
PLENUM 20 APRILE 2009 

Al Comune di Novoli 
Polizia Municipale e Servizi alla Città 
Via Pandino, 34/A 
73051 NOVOLI (LE) 

 
OGGETTO: Accesso agli atti della Polizia municipale da parte dei consiglieri 

comunali. 
 
Il Comune di Novoli, con nota del 23 settembre 2008, ha chiesto a questa 

Commissione se siano accessibili da parte dei consiglieri comunali i seguenti documenti 
redatti dalla Polizia Municipale: 

- relazioni di servizio; 
- fascicoli relativi ad accertamenti edilizi (acquisizione di notizie, relazioni, 

denunce); 
- fascicoli relativi ad incidenti stradali, con feriti lievi, gravi o di decessi (rapporti, 

dichiarazioni testimoniali, referti, informative all’Autorità giudiziaria); 
- elenco dei verbali di accertamento di violazione al codice della strada. 
Il quesito è formulato nel presupposto che gli atti suindicati siano da ritenere atti di 

polizia giudiziaria. 
Al riguardo si osserva che è ormai giurisprudenza consolidata sia del giudice 

amministrativo sia di questa Commissione che la circostanza che la domanda d’accesso 
abbia ad oggetto atti relativi ad indagini proprie della polizia municipale, e cioè funzionali a 
procedimenti sanzionatori preordinati a concludersi con sanzioni a carattere amministrativo, 
quali sono quelli indicati da codesto Comune, non vale a precludere il diritto d’accesso alla 
relativa documentazione; e ciò anche quando si tratti di documenti trasmessi alla Procura 
della Repubblica per mere finalità conoscitive e perché questa verifichi se nel caso 
segnalato sussistano estremi di reato. Il diritto d’accesso non è esercitabile solo se si tratti di 
atti di polizia giudiziaria e cioè di atti acquisiti o redatti nell’esercizio di un’attività svolta 
su richiesta della Procura della Repubblica; attività sottoposta al segreto istruttorio, e per la 
quale l’eventuale accesso è subordinato alla preventiva autorizzazione della Procura stessa. 
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Al Dott. .......................... 
Segretario Generale del Comune 
Torri del Benaco  
Viale F.lli Lavanda, 3 
37010 TORRI DI BENACO (Verona) 

 
OGGETTO: Richiesta di parere sull’accessibilità agli atti di un procedimento 

disciplinare. 
 
Il Dott. .........................., Segretario generale del Comune di Torri del Benaco, con 

nota del 16 febbraio 2009 ha chiesto il parere di questa Commissione in ordine alla 
possibilità di rilasciare ad un consigliere comunale gli atti relativi ad un procedimento 
disciplinare nei confronti del dipendente comunale .........................., conclusosi nel febbraio 
2009. Il richiedente fa presente che gli atti in questione sono conservati in busta chiusa e 
sigillata, inserita nel fascicolo personale del .........................., a tutela della riservatezza del 
dipendente. 

Osserva la Commissione che - in via generale - l’accesso ai fascicoli personali altrui 
è consentito soltanto se la domanda d’accesso sia stata preliminarmente comunicata ai 
controinteressati, e cioè a “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla 
natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il 
loro diritto alla riservatezza” (in questo caso, il solo ..........................), dal momento che nel 
fascicolo personale possono essere contenuti documenti relativi a dati sensibili o giudiziari 
(ai quali vanno equiparati, per identità di ratio, i dati disciplinari), per i quali, ai sensi 
dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, “l’accesso è consentito nei limiti in cui sia 
strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del decreto legislativo 30 
giugno n. 196, in caso di dati che siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 

Qualora peraltro si tratti - come nel caso in esame - del particolare diritto d’accesso 
del consigliere comunale, deve riconoscersi al richiedente l’accesso il diritto di prendere 
visione dell’operato della Commissione di disciplina, non essendo ammissibile che un 
provvedimento di un organo comunale sia per natura sottratto al potere istituzionale di 
indagine e di controllo del consigliere. Restano peraltro ferme tutte le responsabilità del 
consigliere nel caso che le informazioni così acquisite vengano poi utilizzate per fini 
extraistituzionali o senza le cautele dovute per tutelare la riservatezza del dipendente 
sottoposto a procedimento disciplinare. 
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Al Dott. .......................... 
Comune di SAMMICHELE DI BARI 
 

e p.c.  Al Sig. .......................... 
SAMMICHELE DI BARI 

 
OGGETTO: Richiesta di parere sull’accessibilità delle ordinanze sindacali.  
 
Questa Commissione, con parere del; 3 febbraio 2009, ha espresso al Sig. 

.......................... l’avviso che egli, in qualità di cittadino del Comune di Sammichele di 
Bari, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 267/90 abbia diritto di accedere alle 
ordinanze sindacali nn. 19 e 42/2008, riguardanti l’apertura e la chiusura di un tratto 
stradale cittadino; e che pertanto non possa ritenersi condivisibile la determinazione di non 
consentirgli l’accesso, adottata dal Comune in base alla considerazione che il richiedente 
non avrebbe un interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridica tutelata e collegata ai documenti amministrativi suindicati. 

Con nota del 3 marzo 2009 il Sindaco ha trasmesso una nota con cui il Segretario 
comunale, premesso che il Consiglio di Stato con decisioni nn. 7773/2004 e 6879/2004 ha 
interpretato il citato art. 10 nel senso che anche l’accesso dei cittadini comunali deve essere 
sostenuto dal prescritto interesse, ha ritenuto di doversi attenere a tale indirizzo 
giurisprudenziale, confermando quindi il diniego. 

Al riguardo la Commissione ritiene di dover precisare quanto segue. 
Le indicate decisioni del Consiglio di Stato affermano, in via generale ed astratta, 

che il principio secondo cui che“il diritto d’accesso è riconosciuto unicamente a chi vanti 
un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti” (art. 22 della legge n. 
241/90) è applicabile anche nel caso disciplinato dall’art. 10 del decreto legislativo n. 
227/1990. Ma questa affermazione, proprio per il suo carattere generale e astratto, va 
logicamente coordinata con la disciplina speciale di quelle situazioni in cui l’interesse 
all’accesso è in re ipsa e non necessita a priori della dimostrazione di alcuno specifico 
interesse sottostante. In tali situazioni la questione va risolta non sulla base della disciplina 
generale e astratta ma sulla base di quella speciale, che come tale deroga a quella generale. 
Ed è appunto questo carattere di specialità che è rilevabile nel caso in esame. Infatti, la 
domanda d’accesso del Sig. .......................... concerneva due ordinanze sindacali in materia 
di viabilità; e cioè due ordinanze di carattere oggettivamente normativo, che dettavano - in 
particolare - norme di comportamento rivolte non solo ai dipendenti Uffici comunali ma 
anche alla cittadinanza, alla quale di conseguenza veniva imposto il dovere di osservarle a 
pena delle sanzioni amministrative previste per il caso di una loro violazione.  

Ora, poiché nessun ordinamento giuridico moderno contempla l’esistenza di atti di 
natura normativa destinati a restare non conoscibili dai soggetti a cui sono destinati, di tali 
ordinanze è previsto che il Comune abbia sia l’obbligo di effettuarne una pubblicità legale, 
mediante affissione all’albo pretorio, sia la facoltà di effettuarne varie forme di pubblicità-
notizia (mediante affissione di manifesti, comunicati stampa, ecc.), al fine di consentire a 
tutti gli interessati di conformare tempestivamente la loro attività al disposto delle 
ordinanze stesse.  
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Di conseguenza, l’obbligo di pubblicità di tali norme incombente sul Comune nei 
confronti indistintamente di tutti i soggetti, cittadini e non, localmente interessati, rende 
manifestamente contraddittoria ed illogica l’ipotesi che soltanto i soggetti titolari di uno 
specifico interesse possano poi in concreto accedere alla conoscenza di tali norme; né 
d’altra parte sarebbe ipotizzabile richiedere la dimostrazione di uno specifico interesse 
all’accesso da parte di chi si reca a consultare l’albo pretorio o si ferma a leggere un 
manifesto. 

A queste considerazioni, relative alla particolare questione in esame, va aggiunto 
che sul piano generale il diritto d’accesso “costituisce principio generale dell’attività 
amministrativa al fine di favorirne la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la 
trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, 
secondo comma, lett. m), della Costituzione”; ed è un principio di cui la normativa europea 
prevede una prossima ulteriore espansione. Di conseguenza, l’ordinamento si sta 
indirizzando nel senso che, al di fuori delle restrizioni positivamente stabilite dalla legge, 
non è tanto il richiedente l’accesso a dover dimostrare il proprio interesse ma è piuttosto il 
soggetto detentore dei documenti amministrativi richiesti a dover dimostrare l’esistenza di 
un interesse pubblico contrario (interesse che, sulla base degli atti, nel caso in esame non 
risulta sussistere). 

Si ritiene, pertanto, che il precedente parere debba essere confermato. 
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Al Cap. ........................ 
Comandante Polizia Municipale 
Via dei Carrari, 31 
84121 SALERNO 

 
OGGETTO: Richiesta di parere sull’accessibilità delle autorizzazioni comunali al 

transito e al parcheggio 
 
Il Capitano ........................, comandante della Polizia municipale di Salerno, con 

nota del 18 marzo 2009 ha chiesto il parere di questa Commissione in ordine alla possibilità 
di rilasciare a due consiglieri comunali “l’elenco nominativo, con motivazione, degli 
autorizzati al transito ed al parcheggio nelle zone a traffico limitato (ZTL) ed al parcheggio 
nelle zone di particolare rilevanza urbanistica della città di Salerno”. Il richiedente formula 
al riguardo alcune perplessità, originate dalla possibile violazione della riservatezza degli 
intestatari delle autorizzazioni, tenuto conto che il chiesto elenco nominativo contiene i dati 
personali degli interessati. 

Ritiene la Commissione che l’accesso al suindicato elenco debba essere consentito. 
Infatti in virtù dell’art. 43, comma 2, del TUEL n. 267/2000 i consiglieri comunali hanno il 
diritto di ottenere dagli uffici del comune “tutte le notizie utili all’esercizio del loro 
mandato”; ed è giurisprudenza pacifica che l’effettiva riferibilità delle notizie o documenti 
amministrativi richiesti all’esercizio del mandato non è censurabile dall’ente locale, non 
essendo ammissibile - salvo tassative eccezioni, nel caso in esame non sussistenti - che un 
documento elaborato da un ufficio comunale sia per natura sottratto al potere istituzionale 
di indagine e di controllo del consigliere. Restano peraltro fermi, a tutela della riservatezza 
dei terzi, l’obbligo del segreto a cui i consiglieri sono tenuti nei casi previsti dalla legge, ai 
sensi del citato art. 43, nonché le eventuali responsabilità del consigliere che utilizzi per fini 
extraistituzionali le informazioni così acquisite. 
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Comune di Casalserugo  
Piazza Aldo Moro n. 1 
35020 CASALSERUGO (PD) 

 
OGGETTO: Segnalazione di opere edili in assenza di atto autorizzativi. Richiesta di 

accesso all’atto di denuncia. 
 
Il Comune di Casalserugo sottopone alla Commissione il parere circa 

l’accoglimento della richiesta di accesso all’atto di denuncia di opere edili non autorizzate, 
presentata dal soggetto destinatario della segnalazione all’autorità comunale, per “verificare 
il denunciante”.  

Al riguardo questa Commissione osserva che, secondo l’attuale indirizzo 
giurisprudenziale (da ultimo T.A.R. Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza n. 1469/2008; 
C.d.S. sentenza n. 3601/2007) al quale ha aderito la stessa Commissione per l’accesso (da 
ultimo, pareri del 3 febbraio e 24 marzo 2009), ogni soggetto ha il diritto di conoscere con 
precisione i contenuti e gli autori di denunce e segnalazioni che abbiano dato origine ad un 
procedimento ispettivo o sanzionatorio nei suoi confronti. 

Infatti, la tolleranza verso denunce segrete o anonime deve ritenersi un valore 
estraneo alla Costituzione, alla luce del principio, sancito dall’art. 111 (come modificato 
dalla legge costituzionale n. 2/1999), secondo cui l’accusato ha diritto di interrogare e far 
interrogare le persone che rendano dichiarazioni a suo carico. 

Si esprime pertanto il parere che l’accesso debba essere concesso. 
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Comune di Ruviano (CE) 
Via S. Domenico, 1 
81010 RUVIANO (CE) 

 
OGGETTO: Richiesta di accesso di Segretario cittadino di partito politico. 
 
Il Segretario cittadino di partito politico avente sede nello stesso Comune (nella 

specie, Ruviano in Provincia di Caserta), ha presentato varie richieste di accesso alle 
delibere di Giunta del Consiglio comunale (estraendone copia) motivandole con la 
“necessità di venire a conoscenza di norme, regole, voci di spese e di entrate, di lavori 
pubblici che riguardano Ruviano, al fine di svolgere attività politica nell’interesse della 
comunità”. Il Sindaco di Ruviano, nel chiedere il parere della Commissione, fa presente di 
aver opposto il proprio diniego “fondato sulla mancanza nell’istante dell’interesse 
disciplinato dall’art. 15 della legge n. 15/2005 che sulla violazione dell’art. 16 della 
medesima legge”. 

In base alle norme richiamate che hanno modificato ed integrato la legge 
fondamentale 7 agosto 1990 n. 241, il Comune di Fruivano ha valutato la richiesta di 
accesso in oggetto alla stregua del parametro previsto dall’art. 22, comma 1, lett. b), 
rigettandola in quanto l’istante non sarebbe portatore di un interesse diretto, concreto ed 
immediato. 

La valutazione della legittimazione del richiedente, invece, quale “cittadino 
residente” (ancorché agente quale rappresentante di una formazione politica avente sede 
nello stesso territorio comunale) andava eseguita alla luce dell’art. 10, TUEL.  

Ai sensi dell’art. 10 del T.U.E.L., il legislatore, al fine di favorire la massima 
trasparenza dell’attività dell’Amministrazione comunale, ha previsto l’obbligo di mettere a 
disposizione di ogni cittadino residente (per la visione o estrazione di copia) qualunque 
documento relativo ad atti emanati dall’Ente locale, senza necessità di motivarne la 
richiesta ai fini della valutazione della titolarità di una situazione giuridicamente rilevante 
che giustifichi l’interesse del richiedente all’accesso, così come previsto invece in via 
generale dall’art. 22, comma 1, legge n. 241/90. 

Il fatto che il richiedente abbia presentato la richiesta di accesso in qualità di 
rappresentante di una formazione politica, motivandone anche la finalità, costituisce un 
quid pluris ad un diritto che il medesimo avrebbe potuto esercitare quale semplice cittadino 
senza necessità di alcuna motivazione. 

L’istanza di accesso va, pertanto, accolta. Considerata l’entità dei documenti 
richiesti sarà il Comune a stabilirne le modalità ed i tempi (ragionevoli)di adempimento, 
compatibilmente con gli impegni e l’organizzazione degli uffici comunali.  
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Comune di Cortemaggiore  
P.zza Patrioti, 8 
29016 CORTEMAGGIORE (PC) 

 
OGGETTO: Accesso a delibere comunali in materia di autorizzazione all’esercizio 

di onoranze funebri. 
 
Il Comune di Cortemaggiore, ravvisando elementi di incertezza giuridica derivanti 

anche dalle controdeduzioni formulate da ditte controinteressate, chiede il parere di questa 
Commissione circa la fondatezza della richiesta di accesso alle delibere comunali di 
autorizzazione all’esercizio dell’attività di Onoranze Funebri presentata da una ditta 
concorrente (al di fuori di procedura concorsuale di aggiudicazione) avente sede legale nel 
Comune stesso. 

La valutazione della legittimazione del richiedente, quale ditta avente sede nel 
Comune e dunque parificabile a quella di “cittadino residente”, va eseguita alla luce 
dell’art. 10, TUEL.  

Ai sensi dell’art. 10 del T.U.E.L., il legislatore, al fine di favorire la massima 
trasparenza dell’attività dell’Amministrazione comunale, ha previsto l’obbligo di mettere a 
disposizione di ogni cittadino residente (per la visione o estrazione di copia) qualunque 
documento relativo ad atti emanati dall’Ente locale, senza necessità di motivarne la 
richiesta ai fini della valutazione della titolarità di una situazione giuridicamente rilevante 
che giustifichi l’interesse del richiedente all’accesso, così come previsto invece in via 
generale dall’art. 22, comma 1, legge n. 241/90. 

Il fatto che il richiedente abbia presentato la richiesta di accesso quale ditta 
esercente la stessa attività delle ditte concorrenti autorizzate, motivandone anche la finalità 
(e cioè la tutela della libera concorrenza), costituisce un quid pluris (un elemento 
aggiuntivo che ne specifica l’interesse) di un diritto che il medesimo avrebbe potuto 
esercitare quale semplice cittadino senza necessità di alcuna motivazione. 

L’istanza va, pertanto, accolta. 
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Comune di Inveruno   
Via Marcora, 38  
20010  INVERUNO (MI) 

 
OGGETTO: Richiesta di accesso agli elaborati degli altri candidati di un concorso 

pubblico da parte del candidato escluso per aver apposto segni identificativi sulla propria 
prova scritta. 

 
Il Sindaco del Comune di Inveruno chiede a questa Commissione di esprimersi sulla 

legittimità del diniego opposto al candidato di una procedura concorsuale pubblica - escluso 
dalla correzione della prova scritta  “in quanto aveva apposto la propria firma sul lembo 
esterno della busta sigillata contenente i propri dati anagrafici” - ad avere copia degli 
elaborati di tutti gli candidati partecipanti. 

Secondo l’Amministrazione comunale, il rifiuto all’accesso sarebbe giustificato dal 
fatto che l’interessato, essendo stato escluso dal concorso, è portatore di un mero interesse 
di fatto e non di un interesse differenziato giurisdizionalmente tutelabile atteso che non 
potrebbe vantare alcun diritto ad una rivalutazione comparativa di una prova scritta dalla 
quale è stato escluso per i motivi soprarichiamati. 

Questa Commissione ritiene che le considerazioni giuridiche del Sindaco di 
Inveruno siano condivisibili. Infatti, ai sensi del novellato art. 22 della legge n. 241/90, 
l’interesse diretto, concreto ed attuale del soggetto istante sarebbe, nella specie, quello di 
essere ammesso alla valutazione della prova scritta dalla quale è stato escluso e non di 
verificare quale metro di valutazione sia stato adottato per gli altri candidati. Il suo 
interesse, ed il corrispondente diritto all’accesso, non può andare oltre il controllo (e 
l’eventuale impugnazione) delle motivazioni che hanno indotto la Commissione 
esaminatrice ad escluderlo dalla valutazione della sua prova scritta. 

C’è da aggiungere, inoltre, che l’interessato non sembrerebbe aver fatto ricorso al 
giudice amministrativo contro la sua esclusione, consolidando così una situazione giuridica 
sulla quale non potrà avere alcun effetto la conoscenza della valutazione degli elaborati 
degli altri candidati. 
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Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento delle Comunicazioni 
Direzione Generale Gestione Risorse 
Umane Ufficio I 
Via Molise, n. 2 
00187 ROMA 

 
OGGETTO: Richiesta di accesso di organizzazioni sindacali. 
 
A seguito di richiesta di accesso,ai sensi della legge n. 241/90, di una 

organizzazione sindacale relativa all’acquisizione degli “elenchi di ammissione ai corsi di 
riqualificazione dei dipendenti partecipanti con qualifica ex area B ed ex area C ai passaggi 
interni da una posizione economica all’altra nella medesima area funzionale disciplinati 
dall’art. 15, comma 1, lett. b) del CCNL 1998/2001 Comparto Ministeri e dall’art. 12 del 
CCNL del 20.07.2006 dell’ex Ministero delle comunicazioni” al fine di conoscere i criteri 
adottati dall’Amministrazione, il Ministero in indirizzo sottopone quesito in ordine alla 
sussistenza del rivendicato diritto di accesso configurandosi i richiamati elenchi “come 
semplici bozze e non come atti definitivi”. 

La vigente disciplina in tema di accesso prevede che la legittimazione attiva spetti a 
quanti “abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22, 1° 
comma, legge n. 241 del 1990). 

L’applicazione di tali previsioni alla legittimazione attiva delle Organizzazioni 
sindacali ha indotto il Consiglio di Stato e, parallelamente, la Commissione, secondo un 
ormai consolidato orientamento, ad affermare che le Organizzazioni sindacali possono 
accedere ai documenti amministrativi in materia di gestione del personale solo quando 
l’istanza è volta a tutelare un interesse proprio del sindacato.  

In altri termini, la giurisprudenza ha interpretato il carattere della personalità 
dell’interesse, ossia la riferibilità delle situazioni a tutela delle quali l’interesse è azionato 
concretamente ed immediatamente alla sfera giuridica dell’istante, nel senso che questo 
debba essere proprio dell’Organizzazione e non dei singoli associati. 

Inoltre, affinché le Organizzazioni sindacali siano legittimate è necessario che esista 
un rapporto di strumentalità - che nella fattispecie sottoposta all’esame di questa 
Commissione appare non contestabile - tra il documento amministrativo oggetto della 
richiesta e la situazione giuridica soggettiva sostanziale di cui si è titolari, in quanto il 
diritto di accesso deve essere riferito, come si è detto, ad un interesse proprio 
dell’Organizzazione sindacale. 

In definitiva, le Organizzazioni sindacali, quali soggetti rappresentativi di interessi 
collettivi, non possono considerarsi titolari di un potere generale di controllo sull’attività 
amministrativa inteso come connotato implicito dell’attività sindacale, idoneo a consentire 
comunque l’accesso a tutti i documenti amministrativi, altrimenti si verrebbe ad estendere 
la latitudine dei diritto di accesso ai documenti amministrativi, fino a configurarlo come 
una sorta di azione popolare, diretta a consentire una forma di controllo generalizzato 
sull’amministrazione (cfr., tra le tante, T.A.R. Emilia Romagna - Parma, sentenza 10 
gennaio 2003, n. 16). 
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Quanto alla sussistenza del diritto di accedere ad atti interni in qualche modo 
preparatori e/o propedeutici all’atto definitivo, la giurisprudenza del Giudice 
amministrativo - e in linea con essa quella di questa Commissione - è consolidata 
nell’ammettere, ai sensi dell’art. 22, comma 11, lett. d) della legge n. 241/90, l’accesso a 
tutti i documenti connessi al provvedimento definitivo anche se non hanno una autonoma 
rilevanza, estendendo tale diritto anche a bozze o a brogliacci (in questo senso, cfr., da 
ultimo, parere Commissione 3 febbraio 2009).  

Alla luce della richiamata giurisprudenza non sembra quindi sussistere alcun 
giuridico impedimento all’accoglimento della richiesta sindacale in questione.  
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............................................................. 
Capogruppo dei consiglieri di 
minoranza del Comune di Poggio 
Sannita  
Via …………………. 
86086 POGGIO SANNITA (IS) 

 
OGGETTO: Parere in merito all’accesso informale dei Consiglieri comunali. 
 
I consiglieri di minoranza del comune di Poggio Sannita (IS) in data 19 gennaio 

2009 hanno chiesto un parere in merito alla delibera consiliare del 27 novembre 2008 di 
modifica all’art 25, comma 3 del regolamento comunale relativo all’accesso dei consiglieri 
comunali. In particolare, la delibera si propone di disciplinare l’accesso informale degli 
stessi consiglieri ai sensi dell’art 5 del d.P.R. n. 184/2006 il quale consente tale forma 
d’accesso sempreché dalla natura dell’atto non risulti la presenza di controinteressati. 

La Commissione osserva, preliminarmente, che l’accesso dei consiglieri comunali è 
disciplinato dalla speciale norma prevista dall’art. 43, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 
2000, a tenore del quale i consiglieri comunali e provinciali hanno il diritto di ottenere dagli 
uffici del comune o della provincia, nonché dalle aziende o enti dipendenti, tutte le notizie e 
le informazioni utili all’espletamento del mandato. Dalla natura speciale del richiamato 
articolo 43, rispetto alla generale disciplina dell’accesso di cui all’art. 22 e ss. della legge n. 
241/90 e del successivo regolamento di cui al citato d.P.R. n. 184/2006, deriva che è solo a 
tale speciale disposizione che occorre fare riferimento allorquando i consiglieri comunali o 
provinciali intendano esercitare il diritto d’accesso nei confronti dei rispettivi enti locali di 
appartenenza. Peraltro, ad un così ampio diritto d’accesso, costantemente affermato dalla 
giurisprudenza amministrativa e dalle pronunce di questa Commissione, corrisponde, a 
tutela della riservatezza di terzi, l’obbligo del segreto cui gli stessi consiglieri sono tenuti 
nei casi previsti dalla legge, ai sensi dello stesso art. 43.  

Per le ragioni esposte, questa Commissione ritiene che non abbia fondamento 
giuridico, nei confronti dei consiglieri comunali, la distinzione tra accesso formale ed 
informale ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 184/2006 adottata dal consiglio comunale e, 
conseguentemente, non hanno ragion d’essere le limitazioni, poste nella stessa delibera, 
all’accesso informale.  

Va tuttavia ricordato che, se il diritto di accesso (formale o non) non può essere 
garantito nell’immediatezza, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento 
dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di 
contemperare tale adempimento straordinario con l’esigenza di assicurare il normale 
funzionamento dell’attività ordinaria degli uffici comunali. 
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Sig. ....................... 
Via ……………… 
00166 ROMA 

 
OGGETTO: Ricorso trasmesso dal difensore civico alla scrivente Commissione per 

motivi di competenza 
 
Il sig. .......................riferisce di aver presentato in data 9 gennaio u.s. istanza di 

accesso alla prefettura di Roma con la quale chiedeva di prendere visione ed estrarre copia 
dell’ordinanza prefettizia relativa ad un verbale di contestazione emesso nei confronti 
dell’odierno ricorrente per la violazione degli articoli 158 e 159 del codice della strada. 
Nella richiesta di accesso il ....................... specifica di aver impugnato le sanzioni 
comminategli in conseguenza delle accertate violazioni tramite due ricorsi indirizzati al 
Giudice di pace ed al Prefetto. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in 
data 24 febbraio u.s. il ....................... ha presentato ricorso al Difensore civico il quale a 
sua volta ha inoltrato il gravame alla scrivente in data 31 marzo (pervenuto il successivo 6 
aprile) chiedendone l’accoglimento.  

A tale riguardo, tuttavia, la scrivente osserva di non poter decidere il gravame, non 
essendo prevista alcuna ipotesi di traslatio iudicii in materia di ricorsi amministrativi 
relativi alla materia dell’accesso ai documenti amministrativi. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ......................... 
contro 
Amministrazione resistente: Prefettura di Lucca 
 

Fatto 
 
Il signor ........................., a seguito di una contestazione per divieto di transito 

stradale, avviata nei suoi confronti da parte della Provincia di Lucca, il 28 gennaio 2009 ha 
chiesto alla Prefettura di Lucca la copia dei due atti di nomina delle guardie giurate 
volontarie, i cui nominativi (signora ......................... e signor .........................) erano 
espressamente citati nel verbale a lui notificato, per verificare la titolarità nonché la 
legittimità dei soggetti accertatori a svolgere le attività poste in essere.   

Con nota - pervenuta il 18 febbraio 2009 all’odierno ricorrente - l’amministrazione 
investita della suddetta istanza ha risposto negando l’accesso, precisando che “gli atti 
concernenti licenze, concessioni od autorizzazioni o comunque denominate che contengono 
notizie relative a situazione di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica sono sottratti 
all’accesso, ai sensi del D.M. 10/05/1994 n. 415, art. 3, comma 1”. 

Pertanto, il signor ........................., il 23 marzo 2009 ha presentato ricorso alla 
scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, per ottenere l’accesso alla 
documentazione richiesta. 

 
Diritto 

 
Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati di 

terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di 
accesso, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi 
dell’art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006. 

Nel caso di specie, infatti, al signor ......................... erano note le generalità dei 
soggetti controinteressati, quindi lo stesso avrebbe dovuto, e potuto, provvedere alla 
notifica del presente ricorso nei loro confronti. 

 
PQM 

 
La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, salva la facoltà dell’interessato di 

riproporre la richiesta d’accesso, in virtù dell’art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ......................... 
contro 
Amministrazione resistente: Questura di Aosta 
 

Fatto 
 
Il signor ........................., assistente della Polizia di Stato in forza presso la Questura 

di Aosta, in data 16 febbraio 2009 ha richiesto alla propria amministrazione l'accesso agli 
atti del procedimento disciplinare del 30 ottobre 2008, aperto nei suoi confronti.  

La Questura di Aosta, con nota del 24 febbraio 2009, ha rigettato la suddetta istanza 
comunicando che tale procedimento è ancora in corso e che pertanto l’accesso potrà essere 
esercitato solo dopo il perfezionamento del provvedimento conclusivo dello stesso in sede 
centrale. 

Il signor ........................., il 23 marzo 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, 
ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241/90, contro tale diniego. 

La Questura di Aosta il 14 aprile 2009 ha inviato una memoria alla scrivente 
Commissione, confermando il differimento espresso 

 
Diritto 

 
La Commissione, in via preliminare, in merito al ricorso in oggetto ritiene che sia 

necessario distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare sia ancora in corso o sia 
pendente nei confronti del dipendente e la circostanza, invece, in cui questo sia già 
concluso, e ciò in ragione delle sue stesse precedenti pronunce sul tipo di procedimenti 
considerati. Ebbene, nella prima ipotesi, è giustificata l'inaccessibilità della 
documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari per la parte relativa all'attività 
istruttoria, in pendenza del relativo procedimento, essendo possibile in tal caso prevedere 
un differimento. 

L'inaccessibilità riguardante i procedimenti disciplinari è, infatti, limitata alla fase 
procedimentale ed in particolare all'attività istruttoria, ed è sufficiente prevedere il 
differimento dell'esercizio del diritto di accesso alla fine del relativo procedimento, così 
come previsto dall'art. 24, comma 4 della legge n. 241/90.  

Invece, nel caso di documenti relativi ad un procedimento disciplinare già concluso, 
non appare giustificata la sottrazione integrale all'accesso dei relativi atti, anche dopo la 
conclusione del procedimento stesso. 

Nel caso di specie, si ritiene fondato il differimento del diritto di accesso operato 
dall’amministrazione resistente nei confronti del signor ........................., in relazione agli 
atti del procedimento disciplinare ancora in corso, alla conclusione dello stesso. 

 
PQM 

 
La Commissione respinge il ricorso. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ......................... 
contro 
Amministrazione resistente:  Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale 

per le risorse umane e l’organizzazione 
 

Fatto 
 
Il signor ........................., funzionario aggiunto economico - finanziario e 

commerciale, in servizio presso la Segreteria Generale - unità per il contenzioso 
diplomatico e dei trattati del Ministero degli Affari Esteri, ha chiesto l’accesso agli atti 
relativi alle domande di trasferimento all’estero presentate da due altri funzionari del 
medesimo Ministero, ritenendo lesa la propria posizione professionale a seguito del 
mancato riconoscimento della propria domanda di trasferimento per le stesse sedi. 

L’amministrazione resistente, con nota del 14 gennaio 2009, di cui il signor 
......................... afferma di avere avuto conoscenza solo il 19 febbraio 2009, ha negato il 
richiesto accesso, ritenendo che la mancata assegnazione della sede nei suoi confronti è 
stata indipendente dall’accoglimento delle candidature degli altri due funzionari e che le 
sedi non gli sarebbero state assegnate anche in caso di mancato accoglimento delle 
candidature di costoro. 

Pertanto, il signor ........................., il 25 marzo 2009, ha presentato un ricorso alla 
Commissione, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto diniego. 

Il 15 aprile 2009, il Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per le risorse 
umane e l’organizzazione ha inviato una memoria alla scrivente Commissione ribadendo il 
diniego espresso. 

 
Diritto 

 
Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati di 

terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di 
accesso, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi 
dell’art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006. 

Nel caso di specie, infatti, al signor ......................... erano note le generalità dei 
soggetti controinteressati, quindi lo stesso avrebbe dovuto, e potuto, provvedere alla 
notifica del presente ricorso nei loro confronti. 

 
PQM 

 
La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, salva la facoltà dell’interessato di 

riproporre la richiesta d’accesso, in virtù dell’art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ......................... 
contro 
Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di Milano 
 

Fatto 
 
La professoressa ........................., in vista del pensionamento e con l’intenzione di 

definire la propria posizione previdenziale, in data 22 gennaio 2009, ha chiesto all’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Milano di conoscere l’esito della propria domanda di riscatto, ed 
avere copia della relativa documentazione, presentata il 28 marzo 1984 all’Istituto di 
Istruzione Superiore Statale “.........................” di Rho e da quest’ultimo inviata all’allora 
Provveditorato agli Studi di Milano - ufficio riscatti. 

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza da parte 
dell’amministrazione competente, la signora ........................., tramite il suo legale, il 25 
marzo 2009, ha presentato un ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 
241/90. 

Il 9 aprile 2009 l’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano ha trasmesso una nota 
alla scrivente Commissione con la quale ha comunicato che il fascicolo di documenti 
richiesti dalla professoressa ......................... è stato trasferito presso l’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Napoli (all’epoca Provveditorato agli Studi di Napoli) in data 2 giugno 1984, 
a seguito di trasferimento di sede di servizio della stessa. Pertanto, la mancata risposta alle 
istanze di accesso della signora è stata determinata dall’impossibilità di reperimento del 
relativo fascicolo. 

 
Diritto 

 
In via preliminare, si rileva che la documentazione richiesta dalla professoressa 

......................... non risulta essere in possesso dell’amministrazione cui è stata formulata la 
richiesta di accesso e contro cui è stato presentato il ricorso in esame. 

Dalla nota pervenuta dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano si evince, infatti, 
che il fascicolo di documenti richiesti dalla professoressa ......................... è stato trasferito 
presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli (all’epoca Provveditorato agli Studi di 
Napoli) in data 2 giugno 1984, a seguito di trasferimento di sede di servizio della stessa. 

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione invita l’Ufficio Scolastico Provinciale 
di Milano a trasmettere l’istanza di accesso della professoressa ......................... 
all’amministrazione competente e sospende ogni decisione sul merito del ricorso, in 
considerazione del disposto di cui all’articolo 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, secondo cui 
“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. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo 
possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”. 
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La Commissione resta quindi in attesa delle determinazioni dell’amministrazione 
competente che sarà investita dell’istanza di accesso, nei trenta giorni dal ricevimento della 
comunicazione da parte dell’attuale amministrazione resistente. 

 
PQM 

 
La Commissione, soprassiede ad ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, 

interrompendo i termini, in attesa delle determinazioni dell’amministrazione competente. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ......................... Servizi S.r.l. 
contro 
Amministrazione resistente: INPS - Direzione Provinciale di Piacenza 
 

Fatto 
 
La ......................... Servizi S.r.l., a seguito di un'ispezione da parte dell'INPS di 

Piacenza, il 22 febbraio 2008, tramite il proprio legale, ha presentato un'istanza di accesso 
al suddetto ente per poter prendere visione ed estrarre copia della documentazione sulla 
quale si era basato l'accertamento delle dichiarazioni rese da 13 lavoratori interrogati, non 
riportate nel relativo verbale di ispezione e “di tutte le dichiarazioni rese dai lavoratori i cui 
rapporti sono stati oggetto di accertamento” al fine di potere predisporre ricorso 
all'Ispettorato del Lavoro contro il verbale di accertamento notificato all'associazione 
stessa. 

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza, l'......................... Servizi, 
tramite il suo legale, il 26 marzo 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi 
dell’articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto tacito diniego dell’amministrazione. 

L’INPS - Direzione Provinciale di Piacenza, con nota del 1 luglio 2008, ha 
comunicato alla scrivente Commissione di avere effettuato la notifica del presente ricorso ai 
lavoratori controinteressati, così come disposto con decisione della stessa Commissione del 
7 aprile 2008. 

 
Diritto 

 
In via preliminare, si richiama il disposto dell'art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 

1990, n. 241 secondo cui “al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e 
di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la 
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi 
secondo le modalità stabilite dalla presente legge”. 

Tuttavia, nel caso di specie, deve ritenersi fondato il diniego di accesso in materia di 
documenti redatti dall’Ispettorato del Lavoro, diniego da ricondursi all’esigenza di 
salvaguardare la riservatezza e la vita privata di soggetti terzi, in considerazione della 
peculiarità del rapporto sottostante, trattandosi di rapporto di lavoro normalmente 
caratterizzato dalla presenza di una “parte debole”, il lavoratore, per il quale sarebbe 
giustificata una maggiore tutela da parte dell’ordinamento. 

Recente giurisprudenza (C.d.S., Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 736) si è pronunciata in 
tal senso, affermando la vigenza degli articoli 2 e 3 del D.M. n. 757 del 4.11.1994, che 
esplicitamente precludono l’accesso ai documenti, la cui conoscenza possa essere causa di 
pressioni o azioni pregiudizievoli da parte dei datori di lavoro nei confronti dei propri 
dipendenti. Ed ancora “come già in altre decisioni rilevato infatti (cfr. in particolare, per il 
principio, C.d.S., Sez. VI, n. 1842 del 22.4.2008), le disposizioni in materia di diritto di 
accesso mirano a coniugare la ratio dell’istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di 
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imparzialità dell’Amministrazione - nei termini di cui all’art. 22 della citata legge n. 241/90 
- con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi - 
specificamente - quelli dei soggetti “individuati o facilmente individuabili”... che 
dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” (art. 22 
cit., comma 1, lettera c); il successivo articolo 24 della medesima legge, che disciplina i 
casi di esclusione dal diritto in questione, prevede al sesto comma casi di possibile 
sottrazione all’accesso in via regolamentare e fra questi - al punto d) - quelli relativi a 
“documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone 
giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi 
epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari, 
ancorché i relativi dati siano forniti all’Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si 
riferiscono”. In via attuativa, il D.M. 4.11.1994, n. 757 (regolamento concernente le 
categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale sottratti al diritto di accesso) inserisce fra tali categorie - all’art. 2, lettere 
b) e C) - “i documenti contenenti le richieste di intervento dell’Ispettorato del Lavoro”, 
nonché “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”. In rapporto a tale quadro normativo, anche la 
giurisprudenza ha più volte confermato la sottrazione al diritto di accesso della 
documentazione, acquisita dagli ispettori del lavoro nell’ambito dell’attività di controllo 
loro affidata (cfr., fra le tante, C.d.S., Sez. VI, 27.1.1999, n. 65 e 19.11.1996, n. 1604). 
È vero che, in via generale, le necessità difensive - riconducibili ai principi tutelati dall’art. 
24 della Costituzione - sono ritenute prioritarie rispetto alla riservatezza di soggetti terzi 
(cfr. C.d.S., Ad Plen. 4.2.1997, n. 5) ed in tal senso il dettato normativo richiede l’accesso 
sia garantito “comunque” a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura 
dei propri interessi giuridicamente protetti (art. 20, comma 7, legge n. 241/90 Cit.); la 
medesima norma tuttavia - come successivamente modificata tra il 2001 e il 2005 (art. 22 
legge n. 45/2001, art. 176, c. 1, d.lgs. n. 196/2003 e art. 16 legge n. 15/2005) - specifica con 
molta chiarezza come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire 
l’accesso, dovendo quest’ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di 
interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia “strettamente 
indispensabile” la conoscenza di documenti, contenenti “dati sensibili e giudiziari”. Ferma 
restando, dunque, una possibilità di valutazione “caso per caso”, che potrebbe talvolta 
consentire di ritenere prevalenti le esigenze difensive in questione (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 
3798/2008 del 29.7.2008, che ammette l’accesso al contenuto delle dichiarazioni di 
lavoratori agli ispettori del lavoro, ma “con modalità che escludano l’identificazione degli 
autori delle medesime”), non può però dirsi sussistente una generalizzata soccombenza 
dell’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di 
controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro (a cui sono connessi valori, a loro 
volta, costituzionalmente garantiti), rispetto al diritto di difesa delle società o imprese 
sottoposte ad ispezione: il primo di tali interessi, infatti, non potrebbe non essere 
compromesso dalla comprensibile reticenza di lavoratori, cui non si accordasse la tutela di 
cui si discute, mentre il secondo risulta comunque garantito dall’obbligo di motivazione per 
eventuali contestazioni, dalla documentazione che ogni datore di lavoro è tenuto a 
possedere, nonché dalla possibilità di ottenere accertamenti istruttori in sede giudiziaria”. 
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Per le ragioni esposte, in conclusione, la Commissione ritiene che il ricorso debba 
essere respinto. 

 
PQM 

 
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Signor .........................  
contro 
Amministrazione resistente: Prefettura di Cremona 
 

Fatto 
 
Il signor ........................., il 28 settembre 2008, ha presentato alla Prefettura di 

Cremona un’istanza formale di accesso “agli atti posti alla base del provvedimento di 
diniego di revoca del decreto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti” 
adottato nei suoi confronti. 

L’amministrazione resistente, in data 10 settembre 2008, accoglieva parzialmente la 
suddetta istanza, differendo di ulteriori trenta giorni l’accesso alla  restante 
documentazione, in attesa dell’autorizzazione della competente Procura della Repubblica. 

Non avendo l’amministrazione resistente fornito, successivamente, alcun ulteriore 
riscontro alla suddetta istanza, il signor ........................., l’11 novembre 2008, ha presentato 
ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241/90, contro tale diniego-
tacito. 

Il 20 novembre 2008, l’amministrazione resistente ha trasmesso una memoria alla  
Commissione avverso il ricorso presentato dal signor .......................... 

La Commissione, con decisione del 25 novembre 2008, in considerazione 
dell’autorizzazione al richiesto accesso della Procura della Repubblica competente per 
l’ottenimento ha sospeso ogni decisione circa la fondatezza o meno del ricorso, in attesa di 
eventuali comunicazioni al riguardo da parte dell’amministrazione resistente, successive 
alla notifica del ricorso stesso. 

Successivamente, in data 31 marzo 2009, è pervenuta alla scrivente Commissione 
una nota dell'amministrazione resistente, nella quale è stato comunicato che la richiesta di 
accesso dell'odierno ricorrente sarà soddisfatta, avendo la stessa amministrazione ricevuto 
dalla Procura della Repubblica di Crema, in data 23 dicembre 2008, il nulla osta 
all’accesso, da parte del signor ........................., degli atti relativi al provvedimento di 
divieto di detenzione di armi. 

 
PQM 

 
La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del 

contendere. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ......................... 
contro 
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale del 

Personale 
 

Fatto 
 
La signora ........................., dipendente dal 2006 dell’Agenzia delle Entrate di 

Gardone Val Trompia, il 28 gennaio 2009, a seguito del provvedimento - emesso 
dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale del Personale - di diniego al trasferimento 
e/o distacco, da lei richiesto sulla base dell’art. 33 della legge n. 104/92, ha formulato alla 
suddetta amministrazione un'istanza di accesso volta ad ottenere l'esibizione di una serie di 
documenti, a suo parere necessari per tutelare in giudizio i propri diritti ed interessi. In 
particolare, l’odierna ricorrente ha chiesto l’accesso al provvedimento finale redatto 
dall’amministrazione, a seguito di istanza di annullamento in via di autotutela del diniego di 
distacco temporaneo, presentata dalla ricorrente stessa, nonché ad una numerosa serie di 
domande di trasferimento e/o distacco temporaneo, per un arco temporale molto ampio, di 
altri dipendenti di altre sedi regionali dell’amministrazione  resistente. 

Decorsi i termini di legge prescritti, avverso il silenzio rigetto della suddetta 
amministrazione, la signora ........................., il 3 marzo 2009, ha presentato ricorso, ai sensi 
dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l’accesso ai documenti 
amministrativi ed ha chiesto di ordinare all’Agenzia delle Entrate l’esibizione diretta della 
documentazione richiesta.  

La Commissione con decisione del 24 marzo 2009 ha accolto il suddetto ricorso. 
Nonostante ciò, la signora ......................... ha presentato un altro ricorso, il 30 

marzo 2009, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, avente il medesimo oggetto del 
precedente ricorso, presentato lo scorso 3 marzo e deciso positivamente, contro il silenzio 
rifiuto dell’ Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale del Personale per il mancato 
soddisfacimento di una ulteriore istanza di accesso presentata il 23 febbraio 2009. 

L’amministrazione investita dell’istanza, il 10 aprile 2009, ha trasmesso una 
memoria alla scrivente Commissione nella quale ha ribadito il proprio diniego al richiesto 
accesso. 

 
Diritto 

 
L’Amministrazione, con la nota del 10 aprile 2009, ha precisato di avere respinto 

con raccomandata del 20 marzo 2009 la seconda domanda d’accesso proposta dalla Signora 
......................... il 23 febbraio 2009, e che, riesaminata la questione, non ritiene accoglibile 
la domanda d’accesso. 

Ora la seconda domanda d’accesso era sostanzialmente identica alla prima, da cui in 
concreto differiva soltanto perché l’interessata aveva precisato di volere accedere “anno per 
anno” alla documentazione relativa al periodo 2002/2008 (mentre nella prima aveva 
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richiamato tale periodo in via generale) ed aveva ampliato l’oggetto dell’accesso agli 
allegati relativi al provvedimento finale dell’Amministrazione. Di conseguenza detta 
seconda domanda costituiva una semplice esplicitazione della prima per quanto ne 
riguardava le modalità (relativamente alla chiesta documentazione per anno) ed il contenuto 
(relativamente agli indicati allegati, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del 
d.P.R. n. 184/2006, il diritto d’accesso ad un documento si estende agli altri documenti 
nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento). 

In tale situazione la Commissione, preso atto della nota del 10 aprile 2009, con cui 
l’Amministrazione, riesaminata l’intera questione, ha ritenuto di non potere accogliere la 
domanda d’accesso, non può a sua volta che dichiarare inammissibile il presente ricorso, 
perché avverso il provvedimento definitivo di diniego adottato dall’Amministrazione la 
ricorrente può ormai tutelarsi soltanto in via giurisdizionale, ai sensi dell’art. 25, comma 5, 
della legge n. 241/90. 

 
PQM 

 
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile 

il ricorso.  
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Università di Torino - Prof. ......................... 
contro 
Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali 
 

Fatto 
 
Il Prof. ........................., in qualità di coordinatore scientifico di un progetto di 

ricerca dell’Università di Torino, ha partecipato al bando di concorso per il finanziamento 
di progetti di ricerca  di cui al D.M. 246/2007, indetto dal Ministro delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali e il 29 dicembre 2008 ha ricevuto la comunicazione formale di esito 
negativo della sua richiesta di finanziamento al suddetto progetto. 

Pertanto, con istanza del 21 gennaio 2009, l’Università di Torino, tramite il Prof. 
........................., ha formulato istanza d’accesso agli atti del procedura concorsuale e, 
successivamente, a seguito di convocazione del Dicastero delle politiche agricole, gli è 
stato consentita la visione ed estrazione di copia della scheda di valutazione del proprio 
progetto e la sola visione dei verbali di valutazione della Commissione. 

Il ricorrente, non ritenendosi soddisfatto, in data 25.2.2009, al fine di tutelare le 
proprie posizioni giuridiche, ha chiesto nuovamente di potere accedere a degli atti specifici 
ed in particolare a: 

- decreto ministeriale di nomina della commissione preposta alla valutazione dei 
progetti di ricerca presentati; 

- verbali di valutazione della predetta commissione; 
- dichiarazioni di incompatibilità relative ad alcuni progetti di ricerca presentati 

da taluni componenti della predetta commissione; 
- decreto  ministeriale di approvazione della graduatoria finale dei progetti 

presentati; 
- tutti i documenti richiamati nei sopra indicati documenti relativi al medesimo 

procedimento, ex art. 7 d.P.R. 12.04.2006, n. 184. 
L’amministrazione resistente, con nota del 9 marzo 2009, ha respinto la suddetta 

istanza, considerandola tra l’altro reiterativa della precedente e pertanto, in data 2 aprile 
2009, l’Università di Torino ha proposto, avverso tale diniego, ricorso a questa 
Commissione.  

 
Diritto 

 
Il ricorso è fondato. 
Nessun dubbio sulla legittimazione attiva del ricorrente che risulta titolare di un 

interesse diretto, differenziato rispetto alla generalità e collegato alla documentazione 
oggetto della richiesta d’accesso. Nella fattispecie, l’accesso è del tipo endoprocedimentale, 
posto che, avendo lo stesso ricorrente partecipato al procedimento selettivo per il 
finanziamento di un progetto di ricerca, l’interesse giuridicamente rilevante risulta già 
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normativamente qualificato dagli artt. 9 e 10 legge n. 241/90. Tale circostanza è 
ulteriormente suffragata dalla dichiarata intenzione, nell’istanza d’accesso, di agire nelle 
sedi opportune per la tutela delle proprie posizioni giuridiche. I due profili, pertanto, 
soddisfano le condizioni richieste sia dal richiamato art. 10 che dall’art. 24, comma 7 della 
legge n. 241 determinando la fondatezza del gravame. 

 
PQM 

 
La Commissione accoglie il ricorso. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo n. ……….. di Imola  
 

Fatto 
 
La signora ..................... il 7 aprile 2009 ha presentato ricorso alla scrivente 

Commissione, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241/90, avverso il rigetto dell'Istituto 
Comprensivo n. ………. di Imola, datato 26 marzo 2009, alle diverse richieste di accesso 
presentate alla segreteria dello stesso istituto, tra cui l’ultima del 17 marzo 2009, volte ad 
ottenere copia di alcuni documenti riguardanti la graduatoria relativa all’iscrizione della 
figlia alla scuola primaria “.....................”. 

La signora .....................  ha richiesto, in particolare, di prendere visione ed estrarre 
copia dei seguenti documenti: 

- le domande di iscrizione presentate dai genitori dei bambini richiedenti la scuola 
“.....................” indicati nella graduatoria definitiva in determinate e precise 
posizioni; 

- le certificazioni presentate a corredo delle suddette dichiarazioni con 
l’esclusione di eventuali dati sensibili; 

- le dichiarazioni dei datori di lavoro relative alle verifiche delle sedi di lavoro dei 
genitori richiedenti la scuola “.....................”. 

A fondamento della propria istanza la signora ..................... ha dichiarato la tutela 
degli interessi della figlia collocata in una posizione di graduatoria dell’istituto scolastico 
più bassa rispetto a quanto le sarebbe spettato. 

L’amministrazione, ad oggi resistente, il 10 aprile 2009 ha inviato una memoria con 
la quale ha ribadito il diniego espresso. 

 
Diritto 

 
Il ricorso è fondato. 
Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, 

afferma che l’interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, 
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento 
al quale è chiesto l’accesso.  

In particolare, l’interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di 
accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera 
dell’interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto 
ed un bene della vita coinvolto dall’atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, 
inoltre, l’interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere 
allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle 
ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso. 
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L’interesse all’accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, 
ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento 
al quale è chiesto l’accesso. 

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, 
attuale dell’istante ad avere copia di quanto richiesto ai punti 1), 2) e 3) di quanto esposto in 
fatto per poter procedere alla tutela dei diritti della figlia. 

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria 
anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 
2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai fini dell’esercizio del diritto di 
accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l’interesse del 
richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga 
alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta 
disposizione, l’interesse all’esibizione degli atti e documenti detenuti dall’amministrazione 
ben può identificarsi nell’esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di 
sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni” (T.A.R. Campania - 
Napoli, Sez. V; nel senso che l’accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza 
della pretesa o dell’azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. 
VI, 14 novembre 2003, n. 7301).  

Considerato quanto sopra esposto, i documenti richiesti non possono, dunque, 
ritenersi inaccessibili, poiché nel caso in esame il diritto di difesa - nel bilanciamento degli 
interessi contrapposti - è prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 
Cost.). 

La più recente giurisprudenza, infine, si è espressa sul tema, affermando la 
prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a 
garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come 
sancito dall’art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, C.d.S., Sez. 
V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 ha 
recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando 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”. 

 
PQM 

 
La Commissione accoglie il ricorso. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Equitalia S.p.A. - sede di Roma 
 

Fatto 
 
Il signor ..................... con diverse richieste d’accesso, tra cui l’ultima presentata lo 

scorso 11 febbraio 2009, ha chiesto alla sede di Roma dell’Equitalia S.p.A. di potere 
estrarre copia di un fascicolo relativo ad una procedura cautelativa (azione su beni mobili) 
riguardante cartelle inerenti a sanzioni amministrative comminate nei suoi confronti, per 
verificare la fondatezza delle stesse e proporre eventuale successiva azione giudiziaria per 
la tutela dei propri diritti. 

Non avendo ricevuto alcun riscontro alle proprie istanze, il signor ..................... l’8 
aprile 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 
241/90, avverso il silenzio-rigetto dell'amministrazione.  

 
Diritto 

 
Il ricorso è fondato. 
Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, 

afferma che l’interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, 
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento 
al quale è chiesto l’accesso.  

In particolare, l’interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di 
accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera 
dell’interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto 
ed un bene della vita coinvolto dall’atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, 
inoltre, l’interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere 
allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle 
ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso. 

L’interesse all’accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, 
ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento 
al quale è chiesto l’accesso. 

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, 
attuale dell’istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei 
propri diritti. 

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria 
anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 
2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai fini dell’esercizio del diritto di 
accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l’interesse del 
richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga 
alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 
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1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta 
disposizione, l’interesse all’esibizione degli atti e documenti detenuti dall’amministrazione 
ben può identificarsi nell’esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di 
sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni” (T.A.R. Campania - 
Napoli, Sez. V; nel senso che l’accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza 
della pretesa o dell’azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. 
VI, 14 novembre 2003, n. 7301).  

La più recente giurisprudenza, infine, si è espressa sul tema, affermando la 
prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a 
garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come 
sancito dall’art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, C.d.S., Sez. 
V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 ha 
recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando 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”. 

 
PQM 

 
La Commissione accoglie il ricorso. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ....................... 
contro 
Amministrazione resistente: ENPAM - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza 

Medici e Odontoiatri 
 

Fatto 
 
Il dott. ....................... l’8 aprile 2009 ha presentato ricorso alla scrivente 

Commissione, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241/90, avverso il silenzio-rigetto 
dell'ENPAM - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici e Odontoiatri alle diverse 
richieste di accesso presentate, tra cui l’ultima del 19 gennaio 2009, volte ad ottenere copia 
degli atti riguardanti un’operazione finanziaria effettuata dall’ente stesso, per verificarne 
l’opportunità ed eventualmente agire in giudizio per la tutela dei propri interessi, in qualità 
d’iscritto all’ente. 

 
Diritto 

 
Il ricorso è fondato. 
Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, 

afferma che l’interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, 
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento 
al quale è chiesto l’accesso.  

In particolare, l’interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di 
accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera 
dell’interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto 
ed un bene della vita coinvolto dall’atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, 
inoltre, l’interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere 
allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle 
ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso. 

L’interesse all’accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, 
ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento 
al quale è chiesto l’accesso. 

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, 
attuale dell’istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei 
propri diritti. 

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria 
anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 
2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai fini dell’esercizio del diritto di 
accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l’interesse del 
richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga 
alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta 
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disposizione, l’interesse all’esibizione degli atti e documenti detenuti dall’amministrazione 
ben può identificarsi nell’esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di 
sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni” (T.A.R. Campania - 
Napoli, Sez. V; nel senso che l’accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza 
della pretesa o dell’azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. 
VI, 14 novembre 2003, n. 7301).  

La più recente giurisprudenza, infine, si è espressa sul tema, affermando la 
prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a 
garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come 
sancito dall’art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, C.d.S., Sez. 
V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 ha 
recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando 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”. 

 
PQM 

 
La Commissione accoglie il ricorso. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Sig. ....................... 
contro 
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - II reparto - 8^ divisione  
 

Fatto 
 
Il sig. ......................., maresciallo dei Carabinieri in congedo, riferisce di essere 

stato congedato d’autorità poco prima del raggiungimento dell’età pensionabile 
(provvedimento di congedo, riferisce sempre il ......................., annullato dai giudici 
amministrativi di primo e secondo grado). Nonostante la riammissione in servizio 
conseguente alle decisioni dei giudici amministrativi, l’odierno ricorrente veniva comunque 
congedato con due mesi di anticipo rispetto ai limiti di età. Pertanto, con raccomandata 
spedita in data 14 febbraio 2009, richiedeva l’accesso alla documentazione riguardante il 
proprio congedo non ricevendo risposta dall’amministrazione nei trenta giorni successivi. 
In data 20 marzo 2009, il ....................... ha proposto ricorso avverso il silenzio così 
formatosi chiedendone l’accoglimento. In data 10 aprile 2009 parte resistente ha trasmesso 
una nota difensiva con la quale insiste per il rigetto del ricorso, in quanto l’interesse 
dell’accedente non sarebbe più attuale per aver egli esperito tutti gli strumenti di tutela a 
sua disposizione (ricorso al T.A.R. e al Capo dello Stato). 

 
Diritto 

 
Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente 

atteso che la documentazione oggetto della richiesta di accesso lo riguarda direttamente e 
che l’accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale 
l’orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che “…il soggetto la cui 
posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve 
dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti 
formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento 
stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già 
normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 legge n. 241 del 1990. Nel caso di specie, 
inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l’accesso deve essere 
consentito” (così, C.d.S., Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068). Quanto all’inattualità 
dell’interesse, si osserva che l’accedente conserva la titolarità di un interesse qualificato 
anche quando le azioni strumentali a difesa della situazione sottostante la richiesta di 
accesso siano esaurite. 

 
PQM 

 
La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione entro 

trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Sig. ....................... 
contro 
Amministrazione resistente: Aeronautica militare infermeria principale di Roma 
 

Fatto 
 
Il maggiore ....................... riferisce di essere stato sottoposto a visita medica in data 

13 dicembre 1999 presso l’istituto medico legale per la definizione della posizione di stato 
(riserva o congedo assoluto) da attribuire all’odierno ricorrente.  

L’istituto medico legale, con nota del 22 dicembre successivo, ha fornito riscontro 
al reparto sanitario di presidio in merito alla suddetta definizione della posizione di stato 
dell’........................ In data 6 febbraio u.s. l’......................., pertanto, ha chiesto l’accesso 
alla lettera di trasmissione con la quale è stata inviata al reparto della direzione generale per 
il personale la nota dell’istituto medico legale del dicembre 1999. L’amministrazione 
resistente, con nota del 6 marzo 2009, ha negato l’accesso, richiamandosi integralmente ad 
altro provvedimento del 2004 con il quale si dava riscontro all’interessato in merito alla 
vicenda de quo. Il ricorrente, tuttavia, fa presente che nel provvedimento del 2004 non v’è 
traccia del documento richiesto con l’istanza del febbraio 2009, e, pertanto, contro tale 
diniego, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 20 marzo 2009 
(pervenuto il successivo 25 marzo) chiedendone l’accoglimento.  

In data 16 aprile 2009 parte resistente ha trasmesso una nota difensiva con la quale 
insiste per il rigetto del ricorso. 

 
Diritto 

 
La Commissione osserva in primo luogo la legittimazione dell’odierno ricorrente al 

chiesto accesso. Ciò in quanto il documento oggetto della richiesta di accesso riguarda il 
ricorrente stesso. La circostanza dell’avvenuto riscontro all’istanza del richiedente da parte 
dell’amministrazione già nel 2004 (circostanza comunque contestata dall’.......................), 
non toglie che il richiedente medesimo possa reiterare la domanda di accesso atteso che, 
come rileva lo stesso ricorrente, nelle more il documento potrebbe essere stato smarrito 
dallo stesso. Ciò in virtù della natura di diritto soggettivo del diritto di accesso che, in 
quanto tale, legittima l’interessato a poter riproporre la domanda eventualmente già 
soddisfatta dall’amministrazione.  

 
PQM 

 
La Commissione, nei limiti di cui in motivazione, accoglie il ricorso e per l’effetto 

invita l’amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle 
considerazioni svolte. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Sig.ra ....................... 
contro 
Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogane - Ufficio delle dogane di 

Messina 
 

Fatto 
 
La sig.ra ......................., in servizio presso l’Ufficio delle dogane di Messina, in 

data 13 maggio 2008 ha chiesto all’ente di appartenenza la permanenza in servizio per un 
biennio oltre i limiti di età. La Direzione generale dell’ente resistente chiedeva parere 
all’ufficio competente in merito all’istanza presentata dalla ........................ Il parere veniva 
reso in data 10 ottobre 2008. La sig.ra ......................., quindi, chiedeva l’accesso ai 
documenti relativi all’istanza di permanenza in servizio, con particolare riferimento alla 
corrispondenza intercorsa tra la Direzione generale dell’Agenzia e l’Ufficio dogane di 
Messina. L’accesso veniva consentito; tuttavia, al momento dell’esercizio del diritto di 
accesso, la ....................... riscontrava che agli atti non figurava proprio la menzionata nota 
del 10 ottobre 2008. 

Pertanto, in data 13 gennaio 2009, la odierna ricorrente ha presentato nuova formale 
richiesta di accesso al documento contenente il parere reso dall’Ufficio delle dogane di 
Messina senza ottenere risposta nei trenta giorni successivi. In data 13 marzo 2009 ha 
quindi presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento. In data 
10 aprile 2009 l’amministrazione ha fatto pervenire una nota con la quale si rappresenta che 
la ricorrente, dopo l’istanza del 13 gennaio 2009 e precisamente il 17 febbraio u.s., ha 
reiterato l’istanza di accesso a tutti i documenti relativi al procedimento di trattenimento in 
servizio tra i quali anche la menzionata nota dell’ottobre 2008. A tale ultima richiesta 
l’amministrazione ha dato riscontro l’11 di marzo u.s. concedendo l’accesso al chiesto 
fascicolo (tale provvedimento è stato comunicato in pari data alla sig.ra .......................). 

 
Diritto 

 
Preliminarmente la Commissione rileva la cessazione della materia del contendere 

in conseguenza della nota inviata da parte resistente di cui alle premesse in fatto con la 
quale l’amministrazione ha invitato l’odierna ricorrente a recarsi presso gli uffici di parte 
resistente per esercitare il chiesto accesso. 

 
PQM 

 
La Commissione dichiara cessata la materia del contendere. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Sig. ....................... 
contro 
Amministrazione resistente: Istituto nazionale di previdenza sociale 
 

Fatto 
 
Il sig. ......................., rappresentato e difeso ai fini del presente ricorso dagli avv.ti  

…………… e ………………. del foro di Firenze, riferisce di aver presentato in data 9/11 
febbraio 2009 istanza di accesso all’amministrazione resistente tesa a prendere visione ed 
estrarre copia della documentazione relativa alla propria posizione contributiva in ragione 
di alcune cartelle esattoriali emesse nei confronti del ricorrente e concernenti il mancato 
pagamento di oneri previdenziali per gli anni 1982/1991. Da un successivo esame, invero, è 
emerso come tali somme non siano mai state richieste da parte resistente, nonostante 
l’esattoria abbia iscritto al ruolo le somme su indicazione dell’ente creditore INPS. 

Non avendo ricevuto risposta nei trenta giorni successivi alla suddetta istanza, in 
data 26 marzo u.s. l’....................... ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone 
l’accoglimento. 

 
Diritto 

 
Il ricorso è fondato e va accolto.  
In primo luogo la scrivente Commissione non nutre nessun dubbio sulla sua 

sussistenza in capo al ricorrente atteso che il documento oggetto della richiesta di accesso 
riguarda il ricorrente stesso e che l’accesso nella fattispecie in esame è del tipo 
endoprocedimentale, per il quale l’orientamento del giudice amministrativo è costante nel 
senso che “…il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento 
amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei 
confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di 
destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente 
rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 legge n. 241 del 1990. Nel 
caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l’accesso 
deve essere consentito” (così, C.d.S., Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068). In particolare 
occorre ribadire come i requisiti dell’interesse ad accedere previsti dal Capo V della legge 
n. 241/90 non debbono essere riscontrati con riferimento alle richieste di accesso 
partecipative come quella in esame, per le quali la legittimazione a conoscere i documenti 
formati nel quadro di un certo procedimento deriva e si esaurisce nella stessa 
partecipazione dell’istante al procedimento medesimo ovvero, come nel caso di specie, 
nella circostanza che l’istante sia il destinatario di una misura adottata al termine di un certo 
procedimento. 

Alla luce di ciò si ritiene che l’accesso alla documentazione richiesta (posizione 
contributiva del ricorrente) debba essere consentito.  
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PQM 
 
La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione entro 

trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Prof. ....................... 
contro 
Amministrazione resistente: Conservatorio di musica Niccolò Piccinni - Bari 
 

Fatto 
 
Il prof. ....................... riferisce di aver presentato domanda per essere ammesso alla 

procedura di inserimento nella graduatoria di istituto per l’anno accademico 2007/2008 per 
l’insegnamento di teoria, solfeggio e dettato musicale. Pubblicata la graduatoria, l’odierno 
ricorrente constatava la propria esclusione non avendo riportato il punteggio minimo 
richiesto pari a 24. Pertanto, in data 30 gennaio 2008, il prof. ....................... formulava 
richiesta di accesso ai documenti del procedimento di selezione, con particolare riferimento 
ai verbali di valutazione redatti dalla commissione esaminatrice  e alle domande presentate 
dai concorrenti utilmente inseriti nella graduatoria provvisoria. L’amministrazione riteneva 
non sufficientemente dettagliata l’istanza e invitava, quindi, a specificarne meglio il 
contenuto. Tale richiesta di chiarimenti portava ad uno scambio di note tra l’odierno 
ricorrente e l’amministrazione la quale, da ultimo con nota del 1 aprile u.s., ribadiva la 
genericità dell’istanza di accesso. 

A tale ultima nota il ricorrente faceva seguito con ulteriore richiesta di accesso 
datata 5 aprile 2008, alla quale l’amministrazione non ha dato seguito. Pertanto, il prof. 
....................... con ricorso del 28 aprile, pervenuto il 13 maggio 2008, ha presentato ricorso 
alla scrivente Commissione.   

Nella seduta del 10 giugno 2008 la Commissione, rilevata la presenza di 
controinteressati non individuabili dal ricorrente, invitava l’amministrazione a notificare 
loro il gravame. In data 10 luglio 2008 l’amministrazione ha fatto pervenire una propria 
nota, pervenuta soltanto ora alla Commissione, in cui dà atto dell’avvenuto accesso da parte 
del ricorrente in data 5 maggio. 

 
Diritto 

 
La Commissione, preso atto della nota del 10 luglio 2008, dichiara cessata la 

materia del contendere. 
 

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

dichiara cessata la materia del contendere. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ....................... S.r.l. 
contro 
Amministrazione resistente: INPS - sede di Sassari 
 

Fatto 
 
La società ....................... in persona del legale rappresentante dott. ......................., 

rappresentata e difesa dall’avv. ......................., riferisce di essere stata sottoposta a 
procedimento ispettivo all’esito del quale gli ispettori hanno riscontrato alcune irregolarità 
nella costituzione dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti che hanno portato l’ente 
accertatore a comminare diverse sanzioni all’odierna ricorrente. Al fine di potersi difendere 
nelle sedi competenti dagli addebiti mossi alla società ricorrente, la stessa chiedeva in data 
29 gennaio u.s. l’accesso agli atti del procedimento ispettivo, con particolare riferimento al 
verbale contenente le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell’ispezione. In data 27 
febbraio 2009 parte resistente negava l’accesso in generale e, in particolare alle 
dichiarazioni dei lavoratori, ostandovi la disposizione di cui all’art. 12 del D.M. 16 febbraio 
1994, n. 1951, All. A. Contro tale diniego la società ....................... ha presentato ricorso 
alla scrivente Commissione in data 27 marzo chiedendone l’accoglimento. In data 9 aprile 
l’amministrazione ha trasmesso alla scrivente una nota difensiva con la quale insiste per il 
rigetto del gravame, con particolare riferimento al verbale contenente le dichiarazioni dei 
lavoratori. 

 
Diritto 

 
Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall’amministrazione 

resistente col provvedimento del 27 febbraio u.s. è principalmente basato sulla citata 
disposizione regolamentare che, al fine di evitare ritorsioni della parte datoriale nei 
confronti del lavoratore, esclude l’accessibilità delle dichiarazioni rese da questi ultimi nel 
corso dell’accertamento ispettivo. Pertanto, rilevata l’impossibilità di disapplicare la 
previsione regolamentare posta a fondamento dell’impugnato diniego, non essendo dotata 
dei necessari poteri,  la Commissione sul punto non può che respingere il ricorso. Tuttavia 
la richiesta di accesso è stata formulata dall’odierna ricorrente con riguardo a tutti i 
documenti del procedimento ispettivo e non solo ai verbali contenenti le dichiarazioni dei 
lavoratori. Se, come detto, per questi ultimi l’opposizione della norma regolamentare non 
consente l’accoglimento del gravame, per i restanti documenti non si rinvengono validi 
motivi per negare l’ostensione anche in ragione del fatto che su tale parte della richiesta di 
accesso deve ritenersi integrato il silenzio dell’amministrazione atteso che nella nota 
impugnata e nella successiva memoria del 9 aprile u.s., il diniego è motivato 
esclusivamente con riferimento ai verbali contenenti le dichiarazioni dei lavoratori e che la 
conoscenza degli atti del procedimento ispettivo è di fondamentale importanza per 
l’odierna ricorrente al fine di svolgere le proprie difese contro le misure adottate all’esito 
del relativo procedimento nelle sedi competenti. 
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PQM 

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

respinge con riferimento al verbale contenente le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso 
dell’accertamento ispettivo; lo accoglie con riguardo agli altri atti contenuti nel fascicolo 
ispettivo, invitando l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle 
considerazioni svolte.  
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Sig. ....................... 
contro 
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione generale per il 

personale militare - II reparto - 5^divisione 
 

Fatto 
 
Il tenente colonnello ....................... riferisce di avere, in data 14 gennaio u.s., 

esercitato il diritto di accesso relativo all’istanza tesa a prendere visione ed estrarre copia 
del verbale di avanzamento in grado stilato dalla Commissione superiore di avanzamento 
dell’esercito. In tale occasione, tuttavia, all’odierno ricorrente non veniva rilasciato il 
verbale nella sua interezza, coprendo le parti relative a molti militari con una serie di 
omissis. Contro tale parziale diniego in data 31 gennaio 2009 inoltrava a parte resistente 
nuova richiesta di accesso al verbale privo di omissis non ricevendo risposta nei trenta 
giorni successivi. Pertanto, contro il maturato silenzio-rigetto, il ....................... ha 
presentato in data 24 marzo 2009 ricorso alla scrivente Commissione chiedendone 
l’accoglimento. 

 
Diritto 

 
Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati 

all’ostensione in capo ai militari i cui dati sono stati coperti con omissis cui, secondo il 
combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, il presente ricorso 
dovrà essere notificato a cura dell’amministrazione resistente. 

 
PQM 

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

sensi dell’art. 3 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall’esame degli atti 
risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l’amministrazione 
a comunicare loro entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il 
gravame proposto dal ten. Col. ........................ 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Rappresentanze sindacali di base - Federazione trasporti 
contro 
Amministrazione resistente: Provincia di Foggia - Assessorato ai trasporti 
 

Fatto 
 
L’organizzazione sindacale di base - federazione trasporti, in data 23 febbraio 2009 

ha inoltrato istanza di accesso all’amministrazione provinciale tesa a prendere visione ed 
estrarre copia delle autorizzazioni rilasciate alla SITA per tutte le fermate di autobus 
esistenti nel territorio della città di Foggia, al fine di verificare il rispetto, tutelare 
l’incolumità dell’utenza del servizio pubblico, garantire la sicurezza della circolazione 
stradale e consentire lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative ai conducenti delle 
autolinee. 

L’amministrazione non ha dato risposta alla suddetta istanza e quindi, contro il 
silenzio nel frattempo maturato, in data 3 aprile u.s. l’O.S. ha presentato ricorso alla 
scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento. 

 
Diritto 

 
La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza a decidere sul 

ricorso presentato dall’organizzazione sindacale. 
A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, 

comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia 
competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego 
di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l’accesso, presentati dal soggetto 
controinteressato, a condizione, però, che l’amministrazione decidente partecipi delle 
caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. 

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da 
un’amministrazione locale (come nel caso di specie), il ricorso, ai sensi del citato articolo 
25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.  

 
PQM 

 
La Commissione dichiara la propria incompetenza. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ....................... 
contro 
Amministrazione resistente: Scuola di specializzazione per le professioni legali - 

Sapienza - Università di Roma 
 

Fatto 
 
Il sig. ....................... ha conseguito in data 4 luglio u.s. il diploma di 

specializzazione per le professioni legali presso l’Università degli studi di Roma La 
Sapienza. Il 29 luglio successivo ha presentato richiesta di accesso alla scheda di 
valutazione contenente i giudizi espressi da ciascun commissario relativa alla propria 
persona ed agli altri partecipanti al corso ammessi all’esame finale. L’amministrazione, con 
nota inviata alla scrivente il 7 ottobre u.s. e relativa a precedente gravame dello stesso 
ricorrente, precisava di aver soddisfatto l’accesso con riferimento al giudizio finale espresso 
nei confronti del ricorrente medesimo e negandolo per gli altri documenti (giudizi espressi 
nei confronti degli altri partecipanti al corso) in quanto per essi non sussisterebbe interesse 
qualificato all’ostensione. 

Contro tale diniego il sig. ....................... ha presentato ricorso alla scrivente 
Commissione in data 26 settembre (pervenuto il 7 ottobre 2008), chiedendone 
l’accoglimento. Con decisione del 4 novembre la Commissione dichiarava cessata la 
materia del contendere rispetto alla scheda contenente il giudizio finale relativo al 
ricorrente a seguito di nota di parte resistente in cui si dava atto dell’avvenuta esibizione del 
documento. Tale circostanza viene tuttavia smentita dal dott. ....................... il quale, con 
nuovo ricorso datato 16 marzo u.s. insiste per il rilascio di detto documento unitamente alla 
scheda di valutazione, sempre relativa alla sua persona, stilata dalla commissione 
esaminatrice e concernente il giudizio emesso per il primo anno di corso.  

 
Diritto 

 
Preliminarmente la Commissione rileva che con riferimento alla scheda contenente i 

giudizi del primo anno di partecipazione alla scuola di specializzazione la Commissione si 
è già pronunciata con propria decisione del 7 ottobre 2008 e che, pertanto, non è consentita 
una nuova impugnativa per il generale divieto derivante dal principio ne bis in idem. 

Quanto alla scheda contenente il giudizio finale, qualora l’amministrazione non 
abbia dato seguito all’intenzione di esibirla al ricorrente come dichiarato nella nota 
pervenuta alla scrivente, essa deve essere rilasciata al richiedente.  

 
PQM 

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

dichiara inammissibile quanto alla scheda contenente i giudizi per il primo anno di 
partecipazione alla scuola di specializzazione; lo accoglie con riferimento alla scheda di 
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valutazione finale invitando l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle 
considerazioni svolte. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ......................... 
contro 
Amministrazione resistente: Ministero per i beni e le attività culturali - direzione 

regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte 
 

Fatto 
 
La signora ........................., titolare dell’omonima ditta individuale, incaricata dalla 

Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte di restaurare una serie 
di dipinti ad olio presso il Castello di Moncalieri, in data 7.1.2009, chiedeva di prendere 
visione, ai sensi dell’art. 22, comma 1, della legge n. 241/90, dell’Accordo di programma 
tra la Regione Piemonte e gli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, 
della convenzione stipulata tra la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio 
della Regione Piemonte e la Associazione “.........................” (indicata nella lettera con cui 
era stato conferito all’odierna ricorrente l’incarico in questione quale stazione appaltante), 
nonché la delega conferita dalla Associazione “.........................” alla Soprintendenza per i 
beni Architettonici ed il Paesaggio della Regione Piemonte per la gestione degli interventi 
di restauro storico-artistici. 

A sostegno dell’istanza di accesso la ricorrente adduceva la necessità di accertare 
l’eventuale responsabilità dell’Amministrazione, in solido con la stazione appaltante, per il 
mancato pagamento in favore della ricorrente del corrispettivo pattuito per lo svolgimento 
dell’attività di restauro posta in essere dalla Dottoressa ........................., stante l’ambiguità 
della lettera di incarico, dall’esame della quale non sarebbe possibile evincere se l’incarico 
fosse stato conferito dalla Associazione “.........................” unitamente alla Pubblica 
Amministrazione, ovvero dalla sola Pubblica Amministrazione, ovvero dalla sola 
associazione. 

Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso, la signora ......................... in 
data 10.3.2009 proponeva ricorso alla Commissione per l’accesso agli atti amministrativi 
per ottenere l’accesso alla documentazione richiesta. 

Successivamente, in data 10 aprile 2009, la Direzione regionale per i beni culturali e 
paesaggistici del Piemonte inviava una nota alla Commissione, alla Soprintendenza per i 
beni Architettonici ed il Paesaggio del Piemonte, al legale della ricorrente ed 
all’Associazione ........................., alla quale allegava l’Accordo di programma tra Regione 
Piemonte e Uffici periferici del Ministero per i Beni e le attività culturali. 

Quanto agli altri due documenti richiesti dal ricorrente, la predetta Direzione 
Regionale comunicava di non esserne in possesso, trattandosi di atti non posti in essere da 
tale Ufficio. 

 
Diritto 

 
Il ricorso è parzialmente improcedibile, per cessazione della materia del contendere; 

nel resto è fondato. 
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L’accordo di programma tra la Regione Piemonte e Uffici periferici del Ministero 
dei Beni ed Attività Culturali è stato reso accessibile alla ricorrente, essendo stato allegato 
alla nota dell’Amministrazione inviata anche al legale della ricorrente, recante anche 
l’indicazione degli estremi del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in cui è stato 
pubblicato tale atto. 

Va pertanto dichiarata l’improcedibilità in parte qua, per cessazione della materia 
del contendere. 

Il ricorso, nel resto, merita di essere accolto. 
Non vi è dubbio che la ricorrente vanti un interesse diretto, concreto ed attuale ad 

accedere alla Convenzione stipulata tra la Soprintendenza e la Regione Piemonte e la 
Associazione ........................., nonché alla delega conferita dalla predetta associazione alla 
Soprintendenza per la gestione degli interventi di restauro, poiché l’esame di tale 
documentazione appare indispensabile, a causa dell’asserita ambiguità della lettera di 
incarico, ai fini dell’individuazione del soggetto, ovvero dei soggetti, nei cui confronti la 
ricorrente potrà far valere la propria pretesa alla corresponsione del compenso per l’attività 
svolta. 

A seguito dei chiarimenti forniti dalla Direzione regionale per i beni culturali e 
paesaggistici del Piemonte, che avrebbe dovuto tempestivamente trasmettere l’istanza di 
accesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte, ai sensi 
dell’art 6, comma 2 del d.P.R. n. 184/2006, si deve individuare nella Soprintendenza 
l’ufficio cui spetta dar seguito all’istanza di accesso. 

 
PQM 

 
La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso in parte qua, per cessazione 

della materia del contendere e, nel resto, lo accoglie, invitando, per l’effetto, 
l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO 
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ................................. 
contro 
Amministrazioni resistenti: Ufficio scolastico regionale per la Toscana e Istituto 

comprensivo - Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di ..................... (LU) 
 

Fatto 
 
Il signor ................................., eletto rappresentante di classe durante l’anno 

scolastico 2007/2008, in qualità di genitore di alunna frequentante la prima classe sez. B 
della scuola primaria presso l’Istituto comprensivo Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado di ..................... (LU), in data 25 gennaio 2009,  aveva chiesto al 
Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana di accedere alla documentazione 
amministrativa costituita dagli atti e verbali degli organi collegiali, informative e/o 
comunicazioni relativi all’anno scolastico 2007/2008 trasmessi dall’Istituto comprensivo di 
..................... all’Ufficio scolastico regionale per la Toscana. Chiedeva, inoltre, di accedere 
al verbale dell’ispezione che risultava essere stata effettuata presso l’Istituto comprensivo 
di ....................., su richiesta dello stesso ricorrente, avente ad oggetto lo svolgimento di un 
sondaggio organizzato da parte di un comitato di genitori, da loro stessi definitisi autoeletti, 
sull’adozione della cosiddetta “settimana breve”, i cui risultati, presentati alla Dirigente 
scolastica, erano stati comunicati ai rappresentanti di classe. 

A sostegno della propria istanza faceva valere l’esigenza di tutelare la propria 
onorabilità, in relazione al fatto che, in data 11.3.2008, durante la riunione del Consiglio di 
Interclasse allargato ai rappresentanti di classe era stata data lettura, da parte della 
segretaria verbalizzante, di una lettera delle docenti, il cui contenuto era ritenuto offensivo 
nei riguardi dell’istante, in quanto denigratorio del ruolo di rappresentante dei genitori. 

Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, in data 23 febbraio 
2009, comunicava che non era stata ancora depositata la relazione ispettiva da parte 
dell’ispettore incaricato e, con ulteriore nota del 26 febbraio 2009, rigettava l’istanza di 
accesso agli altri documenti richiesti, assumendo l’inesistenza di un interesse diretto, 
concreto ed attuale all’accesso.  

Il signor ................................., in data 12.3.2009, adiva la Commissione per 
l’accesso ai documenti amministrativi, con due distinti ricorsi. 

Con il primo ricorso contestava la legittimità del differimento dell’accesso alla 
relazione ispettiva, ai sensi dell’art. 9, comma 3 del d.P.R. n. 184/2006, non essendo stata 
indicata, nella nota del 23.2.2009 dell’Ufficio scolastico regionale, la durata del 
differimento, e censurava il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli altri 
documenti richiesti, in ragione dell’interesse qualificato del ricorrente ad accedere a tali 
documenti, sia in ragione dell’esigenza di tutelare l’onorabilità della propria persona, sia in 
ragione del suo ruolo di rappresentante di classe. 

Con il secondo ricorso censurava, per le stesse ragioni esposte nel primo ricorso, il 
diniego dell’accesso a tali documenti opposto dall’Amministrazione con la nota del 
26.2.2009. 
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In conclusione il ricorrente ha chiesto alla Commissione di dichiarare la sussistenza 
del suo diritto di accesso alla documentazione trasmessa dall’Istituto comprensivo di 
..................... all’Ufficio scolastico regionale per la Toscana nonché al verbale 
dell’ispezione eseguita presso il predetto Istituto o, in subordine, di invitare il Direttore 
dell’Ufficio scolastico per la Toscana a determinare e comunicare al ricorrente la data a 
partire dalla quale potrà essere esercitato il diritto di accesso al verbale di ispezione. 

In data 8.4.2009 il Dirigente dell’Istituto comprensivo di ..................... inviava una 
nota nella quale si rappresentava che il ricorrente, all’atto della presentazione dell’istanza di 
accesso del 25.1.2009, non faceva più parte di organi collegiali della Scuola, la di lui figlia 
non essendo più alunna del predetto Istituto, ragion per cui sarebbe venuto meno il suo 
concreto interesse ad accedere agli atti in qualità di rappresentante di classe dell’anno di 
riferimento (A.S. 2007/2008). Sarebbe venuto meno anche il suo interesse personale a 
coltivare l’istanza di accesso, essendo inesorabilmente decorso il termine entro il quale 
avrebbe dovuto sporgere querela in ordine ai fatti che avrebbero leso la sua onorabilità, 
astrattamente qualificabili in termini di ingiuria o di diffamazione, reati perseguibili solo a 
querela di parte. 

In data 16.4.2009 l’Ufficio scolastico regionale inviava una memoria nella quale 
escludeva l’illegittimità del differimento dell’accesso alla relazione ispettiva, essendo stata 
depositata solo in data 6.4.2009. 

 
Diritto 

 
I ricorsi, previa riunione degli stessi per evidenti ragioni di connessione soggettiva 

ed oggettiva, devono essere accolti nei limiti appresso indicati. 
Deve essere consentito l’accesso alla documentazione trasmessa dall’Istituto 

comprensivo di ..................... all’Ufficio scolastico regionale della Toscana, trattandosi di 
documenti rispetto alla cui acquisizione il ricorrente vanta un interesse diretto, concreto ed 
attuale, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90, quanto meno a titolo personale. 

L’interesse all’accesso ai documenti in questione è legato all’esigenza di tutelare 
l’onorabilità del ricorrente in relazione ad una lettera delle docenti - di cui fu data lettura, in 
data 11.3.2008, da parte della segretaria verbalizzante, nel corso della riunione del 
Consiglio di Interclasse allargato ai rappresentanti di classe, il cui contenuto è stato ritenuto 
offensivo dal ricorrente. 

Per le stesse ragioni si deve ritenere la sussistenza del diritto di accesso invocato dal 
ricorrente anche con riferimento al verbale dell’ispezione effettuata su sua iniziativa. 

Non vale argomentare a sostegno della tesi dell’insussistenza del diritto di accesso 
del ricorrente la considerazione, svolta dall’Amministrazione, che risultano trascorsi i 
termini per la presentazione di una querela per ingiuria o diffamazione. 

La denuncia di un fatto lesivo della propria onorabilità, di rilevanza penale, alla 
magistratura inquirente non è certo l’unico rimedio offerto dall’ordinamento giuridico a chi 
assume che il suo decoro o la sua reputazione sia stata ingiustamente lesa, che potrebbe 
rivolgersi al giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti. 

Ne consegue, pertanto, l’obbligo dell’Amministrazione di consentire l’accesso sia 
alla lettera di cui fu data lettura in data 11.3.2008, sia al verbale dell’ispezione effettuata su 
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iniziativa del ricorrente (rectius: relazione ispettiva) che, secondo quanto riferito 
dall’Ufficio, è stata depositata il 6.4.2009. 

 
PQM 

 
La Commissione, previa riunione dei ricorsi, li accoglie e, per l’effetto, invita 

l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ...................... 
contro 
Amministrazione resistente: Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) 
 

Fatto 
 
Il signor ......................, avendo partecipato al concorso indetto dall’ENAC per la 

copertura di 10 posti di direttore del personale e non essendo stato ammesso a sostenere la 
prova orale, in data 13.2.2009 chiedeva di poter accedere ai propri elaborati, al verbale 
relativo ai criteri di valutazione delle prove scritte, all’elenco degli ammessi alle prove 
orali, agli elaborati di tutti i candidati ammessi alle prove orali ed al verbale di correzione 
di tutti gli elaborati. 

L’ENAC, in data 13.3.2009, differiva l’accesso agli elaborati di tutti i candidati ed 
al verbale di correzione degli stessi alla conclusione della procedura concorsuale per evitare 
che fosse ostacolato lo svolgimento dell’azione amministrativa. 

In data 31.3.2009 il ricorrente adiva la Commissione per l’accesso ai documenti 
amministrativi rappresentando la sussistenza di un suo interesse diretto concreto ed attuale 
alla conoscenza dei documenti l’accesso ai quali era stato differito, per poter meglio 
difendere in giudizio il suo interesse ad ottenere l’annullamento del giudizio di non idoneità 
che era stato formulato nei suoi confronti, all’esito della correzione del suo elaborato. 

Denunciava inoltre l’illegittimità del differimento in questione, facendo presente 
che l’Amministrazione, nel caso di specie, aveva esercitato un potere previsto da una fonte 
di rango meramente secondario (d.P.R. n. 108/2006), nel silenzio della fonte primaria che 
regola il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi (legge n. 241/90) e che il 
differimento contestato avrebbe consentito al ricorrente di acquisire i documenti de quibus 
in una data successiva alla scadenza del termine per impugnare dinanzi al T.A.R. il giudizio 
di inidoneità espresso nei suoi confronti. 

In data 14.4.2009 il ricorrente si rivolgeva alla Commissione con un nuovo ricorso - 
sostanzialmente identico a quello proposto in data 31.3.2009 - per ottenere l’accesso 
immediato ai documenti in questione,  

In data 15.4.2009, l’ENAC ribadiva la legittimità del differimento dell’accesso 
contestato dal ricorrente, rappresentando di avergli comunicato che l’accesso potrà esser 
esercitato successivamente al 7.5.2009, data in cui si svolgeranno le prove orali. 

 
Diritto 

 
I due ricorsi, previa riunione degli stessi, attesa la loro sostanziale identità, meritano 

di essere accolti, sia pure sulla base di argomentazioni non integralmente coincidenti con 
quelle svolte dal ricorrente. 

In primo luogo si contesta la tesi secondo la quale il potere di differimento 
dell’accesso ai documenti amministrativi non sarebbe provvisto di fondamento legislativo. 
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La tesi è smentita dal disposto dell’art. 24 che, al comma 4, esclude la possibilità di 
negare l’accesso, ai sensi dei primi 3 commi, laddove “..sia sufficiente far ricorso al potere 
di differimento”. 

In attuazione della disciplina legislativa del potere differimento, il d.P.R. n. 
184/2006, all’art. 10, comma 2, prevede che tale potere sia esercitato secondo le modalità di 
cui all’art. 9, comma 2 del predetto d.P.R. che, a sua volta, prevede che il differimento 
dell’accesso sia disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli 
interessi di cui all’art. 24 comma 6 della legge n. 241/90, o per salvaguardare specifiche 
esigenze dell’Amministrazione in relazione a documenti la cui conoscenza possa 
compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. 

Nel caso di specie è indubbio che il differimento contestato non è giustificato dalla 
necessità di tutelare temporaneamente interessi a presidio dei quali l’art. 24, comma 6 della 
legge n. 241/90, autorizza il Governo a prevedere, mediante l’adozione di un regolamento 
ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, casi di sottrazione all’accesso di 
documenti amministrativi. 

Tale differimento non risulta nemmeno motivato, ai sensi del combinato disposto 
del comma 1 e del comma 2  dell’art. 9 del d.P.R. n. 184/2006, con riferimento a specifiche 
esigenze dell’Amministrazione in relazione a documenti la cui conoscenza possa 
compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. 

L’Amministrazione si è limitata ad affermare la necessità di differire l’accesso ai 
documenti in questione per evitare che fosse ostacolata l’azione amministrativa, senza 
minimamente giustificare  tale affermazione, se non facendo riferimento, nella memoria del 
15.4.2009, alla turbativa che sarebbe derivata all’azione amministrativa nell’ipotesi in cui 
tutti i candidati non ammessi a sostenere la prova orale avessero presentato istanze di 
accesso analoghe a quella del ricorrente. 

Non è chi non veda, inoltre, la necessità per il ricorrente di accedere 
tempestivamente a tutta la documentazione richiesta, per curare o difendere i propri 
interessi giuridici, in vista dell’eventuale proposizione di un ricorso giurisdizionale dinanzi 
al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento del giudizio di inidoneità formulato 
nei suoi confronti, così come è stato riconosciuto dalla più recente giurisprudenza in 
materia (T.A.R. Puglia-Bari, sentenza n. 747/2008; T.A.R. Veneto, sentenza n. 2312/2006). 

 
PQM 

 
La Commissione, previa riunione di entrambe i ricorsi, li accoglie, invitando 

l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ......................... 
contro 
Amministrazione resistente: Scuola di formazione ed Aggiornamento del Corpo di 

Polizia e del Personale dell’Amministrazione penitenziaria di Cairo Montenotte 
 

Fatto 
 
Il signor ........................., in data 31.3.2009 ha adito la Commissione per l’accesso 

ai documenti amministrativi, in qualità di controinteressato, avverso la determinazione, 
comunicata al ricorrente in data 25.2.2009, con cui è stata accolta l’istanza di accesso alla 
documentazione relativa ai redditi del ricorrente, rivolta dalla sua ex coniuge alla Scuola di 
Cairo Montenotte, meglio indicata in epigrafe, motivata dalla necessità di non far perdere 
gli assegni familiari ai figli minori. 

Con memoria del 9.4.2009, l’Amministrazione ha illustrato le ragioni per le quali 
era stata accolta l’istanza di accesso avanzata dalla sua ex moglie, nell’interesse dei figli 
minori. 

 
Diritto 

 
Il ricorso è irricevibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del 

comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.P.R. n. 184/2006. 
Non risulta allegata al ricorso la ricevuta dell’avvenuta spedizione, con 

raccomandata A.R., di copia del ricorso alla sua ex-coniuge - univocamente individuabile 
quale controinteressata, essendo il soggetto che ha esercitato il diritto di accesso, la cui 
sussistenza è stata contestata dal ricorrente - come previsto dall’art. 12, comma 4, lettera b) 
del d.P.R. n. 184/2006. 

Da tale omissione consegue, ai sensi dell’art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 
184/2006, l’inammissibilità del ricorso.  

 
PQM 

 
La Commissione dichiara l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 12, comma 

7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ......................... 
contro 
Amministrazione resistente: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
 

Fatto 
 
Il signor ........................., con istanza del 3.2.2009, chiedeva di poter accedere agli 

atti successivi alla richiesta d’instaurazione di un procedimento disciplinare, poi archiviato 
dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, avanzata dall’odierno ricorrente nei 
confronti dell’avvocato ........................., che aveva difeso il sig. ......................... in un 
procedimento penale svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma. 

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, il signor ........................., in data 
31.3.2009, adiva la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi per ottenere 
l’accesso alla documentazione richiesta. 

 
Diritto 

 
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del 

comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006. 
Al ricorso non risulta allegata la ricevuta dell’avvenuta spedizione, con 

raccomandata A.R., di copia del ricorso all’avvocato ........................., univocamente 
individuabile come controinteressato già all’atto di presentazione dell’istanza di accesso 
(avente ad oggetto documenti relativi all’attività svolta dal Consiglio dell’Ordine degli 
avvocati di Roma per decidere in ordine all’instaurazione del procedimento disciplinare la 
cui instaurazione era stata chiesta dall’odierno ricorrente),  come previsto dall’art. 12, 
comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 184/2006. 

Tale omissione comporta l’inammissibilità del ricorso, ex art. 12, comma 7, lettera 
c) del d.P.R. n. 184/2006. 

 
PQM 

 
La Commissione dichiara l’inammissibilità del ricorso. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ......................... 
contro 
Amministrazione resistente: Direzione Provinciale del lavoro di Pesaro 
 

Fatto 
 
Il signor ........................., quale titolare della ditta ........................., destinataria di un 

verbale ispettivo recante l’intimazione del pagamento di una sanzione pecuniaria per 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con due dipendenti, in data 2.3.2009 
chiedeva alla Direzione Provinciale del lavoro di Pesaro di poter accedere alle dichiarazioni 
rilasciate agli Ispettori del lavoro dalla signora ......................... e da altre persone 
eventualmente interrogate nel corso dell’ispezione effettuata nei confronti della 
........................., facendo valere l’esigenza di acquisire i documenti richiesti per tutelare i 
propri interessi nel procedimento amministrativo attivato dall’odierno ricorrente mediante 
la presentazione di uno scritto difensivo con richiesta di audizione, ai sensi dell’art. 18 della 
legge n. 689/81. 

La Direzione Provinciale del lavoro di Pesaro, in data 5.3.2009, rigettava l’istanza 
di accesso, sostenendo che la stessa non era giustificata da alcuna reale esigenza difensiva, 
in considerazione del fatto che il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, nella decisione 
con la quale aveva parzialmente accolto il ricorso gerarchico proposto dal titolare della ditta 
......................... avverso il verbale di accertamento ispettivo, aveva riportato testualmente 
ed integralmente le dichiarazioni rilasciate all’ispettore che potrebbero essere di interesse 
dell’odierno ricorrente. 

Il signor ........................., in data 31.3.2009, adiva la Commissione per l’accesso ai 
documenti amministrativi per ottenere l’accesso ai documenti richiesti. 

A sostegno del ricorso si fa rilevare necessità di acquisire la documentazione 
richiesta, rammentando che nel verbale di accertamento impugnato si contestano delle 
circostanze di fatto (impiego alle dipendenze del ricorrente di due lavoratori per un orario 
lavorativo particolarmente lungo; mancata fruizione da parte degli stessi di alcun riposo 
settimanale) che non troverebbero alcun riscontro nelle dichiarazioni della signora 
......................... o quanto meno nello stralcio di tali dichiarazioni contenuto nella decisione 
del Comitato regionale per i rapporti di lavoro. 

In data 10.4.2009 la Direzione provinciale del lavoro di Pesaro inviava una memoria 
nella quale ribadiva le ragioni del rigetto dell’istanza di accesso in questione. 

 
Diritto 

 
Il ricorso merita di essere accolto. 
La richiesta di accesso, in quanto è diretta ad acquisire i verbali contenenti le 

dichiarazioni della signora ......................... e di altre persone che non sono dipendenti del 
ricorrente, eventualmente interrogate nel corso del procedimento ispettivo instaurato nei 
confronti del titolare della ditta ........................., è certamente giustificata da una precisa 
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esigenza difensiva del ricorrente, che assume che alcune circostanze di fatto oggetto di 
contestazione non sarebbero state riscontrate da quanto risulta esser stato dichiarato dalla 
signora .......................... 

Da ciò deriva l’interesse ad acquisire il verbale in cui sono state versate tali 
dichiarazioni nonché gli altri verbali - ove esistenti - contenenti le dichiarazioni rese da altri 
soggetti informati sui fatti, che non siano dipendenti della ditta .......................... 

 
PQM 

 
La Commissione accoglie il ricorso ed invita l’Amministrazione a riesaminare   

l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ......................... 
contro 
Amministrazione resistente: Direzione della II Casa di reclusione di Milano 

“Bollate”. 
 

Fatto 
 
Il signor ........................., vice sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in 

servizio effettivo presso la II Casa di reclusione di Milano “Bollate”, in qualità di 
Segretario nazionale del Sindacato Nazionale Polizia Penitenziaria (Si.N.A.P.), in data 
20.1.2009 chiedeva alla Direzione della II Casa di reclusione di Milano “Bollate” 
chiarimenti in ordine ad una missiva inoltrata dall’Organizzazione sindacale U.I.L., 
all’epoca dell’inoltro affissa nella bacheca di tale organizzazione sindacale presso il 
predetto Istituto, nella quale si formulavano precise accuse relative a pressioni che 
sarebbero state esercitate da personale di Polizia penitenziaria nei confronti di altro 
personale gerarchicamente subordinato al fine di ottenere adesioni sindacali 
all’organizzazione di appartenenza. 

Stante il silenzio della Direzione del predetto Istituto di pena, l’odierno ricorrente, 
in data 11.2.2009, ribadiva la richiesta di chiarimenti contenuta nella nota del 20.1.2009, 
chiedendo espressamente l’intervento dell’Amministrazione per verificare i fatti narrati 
nella missiva della U.I.L. 

Successivamente, in data 16.2.2009, il signor ......................... presentava istanza di 
accesso alla predetta missiva della U.I.L. 

L’Amministrazione rigettava tale istanza, assumendo la insussistenza di un interesse 
diretto concreto ed attuale dell’istanza all’acquisizione di copia di tale missiva che, 
comunque, non rivestirebbe natura di documento amministrativo, ma di mera segnalazione 
atta ad attivare accertamenti di natura amministrativa e/o giurisdizionale. 

Il signor ........................., in data 30.3.2009, adiva la Commissione per l’accesso ai 
documenti amministrativi per ottenere l’accesso alla nota dell’Organizzazione sindacale 
U.I.L. del 16.1.2009, di cui avrebbe necessità di entrare in possesso per poter redigere un 
esposto-denuncia a tutela dell’onestà, della buona fede e della professionalità degli 
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la II Casa di Reclusione di 
Milano “Bollate”. 

In data 9.4.2009 l’Amministrazione inviava una memoria nella quale ribadiva le 
proprie ragioni a sostegno del rigetto dell’istanza di accesso, rappresentando che, 
comunque, l’interesse del ricorrente ad avere piena cognizione del documento in questione 
era stato soddisfatto, la missiva in questione essendo stata affissa nella bacheca sindacale. 

 
Diritto 

 
Il ricorso è fondato. 
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L’interesse del ricorrente, quale segretario di un’organizzazione sindacale del 
personale di polizia penitenziaria, ad accedere alla nota in questione è indiscutibile, in 
considerazione dell’intenzione, preannunciata dal ricorrente, di reagire un esposto-denuncia 
a tutela dell’immagine professionale della categoria di lavoratori rappresentata dal 
ricorrente. 

Né si può giustificare il rigetto della sua istanza di accesso con la considerazione 
che il ricorrente aveva avuto piena contezza del contenuto di tale nota, la tutela del diritto di 
accesso essendo piena, comprensiva della facoltà di acquisire copia dei documenti cui 
l’istanza di accesso si riferisce. 

Non osta all’accoglimento dell’istanza in questione nemmeno il rilievo che la nota 
della U.I.L. non ha natura di documento amministrativo. 

Giova richiamare il disposto dell’art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241/90, a 
norma del quale costituiscono documenti amministrativi tutti gli atti detenuti da una 
Pubblica Amministrazione, anche se non sono relativi ad uno specifico procedimento 
amministrativo, purché concernano attività di pubblico interesse. 

La missiva in questione, inviata all’Amministrazione per sollecitare l’accertamento 
da parte della stessa dei gravi comportamenti denunciati dall’organizzazione sindacale, 
concerne certamente attività di pubblico interesse, per cui è riconducibile alla lata nozione 
di documento amministrativo delineata dall’art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241/90. 

 
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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PLENUM 20 APRILE 2009 

COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ........................., ………………. 
contro 
Amministrazione resistente: Tiro a Segno Nazionale, sezione di Sassari 
 

Fatto 
 
Il Consigliere della sezione di Sassari del Tiro a Segno, il 2 febbraio ha reiterato la 

richiesta di accesso ai verbali del Consiglio direttivo della sezione ed ai relativi fogli di 
convocazione, nonché ai verbali dell’Assemblea dal 2007 fino al momento della 
presentazione dell’istanza. 

Avverso il silenzio rigetto il sig. ......................... ha presentato ricorso, chiedendo 
alla scrivente Commissione di ordinare all’ente resistente l’esibizione ed il rilascio dei 
documenti  richiesti.  

L’Ente ha specificato che il ricorrente, previo appuntamento, può visionare i 
documenti richiesti e, successivamente, estrarre copia solo di quelli per i quali abbia 
manifestato per iscritto un interesse diretto, concreto ed attuale.  

L’Ente, ha inviato una nota a questa Commissione con la quale ribadisce la propria 
disponibilità a concedere l’accesso ai documenti richiesti.  

 
Diritto 

 
Il ricorso è irricevibile. 
L’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che in caso di diniego 

dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare 
ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi entro trenta giorni. Nel 
caso in esame, essendo la richiesta del 2 febbraio una reiterazione di altre presentate 
precedentemente, tale termine è da considerare scaduto.  

Peraltro, la Commissione prende atto che, nel frattempo, il Tiro a Segno Nazionale 
ha comunicato che il ricorrente, previo appuntamento, può visionare i documenti richiesti e, 
successivamente, estrarre copia solo di quelli per i quali abbia manifestato per iscritto un 
interesse diretto, concreto e attuale.  

 
PQM 

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

dichiara irricevibile.  
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PLENUM 20 APRILE 2009 

COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ......................... 
contro 
Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), sede di 

Siracusa  
 

Fatto 
 
Il sig. ........................., ritenendo che la normativa utilizzata per il calcolo della 

propria pensione non fosse più vigente, il 20 febbraio ha chiesto alla sede dell’INPS di 
Siracusa copia dei documenti contenenti i riferimenti normativi. 

Avverso il silenzio rigetto il sig. ......................... ha presentato ricorso, chiedendo 
alla scrivente Commissione di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il 
rilascio dei documenti  richiesti.  

L’Istituto con memoria inviata alla Commissione, ha specificato che il ricorrente 
aveva presentato analoga istanza l’11 novembre e che l’amministrazione aveva già 
provveduto a consegnare una sintesi della normativa, peraltro reperibile sul sito dell’ente 
medesimo; aggiunge, poi, l’amministrazione di avere fornito, in via informale, ogni utile 
chiarimento unitamente ad un prospetto del calcolo della pensione. 

 
Diritto 

 
Il ricorso è irricevibile. 
L’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che in caso di diniego 

dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare 
ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi entro trenta giorni. Nel 
caso in esame, essendo la richiesta del 20 febbraio analoga ad altra presentata l’11 
novembre, tale termine è da considerare scaduto. 

 
PQM 

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

dichiara irricevibile.  

 59


