016 e pertanto il termine per la presentazione del ricorso è spirato in 

data 11 luglio u.s., mentre il gravame reca la data del successivo 18 luglio. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell’art. 12, comma 8 e 2 , del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto  Superiore di Istruzione ….. - ….. 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., in proprio e nella qualità di assistente tecnico in servizio presso l’Istituto resistente 

con contratto a tempo determinato per gli anni 2004-2005, riferisce di aver presentato in data 11 

maggio 2016 richiesta di accesso alla documentazione attestante la vacanza del posto ricoperto 

dall’odierna esponente per il periodo sopra menzionato, al fine di tutelare i propri interessi nelle sedi 

giudiziarie. 

 L’amministrazione resistente ha negato l’accesso con provvedimento del 19 maggio 2016 e, 

pertanto, in data 18 luglio u.s. la Sig.ra ….. ha depositato ricorso alla scrivente Commissione 

chiedendone l’accoglimento. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ….. la Commissione rileva preliminarmente la sua  tardività. 

L’articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di 

diniego e/o differimento dell’accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena 

conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio; provvedimento che nel caso 

di specie reca la data del 19 maggio 2016 e pertanto il termine per la presentazione del ricorso è spirato 

in data 19 giugno u.s., mentre il gravame reca la data del successivo 18 luglio. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell’art. 12, comma 8 e 2 , del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto “…..” - ….. 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., in proprio e nella qualità di assistente tecnico in servizio presso l’Istituto resistente 

con contratto a tempo determinato per gli anni 2003-2004, riferisce di aver presentato in data 11 

maggio 2016 richiesta di accesso alla documentazione attestante la vacanza del posto ricoperto 

dall’odierna esponente per il periodo sopra menzionato, al fine di tutelare i propri interessi nelle sedi 

giudiziarie. 

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

pertanto, in data 20 luglio u.s. la Sig.ra ….. ha depositato ricorso alla scrivente Commissione 

chiedendone l’accoglimento. In data 29 agosto parte resistente ha depositato memoria difensiva con la 

quale da atto di aver inoltrato alla ricorrente in data 29 luglio u.s. la documentazione richiesta. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della nota difensiva di cui alle premesse in fatto, dichiara il ricorso 

improcedibile per cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: I.N.P.S. sede di ….. 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., rappresentata e difesa dall’Avv. ….., riferisce di aver presentato istanza di accesso ai 

documenti attestanti la corresponsione dell’indennità di disoccupazione a favore della Sig.ra ….. per il 

periodo 15/10/2012-31/07/2014, nonché del conto previdenziale lavoratori subordinati e/o 

parasubordinati sino alla data di risposta dell’amministrazione resistente. 

 La richiesta era motivata dalla necessità di svolgere le proprie difese nel giudizio intentato dalla 

controinteressata nei confronti della ricorrente, nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, 

per l’asserito svolgimento di prestazioni lavorative da parte della Sig.ra ….. a beneficio della ricorrente. 

 L’amministrazione resistente non ha dato seguito alla domanda di accesso nei trenta giorni 

successivi e pertanto, in termini, la Sig.ra ….. ha adito la scrivente Commissione. 

 Il ricorso è stato notificato alla controinteressata. In data 19 agosto è pervenuta nota difensiva 

dell’amministrazione con la quale si da atto di aver invitato la ricorrente ad esercitare l’accesso. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della nota difensiva di cui alle premesse in fatto, dichiara il ricorso 

improcedibile per cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: MIBACT- Segretariato generale – Soprintendenza belle arti e paesaggio 

per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo – Ministero dell’Interno 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., in proprio, riferisce di aver presentato in data 6 giugno u.s. istanza di accesso alle 

amministrazioni resistenti preordinata all’acquisizione dei documenti relativi alla corresponsione degli 

incentivi di cui alla legge n. 109/94 per il periodo 1998-2008, non essendo a giudizio della ricorrente 

liquidati i compensi alla medesima spettanti. 

 Il segretariato resistente ha dato seguito alla domanda di accesso riferendo di non essere in 

possesso della documentazione richiesta, mentre gli altri uffici non hanno dato seguito alla medesima. 

 La Sig.ra ….., pertanto, ha adito in termini la scrivente Commissione sia con riguardo al diniego 

espresso dal segretariato generale e sia con riferimento al diniego tacito delle altre amministrazioni 

resistenti. In data 5 settembre è pervenuta nota difensiva del segretariato resistente con la quale ha 

confermato di non essere in possesso dei documenti richiesti. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue. 

 Con riferimento al diniego espresso dal segretariato generale il ricorso non può trovare 

accoglimento, stante il tenore della determinazione in esame con la quale si da atto di non essere in 

possesso di quanto richiesto dall’odierna ricorrente. 

 Con riferimento, viceversa, agli altri uffici cui la richiesta è stata indirizzata e che hanno fatto 

maturare il silenzio rigetto, il ricorso è accolto nei limiti in cui la documentazione richiesta esista e sia 

dagli stessi effettivamente detenuta, sussistendo un interesse qualificato all’accesso in capo alla 

ricorrente. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso e nei sensi di cui 

in motivazione, in parte lo respinge e in parte lo accoglie invitando le amministrazioni resistenti a 

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

contro 

Amministrazione resistente: MIBACT – Segretariato regionale ….. 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., in proprio, riferisce di aver presentato all’amministrazione resistente in data 14 

giugno 2016 istanza di accesso a tutti i provvedimenti di notifica inerenti il decreto di occupazione 

temporanea emesso in data 30 marzo 2016. Ha motivato la richiesta in qualità di diretta interessata e per 

fini di tutela in sede giudiziaria. 

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

termini, la Sig.ra ….. ha adito la scrivente Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ….. la Commissione osserva quanto segue. 

 Il ricorso è in parte accolto e in parte inammissibile. 

 In particolare, il gravame trova accoglimento per la parte di documenti richiesti dalla ricorrente 

che alla medesima si riferiscono, sussistendo in tal senso un interesse qualificato all’accesso della 

ricorrente, mentre con riferimento ai provvedimenti di notifica inviati agli altri proprietari di cui al 

decreto di occupazione depositato in atti, deve essere dichiarato inammissibile, siccome non notificato 

ai proprietari medesimi nella loro veste di controinteressati conosciuti dalla Sig.ra ….. al momento della 

proposizione del ricorso. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso e nei sensi di cui 

in motivazione, in parte lo accoglie e in parte lo dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 12, comma 

comma 4, lettera b), e comma 7, lettera c) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri ….. – Stazione di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., in proprio, riferisce di aver presentato istanza di accesso alla copia di un esposto dal 

medesimo inoltrato all’amministrazione resistente, in una con la lettera di trasmissione del citato 

esposto all’autorità giudiziaria. 

 L’accesso è stato inizialmente concesso solo con riferimento alla copia dell’esposto e contro tale 

parziale diniego il ….. ha adito in termini la scrivente Commissione. Successivamente e come da 

memoria di parte resistente, quest’ultima ha comunicato e comprovato di aver accolto integralmente la 

domanda di accesso, ostendendo anche la lettera di trasmissione inizialmente non concessa. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della nota difensiva di cui alle premesse in fatto, dichiara il ricorso 

improcedibile per cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. - Servizio manutenzione beni pubblici (…..) 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., in proprio, riferisce di aver presentato in data 4 luglio u.s. istanza di accesso 

all’amministrazione resistente preordinata all’acquisizione della documentazione attestante le forniture 

di energia elettrica attive presso l’Ente destinatario della domanda ostensiva. 

 L’amministrazione non ha fornito riscontro alla richiesta nei trenta giorni successivi e, pertanto, 

in termini, il Sig. ….. ha adito la scrivente Commissione. In data 5 settembre parte resistente ha 

depositato nota difensiva con la quale attesta di aver evaso la richiesta ostensiva del ricorrente. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della nota difensiva di cui alle premesse in fatto, dichiara il ricorso 

improcedibile per cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., in proprio, espone quanto segue. 

 In data 22 giugno il ricorrente ha formulata istanza di accesso ai documenti detenuti e formati da 

parte resistente in conseguenza della precedente richiesta dell’attivazione di poteri sostitutivi per asseriti 

disguidi posti in essere da Poste Italiane. 

 Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, il ….. ha adito in termini la 

Commissione. 

 Parte resistente, con memoria del 30 agosto u.s., ha dato atto in realtà di aver risposto all’istanza 

di accesso in data 22 luglio, comunicando al ricorrente di non essere in possesso della documentazione 

richiesta. 

  

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla Sig. ….. la Commissione, preso atto della nota difensiva 

dell’amministrazione resistente e considerato che non esistono documenti da ostendere, dichiara il 

ricorso inammissibile. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

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

 

FATTO 

 

 Il sig. ….. riferisce di aver chiesto all’amministrazione resistente in data 29 gennaio u.s. richiesta 

di accesso all’esito di un esposto in precedenza formulato dall’esponente in merito ad un infortunio sul 

lavoro. Parte resistente non ha dato seguito all’istanza nei trenta giorni successivi, pertanto, contro il 

silenzio rigetto formatosi, il ….. ha presentato in termini ricorso alla scrivente Commissione 

chiedendone l’accoglimento. Nella seduta plenaria del 28 aprile u.s. la Commissione dichiarava il ricorso 

inammissibile siccome avente ad oggetto doglianze in merito di mancato rilascio di informazioni al 

ricorrente. 

 Contro tale decisione il ….. ha presentato istanza di revocazione, adducendo che l’originario 

ricorso era riferito a chiarimenti sulla patente di guida e non su esami radiografici. Nella seduta plenaria 

del 7 luglio u.s. l’istanza di revocazione veniva dichiarata inammissibile. Contro tale decisione torna a 

chiedere, il ….., la revocazione della medesima. 

 

DIRITTO 

 

 Preliminarmente la Commissione, stante la mancata istituzione a livello locale nella Regione ….. 

del difensore civico, ritiene la propria competenza. 

 Nel merito l’istanza è inammissibile, atteso che sulla stessa la Commissione si è già pronunciata 

nella seduta del 7 luglio 2016 e comunque una decisione di revocazione non può essere impugnata per 

revocazione (art. 403 c.p.c.). 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminata l’istanza, la dichiara inammissibile. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Dipartimento militare di medicina legale di ….. 

 

FATTO 

 

 Il  Sig. ….., rappresentato e difeso dal Dott. ….., riferisce di aver presentato richiesta di accesso 

all’amministrazione resistente in data 28 maggio u.s., senza tuttavia specificare la natura e la tipologia di 

documenti richiesti e senza allegare la domanda ostensiva. 

 Stante il silenzio serbato da parte resistente sulla predetta istanza, il ….. ha adito in termini la 

scrivente Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue. 

 Il ricorso non può essere accolto. 

 Nel caso di specie, invero, non è dato comprendere quali documenti abbia richiesto il ricorrente 

e, di conseguenza, se egli sia o meno titolare di interesse qualificato all’accesso. Invero tale dato non è 

inferibile dal ricorso e, come detto nelle premesse in fatto, non è stata allegata l’istanza del 28 maggio 

2016. 

 Per tali ragioni il ricorso è inammissibile. 

 

PQM 

 

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

inammissibile. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri ….. – Comando Provinciale di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., in proprio, riferisce di aver presentato in data 12 giugno u.s. al Comando generale dei 

Carabinieri di ….., istanza di accesso ai seguenti documenti: “a. Tutti i documenti, fascicolo personale e/o altri 

documenti che mi riguardano, a me conosciuti e custoditi presso il Comando Provinciale di …..; Relazione di servizio e/o 

altro documento scaturito a seguito dei fatti successi in data 24 luglio 2015 e seguenti, da me denunciati; c. Reitera, 

altresì, la richiesta di potere conoscere grado, cognome e nome, del personale che ha risposto alle telefonate, da me effettuale 

al 112 del reparto operativo del Comando Provinciale dei CC di ….., la prima alle ore 18:15 circa e la seconda alle 

18:17 circa, di mercoledì 22 luglio 2015, dove chiedevo l'intervento dell'Arma”. 

 Non avendo ottenuto risposta all’istanza nei trenta giorni successivi, in data 26 luglio u.s. il ….. 

ha adito la scrivente Commissione. 

 In data 22 agosto u.s. parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale rileva 

preliminarmente di aver ricevuto l’istanza di accesso di cui sopra in data 27 luglio, a seguito di inoltro 

per competenza da parte del Comando Generale dei Carabinieri, e di aver riscontrato la medesima in 

data 5 agosto 2016, accogliendo in parte la richiesta ostensiva. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue. 

 Preliminarmente occorre tenere conto del provvedimento di accoglimento parziale datato 5 

agosto u.s. ed inviato da parte resistente all’odierno ricorrente. 

 In tale nota, l’amministrazione dichiara di non possedere altri documenti cartacei o informatici 

relativi al ricorrente, di accogliere la domanda di accesso con riferimento ai files audio delle telefonate 

del 22 luglio di cui alle premesse in fatto, di non poter rilasciare i nominativi degli operatori che hanno 

ricevuto la telefonata, ostandovi motivi di riservatezza, e di ritenere l’istanza troppo generica con 

riferimento ai documenti di cui alla lettera b) citati nelle premesse in fatto. 

 Pertanto, con riguardo ai documenti di cui alla lettera c), il ricorso deve essere dichiarato 

improcedibile per cessazione della materia del contendere. 

 Quanto ai documenti sub a, il ricorso non può trovare accoglimento, stante l’attestazione di parte 

resistente giusta la quale essa non detiene alcunché in merito. Quanto, infine, ai documenti sub b, si 



PLENUM 15 SETTEMBRE 2016 
 
 
 

205 
 

ritiene che l’istanza di accesso sia sufficientemente dettagliata e che, al riguardo, il ricorrente sia titolare 

di interesse qualificato all’accesso, avendo egli denunciato i fatti da cui sarebbero scaturiti i documenti 

richiesti, ove esistenti. 

 

PQM 

 

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

dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere, in parte lo respinge e in parte lo 

accoglie invitando l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Consiglio della magistratura militare  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. in data 21 giugno 2016 riferisce di aver presentato all’amministrazione resistente 

domanda di accesso alla nota/e di segnalazione relativa/e all'intercorso rapporto di servizio 

dell'accedente presso il Ministero della Difesa-Tribunale militare di ….., quali trasmesse dall'ufficio in 

indirizzo ad una o più Procura italiana dalla data del 03 febbraio 2013 sino alla data di risposta alla 

richiesta di accesso. 

 Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi e, 

pertanto, in termini, il ….. ha adito la scrivente Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue. 

 Il ricorso è fondato, essendo il chiesto accesso relativo a documentazione riferita al medesimo 

ricorrente e per il quale vige il disposto di cui all’art. 10 della legge n. 241/1990 sul c.d. accesso 

endoprocedimentale. 

 Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi al chiesto e negato accesso, il ricorso è accolto. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l’amministrazione a riesaminare la 

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

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della difesa – Direzione generale per il personale civile 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. riferisce di aver presentato in data 27 luglio 2016 istanza di accesso alla nota trasmessa 

da parte resistente al Tribunale militare di ….. in merito ad un procedimento disciplinare avviato nei 

confronti della sig.ra ….. che avrebbe trattato in modo illecito dati personali dell’esponente. Ha chiesto 

altresì il ….., di poter accedere alla nota prodotta dalla controinteressata ed alla proposta di sanzione 

disciplinare del Tribunale sopra citato. 

 Parte resistente ha negato l’accesso con nota del 2 agosto per carenza di interesse qualificato in 

capo all’odierno ricorrente. Contro tale diniego il ….. ha adito la scrivente Commissione. 

 In data 30 agosto parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del 

ricorso ed osservando che già nel 2014 il ricorrente aveva formulato analoga richiesta di accesso 

anch’essa rigettata dall’amministrazione in data 12 novembre 2014. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal ….. si osserva quanto segue. 

 Il gravame è irricevibile. L’articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il 

gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell’accesso debba essere presentato nei 

trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del 

silenzio. Nel caso di specie il termine per impugnare è scaduto il 12 dicembre 2014, atteso che analoga 

richiesta era già stata presentata e riscontrata negativamente dall’amministrazione senza che tale diniego 

venisse impugnato in termini dal ricorrente. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell’art. 12, comma 8 e 2 , del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. 
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la …..  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., in proprio, riferisce di aver presentato in data 5 luglio 2016 istanza di accesso alle 

prove scritte ed alle relative schede di valutazione dell’istante, riferite alla selezione per docenti classe di 

concorso disciplinare A041, non essendo stato ammesso alle prove orali. 

 Parte resistente ha negato l’accesso non riscontrando l’istanza nei trenta giorni successivi e, 

pertanto, in termini, il ….. ha adito la scrivente Commissione. In data 6 settembre è pervenuta nota 

dell’amministrazione con la quale si da atto dell’inoltro della documentazione richiesta dal ricorrente in 

data 2 settembre u.s. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della nota difensiva di cui alle premesse in fatto, dichiara il ricorso 

improcedibile per cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Commissariato di Polizia di Stato – ….. – …..  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., in proprio, riferisce di aver presentato domanda di accesso al verbale di sopralluogo 

ed ai documenti relativi alla richiesta di adesione, inoltrata al richiedente dall’amministrazione resistente, 

alla rottamazione di munizioni rinvenute in un appartamento di proprietà dell’istante a seguito di 

sopralluogo conseguente ad un tentativo di furto nell’appartamento medesimo. 

 In data 12 agosto parte resistente negava l’accesso e, pertanto, in termini, il ….. ha adito la 

scrivente Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dal Sig. ….., la Commissione osserva quanto segue. 

 Preliminarmente la Commissione rileva la mancata allegazione del provvedimento impugnato da 

parte del ricorrente del 29 luglio 2015 di cui lo stesso Sig. ….. fa menzione nel ricorso. Tale omissione, 

ai sensi dell’art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184/2006, determina l’inammissibilità del gravame.  

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 12, comma 7, lettera c) del 

D.P.R. n. 184/2006. 
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Ricorrente: ….. S.r.l. 

contro 

Amministrazione resistente: ….. S.r.l. 

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….., in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della ….. S.r.l., riferisce 

di aver presentato in data 22 giugno 2016 istanza di accesso a tutti i documenti inerenti una gara cui la 

esponente aveva preso parte e riferiti alla ditta ….. aggiudicataria della medesima gara. 

 Parte resistente ha accolto in parte la domanda di accesso, rigettandola per ciò che attiene alla 

documentazione relativa all’offerta tecnica dell’impresa aggiudicataria. Contro tale diniego la ….. S.r.l. 

ha adito in termini la scrivente Commissione. In data 5 settembre parte resistente ha depositato 

memoria difensiva. 

 

DIRITTO 

 

 Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato 

all’ostensione in capo alla ditta ….. cui si riferisce la documentazione domandata. Pertanto, trattandosi 

di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte dell’impresa ricorrente, 

questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il combinato disposto di 

cui all’articolo 12, comma 4, lettera b) e comma 7, lettera c). Non avendo assolto l’incombente il 

gravame deve dichiararsi inammissibile.  

 

PQM 

 

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

12, comma 4, lettera b), e comma 7, lettera c) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile. 
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I.N.P.S. 

Direzione Provinciale di …..  

PEC: ….. 

 

e, p.c. Sig. …..  

PEC: ….. 

 

 

OGGETTO: Istanza alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. 

 

 

 Il Sig. ….. con pec del 11 agosto 2016, acquisita al Protocollo DICA col n. ….. del 17 agosto 

2016, che si trasmette in allegato, si è rivolto alla scrivente Commissione, al fine di sollecitare codesta 

Amministrazione all’osservanza del principio di trasparenza in materia di diritto d’accesso ai documenti 

amministrativi. 

 A tale proposito, si fa presente che ai sensi dell’art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 

241, la Commissione ha il compito di vigilare “affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità 

dell’attività della pubblica amministrazione” con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che, ai sensi del 

successivo comma 6, “tutte le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel 

termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di 

quelli coperti da Segreto di Stato”. 

 Pertanto, si prega codesta Amministrazione di voler trasmettere, entro trenta giorni, dettagliati 

chiarimenti.  

 


