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 19 APRILE 2007 
 
 
 
 
Parere n. 1) 

All’Avv. ……..……….. 
Via …………………… 
………………………. 

 
 
 
 
 
Oggetto: quesito sui costi delle copie richieste da consiglieri comunali. 
 
 
L’Avv. …………… chiede di conoscere il parere della scrivente Commissione in merito 

alla richiesta rivolta ad un consigliere comunale di sostenere i costi per il rilascio di copie di 

documenti richiesti dal consigliere medesimo. 

 

Al riguardo la Commissione rileva che il diritto di accesso dei consiglieri comunali previsto 

e disciplinato dall’articolo 43 del TUEL nulla prevede in ordine a chi debba sostenere i costi di 

riproduzione delle copie richieste dal consigliere nell’esercizio della sua funzione. Questa 

Commissione nel parere reso in data 28 giugno 2006, facendo leva sul canone interpretativo 

secondo cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, ha ritenuto che i costi debbano essere sopportati 

dall’amministrazione anche in considerazione del fatto che l’accesso del consigliere comunale  è 

strettamente collegato all’esercizio del suo munus. 

Nello stesso senso, d’altronde, si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa. Tra le 

altre, Cons. Stato, Sez. V, 08/09/1994, n.976, secondo cui: “La richiesta di accesso ai documenti di 

un comune avanzata da un consigliere comunale, ai sensi dell'art. 31 comma 5, l. 8 giugno 1990 n. 

142, deve essere evasa senza costi di riproduzione, di diritti di visura e ricerca a carico dell'istante, 

tenuto conto che l'esercizio del diritto di accesso, in tale evenienza, attiene alla funzione pubblica di 

cui è portatore il consigliere comunale e che in nessun caso quest'ultimo può far uso delle notizie e 

documenti acquisiti per fini diversi da quelli propri della funzione pubblica esercitata”. 

Orientamento seguito anche dalla scrivente Commissione e che si condivide integralmente. 

 

Roma, 19 Aprile 2007 

        IL PRESIDENTE 



 
Parere n. 2) 

 

Al Comune di 

……………… 

 

  

OGGETTO: richiesta di parere circa l’accessibilità da parte di un consigliere comunale ai 
verbali del Consiglio di amministrazione di una fondazione. 

 

1. Dall’esame dell’atto costitutivo e dello Statuto della “Fondazione ……………….di 
………………..”, inviati alla scrivente Commissione dal segretario del Comune di ……………, 
si ricava che la Fondazione svolge un’attività diretta al soddisfacimento di interessi generali, dal 
momento che ha ad oggetto e scopo “la promozione dello sviluppo sociale e culturale della 
comunità amministrata, la realizzazione di un polo di eccellenza di rilievo nazionale ed 
internazionale nel settore della ricerca scientifica e dell’alta formazione. In particolare, ha per 
obiettivo, la gestione di una Stazione Astronomica … la quale si pone come supporto per lo 
svolgimento di osservazioni astronomiche di studi e ricerche nell’ambito delle scienze del cielo e 
di attività di alta formazione riguardanti sia la scienza fondamentale che la tecnologia” (art. 2 
dello Statuto). 

La Fondazione, inoltre, è posta sotto l’influenza dominante del Comune, atteso che tre 
dei membri che compongono il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Comune di 
……………………, due da parte dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ed uno è di diritto il 
direttore scientifico. Il Presidente, poi, è nominato dal Consiglio di amministrazione tra tutti i 
membri che lo compongono.  

Quanto al patrimonio della fondazione esso è in parte a carico del Comune di 
…………………, ed in parte a carico dell’Osservatorio Astronomico di ………………. . In 
particolare, a carico del primo sono l’uso a titolo gratuito, per tutto il periodo di vita della 
Fondazione, del suolo e dell’immobile sovrastante nonché gli arredi, le attrezzature; mentre sono 
a carico del secondo la fornitura in opera di un telescopio e le attrezzature scientifiche (art. 3 
dello Statuto). Inoltre, al fine di permettere il funzionamento della Fondazione, il Comune di 
……………………… ha conferito una somma pari a Euro ……………  mentre l’ Istituto 
nazionale di Astrofisica ha versato una somma pari a euro ………….. . Con successiva, modifica 
dello Statuto del …………………., atto n. …, è stato stabilito che il comune provveda alla 
ordinaria gestione della Fondazione mediante la erogazione  di un contributo annuo pari a Euro 
……………. .  

Si rileva, infine, che il comune di …………………. e L’Osservatorio Astronomico di 
…………….. assicurano, ognuno secondo le proprie disponibilità finanziarie, il personale 
scientifico, tecnico, amministrativo ed ausiliario necessario a garantire il corretto funzionamento 
della Fondazione (art. 3 Statuto) 

Si ritiene, dunque, che l’istanza di accesso del consigliere comunale ai verbali del 
Consiglio di amministrazione possa essere rivolta nei confronti della Fondazione dal momento 
che la medesima è assimilabile ad un organismo di diritto pubblico (TAR Lazio Roma, sez. III, 
15 ottobre 2003, n. 8466). Tuttavia, conformemente al più recente orientamento 
giurisprudenziale,  l’accesso è circoscritto “agli atti funzionalmente inerenti alla gestione di 



interessi collettivi, per i quali sussiste l’esigenza di garantire il rispetto del principio di buon 
andamento, cui la trasparenza è funzionale” (C.d.S. sez. VI, 9 marzo 2007, n. 1119).  

Pertanto, si ritiene che siano accessibili solo i verbali del consiglio di amministrazione 
finalizzati alla cura dell’interesse pubblico e soggetti ai canoni di imparzialità e buon andamento 
(C.d.S. Ad. Plen. n. 4 e 5 del 1999).  

Si rileva, infine, che secondo un’interpretazione letterale dell’art. 43 del d.lgs. n. 267 del 
2000, è dubbio se la fondazione in esame possa qualificarsi quale “azienda ed ente dipendente 
del comune e della provincia” (art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000). Tuttavia, poiché i consiglieri 
comunali hanno diritto di accedere a tutti gli atti che possano essere di utilità all’espletamento 
del loro mandato, anche al fine permettere di valutare, con piena cognizione di causa, la 
correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione nonché per esprimere un voto 
consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio,  si ritiene che, trattandosi di un ente 
che gestisce pubblico danaro, anche attraverso amministratori individuati dal comune, e che si 
avvale di risorse umane prestate dall’amministrazione stessa,  i documenti richiesti dal 
consigliere comunale  debbano essere resi ostensibili, nei limiti precedentemente individuati.  

 

 

      Roma, 19 aprile 2007 

         IL PRESIDENTE 

 

 

 

 
 
Parere n. 3) 

 
                                                                                                         COMUNE DI ………………  
                     …………………………….. 
                           …………………………. 
   

 
 
OGGETTO:  Richiesta di parere concernente l’esercizio del diritto di 

accesso agli atti pubblicati all’albo pretorio e, più in generale, 
agli atti amministrativi del Comune. 

 

 

1. Con nota del ………………….., il Comune di ……………….. ha posto 

alla scrivente Commissione due quesiti concernenti l’esercizio del diritto di 

accesso agli atti dell’amministrazione comunale e, più in particolare, relativi: 

- alla legittimità delle richieste di rilascio, anche in assenza di particolare 

motivazione, ovvero motivate dalla necessità di tutelare interessi generici e non 



diretti, di atti amministrativi comunali dopo il periodo di pubblicazione all’albo 

pretorio;  

- ai limiti che incontra il diritto di accesso dei cittadini agli atti 

dell’amministrazione comunale se motivato dall’intenzione di voler esperire 

l’azione popolare di cui all’art. 9, 1° comma, del d. lgs. n. 267 del 2000.  

 2. In relazione alle questioni poste all’esame di questa Commissione si 

rileva preliminarmente la “diversità” della posizione, riguardo il diritto di accesso, 

del cittadino residente rispetto a quello non residente nel Comune, che dà luogo ad 

un “doppio regime” del diritto di accesso, secondo quanto disposto dall’art. 22 

della legge n. 241/1990 e quanto invece prescritto dall’art. 10 del d. lgs. n. 

267/2000.  

Infatti, la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi 

contenuta nella legge n. 241/90 stabilisce che per poter accedere il richiedente 

deve far constare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e 

sufficientemente qualificata rispetto a quella del quisque de populo; al contrario, il 

d. lgs. n. 267 del 2000, in materia di accesso ai documenti delle autonomie 

territoriali, all’articolo 10, non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare la 

sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all’accesso 

del richiedente, configurando il diritto di accesso alla stregua di un’azione 

popolare.  

Si tratta, pertanto, di stabilire quale rapporto intercorra tra le due 

normative sul punto controverso; se, in altri termini, anche per il diritto di accesso 

ai documenti posseduti dalle amministrazioni locali l’amministrazione 

destinataria della richiesta possa utilizzare o meno il “filtro” costituito dalla 

titolarità di una situazione giuridicamente rilevante. 

Al riguardo la scrivente Commissione non ignora l’orientamento 

(minoritario) della giurisprudenza amministrativa secondo la quale anche per 

l’accesso ai documenti degli enti locali sarebbe necessaria la suddetta titolarità. 

 L’applicabilità dei limiti discendenti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 

agosto 1990, n. 241,  è affermata dalla giurisprudenza amministrativa nei seguenti 

termini: “Le norme che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

degli enti locali non hanno introdotto un istituto ulteriore rispetto a quello di cui 

alla legge sul procedimento amministrativo. Va infatti osservato che il rapporto 

tra le discipline, recate rispettivamente dall'art. 10, d. lgs. n. 267 del 2000 



sull'ordinamento delle autonomie locali e dal capo quinto, l. 7 agosto 1990, n. 241 

sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti 

amministrativi, entrambe ispirate al comune intento di garantire la trasparenza 

dell'azione amministrativa, va posto in termini di coordinazione, con la 

conseguenza che le disposizioni del citato capo quinto penetrano all'interno degli 

ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non 

si rinvengano appositi precetti che regolino la materia con carattere di specialità. 

In particolare, l'art. 10 t.u. n. 267 del 2000 ha introdotto una disposizione per gli 

enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto a quella, di 

contenuto generale, di cui all'art. 22, l. n. 241 del 1990” (Cons. Stato, Sez. V, 8 

settembre 2003, n. 5034, in tal senso anche Cons. Stato, Sez……………..). 

 Tuttavia, le pronunce del supremo consesso della giustizia amministrativa, 

appaiono apodittiche, in quanto non motivano sul punto relativo all’applicabilità 

della disciplina di cui alla l. n. 241 del 1990 all’accesso ai documenti delle 

amministrazioni locali. Inoltre, questa Commissione in più di una circostanza si è 

espressa nel senso della specialità della normativa contenuta nel TUEL, 

conformemente ad una prospettiva di maggiore trasparenza e conseguente 

coinvolgimento del cittadino residente nell’esercizio dell’attività amministrativa 

posta in essere dall’ente locale. D’altronde, pur riconoscendo alcune difficoltà di 

coordinamento tra le due normative, quella contenuta nel TUEL, per l’estensione 

riconosciuta ai soggetti legittimati ad esercitare l’accesso, appare più conforme sia 

allo spirito originario emerso in seno alla Commissione Nigro e sia alla disciplina 

prevista in ambito comunitario, dove la trasparenza e l’accesso costituiscono, 

rispettivamente, principio e istituto fondamentale per assicurare la partecipazione 

dei cittadini dell’Unione alla vita delle istituzioni comunitarie. 

Nel caso di specie, pertanto, il diritto di accesso dei cittadini agli atti 

amministrativi del Comune, a prescindere dal fatto che sia motivato dalla tutela di 

interessi generici e non diretti o dall’intenzione di voler esperire l’azione popolare 

di cui al 1° comma dell’art. 9 del TUEL - azione che nel nostro ordinamento ha 

carattere di fattispecie eccezionale e derogatoria, che non può trovare 

applicazione al di fuori dei casi tassativamente indicati dalla legge (cfr.  Cons. 

Stato, Sez. V, 20 novembre 1987, n. 708) – può essere esercitato anche in assenza 

di un interesse rilevante e qualificato all’ostensione, in linea con la disciplina 

contenuta nell’articolo 10, d. lgs. n. 267 del 2000, il quale, lo si ripete, di tale 



profilo non fa menzione, a differenza di quanto previsto per le amministrazioni 

statali dall’articolo 22, l. n. 241 del 1990. 

Per quanto riguarda, più in particolare, l’accesso alle delibere comunali 

pubblicate all’albo pretorio del Comune, questa Commissione, come ha già avuto 

modo di esprimersi in altre occasioni, condivide l’orientamento espresso in 

proposito dal Consiglio di Stato, nel senso che, in tema di accesso  a tali delibere, 

“la pubblicazione, ai sensi dell’art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle 

autonomie locali, delle deliberazioni comunali all’albo pretorio non esclude che, 

in relazione ad esse, possa poi esercitarsi dagli interessati il diritto di accesso 

previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Cons. Stato, 

sez. V, 8 febbraio 1994, n. 78). 

Pertanto, qualora la pubblicazione abbia carattere permanente, la stessa 

equivale a realizzazione del diritto di accesso; qualora, invece, la pubblicazione 

abbia carattere limitato nel tempo (come nel caso della pubblicazione delle 

delibere all’albo pretorio), una volta trascorso il periodo di pubblicità il diritto di 

accesso sarà esercitato nei modi di legge e, quindi, ai sensi dell’art. 10, d. lgs. n. 

267 del 2000 e dell’art. 22, l. n. 241 del 1990, a seconda che si tratti di cittadino 

residente o non residente nel Comune interessato. 

  

 

  Roma, 19 aprile 2007 

       IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

Parere n. 4) 

 

Al Comune di ……………….. 

Dipartimento AA.GG. 

c.a. della D.ssa ……………. 

 



 

 

OGGETTO: Richiesta di parere circa l’esercizio del diritto di accesso formulata dal Comune di 

………………, in ordine a diversi provvedimenti relativi ad incarichi esterni di 

consulenza. 

 

Con nota prot. n. ……... del ………………la Dr.ssa ………………. – dirigente del 

Dipartimento AA.GG. del Comune di                    , ha chiesto il parere di questa Commissione in 

merito alla richiesta avanzata dal consigliere comunale di minoranza …………………….. di 

ottenere copia della  documentazione relativa ad incarichi, consulenze, prestazioni professionali 

poste in essere dal Comune. 

Il Comune lamenta che la richiesta di accesso in esame sia troppo complessa e 

metterebbe in seria difficoltà la funzionalità degli uffici sottraendo, nel contempo, anche risorse 

finanziarie all’amministrazione comunale. 

E' bene premettere, ai fini di un analisi completa della questione in oggetto, che la 

giurisprudenza in materia è stata da sempre ampiamente favorevole all'esercizio del diritto di 

accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali. 

                       La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso 

dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti adottati dal Comune, in virtù del munus 

agli stessi affidato. 

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che "gli artt. 

24 L. 27 dicembre 1985, n.816, e 31 L. 8 giugno 1990, n.142, nel prevedere il diritto dei consiglieri 

comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento 

all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del 

Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le 

materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali 

esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto 

membro del Consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun 

consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di 

informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato 



dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente 

consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del 

Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio". 

                   Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato, successivamente, dalla stessa V 

Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del 

consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, 

essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito 

in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e 

dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale". 

                      E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri 

comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo sotto il profilo delle motivazioni. 

Infatti, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 940 del 22 febbraio 2000, ha stabilito 

che "in deroga a quanto dispongono in via generale gli artt. 22 e seg. della L. 241/1990, il 

consigliere comunale che chieda copia di atti connessi alle sue funzioni non è tenuto a specificare i 

motivi della richiesta, nè a spiegare l'interesse sul quale è fondata la richiesta stessa come se fosse 

un privato, non rilevando, in contrario, esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i 

consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge". 

Nel caso di specie, in particolare, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso 

formulata dal consigliere comunale non dovrebbe essere particolarmente dispendiosa per 

l’amministrazione comunale, poichè, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e  dei 

commi 123 e 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è già tenuta a comunicare, in via telematica 

o su supporto magnetico, al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 30 giugno di ciascun 

anno, l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno precedente, con 

l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Entro lo stesso 

termine, le amministrazioni pubbliche sono tenute, altresì, a trasmettere l’elenco dei collaboratori 

esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione 

dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.  

Si precisa, al riguardo, che le amministrazioni che omettono gli adempimenti innanzi 

indicati, non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono (art. 58, comma 15 del 

D.Lgs. n. 29/93). 

Pertanto, se il Comune ha correttamente adempiuto alle normative richiamate, è già 

in possesso dei dati richiesti dal consigliere comunale senza che sia necessaria alcuna attività di 



elaborazione, sicché, non si vede come l’istanza del richiedente possa mettere in difficoltà la 

funzionalità degli uffici comunali e sottrarre risorse finanziarie all’amministrazione. 

Per le ragioni esposte in precedenza, la Commissione ritiene che la richiesta 

formulata dal consigliere comunale del comune di …………….. sia da accogliere.  

 

Roma, 19 aprile 2007 

                           IL PRESIDENTE 

 
 

 

 

 

 

Parere n. 5) 

    Comune di ……………...  

              ………………………… 

                            ………………………… 

OGGETTO: Richiesta di parere circa l’esercizio del diritto di accesso di un consigliere comunale. 

 

Con note del …,…,……………………. il Comune di Pietra Marazzi ha chiesto di 

conoscere un parere in merito a diverse richieste di accesso prodotte dal consigliere comunale 

…………………….., inerenti svariati argomenti. 

Al riguardo, il Comune lamenta che le numerose richieste di accesso costituiscono 

un onere organizzativo non sorretto da una adeguata finalità. 

La Commissione, in linea di principio, ritiene che la richiesta formulata dal 

consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che consente di ottenere dagli 

uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato; 

anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei 

consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.  



La giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di affermare, con diverse e 

puntuali decisioni (Consiglio di. Stato. Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; 2 settembre 2005 n. 

4471), che il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato 

tutto particolare, in quanto finalizzato “al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al 

Consiglio comunale”. 

 

Ne consegue che “Sul consigliere comunale, pertanto, non grava, né può gravare, 

alcun onere di motivare le proprie richieste d’informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a 

richiederle ed a conoscerle ancorché l’esercizio del diritto in questione si diriga verso atti e 

documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote.  Diversamente 

opinando, infatti, la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, 

si ergerebbe paradossalmente ad “arbitro” - per di più, senza alcuna  investitura democratica - delle 

forme di esercizio della potestà pubbliche proprie dell’organo deputato all’individuazione ed al 

miglior perseguimento dei fini della collettività civica. L’esistenza e l’«attualità» dell’interesse che 

sostanzia la speciale actio ad exhibendum devono quindi ritenersi presunte juris et de jure dalla 

legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato 

affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale.” (sent. n. 4471/05). 

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la 

situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l’espressione “diritto soggettivo 

pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l’esercizio di facoltà finalizzate al 

pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale”. 

Pertanto “ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dall’art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267  interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la 

gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il 

buon andamento”. 

E’ importante, altresì, sottolineare anche il recente orientamento del Consiglio di 

Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che “tra l’accesso dei 

soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l’accesso del 

Consigliere comunale di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico 

sull’ordinamento degli enti locali)  sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che 

consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle 

proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al 

fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e 

controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la 



conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere 

opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e 

adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), 

determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è 

quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

Il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese 

esigenze di natura burocratica dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del mandato istituzionale. Così si è espresso 

il Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza 22 febbraio 2007, n. 929. Pertanto, motivazioni di carattere 

meramente organizzatorio non possono impedire l’esercizio del diritto di accesso.

In definitiva, devono ritenersi fondate le richieste prodotte dal consigliere comunale 

sia alla luce della disposizione dell’art. 43, D.Lgs. n. 267/00 che riconosce ai consiglieri comunali, 

per l’utile espletamento del loro mandato, un ampio diritto all’informazione a cui si contrappone il 

puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro 

possesso, sia in virtù della citata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato. 

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio 

del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 

2006) specifica che “qualora l’esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, 

potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre 

attività comunali di tipo corrente”.

“D’altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione 

riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o 

aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della 

proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico (in tal 

senso, si veda l’art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 

11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 

2005, n. 4471). 

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito 

nell’immediatezza in tutti i casi, e che pertanto 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 l’adempimento 

dell’attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di 

quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.  



Roma, 19 aprile 2007 

IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

Parere n. 6)

Al Comune di ………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

OGGETTO: Richiesta di parere circa l’esercizio del diritto di accesso formulata dal Comune di 

………………………………, in ordine ad una nota con la quale la Procura della 

Repubblica effettuava una comunicazione relativa ad un procedimento penale. 

 

Con nota prot. n. …………. del  ………….., il Comune di ………………., in atti 

rappresentato dal Sindaco, dott. …………………., ha chiesto il parere di questa Commissione in 

merito alla richiesta avanzata dal consigliere comunale …………………… di ottenere copia di una 

nota emessa dalla Procura della Repubblica, concernente comunicazioni legate ad un procedimento 

penale. 

Al riguardo, il Comune è dell’avviso che il rilascio di atti pendenti relativi ad 

indagini istruttorie penali in corso, possa arrecare pregiudizio allo stato dell’istruttoria stessa.  

Lamenta, altresì, che il diritto di accesso del consigliere comunale deve esercitarsi 

solo per dati effettivamente utili all’esercizio del mandato. 

La Commissione evidenzia, in linea di principio, che il "diritto di accesso"dei 

consiglieri comunali nei confronti della P.A. trova la sua disciplina essenziale nelle seguenti fonti 

normative: la legge n. 241/1990, il D.P.R. n. 184/2006 (recanti, rispettivamente, la disciplina 

generale e il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto de quo), nonché l'art. 43, II comma, 



del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e 

provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché  

 

dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili 

all'espletamento del proprio mandato". 

La V Sezione del Consiglio di Stato, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha 

infatti affermato che "gli artt. 24, l. 27 dicembre 1985, n. 816 e 31, l. 8 giugno 1990, n. 142, nel 

prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, 

facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze 

amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano 

riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue 

potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito 

in quanto membro del consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per 

ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di 

informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato 

dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente 

consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del 

Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio".  

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla stessa V Sezione, con 

decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del consigliere comunale 

non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito 

all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue 

potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia 

dell'operato dell'amministrazione comunale".  

 

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli 

stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come 

rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, 

legge 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 legge 7 agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che 

richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, 

né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di 

amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". 



Nel caso di specie, trova applicazione il comma 7 dell’art. 24, legge n. 241/90, il 

quale stabilisce che: ”Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è 

consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile”. 

Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è disciplinato dall’art. 21 

del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), che così 

recita:”Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato 

da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di 

rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili”. 

Per quanto in precedenza esposto, la Commissione ritiene che gli atti in questione 

potranno essere rilasciati solo se autorizzati dal Garante. 

 

 

Roma, 19 aprile 2007                           IL PRESIDENTE 

 
 

 
 
 
 

Parere n. 7) 

 

Al Comune di ……….. 

Via …………………… 

         …………………………. 

 

Oggetto: Richiesta di parere circa il diritto di accesso dei consiglieri comunali. 

 

 Con nota pervenuta in data ………………. il segretario comunale  del Comune di 

………………. ha chiesto di conoscere se l’esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti 

amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art.43 D.lgs.n.267/2000 sia ammissibile 

anche nel caso in cui si ravvisi nel comportamento del consigliere comunale un “controllo 

generalizzato dell’attività dell’Amministrazione “ mediante richieste di “ atti palesemente inutili” “ 



che possono comportare intralcio e disservizio agli uffici nonchè costi elevati ed ingiustificati per 

l’Ente”. 

 Al riguardo è bene premettere che la giurisprudenza del Consiglio di Stato nella materia è 

ormai consolidata nel senso dell’accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti adottati 

dal comune, in virtù del munus agli stessi affidato. 

 Anche recentemente, difatti, lo stesso Consiglio di Stato,V sezione, 2 settembre 2005, n. 

4471, ha avuto modo  di affermare “l’inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il 

nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale 

e le modalità di esercizio del munus da questi espletato”.Ed invero l’art.43 del D.lgs n.267/2000 

riconosce ai consiglieri comunali un latissimo “diritto all’informazione” a cui si contrappone il 

puntuale obbligo degli uffici “rispettivamente, del comune e della provincia, nonché delle loro 

aziende ed enti dipendenti” di fornire ai richiedenti”tutte le notizie ed informazioni in loro 

possesso”. 

 La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene, in linea con le proprie precedenti 

pronunzie, che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del 

loro munus che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, 

utili all’espletamento del loro mandato. 

 Tuttavia,come già ritenuto in precedenti occasioni, rileva, in linea generale, che il diritto 

riconosciuto al consigliere comunale di ottenere l’accesso a qualsiasi tipo di atto del comune presso 

il quale svolge il suo mandato non può essere indiscriminato, ed è esercitatile solo nei confronti di 

documenti amministrativi o comunque di notizie già in possesso dell’amministrazione, quindi già 

esistenti, non comportando l’obbligo dell’amministrazione stessa né di redigere documenti ad hoc 

né di acquisire le notizie richieste. 

 E’ infatti generale dovere dei pubblici amministratori di ispirare la propria attività al 

principio di economicità, da cui discende l’esigenza di non aggravare le procedure esecutive, se non 

per giustificati particolari motivi. Questo generale dovere incombe non solo sugli uffici tenuti a 

provvedere, ma anche sui soggetti che richiedono prestazioni amministrative, i quali, specie se 

appartenenti alla stessa amministrazione, sono tenuti, in un clima di leale cooperazione, a modulare 

le proprie richieste in modo da contemperare il loro interesse all’accesso con l’interesse pubblico al 

buon andamento dell’amministrazione. 

 La commissione, pertanto, ritiene che il consigliere comunale non possa ottenere copia di 

tutti gli atti genericamente indicati nella richiesta, che appare  troppo ampia e generica ,in quanto il 

soddisfacimento della stessa nella sua interezza costringerebbe l’amministrazione ad una 



defatigante attività che ripercuoterebbe i suoi effetti sulla efficienza e speditezza della propria 

azione amministrativa. 

 

Roma, 19 aprile 2007        IL PRESIDENTE 

 

 
 
 
 
 
Parere n. 8) 

 

Al Comune di …………….. 

c.a. del Sindaco …………… 

………………………….. 

OGGETTO: Richiesta di parere circa l’esercizio del diritto di accesso formulata dal Comune di 

………………, in ordine ai ruoli ICI e TARSU. 

 

Con nota prot. n. …… del …………..,  il Sindaco del Comune di Sciolze ha esposto 

a questa Commissione, al fine di acquisirne il parere, che il Capogruppo consiliare di minoranza ha 

presentato una istanza volta al rilascio di copia degli ultimi ruoli TARSU e ICI emessi dal Comune, 

senza l’indicazione delle motivazioni poste a base della richiesta. 

Al riguardo, specifica che adempiere a quanto richiesto dal Consigliere comunale 

significherebbe rilasciare informazioni protette dalla normativa in materia di privacy (nome, 

cognome, data di nascita, codice fiscale ecc.). 

Rappresenta, altresì, che in data ……………….., è stata notificata al richiedente una 

lettera con la quale veniva invitato a prendere visione degli atti richiesti, durante i normali orari di 

ufficio. 

Preliminarmente, la Commissione rileva che l’estensione del diritto di accesso 

riconosciuto ai consiglieri comunali è decisamente più ampia rispetto a quella propria del quisque 

de populo. Essa, infatti, a norma dell’articolo 43 del D.Lgs. n. 267/2000, comprende tutte le 



informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica 

motivazione. Le uniche limitazioni all’esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al 

soddisfacimento di esigenze di natura privata, al perseguimento di finalità emulative o che 

comunque possano condurre alla paralisi dell’attività amministrativa. 

Si rappresenta, infatti, che il Consigliere comunale non deve motivare la propria 

richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe paradossalmente ad 

arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione 

ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato Sez. V 2/9/2005 n. 4471; T.A.R. Liguria 

Genova, sez. I, 01 luglio 2003, n. 827). 
 

Nel caso di specie, non v’è alcun dubbio circa la pertinenza delle informazioni 

richieste all’esercizio del mandato consiliare, essendo tali informazioni preordinate a verificare 

l’efficacia e l’imparzialità dell’azione amministrativa in un settore particolarmente nevralgico come 

quello dell’effettiva riscossione delle imposte comunali da parte dell’amministrazione competente 

(nello stesso senso, vedi TAR Abruzzo, sentenza n. 303 dell’8 marzo 2002). 

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere 

comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia 

preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e 

strettamente personali), e fermo restando il disposto dell’art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, 

secondo cui gli stessi “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”. 

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal 

Capogruppo consiliare del comune di …………. sia da accogliere nei limiti suindicati.  

 

Roma, 19 aprile 2007      

 

IL PRESIDENTE 

 
 

 
 
 
 



Parere n. 9) 

       Al Comune di ………………….. 

…………………………………. 

     ………………………………… 

          

OGGETTO: Richiesta di parere formulata dal Comune di ……………………. circa l’esercizio 

del diritto di accesso ad articoli pubblicati su un periodico. 

 

Il Comune di ………………………, con nota prot. nr. ………… del 

……………….., chiede un parere in merito ad una richiesta effettuata da un consigliere comunale 

di avere copia degli articoli pubblicati su di un periodico, la cui stampa viene curata dalla stessa 

amministrazione comunale. 

Al riguardo, il Comune chiarisce che diversi amministratori e consiglieri comunali 

pubblicano articoli sul citato periodico e che è stata appositamente costituita una Commissione di 

Garanzia, formata da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare, che si occupa di effettuare un 

esame preventivo degli articoli, al fine di decidere circa la loro pubblicazione. 

Il principale motivo di doglianza rappresentato dal Comune è legato alla circostanza 

che il consigliere chiede di avere copia degli articoli quando arrivano al protocollo e, quindi, prima 

ancora che la Commissione di Garanzia li esamini e decida o meno di farli pubblicare. 

Il Comune ritiene di riconoscere agli articoli in argomento la qualifica di documento 

amministrativo solo dopo l’esame effettuato dall’apposita Commissione di Garanzia, subordinando, 

pertanto, a tale controllo anche il diritto di accesso richiesto dal consigliere. 

Specifica, altresì, che dopo l’esame della Commissione di Garanzia, tutti gli articoli, 

anche quelli non ammessi alla pubblicazione, possono essere visionati da qualsiasi consigliere 

comunale. 

La Commissione evidenzia, in linea di principio, che il "diritto di accesso" dei 

consiglieri comunali nei confronti della P.A. trova la sua disciplina essenziale nelle seguenti fonti 

normative: la legge n. 241/1990, il D.P.R. n. 184/2006 (recanti, rispettivamente, la disciplina 

generale e il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto de quo), nonché l'art. 43, II comma, 



del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e 

provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché 

dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili 

all'espletamento del proprio mandato". 

 

E’ importante sottolineare anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, 

Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che “tra l’accesso dei soggetti 

interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l’accesso del Consigliere 

comunale di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull’ordinamento 

degli enti locali)  sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli 

soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni 

soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al 

consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il 

comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una 

conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i 

pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – 

da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un 

illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco 

e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”. 

Ad evidenziare l’ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri 

comunali,  si ricorda anche la decisione n. 528 della V sezione, del 7 maggio 1996, la quale dispone 

che "ai sensi degli artt. 24, legge  27 dicembre 1985, n. 816 e 25 della legge  7 agosto 1990, n. 241, 

il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a 

specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché 

diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del 

controllo sul loro operato". Tale principio è stato successivamente ribadito dalla sentenza della V 

sezione, n. 7900 del 2004. 

Inoltre, il Consiglio di Stato, V sezione, con la pronuncia del 2 settembre 2005, n. 

4471, ha affermato “l’inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso 

intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le 

modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l’art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 

riconosce ai consiglieri comunali un latissimo “diritto all’informazione” a cui si contrappone il 

puntuale obbligo degli uffici “rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro 



aziende ed enti dipendenti” di fornire ai richiedenti “tutte le notizie ed informazioni in loro 

possesso”. 

In definitiva, deve ritenersi fondata la richiesta del consigliere comunale in 

argomento di avere in via preventiva copia degli articoli pubblicandi su di un periodico stampato a 

cura del Comune, sia alla luce della disposizione dell’art. 43, D.Lgs. n. 267/00 che riconosce ai 

consiglieri comunali, per l’utile espletamento del loro mandato, un ampio diritto all’informazione a 

cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le 

informazioni in loro possesso, sia in virtù della citata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di 

Stato. 

Roma, 19 aprile 2007  

IL PRESIDENTE 

 
 

 

 

 
Parere n. 10)       

 
                                                                                                        COMUNE DI ………………… 
                    ……………………………… 
                    ………………………………. 
                  ……………… 
   

 
 
OGGETTO:  Richiesta di parere concernente il diritto di accesso di un 

consigliere provinciale ad una pratica edilizia del proprio 
Comune di residenza. 

 

 

1. Con nota del  ………., il Comune di ………………. ha chiesto alla 

scrivente Commissione di esprimere un parere in merito alla richiesta - avanzata 

ai sensi della legge n. 241 del 1990 da un consigliere dell’amministrazione 

provinciale di ………………., residente nel Comune - di acquisire copia, con 

relativi allegati, di una pratica edilizia, ancora in itinere, volta al rilascio 



dell’autorizzazione unica cui è competente lo Sportello Unico delle Attività 

Produttive (S.U.A.P.). 

Più in particolare, l’amministrazione comunale chiede se si configurano i 

presupposti di accoglimento della richiesta così come formulata, in assenza sia di 

un interesse giuridicamente rilevante e qualificato sia di un’adeguata motivazione, 

ed, in caso positivo, entro che limiti l’accesso deve essere consentito. 

2. La Commissione ritiene che, nel caso di specie, il Comune debba 

accogliere la richiesta formulata, anche se non in applicazione del regime generale 

previsto dalla legge n. 241 del 1990, erroneamente invocato dall’istante, che 

richiede, in virtù del combinato disposto degli artt. 22, 1° comma, lett. b) e 

dell’art. 25, 2° comma, la titolarità di una posizione sufficientemente qualificata 

all’accesso, unitamente ad un’adeguata motivazione, che non è dato rinvenire 

nella fattispecie in esame. 

Nel caso in questione, infatti, i presupposti di accoglimento della richiesta si 

configurano in applicazione del regime speciale disciplinato dal d. lgs. n. 267 del 

2000 in materia di accesso ai documenti delle autonomie territoriali. 

Tuttavia, risulta del tutto inconferente il richiamo dell’istante alla sua 

qualifica di consigliere provinciale, sull’assunto, tutto da dimostrare, che la 

richiesta formulata rientri nella facoltà di esercizio del suo munus, ai sensi dell’art. 

43 del TUEL; dal momento che la richiesta di accesso concerne atti del proprio 

Comune di residenza, a venire in rilievo è piuttosto l’art. 10 del TUEL, secondo 

cui “tutti gli atti dell’amministrazione provinciale e comunale sono pubblici”.  

Nel caso del cittadino residente nel Comune, infatti, la richiamata 

prescrizione di cui all’art. 10 non fa menzione alcuna, al fine di poter valutare la 

legittimazione all’accesso dell’istante, della necessità – richiesta, invece, per il 

cittadino non residente ai sensi dell’art. 22, legge n. 241 del 1990 - di dichiarare la 

titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata 

rispetto a quella del quisque de populo, configurando in questo modo il diritto di 

accesso alla stregua di un’azione popolare. 

 Del resto, pur non ignorando l’orientamento (minoritario) della 

giurisprudenza amministrativa  secondo il quale anche per l’accesso ai documenti 

degli enti locali sarebbe necessaria la suddetta titolarità, espresso in alcune 

pronunce che appaiono in verità apodittiche, in quanto non motivano sul punto 

(cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2003, n. 5034), questa Commissione in più 



di una circostanza si è pronunciata nel senso della specialità della normativa 

contenuta nel TUEL, conformemente ad una prospettiva di maggiore trasparenza 

e conseguente coinvolgimento del cittadino residente nell’esercizio dell’attività 

amministrativa posta in essere dall’ente locale. D’altronde, pur riconoscendo 

alcune difficoltà di coordinamento tra le due normative, quella contenuta nel 

TUEL, per l’estensione riconosciuta ai soggetti legittimati ad esercitare l’accesso, 

appare più conforme sia allo spirito originario emerso in seno alla Commissione 

Nigro e sia alla disciplina prevista in ambito comunitario, dove la trasparenza e 

l’accesso costituiscono, rispettivamente, principio e istituto fondamentale per 

assicurare la partecipazione dei cittadini dell’Unione alla vita delle istituzioni 

comunitarie. 

Nel caso di specie, pertanto, il diritto di accesso dell’istante alla pratica 

edilizia richiesta può essere esercitato, nella sua qualità di cittadino residente nel 

Comune di Torre del Greco, anche in assenza di un interesse rilevante e 

qualificato all’ostensione, in linea con la disciplina contenuta nell’articolo 10, d. 

lgs. n. 267 del 2000, il quale, lo si ripete, di tale profilo non fa menzione, a 

differenza di quanto previsto per le amministrazioni statali dall’articolo 22, l. n. 

241 del 1990. 

E’ evidente che l’accesso potrà essere consentito soltanto al termine al 

procedimento autorizzatorio, garantendo in ogni caso la tutela della riservatezza 

dei soggetti terzi interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili 

e strettamente personali) e limitatamente agli atti ricadenti nell’ambito del 

procedimento in questione, senza che vi sia la necessità di richiamare l’art. 7, 2° 

comma del d.P.R. n. 184 del 2006, il quale non si applica al caso di specie, in 

quanto i cittadini residenti nel Comune esercitano il loro diritto di accesso in base 

alla specifica normativa di cui al d. lgs. n. 267 del 2000, più volte citato. 

  

 

Roma, 19 aprile 2007 

       IL PRESIDENTE 

 
 
 
 

 



Parere n. 11) 

Al Comune di …………… 

Via ………………………. 

……………………. 

 

OGGETTO: Richiesta di parere circa l’esercizio del diritto di accesso formulata dal Comune di 

……………., in ordine a denunce e/o querele presentate alla magistratura o ad altra 

autorità competente dagli amministratori nei confronti dei cittadini. 

 

Con nota prot. n. …….. dell’………………, il Comune di …………., in atti 

rappresentato dall’Avv. ………………….., ha chiesto il parere di questa Commissione in merito 

alla richiesta avanzata dal consigliere comunale …………………….. di ottenere informazioni circa 

le denunce e/o querele presentate alla magistratura, o ad altre autorità competenti, dal sindaco o 

dagli assessori del Comune di ……………… nei confronti dei cittadini. 

Al riguardo, il Comune evidenzia che il consigliere ha chiesto di poter conoscere la 

data di presentazione degli atti sopra citati, il nominativo delle persone e dei legali coinvolti, lo stato 

dei relativi procedimenti penali eventualmente in essere, nonché copia dei documenti attestanti le 

spese sostenute dall’amministrazione comunale per la gestione di quanto in argomento. 

Il Comune lamenta, in via preliminare, che gli atti de quibus non rientrano nella 

categoria dei documenti amministrativi, così come definiti dall’articolo 22 della legge n. 241/90, per 

i quali sussiste il diritto di accesso ed, inoltre, rappresenta che gli stessi atti contengono dati 

giudiziari, disciplinati dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

La Commissione evidenzia, in linea di principio, che il "diritto di accesso"dei 

consiglieri comunali nei confronti della P.A. trova la sua disciplina essenziale nelle seguenti fonti 

normative: la legge n. 241/1990, il D.P.R. n. 184/2006 (recanti, rispettivamente, la disciplina 

generale e il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto de quo), nonché l'art. 43, II comma, 

del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e 

provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché 



dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili 

all'espletamento del proprio mandato". 

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso 

dell’accessibilità dei consiglieri comunali a tutte le notizie e le informazioni in possesso 

dell’amministrazione comunale. 

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha, infatti, affermato che 

"gli artt. 24 L. 27 dicembre 1985, n.816, e 31 L. 8 giugno 1990, n.142, nel prevedere il diritto dei 

consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento 

all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del 

Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le 

materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali 

esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto 

membro del Consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun 

consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di 

informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato 

dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente 

consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del 

Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio". 

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato, successivamente, dalla stessa V 

Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del 

consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, 

essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito 

in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e 

dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale". 

                      E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri 

comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo sotto il profilo delle motivazioni. 

                        Infatti, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 940 del 22 febbraio 

2000, ha stabilito che "in deroga a quanto dispongono in via generale gli artt. 22 e seg. della L. 

241/1990, il consigliere comunale che chieda copia di atti connessi alle sue funzioni non è tenuto a 

specificare i motivi della richiesta, nè a spiegare l'interesse sul quale è fondata la richiesta stessa 

come se fosse un privato, non rilevando, in contrario, esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, 

essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge". 

                        



Nel caso di specie, trova applicazione il comma 7 dell’art. 24, legge n. 241/90, il 

quale stabilisce che: ”Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è 

consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile”. 

Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è disciplinato dall’art. 21 

del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), che così 

recita:”Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato 

da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di 

rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili”. 

Per quanto in precedenza esposto, la Commissione ritiene che gli atti in questione 

potranno essere rilasciati solo se autorizzati dal Garante. 

Roma, 19 aprile 2007                           IL PRESIDENTE 

 
 

 
 
 
 
 
 

Parere n. 12) 

       Al Comune di ………….. 
Ufficio relazioni con il pubblico 

  Piazza ………………. 
  …………………….. 
 
 
 
 

OGGETTO: quesito in materia di applicablità dell’art 10 bis della l. n. 241/90, contenente 

disposizioni sul c.d. preavviso di rigetto, al procedimento di accesso. 

 

 

 Con nota del ………………….. il Comune di ………………. ha esposto alla scrivente 

Commissione la necessità di avere un chiarimento circa l’applicabilità della norma in oggetto ai 

procedimenti che si aprono a seguito di istanze di accesso, dovendo procedere alla predisposizione 

di un nuovo regolamento sul diritto di accesso. 

 



 Sul punto la Commissione rileva che la disposizione di cui all’articolo 10 bis, introdotta nel 

corpo della legge n. 241/90 dall’articolo 6 della legge n. 15 del 2005, per espressa volontà del 

legislatore non si applica ai procedimenti “…in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito 

di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali”. 

 La norma, ulteriore espressione del principio di trasparenza che deve informare di sé l’intera 

azione amministrativa, è stata introdotta all’evidente scopo di addivenire ad una conclusione 

consensuale del procedimento amministrativo ad istanza di parte e di limitare così le occasioni di 

contenzioso sul provvedimento finale. La circostanza che il legislatore abbia eccettuato dall’ambito 

di applicazione di tale norma i soli procedimenti in materia previdenziale e assistenziale, testimonia 

della volontà di applicarla a tutti gli altri procedimenti avviati ad istanza di parte, compreso quello 

in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

 

Roma, 19 aprile 2007        IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Parere n. 13) 

        Al Capogruppo Consiliare                   

Sig. …………………….. 

        …………………………. 

     ……………………… 

         

OGGETTO: Richiesta di parere circa l’esercizio del diritto di accesso del Capogruppo Consiliare 

Sig. …………………. del Comune di …………………., di accedere alla visione 

delle concessioni edilizie, alle determine dirigenziali ed alle deliberazioni della 

Giunta. 

Con nota prot. nr. …….. del …………, i Consiglieri Comunali 

…………………..,………………e……………………….., del Comune di ………………………, 

hanno chiesto di conoscere se hanno il diritto di accedere: 



. alla visione delle concessioni edilizie ed ai relativi elaborati grafici completi dei 

calcoli degli oneri concessori; 

. alla visione delle determine dirigenziali; 

. alle deliberazioni della Giunta. 

Al riguardo, si rappresenta che il Comune di ………………………, con nota nr. 

…… del ………………, ha evidenziato come l’art. 39, V comma dello Statuto del Comune, 

invocato dai richiedenti e riguardante la trasmissione della copia integrale delle deliberazioni della 

Giunta ai capigruppo consiliari, ove richiesto dalla legge, non sia più applicabile in virtù della 

riforma del titolo V della Costituzione. 

La Commissione ritiene, per prima cosa, di ricordare che il "diritto di accesso"dei 

Consiglieri Comunali nei confronti della P.A. trova la sua disciplina essenziale nelle seguenti fonti 

normative: la legge n. 241/1990, il D.P.R. n. 184/2006 (recanti, rispettivamente, la disciplina 

generale e il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto de quo), nonché l'art. 43, II comma, 

del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e 

provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché 

dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili 

all'espletamento del proprio mandato". 

Dal contesto legislativo richiamato si evince il riconoscimento in capo al Consigliere 

Comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto al "diritto di accesso" ai documenti 

amministrativi attribuito al cittadino; la giurisprudenza e la letteratura specializzata giustificano tale 

maggior ampiezza in ragione del particolare munus espletato dal Consigliere Comunale, affinché 

questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato 

dell'Amministrazione onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza 

della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione 

pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il 

Consigliere Comunale appartenga alla minoranza, come nel caso di specie, istituzionalmente 

deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza). 

A tal fine, per esempio, il Consigliere Comunale non deve motivare la propria 

richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe, paradossalmente, ad 



arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione 

ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato Sez. V 02/09/2005 n. 4471; T.A.R. 

Liguria - Genova, Sez. I, 01/07/03, n. 827). 

Conseguentemente gli Uffici Comunali non hanno il potere di sindacare il nesso 

intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un Consigliere Comunale e le 

modalità di esercizio del "munus" da questi espletato (Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2005 n. 

5879; T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 06/03/03 n. 2100): l'art. 43 D.Lgs. n. 267 del 2000 

riconosce ai Consiglieri Comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un latissimo "diritto 

all'informazione", a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici del comune (nonché dalle 

loro aziende ed enti dipendenti) di fornire ai richiedenti "tutte /e notizie e le informazioni in loro 

possesso". L'interesse del Consigliere Comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di 

specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di 

merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima 

latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio Comunale. 
Inoltre il Consigliere Comunale può richiedere qualunque "informazione", anche 

riservata, senza incontrare limitazioni neppure in relazione alla natura dell'atto richiesto, stante la 

sussistenza del vincolo al segreto d'ufficio che grava sempre sul componente dell'organo elettivo 

(Consiglio di Stato, Sez. V, 11/05/04 n. 2966). 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione, pertanto, ritiene che la richiesta 

formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che consente di 

ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del 

proprio mandato; anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso 

dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli 

stessi affidato.  

In definitiva, deve ritenersi fondata la richiesta del consigliere comunale in 

argomento di prendere visione delle concessioni edilizie (con i relativi elaborati grafici), delle 

determine dirigenziali e delle deliberazioni della Giunta. 

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio 

del diritto di accesso del consigliere comunale, la sentenza del Consiglio di Stato, n. 4855 del 21 

agosto 2006, specifica che “qualora l’esaudimento della richiesta possa essere di una certa 



gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione 

alle altre attività comunali di tipo corrente”. 

“D’altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione 

riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o 

aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della 

proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico (in tal 

senso, si veda l’art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 

11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 

2005, n. 4471). 

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito 

nell’immediatezza in tutti i casi, e che pertanto 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 l’adempimento 

dell’attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di 

quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.  

Roma, 19 aprile 2007 

IL PRESIDENTE 

 
 

 

 

 

 
Parere n. 14) 

 
…………………………… 
Difensore civico Provinciale 
…………………………… 
……………………. 

 
 
 
OGGETTO: Richiesta parere sull’accesso al registro delle concessioni edilizie del Comune  da parte di un 

privato. 
 
 



 Con nota del ……….. il Difensore  civico della Provincia di …………… ha chiesto un parere circa 

l’accesso di privati al registro delle concessioni edilizie che i Comuni debbono tenere ai sensi dell’art.48 

della legge Regione Piemonte n.56 del 1997. 

 Nella predetta nota il suddetto difensore civico rappresenta il caso di un imprenditore che si è visto 

rifiutare da un Comune  il diritto di accesso “sulla base del principio generale che esso compete 

esclusivamente ai soggetti che abbiano uno specifico interesse per la tutela di situazioni giuridicamente 

rilevanti, rilevando in particolare che l’art. 48  è inserito nel titolo VI della legge –Controllo delle 

modificazioni dell’uso del suolo.Un mero interesse di fatto nulla ha a che vedere con l’attribuzione ai 

cittadini del potere di esercitare un controllo democratico sullo svolgimento dell’azione amministrativa, 

garantito dalla citata norma”. 

 Ed ancora che un altro Comune ha ritenuto che “il registro delle pratiche edili ed i verbali della 

Commissione Edilizia sono atti interni il procedimento e di conseguenza non pubblici, per i quali il diritto di 

accesso è espressamente limitato in ben specifiche casistiche”. 

 

 In merito La Commissione ritiene di dover rappresentare l’orientamento seguito in precedenti pareri 

(cfr.per tutti parere del 14 ottobre 2003) nei quali ha avuto modo di precisare che  l’accesso ai provvedimenti 

di concessione edilizia e relativi progetti si esercita: 

1)- ai sensi dell’art.7 della legge 142/1990, con il diritto, per il cittadino residente nel comune, di visionare e 

di estrarre copia dei documenti senza dover addurre alcuna motivazione a sostegno dell’istanza; 

2)- ai sensi dell’art.22 della legge 241 del 1990, con il diritto, per lo straniero o il cittadino non residente nel 

comune che abbia interesse all’accesso per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante di visionare o 

estrarre copia dei documenti; 

3)- ai sensi dell’art.10 della legge 765 del 1967, con il solo diritto, per lo straniero o il cittadino non 

residente, di prendere visione della concessione e dei relativi atti di progetto”. 

 Sul punto va evidenziato anche che il Consiglio di Stato, V sezione, n.549 del 23 maggio 1997 si è 

espresso nel medesimo senso, riconoscendo che “in virtù dell’art.22 della legge 241 del 1990, qualsiasi 

soggetto abitante nel comune ha diritto di accesso agli atti relativi ad una concessione edilizia rilasciata dal 

sindaco”. 

 Va considerato, altresì, che l’art.10 del D.lgs.n.267 del 18 agosto 2000 dispone che “ tutti gli atti 

dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa 

indicazione di legge o per effetti di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente 

della provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente  a quanto previsto nel regolamento, in quanto la loro 

diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese” 

 Il disposto di cui all’art.48 della legge regionale del Piemonte n.56 del 1977, poi, dispone che “Ogni 

Comune deve tenere in pubblica visione i registri delle domande e delle concessioni ed autorizzazioni 

rilasciate”. 



 Per quanto sopra  la Commissione ritiene che il registro delle concessioni edilizie tenuto dai singoli 

comuni debba essere ritenuto accessibile. 

 

 

Roma, 19 Aprile 2007 

         IL PRESIDENTE 

   

 

 

 

Parere n. 15) 

 

                                                                             MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, 

 DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
                                                      Direzione Regionale per …………. ………….  

             
  c.a. Direttore Regionale 

 
                                                       

                                                         

 

OGGETTO  Richiesta di parere della Direzione Regionale per ……………… 

riguardante il diritto di accesso di una società alla documentazione - 

concernente la realizzazione di un impianto di rigassificazione di gas 

naturale liquefatto – da parte di altra società, ai sensi dell'art. 25, 

legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e art.5 D.P.R. 16 giugno 1998, 

n.12. 

 

 

  Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l’accesso ai 

documenti amministrativi, in data ……………., il Direttore del Dipartimento dei 

Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile della  Direzione 

Regionale per ……………………., ha richiesto un parere alla scrivente 

Commissione in merito alla nota ricevuta il ………………… dalla società 

…………………., volta ad ottenere copia della documentazione presentata dalla 



società …………………….., per la realizzazione di un impianto di rigassificazione 

di gas naturale liquefatto nel territorio del Comune di ……………………. . 

  La documentazione richiesta, ai sensi dell'art.25, legge regionale 30 aprile 

1991, n.10 e art.5 D.P.R. 16 giugno 1998, n.12 – in possesso della suddetta 

amministrazione – comprende il progetto preliminare dell'impianto, lo studio di 

impatto ambientale, ed il rapporto preliminare di sicurezza presentato al Comitato 

Tecnico Regionale, ai sensi della normativa sui rischi di incidenti rilevanti (D.Lgs.vo 

n.334/99 e ss.mm.). Inoltre la richiesta investe anche gli eventuali pareri espressi nel 

corso dell'iter amministrativo dalle autorità statali e regionali competenti con 

riferimento ai precedenti tre documenti,  l'eventuale “nulla osta sulla sicurezza” 

concesso dal Comitato Tecnico Regionale, e l'eventuale provvedimento di 

autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di rigassificazione, rilasciato dal 

Presidente della Regione …………….. . 

  La società istante ha motivato la propria istanza, asserendo la necessità della  

tutela giurisdizionale dei propri diritti in un giudizio - ancora pendente avanti il 

Tribunale di …………….. - promosso nei suoi confronti dalla …………………. , 

per dimostrare l'utilizzazione proficua dei documenti predisposti a seguito di un 

incarico da parte di quest'ultima società (vale a dire il progetto preliminare 

dell'impianto, lo studio di impatto ambientale ed il rapporto preliminare di sicurezza, 

oggetto dell'istanza di accesso di cui si discute) nell'ambito del procedimento 

avviato, nel ………………., davanti al Comitato Tecnico Regionale, con 

presentazione di apposita richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un 

impianto di rigassificazione di gas naturale liquido (GNL) nella zona di 

…………………….. . 

L'amministrazione interessata, con nota del ………………….., ha richiesto 

alla ……………………… l'integrazione della suddetta istanza di accesso, 

informando della stessa la società controinteressata, per la formulazione di eventuali 

osservazioni e ha richiesto un parere al riguardo al Ministero dell'Interno. 

La ……………………..., con note del ……………….. e dell'……………….., 

ha espresso il proprio diniego al richiesto accesso dichiarando che la 

documentazione richiesta – di cui, comunque, la società istante dovrebbe avere copia 

avendola creata e prodotta su commissione – è stata integralmente sostituita da altra 

documentazione, predisposta da una diversa società consulente, successivamente 

depositata e, per questo motivo, estranea ai rapporti delle parti in causa. Ha rilevato, 



inoltre, che in ogni caso, i dati contenuti nella documentazione richiesta sono di 

natura riservata e sensibile, richiedendo pertanto l'intervento del Garante per la 

protezione dei dati personali nella definizione dell'istanza di accesso in discussione. 

Ed infine ha asserito che l'interesse sottostante alla suddetta istanza è da ricercare 

nella circostanza che la ……………….. opera in qualità di consulente per un altro 

progetto di rigassificazione di gas naturale liquefatto, concorrente con quello di 

………………….. . 

  Il Ministero dell'Interno, con un parere del …………………., ha escluso la 

possibilità per la società istante di ottenere il richiesto accesso per carenza di 

interesse e ha invitato la  Direzione Regionale per …………………. a richiedere un 

parere in merito alla scrivente Commissione. 

Sulla questione sopra esposta la Commissione osserva quanto segue. 

La richiesta di accesso formulata dalla società ………………..., se valutata 

sulla base delle motivazioni esposte dall'istante stessa, vale a dire la difesa in giudizio 

dei propri diritti, dovrebbe considerarsi accoglibile, considerato l'ormai consolidato 

orientamento di costante giurisprudenza e della stessa Commissione, secondo cui il 

diritto di difesa – nel bilanciamento degli interessi contrapposti – è prevalente, quale 

diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). 

  Tuttavia, nel caso in esame, la società controinteressata, la ……………….., 

ha formulato la propria opposizione alla suddetta istanza, evidenziando il problema 

della salvaguardia della riservatezza dei dati sensibili contenuti nella documentazione 

richiesta - prodotta da una terza società estranea alle parti in causa - e dunque della 

tutela dei conseguenti diritti economici e commerciali conseguenti ad un eventuale 

diffusione di documentazione specifica e di natura tecnica, mantenuta riservata dalla 

stessa parte controinteressata per ovvie ragioni di natura concorrenziale. 

Pertanto, per giungere ad una soluzione completa e corretta della questione 

in esame, considerati i profili di riservatezza che vengono in rilievo, si propone di 

sottoporre la stessa all’attenzione del Garante per la protezione dei dati personali, 

al fine di una sua pronuncia in merito. 

  Roma, 19 aprile 2007  

         IL PRESIDENTE 

 

 

 



Parere n. 16) 

 

Al Ministero della salute 
Dipartimento dell’innovazione 
D.G. personale, organizzazione e 
bilancio 
Uff.I 
………………………………. 
ROMA 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta di parere circa il rimborso delle spese di riproduzione per rilascio 
copie di documenti amministrativi.  

 
 
 
Con nota in data 6 giugno 2005 il Ministero della salute ha richiesto un parere di questa 

Commissione in merito agli importi dovuti per il rilascio di copie di documenti amministrativi, ai 

sensi della legge n.241/1990. 

La Commissione ha avuto modo di chiarire, in precedenti circostanze, che il rimborso delle 

spese di fotoriproduzione, dovuto dal richiedente l’atto amministrativo, è necessario per il recupero 

dei costi sostenuti dall’Amministrazione per il rilascio delle copie semplici dei documenti del cui 

accesso si tratta (cfr.parere del 16 novembre 2004). 

La valutazione dell’ammontare del rimborso, però, proprio per tale motivo, non può essere 

predeterminata a livello generale, ma deve costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di 

ogni singola Amministrazione, che sola può conoscere i costi sostenuti per l’utilizzo di macchinari e 

materiali necessari alla riproduzione dell’atto. 

Detto importo non potrà essere superiore ai normali prezzi di mercato praticati nel settore. 

Infine, quanto alla circolare del Ministero della Giustizia, citata da codesto Ministero nella 

propria richiesta di parere (circolare 8 marzo 2006 concernente “Misure organizzative sul diritto di 

accesso”), si segnala che questa Commissione si è espressa nel plenum del 12 febbraio 2007, 

evidenziando come su tale documento non vi fosse nulla da osservare, poiché il medesimo è 

risultato conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

 

Roma, 19 Aprile 2007 

         IL PRESIDENTE 

 



 
 
Parere n. 17) 

 
 

                                                                                                       AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
                    Ufficio Legislativo - Gabinetto 
                     Piazzale Porta Pia, 1 
                    00161 ROMA 
   

 
 
OGGETTO:  Richiesta di parere concernente il diritto di accesso a 

documenti tecnici da parte di un professionista che ha 
ricevuto l’incarico di collaudatore in corso d’opera ai sensi 
della legge n. 1086 del 1971. 

 

 

1. Con nota del ………………., l’Ufficio Legislativo del Ministero delle 

Infrastrutture ha comunicato di aver ricevuto dal Servizio tecnico centrale 

costituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici richiesta di parere in 

ordine all’ostensibilità di “disegni esecutivi” e “calcoli” di alcuni manufatti 

prodotti da una ditta privata  e depositati, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge, presso il Servizio stesso, da parte di un professionista che ha ricevuto 

l’incarico di collaudatore in corso d’opera ai sensi della legge n. 1086 del 1971. 

In merito, il Servizio tecnico centrale, nonostante l’opposizione all’accesso 

manifestata dalla ditta interessata, ha espresso comunque l’avviso di consentire 

l’accesso agli atti del richiedente collaudatore, quanto meno “sotto forma di 

visione e limitatamente agli elaborati strettamente necessari”, in considerazione 

del prevalente interesse primario alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e 

privata. 

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, l’Ufficio Legislativo del 

Ministero delle Infrastrutture chiede di conoscere il parere di questa Commissione 

al riguardo. 

2. La scrivente Commissione rileva che il profilo relativo alla riservatezza 

della certificazione depositata a norma della legge n. 1086 del 1971, in quanto 

connessa ad  interessi professionali, industriali e commerciali della ditta titolare 

del deposito, è comunque recessivo rispetto a quello concernente la tutela di 

preminenti interessi pubblici, quali “la salute e l’incolumità dei cittadini” (cfr. 



TAR Lazio, Sez. II, 15 gennaio 1998, n. 70); tanto più che alla salvaguardia 

dell’interesse primario alla pubblica incolumità è proprio preordinata la disciplina 

normativa dettata dalla legge n. 1086 del 1971, secondo cui “la realizzazione delle 

opere … deve avvenire in modo tale da assicurare la sicurezza delle strutture e da 

evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità” (art. 1). 

In questo senso, considerato che la richiesta di accesso viene avanzata 

nell’ambito dell’esercizio di una funzione pubblica, a venire in considerazione nel 

caso di specie è, più che un diritto, un vero e proprio potere di accesso, che si 

manifesta in forme e condizioni ben più ampie di quelle previste dal capo V della 

legge n. 241 del 1990. 

In ogni caso, pur volendo rimanere nell’ambito della normativa concernente 

il diritto di accesso, questa Commissione ritiene di poter condividere le 

conclusioni raggiunte dal Servizio tecnico centrale, nel senso di consentire 

senz’altro l’accesso del collaudatore agli atti richiesti, limitandolo però – per 

contemperarlo con i pur meritevoli interessi professionali, industriali e 

commerciali della ditta titolare del deposito - agli elaborati strettamente necessari 

(disegni e calcoli del manufatto) e garantendo in ogni caso la tutela della 

riservatezza dei soggetti terzi interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei 

dati sensibili e strettamente personali). 

Peraltro, questa Commissione ritiene altresì che, proprio in relazione al 

particolare ruolo tecnico di collaudatore svolto dal richiedente, il diritto di accesso 

non possa consistere nella mera presa visione, con esclusione di estrazione di 

copia degli elaborati, dal momento che, nel caso di specie, l’esame e l’estrazione  

 

di copia previsti dall’art. 25 della legge n. 241 del 1990 costituiscono modalità 

congiunte dell’esercizio del diritto (cfr. TAR Liguria, Sez. II, 26 febbraio 2004, n. 

213).   

Del resto, nella fattispecie in questione “il preteso scorporo della facoltà di 

esame del documento da quello di estrazione non sarebbe idoneo a tutelare 

nessuno dei configgenti interessi in gioco” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 

novembre 2003, n. 7296): né quello alla riservatezza della ditta titolare del 

deposito, dal momento che il richiedente avrebbe comunque conoscenza dei 

disegni esecutivi e dei calcoli relativi al manufatto; né quello del richiedente a 

portare a termine l’incarico affidatogli di collaudatore in corso d’opera delle 



strutture e consulente per i problemi statici, in considerazione del fatto che, in 

assenza di copia degli elaborati, non potrebbe finalizzarne l’accesso alla “verifica 

delle strutture” ed al rilascio del “certificato di collaudo”, al fine di salvaguardare 

insieme all’equilibrio statico del manufatto anche la pubblica incolumità. 

 

 

Roma, 19 aprile 2007 

       IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
Parere n. 18) 

 

                                                                             Ministero dell'Ambiente, della 
Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione Generale  
per la Protezione della Natura 

 Divisione 7a  
                                                                                  Via Capitan Bavastro, 174  

        00147 ROMA 
 
     

                                                         

 OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il diritto di accesso a documentazione 

detenuta da un organo vigilante 

 

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l’accesso ai 

documenti amministrativi, in data ………………, il Ministero dell'Ambiente ha 

richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alle note ricevute dalla 

Associazione ambientalista ………………………, volta ad ottenere copia di 

documentazione concernente i bilanci dell'Ente ………………………….., ente sul 

quale il Ministero stesso esercita la vigilanza, ai sensi della legge regionale n. …….., 

e di cui pertanto detiene la documentazione richiesta. 

Avendo l’ente controinteressato  formulato la propria opposizione alla 

suddetta istanza di accesso, il Ministero ha chiesto se possa concederlo o meno 



oppure l’istanza di accesso debba essere risolta nell’ambito dei rapporti tra 

l’associazione istante e lo stesso ente. 

La Commissione, in via preliminare, osserva che la richiesta di accesso 

“deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo 

detiene stabilmente”, secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 2, della legge n. 

241/1990. 

Nel caso di specie, i documenti oggetto dell'istanza di accesso sono detenuti 

dal Ministero: su di essi è, pertanto, senz'altro esercitabile il diritto di accesso, dal 

momento che nel nostro ordinamento vige il principio della pubblicità dei documenti 

di cui le amministrazioni si avvalgono per lo svolgimento della propria attività.  

Ciò vale anche per l'attività di controllo in esame, dal momento che trattasi 

pur sempre di attività amministrativa svolta tra organi diversi tra i quali intercorre un 

rapporto di potestà-soggezione. 

 Riguardo al merito della questione, la scrivente rileva che l’istanza di accesso 

presentata al  Ministero dell'Ambiente dall'Associazione ambientalista 

…………………………,  relativa alla conoscenza della documentazione concernente 

i bilanci dell'Ente ……………………………… debba essere accolta secondo quanto 

disposto dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 195, 19 agosto 2005, per cui “l’autorità 

pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, 

l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi 

debba dichiarare il proprio interesse”. 

 Secondo la giurisprudenza maggioritaria - T.A.R. Lazio, Sez. III ter - 28 giugno 

2006, n. 5272 - pronunciatasi conformemente a questa disposizione, “ai fini 

dell’accesso agli atti del procedimento amministrativo in materia di tutela ambientale, 

non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti, ma è sufficiente una 

generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto, che 

deve essere specificato, per costituire in capo all’amministrazione l’obbligo di 

acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei 

luoghi interessati dall’istanza, elaborarle e  

comunicarle al richiedente. L’art. 3 del D.Lgs. 195/2005, ha infatti introdotto una 

fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella 

generale prevista nella L. n. 241 del 1990, per due particolarità: l’estensione del 

novero dei soggetti legittimati all’accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili. 

Sotto il primo profilo l’art. 3 del D.Lgs. n. 195/2005 chiarisce che le informazioni 



ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità di dimostrare un suo 

particolare e qualificato interesse; quanto al secondo aspetto, la medesima 

disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle “informazioni 

ambientali” (che implicano anche un’attività elaborativa da parte 

dell’Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando così, al 

richiedente, una tutela più ampia di quella garantita dall’art. 22 L. n. 241/1990, 

oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella 

disponibilità dell’Amministrazione”.  

 Ed ancora, secondo il T.A.R. Veneto, Sez. III - 7 febbraio 2007, n. 294 “si definisce 

“informazione ambientale”, di cui al D.Lg. 195/05, qualsiasi informazione disponibile 

in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale 

concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, 

il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la 

diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi 

geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali 

le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 

emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere 

sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche 

amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli 

accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività 

che incidono o possono  

incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure 

o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull'attuazione 

della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi 

economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo 

stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena 

alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse 

culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al 

punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3). 

L’informazione può essere richiesta da qualsiasi persona fisica o ente “senza che 

questi debba dichiarare il proprio interesse”, ad ogni Autorità pubblica che ne abbia il 

possesso “in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta”.  

  La documentazione richiesta non può, dunque, ritenersi inaccessibile, 

neanche a fronte dell'opposizione dell'ente controinteressato, poiché nel caso in esame 



il diritto di difesa, nel caso di specie, di interessi collettivi e diffusi, in materia 

ambientale – nel bilanciamento degli interessi contrapposti – è prevalente, quale 

diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). 

 La più recente giurisprudenza, infatti, 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, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, 

comma 7, della legge n. 241/1990 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”. 

 

Roma, 19 Aprile 2007 

        IL PRESIDENTE 

 
 

 

 

 

 
Parere n. 19) 

 

                                                                           PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                                                                    DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E 

L'EDITORIA 
                            Via Boncompagni, 15                                     
           00187 ROMA 

      
             

  c.a. Capo del Dipartimento 
………………………….. 

                                                       

                                                         

 

 OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il diritto di accesso di una società alla 

documentazione concernente il procedimento di erogazione dei contributi per 

l'editoria ex legge 7 agosto 1990, n. 250, per l'anno 2005. 



 

Con nota del ……………………, il Capo del Dipartimento per 

l'Informazione e l'Editoria, ……………………., ha richiesto un parere alla 

scrivente Commissione in merito all'istanza di accesso ricevuta il …………………. 

dal legale della società …………………, volta ad ottenere copia degli atti del 

procedimento di erogazione dei contributi per l'editoria ex legge 7 agosto 1990, n. 

250, per l'anno 2005, di cui la stessa società è parte. Tale richiesta è stata formulata, 

in particolare, per poter visionare una nota di segnalazione di un terzo che avrebbe 

condotto alla sospensione del procedimento stesso, prospettando alle autorità 

competenti che la società non avrebbe titolo ad acquisire i suddetti contributi. 

  Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha, dunque, chiesto di 

conoscere: 

− se l'atto di segnalazione del terzo possa essere accessibile da parte della società, 

tenuto conto della sospensione del procedimento in atto per un periodo di 90 

giorni, decorrente dal …………………….; 

− se l'eventuale accoglimento dell'istanza possa configurare una violazione del 

diritto alla riservatezza del denunciante; 

− se il terzo debba essere formalmente avvisato dall'amministrazione della richiesta 

di accesso, in via preventiva, senza attendere un eventuale assenso/dissenso 

dell'interessato, ovvero contestualmente all'accoglimento della richiesta stessa. 

 

In merito al quesito posto dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria si 

osserva quanto segue. 

La richiesta di accesso formulata dalla società ……………………, volta ad 

avere copia della denuncia che ha condotto alla sospensione del procedimento di 

erogazione di contributi in oggetto, deve essere considerata accoglibile da parte 

dell’amministrazione.  

Secondo il Consiglio Stato , sez. V, 22 giugno 1998, n. 923, infatti 

“nell'ordinamento delineato dalla l. 7 agosto 1990 n. 241, ispirato ai principi della 

trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto di 

diritti deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o 

denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un 

procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre 

all'interessato esigenze di riservatezza – fosse anche per coprire o difendere il 



denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non 

sfuggono al controllo dell'autorità giudiziaria - atteso che, per un verso, la 

tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo alla legalità 

repubblicana e, per altro verso, l'eccessiva tempestività dell'accesso può tutt'al più 

giustificarne un breve differimento se ciò è opportuno per gli sviluppi 

dell'istruttoria”. 

Pertanto, l’amministrazione, per il momento, potrà differire il richiesto 

accesso alla fine delle indagini disposte, considerato che – stante il breve e 

ragionevole termine (90 giorni) di sospensione del suddetto procedimento – 

difficilmente in questo periodo potrà derivare alla parte istante un danno grave ed 

irreparabile. 

Successivamente, se dall’esito delle indagini dovessero risultare irregolarità 

tali da compromettere l’assegnazione dei suddetti contributi alla società istante, 

quest’ultima potrà riformulare la medesima richiesta di accesso e l’amministrazione 

dovrà soddisfarla per consentire anche un’eventuale difesa in giudizio della parte 

lesa. 

In tal caso, l’amministrazione per non violare comunque la riservatezza del 

terzo denunciante dovrà avere anche cura di nascondere i dati sensibili dello stesso, 

così come disposto anche dalla giurisprudenza (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 24 

dicembre 2002, n. 6728), secondo cui “il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi riconosciuto dalla l. 7 agosto 1990 n. 241 deve ritenersi prevalente 

sulla esigenza alla riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo 

per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, con l'eccezione dei dati 

sensibili di cui all'art. 22 d.lgs. n. 675 del 1996, ovvero di interessi specificamente 

tutelati da leggi particolari”. 

Infine, l’amministrazione dovrà in ogni caso, in via preventiva, provvedere 

ad avvisare il terzo di tale istanza di accesso, per consentirgli la formulazione di un 

eventuale opposizione al rilascio della copia del documento richiesto. 

 

Roma, 19 aprile 2007 

 

       IL PRESIDENTE 

  
       

 



Parere n. 20) 

 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 ………………………………………….. 
 …………………………………………. 
 
 c.a. ………………….. 
 ………………………. 
                                                                                                               

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il diritto di accesso di un ex dirigente 

di una pubblica amministrazione  

 

Con nota del ……………………, la Direttrice della ……………………, 

Prof.ssa ………………, ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in 

merito alla reiterata istanza di accesso, datata ………………….., presentata 

dall'avv. …………………….., segretario amministrativo della ………… fino al 

………………, volta ad avere copia della documentazione concernente l'indagine 

amministrativa compiuta nel …….. dal Ministero dell'Economia e Finanze, su 

iniziativa del Ministero per la Funzione Pubblica. 

Le diverse istanze di accesso presentate – ed in parte soddisfatte – dall'avv. 

…………………….. sono fondate sulla considerazione che la suddetta indagine 

ispettiva si riferiva ad attività svolte dallo stesso presso la ……………., in qualità 

di dirigente amministrativo.  

L'istante, in particolare, ha chiesto più volte di poter avere copia di un 

particolare documento, vale a dire la lettera dell'allora direttore della ………….., 

Dott. …………….. - indirizzata nel ……………….. al Ministro della Funzione 

Pubblica - con la quale è stato richiesto l'intervento del Ministro medesimo, al fine 

di sottoporre la ………………. stessa ad indagine ispettiva. 

Tale lettera è stata richiesta dall'avv. ………………. per effettuare “una 

verifica degli ambiti del mandato ispettivo, anche sotto il profilo della loro 

congruità e rispondenza rispetto alle motivazioni espresse o sottese nella richiesta 

di accertamenti” formulata dal Direttore della ……………, così come espresso 

nell'istanza di accesso del ………………….. 

L'amministrazione, dopo avere già negato il richiesto accesso al suddetto 

documento, con nota del ………………., vista la reiterata istanza dell'avv. 

…………., ha chiesto di conoscere il parere della Commissione al riguardo. 



La questione posta dalla …………………………………………… alla 

scrivente Commissione richiede alcune considerazioni preliminari di carattere 

generale, in merito alla natura dell’interesse che la legge e la giurisprudenza 

ritengono necessario fondamento di ogni istanza di accesso. 

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, 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 di specie l’amministrazione nega che l’istante sia legittimato a 

richiedere copia della nota richiesta, perché carente di un interesse giuridicamente 

rilevante ad avere la stessa.  

Tuttavia, la conoscenza del documento richiesto appare funzionale alla 

eventuale difesa in giudizio dei diritti dell’istante e per questo motivo va accolta, 

conformemente alla giurisprudenza maggioritaria e all’orientamento di questa 

Commissione. 

Tale posizione è stata fatta propria 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” (TAR 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 Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).  

Anche nella più recente sentenza n. 1896/2005, il Cons. di Stato ha affermato 

che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso “si 

è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto 

dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni 

qual volta l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del 

richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti 

idonei a rivelare l’origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato 

di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l’art. 16, comma 2, D.leg. 11 

maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l’accesso 

è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango 

almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi.” 

 Il documento richiesto non può, dunque, ritenersi inaccessibile, neanche a 

fronte di asseriti danni all'amministrazione resistente, 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, infatti, 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, Consiglio  

di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della 

legge n. 241/1990 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”. 

Si esprime, pertanto, il parere che l’ultima istanza di accesso presentata 

dall’avv. ………………….. debba essere accolta. 

 Roma, 19 aprile 2007      IL PRESIDENTE 

     
 



      Parere n. 21) 

 

  Alla Provincia … …….. 
  ……………………. 

       ………………………….. 

 

 

OGGETTO : Richiesta di parere  
 

La Provincia ……………..……………… ha chiesto il parere di questa 

Commissione riguardo il contenuto di una recentissima pronuncia del Tribunale Regionale 

di Giustizia Amministrativa del …………………….. n. ………., depositata il ……….. . 

La Provincia, in particolare, pone a questa Commissione una serie di quesiti che 

attengono al merito della pronuncia , riguardo la quale la Provincia stessa , risultata 

soccombente in giudizio, nutre alcune perplessità. 

La Commissione, esaminata la documentazione trasmessa, osserva che il contenuto 

della sentenza suddetta non può essere oggetto di esame da parte di questa Commissione. 

La richiesta di parere, infatti, attiene a questioni che sono state oggetto di una pronuncia 

giurisdizionale, non ancora passata in giudicato e di cui, quindi, non è ancora possibile 

conoscere con certezza il definitivo contenuto dispositivo. 

Eventuali precisazioni e richieste di modifica dei contenuti della sentenza che non 

sembrano corretti a codesta Provincia potranno essere oggetto  di un eventuale giudizio 

d’appello. 

 

Roma, 19  aprile  2007 

        IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ricorso n. 1) 

 

Ricorrente: ……………………. 

contro 

Resistente: Ministero della Difesa 

 

Fatto 

 

Il sig. ………………… ha proposto ricorso a questa Commissione “in qualità di controinteressato, 

avverso la determinazione che consente l’accesso ai propri documenti contenenti dati sensibili e 

giudiziari, richiesti con lettera raccomandata del ……………… dall’avv. ……………… , in nome 

e per conto della dott.ssa ……………………….”. 

Il ricorrente lamenta sostanzialmente di non aver potuto esercitare alcuna opposizione alle richieste 

d’accesso della dott.ssa …………………. , richieste d’accesso a documenti che lo riguardano. 

In particolare, il sig. Buono ha rilevato che “nello stesso giorno (……………….) in cui il Ministero  

inviava la notifica” al sig. ………………… in qualità di soggetto controinteressato “ 

contemporaneamente invitava l’avv. …………………………  a prendere visione di quanto 

richiesto e dunque concedendo il diritto d’accesso senza aspettare minimamente l’eventuale 

opposizione” ( al riguardo, si osserva che il ricorrente ha allegato al ricorso una nota in data 

…………… prot. n. ………………. del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il 

Personale Civile – Ufficio Relazioni con il pubblico).  

Lo stesso sig. ……………… espone poi che “in data ………………………. la dott.ssa 

……………. richiedeva nuovamente e personalmente gli atti in questione più altri. Questa nuova 

richiesta non veniva notificata ” al sig. ………………. “ pur riferita ad atti contenenti dati sensibili. 

Non solo, ma in pari data la dott.ssa ………………. otteneva copia di tali atti ”. 

Il ricorrente chiede quindi che venga censurato, da parte di questa Commissione,  il comportamento 

dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione, infatti, da quanto esposto nel ricorso, avrebbe concesso l’accesso di documenti, 

contenenti dati sensibili, alla dott.ssa ……………….. senza provvedere alla notifica al 

controinteressato “ed anzi in completo spregio della norma che impone all’Amministrazione di 

aspettare i 10 giorni necessari e di motivare la concessione dell’accesso allorchè vi è opposizione”.  

 
DIRITTO 



Il ricorso è irricevibile. 

Il sig. ……………… ha avuto piena conoscenza dell’accoglimento della richiesta d’accesso della 

dott. ………………….. in data 19.1.2007. 

Il ricorso del sig. Buono risulta spedito il 13.3.2007 ed è pervenuto alla Commissione il 19.3.2007 

L’art. 12 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, intitolato “Tutela amministrativa dinanzi la 

Commissione per l'accesso” dispone , al secondo comma, che “il ricorso, notificato agli eventuali 

controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla 

piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla 

richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati 

possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni”. 

Nel caso in esame il ricorso risulta proposto oltre il termine di trenta giorni di cui al suddetto ar.12 

ed è quindi irricevibile.  

Si prende comunque atto che dalla documentazione trasmessa l’Amministrazione della Difesa ha 

provveduto sulle richieste di accesso della dott. ………………….. senza aspettare il decorso del 

termine di dieci giorni espressamente previsto dall’ art.3. del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Ciò non 

sarebbe stato consentito perché le Amministrazioni competenti sono tenute a dare comunicazione ai 

controinteressati delle richieste di accesso che li riguardano e devono  aspettare il decorso di dieci 

giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per provvedere sull’istanza di accesso. L’errore  

dell’Amministrazione, tuttavia, non può sanare il mancato rispetto del termine di decadenza da 

parte del ricorrente. 

 
PQM 

 

La Commissione  dichiara irricevibile  il ricorso. 

 
Roma, 19 aprile 2007 
         IL PRESIDENTE 
 

 
 

 

 

 

 



 
Ricorso n. 2) 

 

 

Ricorrente: ………………………, via ……………………..,  …………………….. 

Contro 

Amministrazione resistente: Centro Nazionale per l’Informatica (CNIPA) 

 

 

Fatto  
 Il sig. ……………………., in data …………………., ha presentato istanza di 

accesso al Centro Nazionale per l’Informatica  - CNIPA, avente ad oggetto i seguenti 

documenti: 

1. copia degli atti e dei documenti concernenti l’assegnazione delle qualifiche e 

l’inquadramento dei dipendenti CNIPA di cui ad un elenco allegato 

all’istanza, contenente i relativi nominativi; 

2. copia della tabella comparativa o altra documentazione predisposta dal 

CNIPA, contenente le modalità e/o i criteri con i quali è stata effettuata la 

parificazione tra i livelli C1, C2, C3 e le varie qualifiche dei contratti di 

provenienza dei soggetti comandati presso il CNIPA, con riferimento almeno 

ai nominativi di cui al punto n. 1; 

3. copia della documentazione concernente i criteri per l’inquadramento nelle 

qualifiche, indicate nella lettera ………….  del ………………, relativamente 

al personale assunto a tempo determinato per chiamata diretta, e le 

motivazioni per le quali non si è ritenuto di procedere all’assunzione del 

predetto personale tramite procedure concorsuali, come invece avvenuto per 

altro personale assunto con contratto a tempo determinato, con riferimento 

almeno ai nominativi di cui al punto n. 1 dell’istanza; 

4. copia della documentazione concernente i criteri per l’inquadramento nella 

qualifica di “dirigente”, con riferimento almeno ai nominativi di cui al punto 

n. 1 della richiesta; 

5. copia della documentazione concernente le motivazioni in base alle quali, 

nell’elenco di cui alla nota ………….. accanto al proprio nominativo 

compaia la sola indicazione “livello H” e non anche “funzionario 

responsabile”; 



6. divulgazione a tutto il personale a tutto il personale dipendente del CNIPA 

della lettera …….. .  

Afferma  il ricorrente che l’istanza è presentata al fine di tutelare i propri diritti 

connessi all’attività prestata presso il CNIPA, in considerazione del fatto che 

l’amministrazione ha approvato il 31 gennaio u.s. una bozza di regolamento del ruolo dei 

dipendenti, ed ha consegnato alle OO.SS. la lettera prot. …….. del ……………….., relativa 

all’elenco del personale in servizio, con indicazione delle qualifiche attribuite ed 

“equiparate”.  

L’amministrazione ha negato l’accesso ai predetti documenti, atteso che in base 

all’articolo 24 comma 1, lett. c)  della legge n. 241, del 1990, il diritto di accesso è escluso 

“nei confronti dell’attività diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, 

di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne 

regolano la formazione”; e in base al comma 3 del medesimo articolo secondo il quale “non 

sono ammissibili istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle 

pubbliche amministrazioni”. Afferma, ancora, l’amministrazione che la richiesta non è 

fondata, trattandosi di documentazione relativa ad atti che presuppongono l’istituzione di un 

ruolo del personale, a tutto oggi non ancora esistente.  

Avverso il diniego dell’amministrazione il sig. ……………………. ha presentato, in 

data ………………….., ricorso ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto 

alla scrivente Commissione di ordinare all’amministrazione l’esibizione ed il rilascio delle 

copie richieste.  

Chiarisce il dott. ……………….. nell’odierno ricorso di essere in servizio presso il 

CNIPA dal ………,  e che, nel……………, dopo essere stato dichiarato vincitore del 

concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal 

…………………………………………………….., è stato nominato “Responsabile del 

…………………………”, con l’inquadramento di cui alla lettera H del CCNL 

Telecomunicazioni. A seguito dell’adozione di alcuni provvedimenti legislativi, il personale 

del ………………………………………………………….. è stato trasferito, dal 1 gennaio 

2004, presso il CNIPA. Quest’ultima amministrazione, con successivi ordini di servizio,  ha 

deliberato la nomina dei responsabili delle diverse unità organizzative, ma non ha affidato 

alcun incarico al ricorrente, violando così, afferma il dott. …………………., l’art. 52 del 

d.lgs. n. 165 del 2001.  

Ricorda, ancora, il ricorrente che il CNIPA è privo di un unico CCNL di riferimento, 

e che l’amministrazione il 31 gennaio 2007, ha approvato le proposte di ruolo, ed ha 



consegnato alle OO.SS. l’elenco del personale in servizio con indicazione delle qualifiche 

attribuite ed “equiparate”.  Poiché il personale in servizio presso l’amministrazione è di 

diversa provenienza, chiarisce il ricorrente di essere interessato a conoscere i criteri adottati 

dal CNIPA nell’effettuazione dell’equiparazione delle diverse qualifiche.    

 

Diritto  
 

Passando all’esame delle singole richieste si evidenzia che il presente ricorso per i 
documenti di cui al punto n. 1, è inammissibile atteso che doveva essere comunicato ai 
controinteressati ai sensi dell’articolo 12 , comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 184 del 2006. 

Per quanto riguarda i punti nn. 2 e 4, si rileva che il presente ricorso è inammissibile 
dal momento che il ricorrente non ha provveduto alla relativa comunicazione ai 
controinteressati (almeno quelli di cui al punto n. 1); mentre, per quanto riguarda i nominativi 
dei controinteressati non conosciuti dal ricorrente, l’amministrazione dovrà procedere alla 
relativa comunicazione.   

Circa i documenti, di cui al punto n. 3, relativi alle motivazioni per le quali 

l’amministrazione non ha ritenuto di procedere all’assunzione del personale  a tempo 

determinato tramite procedure concorsuali, si ritiene che la richiesta si traduca in un controllo 

dell’attività dell’amministrazione e, che , quindi, il ricorso per la parte in esame  non sia 

fondato. Mentre per gli altri documenti di cui al punto n. 3, ossia i documenti concernenti i 

criteri per l’inquadramento nelle qualifiche, indicate nella lettera …………, relativamente al 

personale assunto a tempo determinato per chiamata diretta, si veda quanto affermato in 

precedenza per i punti nn. 2 e 4.  

Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 5, relativa alla copia dei documenti 

concernenti le motivazioni in base alle quali nell’elenco di cui alla nota ……. accanto al 

nominativo del ricorrente compaia la sola indicazione “livello H” e non anche “funzionario 

responsabile”, si ritiene che i medesimi siano accessibili.  

Infine, si rileva che la richiesta di cui al punto n. 5, ossia la divulgazione a tutto il 
personale dipendente del CNIPA della lett. n. ……….., sia inammissibile dal momento che il 
diritto di accesso ha ad oggetto il diritto di “prendere visione ed estrarre copia di documenti 
amministrativi”, non la pubblicizzazione di un documento.  

 

PQM 
 

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi accoglie in parte il ricorso, 
nei limiti suindicati 

 

     Roma 19 aprile 2007       IL PRESIDENTE 



Ricorso n. 3)   Ricorrente: 

   Sig.ra …………………….. 

Contro 

Amministrazione resistente: 

Soprintendenza ai Beni Architettonici di 

…………………… 

Fatto 

La sig.ra ……………………………… ha proposto ricorso a questa Commissione per 

richiedere "formalmente l'accesso all'archivio storico" dell'immobile sito in Via …………………… n. 

…- ……………… "relativamente a tutti i documenti ad esso pertinenti", immobile presso il quale la 

stessa ricorrente "risiede in qualità di proprietaria". 

Afferma la ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per la sua difesa, pendendo 

una causa condominiale davanti il Tribunale di …………………….. . 

Nel ricorso non viene allegata alcuna istanza di accesso presentata all'Amministrazione 

competente né viene specificato in quale data l'accesso è stato richiesto; non è poi specificato se vi è stato 

un provvedimento di diniego , risultando dal ricorso soltanto che "dopo una serie di rimbalzi, non ho potuto 

accedere a nulla. In precedenza lo stesso sig. arch. ………………………. mi aveva già negato l'accesso, 

adducendo poi scuse del tutto fuori luogo oppure rendendosi irreperibile". 

Diritto 

 

II ricorso è inammissibile . 
L'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 , intitolato "Modalità di esercizio del diritto di accesso e 

ricorsi", prevede dei termini per la proposizione del ricorso e dei tempi per la formazione del 

silenzio-rigetto. 

Nel ricorso non è indicato se c'è stato un provvedimento di diniego.  

Si evince soltanto che in data 6.3.2007 è stata presentata una richiesta scritta di accesso : il ricorso è 

stato presentato in data 13.3.2007 e quindi prima della formazione di un eventuale silenzio-rigetto. E' 

evidente che, ai sensi del citato articolo 25, è inammissibile un ricorso proposto prima della formazione 

del silenzio-rigetto. 

 



PQM 

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

Roma, 19 aprile 2007 

IL PRESIDENTE 

 
 
 
 

 

 

 

Ricorso n. 4) 

 

 

 

Ricorrenti: Maresciallo Capo ……………….., …..Reggimento Alpini, …………………. 

Contro 

Amministrazione resistente: Brigata Alpina ……………………… ……………….  

 

 

Fatto  
 

Il Maresciallo Capo …………………….., a seguito della valutazione dei titoli da parte 

della Commissione straordinaria di avanzamento e valutazione, che ha proceduto alla 

rideterminazione della sua anzianità giuridica, è stato collocato al ……….. posto della 

graduatoria, raggiungendo il punteggio di ……………… . 

Al fine di avere chiarimenti sul metodo di valutazione utilizzato dalla Commissione di 

valutazione, ha presentato istanza di accesso in data ………….. . L’amministrazione, con nota 

del ………………….., ha ricordato che la Commissione esprime “ i giudizi di avanzamento 

sulla base di elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottoufficiale” , 

secondo le modalità ed i criteri indicati nell’articolo 35 della legge n. 212 del 1983.  

Successivamente, con nota del ……………, il ricorrente ha presentato una nuova 

istanza di accesso avente ad oggetto le modalità attraverso le quali la commissione è arrivata a  



attribuire i singoli punteggi con riferimento ad ogni voce, da conoscere mediante una scheda 

esplicativa, ed in base ai quali è stato determinato il punteggio complessivo pari a …………….. 

L’amministrazione, con nota del ………………….., ha inviato al ricorrente i seguenti 

documenti: 

1. frontespizio del verbale n. ………… datato … e ………………………….. della 

Commissione di valutazione; 

2. estratto della Parte II del verbale n. …. (punteggi espressi da ogni singolo 

membro per ciascun complesso di elementi); 

3. estratto della Parte III del verbale n. …………. (graduatoria di merito). 

Avverso il diniego parziale il Maresciallo Capo ……………………. ha presentato, 
in data …………………, ricorso alla scrivente Commissione per l’accesso ai sensi dell’art. 
25, legge n. 241 del 1990, chiedendo alla Commissione di riesaminare la richiesta di accesso.  

Il Ministero della Difesa, Direzione generale per il Personale Militare II Reparto, con 
nota del …………………., ha inviato alla scrivente Commissione le proprie osservazioni. 

Rileva l’amministrazione che l’odierno ricorso nella parte in cui è volto a contestare 
il provvedimento del ………………. è improcedibile per carenza di interesse, atteso che 
l’amministrazione si è limitata a ribadire la determinazione assunta con provvedimento del 
……………..; mentre nella parte viene contestato il provvedimento del ……………., il 
presente ricorso deve ritenersi irricevibile in quanto presentato oltre il termine di trenta giorni 
previsto dalla legge.  

Passando all’esame del merito, afferma l’amministrazione che l’unico documento in 
suo possesso nel quale sono registrate le valutazioni della Commissione d’avanzamento è 
costituito dal verbale n. …… del …. e ….. ………………, del quale il ricorrente ha avuto già 
copia.  

Pertanto, la richiesta, avendo ad oggetto documenti non esistenti non può essere  
soddisfatta (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 184 del 2006). Specifica, poi, l’amministrazione che gli 
artt. 33 e 35 della legge n. 212 del 1983, non impongono all’amministrazione di stabilire 
preventivamente ulteriori criteri che fissino, analiticamente, i punteggi da attribuire ad ogni 
singolo elemento preso in considerazione dai membri della commissione.  

 

Diritto  
 

Il ricorso è inammissibile.  

L’amministrazione con la nota del ………………….., ha fornito al ricorrente i documenti 
indicanti il punteggio assegnato da ciascun commissario al complesso di elementi previsti 
dall’articolo 35 della legge n. 212 del 1983. L’art. 35, commi 3 e 4 della medesima legge 
prevede che le Commissioni valutano gli ufficiali ritenuti idonei, attribuendo a ciascuno di 
essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati. Ogni componente della 
commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno 
dei seguenti complessi elementi: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di 
guerra e comportamenti in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate 
durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio 
prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, 



nonché numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute, c) 
doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti. 

A tale attribuzione di punteggio, per la quale è la legge stessa a predisporre i criteri, si 
perviene attraverso diverse fasi procedimentali che prevedono, dapprima, una attività di 
formazione dei giudizi personali da parte dei singoli Commissari e, poi, attraverso il 
procedimento di valutazione collegiale da parte della Commissione, composta da un numero 
elevato e qualificato di membri, differenziati fra loro per esperienze professionali.  

Nell’istanza di accesso il ricorrente aveva chiesto di conoscere le modalità  con le quali la 
Commissione è pervenuta ad attribuire, per ciascuna delle voci predeterminate dalla legge, il 
punteggio e non il punteggio quale risulta dal verbale.  

Si ritiene, pertanto che il ricorso proposto dal Maresciallo Capo ………………… avendo ad 
oggetto un documento inesistente sia inammissibile. 

 

 

PQM 
 

 

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

ricorso.  

 

Roma 19 aprile 2007 

      IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

Ricorso n. 5) 

 

Ricorrente:  …………………..  

contro 

Resistente: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

 

Fatto 

 



Con nota in data ……………… il  sig. ………………………. sostiene  che il Comando 

dell’Arma dei Carabinieri non avrebbe consentito l’accesso ad alcuni documenti che lo riguardano, 

malgrado tre decisioni favorevoli di questa Commissione. 

Il Sig. …………………, infatti, con tre suoi precedenti ricorsi aveva lamentato che la citata 

Amministrazione non aveva concesso l’accesso alla documentazione specificamente indicata nei 

ricorsi, attinente un ricorso straordinario per la “liquidazione onorari professionali” che, 

erroneamente,  risulterebbe da lui proposto . 

Questa Commissione ha accolto i ricorsi considerato che, in base a quanto prospettato dal 

ricorrente ed in assenza di una determinazione espressa da parte dell’Amministrazione, il sig. 

…………. sembrava avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata ai documenti oggetto del diritto  d'accesso. 

In particolare, con la nota suddetta il sig. ………………….. lamenta che a) il documento 

“f.n. …………………… del ……………….. dello SM-Ufficio Personale Marescialli non 

corrisponde a quello prodotto ed estratto in data ……………. (f.n. ………….. del ……………..) e 

quindi chiede che la Commissione ordini all’Amministrazione di consegnare l’esatto documento; b) 

chiede che questa Commissione ordini all’Amministrazione di provenienza di consegnargli “il 

parere interlocutorio del …………….. n. ………… con il definito parere n. ………..” del Consiglio 

di Stato; c) chiede che questa Commissione trasmetta le nuove eventuali decisioni adottate 

direttamente al “Direttore Generale”. 

 

Diritto 

 

Esaminata la documentazione trasmessa, la Commissione osserva quanto segue. 

Da quanto esposto nella nota che si riscontra , sembrerebbe  che l’Amministrazione abbia 

ormai provveduto interamente sulle richieste d’accesso del sig. …………., a seguito delle decisioni 

di questa Commissione . 

La lamentata non corrispondenza  tra il documento “f.n. ………………… del ………….. 

dello SM-Ufficio Personale Marescialli”  e il documento “f.n. …………………. del …………….” 

non risulta sufficientemente spiegata dal ricorrente e comunque sembrerebbe che il ricorrente stesso 

avesse in precedenza indicato nelle sue istanze d’accesso documenti ai quali adesso ha  avuto 

l’accesso, come comunicato dall’Amministrazione a questa Commissione. 

Per quanto riguarda “il parere interlocutorio del ………….. n. ………. ed il parere n. 

………….” ( si veda pag. … della nota del ………….)  del Consiglio di Stato, si osserva che si 

tratta esclusivamente di pareri del Consiglio di Stato. Il Ministero della Difesa – Direzione Generale 



del Personale Militare- con nota in data ……………. ha comunicato che non “custodisce agli atti il 

parere n. ………… emesso dal Consiglio di Stato” né “il parere n. …………” emesso dallo stesso 

Consiglio di Stato.  

Non è quindi, allo stato, possibile l’adozione di ulteriori pronunce sulla vicenda, rilevando 

comunque che, sia ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 che del DPR 12 aprile 2006 n. 184,  

non possono proporsi alla Commissione ricorsi  per l’esecuzione delle sue decisioni. 

Tanto premesso, 

 

la Commissione dichiara il ricorso inammissibile. 

 

Roma, 19 aprile  2007 

         IL PRESIDENTE 

 

 
 

 

 

 

Ricorso n. 6) 

 

Ricorrente: Sig. ……………………… 

 

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa-Croce Rossa Italiana 

 
Fatto 

  

 Il Sig. ……………………., in data ……………….. ha presentato richiesta di accesso alle 

deduzioni formulate dalla Croce Rossa nel quadro del procedimento su ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica proposto dal ……………………. in merito alla sua mancata 

promozione al grado di ……………… della Croce Rossa. 

 Tale richiesta, con nota recante la stessa data (……………………..), è stata inoltrata anche 

al Ministero della Difesa, quale dicastero competente ad istruire il rimedio giustiziale alternativo a 

quello giurisdizionale. 



Quest’ultimo è rimasto silente, mentre la Croce Rossa, con nota del ……………….., ha 

negato l’accesso motivando nel senso che il procedimento di decisione del ricorso al Capo dello 

Stato sarebbe interamente disciplinato dal D.P.R. n. 1199/1971 e che ad esso non si applicherebbero 

i principi e gli istituti contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 Sia contro il silenzio del Ministero che contro la nota espressa di diniego della Croce Rossa, 

il Sig. …………………… ha presentato in data ………………… ricorso a questa Commissione, 

chiedendo di dichiarare l’illegittimità del comportamento delle amministrazioni resistenti e di 

ordinare l’esibizione dei documenti richiesti. A seguito della proposizione di tale ricorso, deciso 

dalla scrivente Commissione in data …………………. sotto forma di parere per questione di 

successione di leggi nel tempo, il ……………………., avendo ottenuto copia non integrale del 

richiesto verbale ripresentava istanza di accesso all’amministrazione in data …………… 

specificando di voler ottenere copia del verbale senza alcun omissis. La CRI, con nota del 

successivo ……………………., confermava il proprio diniego, affermando di aver già dato 

riscontro alla richiesta ostendendo copia del verbale; quest’ultimo, allegato dall’odierno ricorrente, 

in effetti non consente di acquisire elementi in ordine alle valutazioni svolte dalla Commissione 

esaminatrice sugli altri candidati, essendo le relative parti tutte coperte da omissis. 

 Avverso l’ultimo diniego il ………………………. ha presentato ricorso alla scrivente 

Commissione in data ………….., lamentandone l’illegittimità sotto diversi profili. 

 

Diritto 

 

 Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati 

all’ostensione nelle persone dei candidati cui si riferiscono le valutazioni espresse dalla 

Commissione esaminatrice contenute nel verbale oggetto della richiesta di accesso. 

Controinteressati 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 entro quindici 
giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, a notificare  ai nominativi e gli indirizzi 
dei ………………… che precedono in graduatoria il ricorrente, loro il gravame presentato dal 
Sig……………….. ai sensi dell’art. 12, comma 5, D.P.R. n.184/2006  

 

Roma, 19 aprile 2007        IL PRESIDENTE 



 
Ricorso n. 7) 

 

 

Ricorrente: ……………………….. 

contro 

Resistente :  Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di …………………… 

 

Fatto 

 

Con istanza di accesso in data …………………. la sig.ra ……………….. ha chiesto alla 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ………………… “il piano di 

programmazione relativo alla formazione del Settore di appartenenza Registro Imprese anno 2004 

— 2005 —2006 comprensivo dei titoli dei corsi di formazione eseguiti e dei nominativi che hanno 

aderito all’iscrizione”. 

L’istanza di accesso è motivata  dall’esigenza di verificare eventuali pregiudizi al proprio  

rapporto di servizio,  in applicazione all’art. 21 del C.C. decentrato integrativo aziendale che 

richiama i CCNL 1/04/1999 art.4 e art.23 e CCNL del 22/01/2004 art. 45 comma 2 . 

Avverso il silenzio serbato sull’istanza, la sig.ra …………………  ha proposto ricorso a 

questa Commissione. 

Con decisione in data ………………….., la Commissione ha rilevato in via preliminare che 

dall’istanza di accesso risultava la presenza di controinteressati: sospesa, quindi, ogni definitiva 

pronuncia, la Commissione ha invitato la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di ………………  a provvedere alla comunicazione ai controinteressati  nei modi di 

legge . 

Con fax in data ……………………, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di ………………. ha trasmesso le note in data ……………….. di comunicazione ai 

controinteressati del ricorso proposto dalla sig.ra ……………… . 

Non risulta che i controinteressati abbiano presentato deduzioni al riguardo. 

 

Diritto 

 

 

Il ricorso è fondato.  



 Risulta dagli atti che la sig.ra ………………… è dipendente della la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di ………………. : ha quindi interesse all’accesso al “ piano di 

programmazione relativo alla formazione del Settore di appartenenza Registro Imprese anno 2004 

— 2005 —2006 comprensivo dei titoli dei corsi di formazione eseguiti e dei nominativi che hanno 

aderito all’iscrizione” al fine di verificare eventuali pregiudizi al proprio  rapporto di servizio,  in 

applicazione all’art. 21 del C.C. decentrato integrativo aziendale che richiama i CCNL 1/04/1999 

art.4 e art.23 e CCNL del 22/01/2004 art. 45 comma 2 . 

 I controinteressati non hanno fatto pervenire deduzioni al riguardo. 

 Come è noto, comunque, ai sensi dell’art. 24, comma 7, il diritto d’accesso ai documenti 

amministrativi prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo quando l’accesso venga in rilievo per 

la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, precisando che, nel caso di documenti 

contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente 

indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

Nel caso che ci occupa i documenti richiesti non riguardano dati sensibili. 

  

PQM 

 

La Commissione accoglie il ricorso . 

 

 

Roma, 19 aprile   2007                                                                                   IL PRESIDENTE 

 

 

 
 

 

 
 
Ricorso n. 8) 

 

Ricorrente: Dott. ……………….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia 

 



Fatto 

Il ricorrente Dott. ………………. con nota del …………… chiedeva al Ministero della 

Giustizia di ottenere tramite posta al proprio indirizzo di residenza fotocopia in carta semplice di 

alcuni specifici elaborati riguardanti le prove scritte del concorso per uditore giudiziario bandito in 

G.U. …………, n… . 

La richiesta era motivata dall’esigenza della “tutela dei propri interessi davanti all’Autorità 

Giudiziaria competente”. 

Il Ministero della Giustizia, con raccomandata a.r. pervenuta il …………., respingeva la 

domanda di accesso, a detta del ricorrente, senza alcuna motivazione o giustificazione. 

Contro tale provvedimento il dott. ……………. ha presentato ricorso in data ……….. alla 

scrivente Commissione. Nell’atto introduttivo, il dott. ……………… chiarisce il proprio interesse 

ad accedere alla documentazione richiesta, in considerazione della sua posizione di candidato che 

ha effettuato le prove scritte del citato concorso.  

 

Diritto 

 
Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di controinteressati nelle persone dei 

concorrenti ammessi alla prova orale e di cui si chiede di conoscere  gli elaborati scritti. Ai suddetti 

concorrenti deve pertanto essere notificato il presente ricorso da parte dell’amministrazione, al fine 

di consentire loro l’esercizio della facoltà di opporsi alla richiesta di accesso. 

 

PQM 
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso e sospesa ogni altra pronuncia 

sul merito, invita l’amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso medesimo ai controinteressati.  

 

Roma,19 aprile 2007 
          IL PRESIDENTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ricorso n. 9) 

……………………….. 

Via ……………., …. 

……………… 

 

Oggetto: richiesta di accesso agli atti – Comune di …………………. 

 

1. Il sig. …………………… titolare di un alloggio E. R. P. di proprietà della 

I.A.C.P. di ………….., dopo avere evidenziato lo stato di abbandono nel quale si trova 

l’immobile ed avere sollecitato l’amministrazione affinchè provvedesse a compiere i lavori 

ordinari e straordinari di manutenzione, ha chiesto all’amministrazione un sopralluogo. 

Specifica, infatti, il sig. ………………. che, sull’appezzamento di terreno antistante 

l’ingresso dell’abitazione, è stata costruita una strada che non possiede i requisiti di sicurezza, 

dal momento che non è stato realizzato il marciapiede e che l’ultimo gradino dell’ingresso 

dell’abitazione in esame poggia direttamente sulla strada. Successivamente, con nota del 

………………………., il sig. …………………, ha chiesto a diverse amministrazioni di 

conoscere l’esito di eventuali accertamenti effettuati dagli organismi del comune (Ufficio 

tecnico e Polizia Urbana) in ordine alla ricorrenza di requisiti di sicurezza sul tratto di strada 

antistante l’ingresso dell’alloggio, e la verifica delle autorizzazioni previste dalla legge per la 

costruzione della strada stessa. Il sig. ……………, ha chiesto, poi, della legge n. 241 del 

1990, di potere conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, gli uffici presso i 

quali prendere visione degli atti ed il termine di conclusione  del procedimento.  

Successivamente, in data …………………, un dirigente di polizia urbana del 

comune di ……………., ha comunicato alla propria amministrazione di avere effettuato dei 

sopralluoghi e, al fine di attivare i previsti controllo tecnici, di avere inviato all’Ufficio 

tecnico comunale due verbali di contestazione dello stato dei luoghi  e le relative foto. 

2. In via generale, si premette che il diritto di accesso da parte dei residenti nel 

comune è disciplinato dall’art. 10 del d.lgs. n. 267 del 2000, ai sensi del quale “tutti gli atti 

dell’amministrazione pubblica comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli 

riservati per espressa disposizione di legge o per effetto  di una temporanea e motivata 

dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia, che ne vieti l’esibizione, 

conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa 

pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, dei gruppi o delle imprese”.  



Pertanto, il sig. ……………… ha il diritto di ottenere dall’amministrazione ogni 

informazione circa gli esiti degli accertamenti effettuati dal comune e le autorizzazioni 

concesse per la costruzione del tratto di strada antistante la propria abitazione.  

Si ricorda, poi, che in base alla legge generale sul procedimento amministrativo, agli 

interessati deve essere comunicato il nominativo del responsabile del procedimento.  

 

 
Roma 17 maggio 2007                                                                 IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 
 

Ricorso n. 10) 

 

 

Ricorrente: Ing. ………………… 

contro 

Amministrazione resistente:  Ordine degli Ingegneri della Provincia di ………………., in persona 

del Presidente pro tempore 

 

Fatto 

 

 L'Ing. …………………, con diverse e successive lettere, ha richiesto all'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di …………………., in persona del Presidente pro tempore, di potere 

avere copia delle note scritte dall'Ing. ………………….., in data ………………., e depositate agli 

atti del procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti dallo stesso Ordine, per poter 

provvedere alla tutela dei propri diritti in sede giudiziaria. 

 L'Ordine professionale, avendo ricevuto formale opposizione della parte controinteressata,  

negava all'odierno ricorrente il richiesto accesso.  

 Pertanto, l'Ing. …………… ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 

25, l. n. 241/1990, avverso il rigetto dell'istanza di accesso formulata.  

 

Diritto 



Il ricorso è fondato. 

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, 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 delle note richieste 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 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” (TAR 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 Cons. Stato, Sez. VI, 14 

novembre 2003, n. 7301).  

Anche nella più recente sentenza n. 1896/2005, il Cons.di Stato ha affermato che nel 

bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso “si è sempre ritenuto che il 

diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 

prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l’accesso venga in rilievo per la cura o 

la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati 

sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l’origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo 

stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l’art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 

135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l’accesso è possibile solo se il diritto che 

il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si 

riferiscono i dati stessi”. 

Considerato quanto sopra esposto, il documento richiesto non può, dunque, ritenersi 

inaccessibile, neanche a fronte dell'opposizione della parte controinteressata, 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, infatti, 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, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed 

il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 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. 

 

Roma, 19 aprile 2007  

         IL PRESIDENTE 
 

 

 

 



Ricorso n. 11) 

 

 

Ricorrente:  sig. …………………, via …………………., ……………………. 

Contro 

Amministrazione resistente: Comune di …………………………  

 

 

Fatto  
 Il sig. ………………….. ha presentato, in data ………………. istanza di accesso 

al Comune di ……………………… avente ad oggetto le delibere del Consiglio comunale nn. 

……  e …. concernente la revoca della delibera del Consiglio comunale nr. ….. e  la nomina 

dell’unico revisore dei conti. Contestualmente, ma con nota distinta, il ricorrente, dopo avere 

specificato che nei pressi della sua abitazione, posta in via …………………., è stato affisso 

un cartello che rende noto che il Comune sta effettuando dei lavori per mettere a norma  il  

plesso scolastico istituto comprensivo ………….., contenente le prescritte indicazioni  della 

ditta appaltatrice, del nominativo del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento 

etc., ha chiesto di potere acquisire informazioni relative al procedimento di realizzazione dei 

lavori, nonché di accedere a diversi documenti relativi ai lavori in corso, e, tra gli altri, alla 

delibera del Consiglio comunale n. …. del …………………. ed alla delibera municipale n. 

………. del ………………… . Successivamente, con istanza del …………………., ha 

domandato ulteriori chiarimenti all’amministrazione, di potere avere copia della delibera di 

giunta municipale n. ……. del ……………… ed ha nuovamente chiesto l’acquisizione della 

delibera del Consiglio comunale n. ….. del …………………… .  

Essendo trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle istanze, in data …………….., il 

ricorrente ha  sollecitato l’amministrazione a provvedere.  

Avverso il silenzio rigetto del Comune di ……………….. il sig. ………………… ha 

presentato, in data ………………, ricorso ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed 

ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all’amministrazione l’esibizione ed il 

rilascio delle copie richieste.  

Diritto  
 

Il ricorso è inammissibile. 



Infatti, avverso le determinazioni delle amministrazioni comunali, provinciali e 
regionali i richiedenti l’accesso possono presentare ricorso soltanto al difensore civico 
competente per ambito territoriale e non alla scrivente Commissione. 

PQM 
 

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

 

 

Roma 19 aprile 2007 

          IL PRESIDENTE 

 
 

 

 

 

 

 

Ricorso n. 12) 

 

Ricorrente: Signor ………………………. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale 

…………….. 

Fatto 

 

 Il signor ……………….., in servizio presso il  Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato 

Territoriale ……………….., in qualità di Capotecnico …………….., con lettera del ……………., 

ha presentato alla propria amministrazione di appartenenza un'istanza di accesso per estrarre copia 

della documentazione riguardante gli atti con i quali è stato concesso il nulla osta al trasferimento 

nei ruoli dell’Agenzia delle Dogane di una sua collega, la signora ………………….., asserendo una 

discriminazione di trattamento nei propri confronti, non essendogli stato concesso il medesimo 

trasferimento, nonostante la sua stessa richiesta formulata in tal senso. 



Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza di accesso, il signor …………… il 

…………………. ha presentato un ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, l. n. 

241/1990, chiedendo che venga ordinata l'estrazione della documentazione richiesta. 

  

Diritto 

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati sensibili di  

una terza persona controinteressata, alla quale 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. 

 

PQM 
La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.  

 

 

Roma, 19 aprile 2007                                                                         IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

Ricorso n. 13) 

 

Ricorrente: ………………………… 

contro 

Amministrazione Resistente: Istituto di Istruzione Superiore 

“…………………….” 

Fatto 

 

La sig.ra ………………………….., assistente amministrativo a tempo 

indeterminato, ha presentato in data 9.1.2007 all’Istituto di Istruzione Superiore 

“………………………” istanza di accesso” al fine di ottenere copia della 

contrattazione decentrata d’istituto per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007”. 



L’Amministrazione ha dato comunicazione alla ricorrente della irregolarità 

dell’istanza proposta e la sig.ra ………………… ha presentato una nuova istanza di 

accesso. 

La stessa sig.ra Ministeri in data 26.2.2007 ha poi reiterato la stessa istanza 

d’accesso e in data 9.3.2007 ha proposto ricorso a questa Commissione. 

Successivamente, con nota in data 8.3.2007 il Dirigente Scolastico ha 

trasmesso alla ricorrente “copie per estratto delle contrattazioni decentrate di istituto 

relative agli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007”.  Ha poi comunicato che “la 

contrattazione decentrata di istituto per l’a.s. 2006-2007 è pubblicata sul sito della 

scuola www............................ 

La Sig. ra ………………… ha allora proposto un altro ricorso “ad 

integrazione del ricorso presentato alla Commissione per l’accesso ai documenti 

aministrativi in data 9.3.2007”. 

Nel ricorso la sig.ra ……………………… sostiene che l’Amministrazione 

le avrebbe fornito “una copia non integrale dei documenti richiesti”. 

In particolare, per quanto riguarda la contrattazione decentrata d’istituto 

dell’anno scolastico 2005-2006 la documentazione fornita contiene degli “omissis”. 

Con riguardo alla contrattazione decentrata di istituto per l’a.s. 2006-2007 le 

pagine consegnate dall’Istituto sarebbero solo otto e contengono anch’esse degli 

omissis; il fatto che il contenuto integrale sia  pubblicato sul sito della scuola  “non 

esonera affatto il Dirigente Scolastico dal fornirne copia conforme integrale, atteso 

che il documento pubblicato sul sito manca di timbri e firme, e pertanto, risulta 

privo di valenza giudica”. 

La ricorrente insiste quindi per l’accoglimento del ricorso. 

 

Diritto 

 

L’Amministrazione sembra aver fornito quanto richiesto dalla ricorrente con 

le istanze di accesso (agli atti della Commissione risulta, peraltro, soltanto l’istanza 

di accesso in data 26.2.2007). 

Ha, infatti, provveduto a consegnare sia la documentazione relativa alla 

contrattazione decentrata 2005-2006 sia la documentazione relativa alla 

contrattazione decentrata 2006-2007 (indicando anche dove è possibile reperire il 

testo integrale). 



La documentazione fornita sembra esauriente e la circostanza che contenga 

degli “omissis” potrebbe non incidere  sull’interesse all’accesso della ricorrente. 

Si rileva comunque che l’Amministrazione, con nota in data 11.4.2007, ha 
comunicato a questa Commissione di aver sempre fornito, come “lo comprova” la 
documentazione allegata al fascicolo personale della sig.ra …………………., tutta 
la documentazione  richiesta dalla ricorrente. 

P.Q.M. 

 

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere. 

 

 Roma, 19 aprile  2007                                                                   IL PRESIDENTE 

 
 
 
 

 

 

 
Ricorso n. 14) 

 

Ricorrente: Dr.ssa ………………………… 

 

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia-Direzione generale del personale 

 
Fatto 

  

 La dr.ssa ……………. con richiesta di accesso datata …………….., chiedeva 

all’amministrazione resistente di poter accedere ai documenti del procedimento con cui il Ministero 

aveva provveduto a revocare  l’incarico di dirigente presso l’ufficio del …………….. di …………. 

alla dr.ssa …………… per conferirle altro incarico presso il …………………………… della stessa 

città. 

L’odierna ricorrente motivava la richiesta in considerazione dell’essere stata a sua volta destinataria 

di analogo provvedimento di revoca anticipata dell’incarico dirigenziale da parte del Ministero con 

successiva assegnazione presso un ufficio sito in una città diversa da quella in cui svolgeva le 

proprie funzioni (dal …………………………… in ………….. al ……………………). La vicenda, 

che ha già avuto due sviluppi contenziosi, uno dinanzi al giudice del lavoro ed un altro in 

conseguenza della presentazione di ricorso straordinario al Capo dello Stato (entrambi ancora 



pendenti), ha portato in data ……………………. l’amministrazione a negare l’accesso, ritenendo la 

richiesta della ricorrente non adeguatamente motivata e comunque recessiva rispetto alle esigenze di 

riservatezza della controinteressata dr.ssa ……………, anche in considerazione dell’inserimento 

dei documenti richiesti nel protocollo riservato a motivo di alcuni profili concernenti dati sensibili 

della controinteressata che, a giudizio dell’amministrazione, farebbero pendere il bilanciamento tra 

trasparenza e riservatezza a favore di quest’ultima. 

 Dal canto suo la dr.ssa ………….., cui è stata comunicata la richiesta di accesso ed il 

presente ricorso, si è opposta con fermezza all’ostensione dei documenti in questione in quanto 

“collegati a vicende mie personali che involgono aspetti psicologici e professionali”. 

 In data ………………. la dr.ssa ……………………….. ha presentato ricorso alla scrivente 

Commissione, chiedendo di accertare la titolarità del diritto ad accedere ai documenti richiesti, 

facendo leva sull’essenzialità di tale acquisizione per poter dimostrare la disparità di trattamento 

perpetrata nei suoi confronti attraverso la comparazione di due situazioni (la propria e quella 

relativa alla controinteressata dr.ssa ………………) a dire della ricorrente del tutto analoghe. In 

data …………………….. sono pervenute la controdeduzioni della dr.ssa ……………… con le 

quali la stessa insiste nell’opporsi all’accoglimento del gravame, ritenendo prevalente il proprio 

diritto alla riservatezza. 

 

Diritto 

  

 Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. 

 L’odierna ricorrente, invero, è titolare di situazione sufficientemente qualificata 

all’ostensione, essendo stata destinataria di un provvedimento di revoca dello stesso tenore di quello 

emesso nei confronti della controinteressata e da parte della stessa amministrazione. Anzi, la 

richiesta di accesso ed il  conseguente gravame dinanzi alla scrivente Commissione, sono 

dichiaratamente preordinati a verificare tale supposta coincidenza contenutistica e di presupposti 

delle due misure adottate in contesti ambientali diversi (………… e …………….). 

 A fronte di tale posizione della ricorrente si oppone quella della controinteressata, posizione 

che l’amministrazione ha ritenuto prevalente in considerazione della sensibilità dei dati contenuti 

nei documenti oggetto della richiesta di accesso. Tale bilanciamento che, come noto,opera su tre 

fronti, è risolto dalla giurisprudenza maggioritaria a vantaggio del diritto di accesso in ossequio a 

quanto disposto dall’art. 24, comma 7, l. n. 241/90. Tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 26/04/2005, 

n.1896. “Nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo 

prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o 



la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. 

sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo 

stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16 comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 

135 (ora art. 60, D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il 

richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si 

riferiscono i dati stessi”. 

 Nel caso di specie, stante la presenza di dati sensibili, la valutazione relativa al pari rango 

deve essere condotta bilanciando non tanto il diritto di agire in giudizio per la difesa dei propri 

interessi con la riservatezza, quanto piuttosto quest’ultima con la situazione sottostante l’azione 

giudiziale che si intende intraprendere ravvisabile in un diritto costituzionalmente protetto come 

quello al lavoro (in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 14/11/2006, n. 6681). 

 Appurata nei termini suddetti la parità del rango delle contrapposte situazioni giuridiche 

soggettive, il ricorso deve ritenersi fondato. 

PQM 

 

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

questione sulla base delle considerazioni svolte. 

 

Roma, 19 aprile 2007 

 

                                                                                        IL PRESIDENTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ricorso n. 15) 

 

Ricorrente:  sig.ra ……………., ASL della provincia di ……………., via 

………………,……….. 

Contro 

Amministrazione resistente: ASL della provincia di …………., via ………….,… 

……………. 

 



 

Fatto 
 Sulla base della documentazione pervenuta alla scrivente Commissione, la sig.ra 

…………………, ha presentato, in data …………………, istanza di accesso alla ASL di 

…………….., avente ad oggetto la fattura di quietanza acquisita dall’avv. ………….. per la 

difesa dell’amministrazione  nel  ricorso presentato dalla sig.ra …………….. avanti la Corte 

di Appello di ……………… – Sez. lavoro, del ……………….; nonché fascicolo della ASL 

di ………….. depositato presso la cancelleria del Tribunale di ………………. e discusso in  

udienza. L’istanza di accesso è correlata alle modalità con le quali l’amministrazione ha 

provveduto a recuperare le spese giudiziali liquidate nella sentenza alle quale sono stati 

aggiunti gli accessori di legge, ossia il 2 % per la cassa avvocati e l’IVA  pari al 20%, 

effettuato mediante compensazione su spettanze arretrate. Lamenta, infatti, la ricorrente che il 

pagamento delle spese di giudizio è avvenuto mediante sottrazione dell’importo dello 

stipendio senza atti ingiuntivi ricorribili.  

La ASL di ……………, con provvedimento del ……………………, ha negato 

l’accesso ai predetti documenti in quanto ritiene la ricorrente priva di un interesse diretto e 

concreto dal momento che la sentenza di condanna costituisce un titolo definitivo fondante il 

credito dell’amministrazione, che  il conteggio delle spettanze corrisposte dalla ASL 

all’avvocato ……………….. non rileva sulla somma recuperata presso la ricorrente, e che gli 

eventuali vizi relativi alla composizione ovvero al deposito del fascicolo di parte dovevano 

essere fatti rilevare nel corso del dibattimento, o, quali vizi di legittimità, in sede di 

impugnativa della decisione della  Corte di Appello. Precisa, poi, l’amministrazione nel 

provvedimento di diniego che la documentazione relativa alla fase della trattazione della 

controversia in sede giudiziale, non è parte del fascicolo amministrativo agli atti della ASL.  

La ASL di …………….. nelle controdeduzioni al presente ricorso del ……………., 

ha chiarito che la ricorrente, quale dipendente della ASL in qualità di Tecnico della 

Prevenzione presso il Dipartimento di Prevenzione Medica, ha proposto un contenzioso di 

lavoro davanti il Tribunale di …………. – Sez.Lavoro e poi davanti la Corte di Appello di 

………… in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, ed è stata soccombente in 

entrambi i gradi di giudizio. In particolare, in sede di pronuncia di secondo grado la sig.ra 

…………….. è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in misura pari a euro 

…………….. .  

Prosegue  l’amministrazione spiegando che, risultando vani i tentativi di recuperare 

la predetta somma alla quale sono stati aggiunti gli accessori di legge indicati, ha proceduto 

ad acquisire quanto dovutole compensando gradualmente il proprio debito con i crediti che la 



ricorrente vanta nei confronti della ASL quale dipendente, ossia spettanze retributive arretrate 

o comunque aggiuntive al normale stipendio (premi, incentivi etc.), come da espresse 

informative inviate alla sig.ra …………………….  

Con riferimento all’odierno ricorso osserva l’amministrazione che, costituendo la 

sentenza citata titolo fondante e legittimante il proprio credito e non rilevando, 

sull’ammontare recuperato per compensazione, il documento contabile recante il conteggio 

delle spettanze concretamente corrisposte dall’Ente al proprio difensore, ha ritenuto la sig. ra 

……………… priva di un interesse concreto ed attuale ad accedere al chiesto documento.  

Con riferimento alla richiesta di copia del fascicolo della ASL nel procedimento 

contenzioso predetto, osserva l’amministrazione che poiché gli eventuali vizi relativi alla 

composizione ovvero al deposito del medesimo dovevano essere rilevati nel corso del 

dibattimento, ovvero quali vizi di legittimità in sede di impugnativa in Cassazione della 

decisione della Corte di Appello, la ricorrente è priva dell’ interesse ad accedere al predetto 

fascicolo. Specifica, infine, la Asl che tale documentazione è parte del fascicolo relativo al 

dibattimento tenutosi presso la Corte di Appello di …………….., di cui il difensore della 

sig.ra …………………….. ha preso visione e conoscenza.  

Avverso il provvedimento di diniego del ………………….., la sig.ra ………………. 

ha presentato ricorso, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla 

scrivente Commissione di ordinare all’amministrazione l’esibizione ed il rilascio delle copie 

richieste.  

 

Diritto 
 
Il ricorso è inammissibile.  

Ritiene la scrivente Commissione che i documenti richiesti, ossia fattura quietanzata 
all’avv. ……………….. e fascicolo della ASL depositato presso la cancelleria del Tribunale 
di …………………., non siano correlati con l’interesse dichiarato nel presente ricorso, ossia, 
sostanzialmente, contestare  le modalità con le quali l’amministrazione ha recuperato il 
credito vantato nei confronti della sig. ra ………………... In effetti, l’ammontare del debito è 
stato determinato nella sentenza n. ……. della Corte di appello di ……………., Sez. Lavoro, 
quale rimborso delle spese di giudizio; dunque, al fine della determinazione della somma da 
versare alla ASL nessun rilievo assume la conoscenza della parcella liquidata al difensore.  

Con riguardo al secondo documento oggetto di istanza, ossia il fascicolo di parte, si 
ritiene che, anche tali documenti non sono pertinenti con l’interesse ad accedere dichiarato nel 
presente ricorso.  

 



PQM 
 

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

 

Roma 19 aprile 2007                                                                        IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

Ricorso n. 16) 

 

Ricorrente: …………………….., via …………………… n. …, …………… 

Contro 

Amministrazione resistente: Istituto ………………………… 

 

Fatto  
 

La sig.ra …………………………, risultata non idonea al concorso pubblico, per esami, per 
l’area amministrativa posizione ordinamentale …., profilo amministrativo, indetto dall’Istituto 
………………., per avere conseguito alla prova orale la votazione di …..  ha presentato, in data 
………………., una seconda  istanza di accesso all’amministrazione avente ad oggetto i seguenti 
documenti: 

1. visione ed estrazione di copia delle delibere del consiglio di amministrazione dell’ente 

n. …………  del ……………., nn. ………. e ……….. adottate rispettivamente il 

……………… ed il ……………….., di integrazione e rettifica della delibera n. … e 

della delibera direttoriale n. … del ……., afferenti la nomina della commissione 

esaminatrice del concorso; 

2. visione ed estrazione di copia dell’elenco dei partecipanti al concorso; 

3. visione ed estrazione di copia dei prospetti di identificazione dei candidati partecipanti 

alle prove scritte ed orali; 

4. visione di tutti gli elaborati; 

5. eventuale estrazione di copia degli elaborati dei candidati che hanno superato la prima 

prova scritta e dei candidati ammessi alle prove orali; 

6. visione ed estrazione di copia dei titoli delle prove scritte allegate ai verbali. 



La richiesta di accesso di cui al punto n. 1 è stata presentata al fine di verificare la correttezza 
della procedura di nomina della commissione esaminatrice, ed in particolare di quanto prescritto 
dal d.P.R. n. 487 del 1994. 

L’istanza di cui ai punti nn. 3, 4, 5 è stata presentata al fine di verificare la correttezza della 
procedura concorsuale, ed in particolare per confrontare il testo degli elaborati scritti con i 
prospetti di identificazione allo scopo di controllare la corrispondenza delle calligrafie tra i 
documenti. 

Specifica, infatti la ricorrente che nel verbale d’esame n. 3, del quale la ricorrente ha preso 
visione  presso la sede dell’istituto di Roma, il …………………, è scritto che “alle …….. la 
Commissione si trasferisce nell’aula dove sono presenti n. …. candidati e prende atto che la 
candidata ………………. ha abbandonata la sala alle ore …………., prima della dettatura del 
tema”. Tuttavia, nel prospetto di identificazione dei candidati partecipanti alla prima prova 
scritta del concorso, effettuata il ………………, la candidata ……………………. non  è stata 
registrata. 

La richiesta di cui al punto n. 6, è stata presentata per verificare la corrispondenza tra le tracce 
delle prove scritte menzionale nei verbali nn. 3 e 4 e quelle allegate ai verbali stessi, inserite in 
buste debitamente chiuse, siglate dai componenti della commissione ed aperte al momento della 
lettura delle tracce in sede di prove scritte. Infatti, a seguito di una lettura dei verbali,  la 
ricorrente afferma di avere rilevato che le tracce trascritte negli stessi corrispondono solo in parte 
a quelle lette nel corso dell’espletamento delle prove scritte.  

La ricorrente ha allegato al ricorso le ricevute delle raccomandate con avviso di ricevimento 
delle notifiche del presente ricorso effettuate nei confronti delle vincitrici del concorso; nonché 
la  ricevuta della raccomandata con avviso di ricevimento della notifica del ricorso ai candidati 
partecipanti al concorso non vincitori ed ai componenti la commissione esaminatrice del 
concorso, presso l’Ente, affinché provveda ai conseguenti adempimenti, considerata l’ 
impossibilità della ricorrente di conoscere i rispettivi indirizzi di residenza.  

In data ………………, l’amministrazione ha presentato ala scrivente Commissione le proprie 
controdeduzioni.  L’istituto dopo avere esposto che la ricorrente ha presentato tra ………… e 
……………, delle note con le quali ha contestato alcuni profili dell’operato della commissione 
giudicatrice, degli addetti ai servizi di vigilanza e del personale amministrativo, ha ricordato che 
la ricorrente nella seduta del ………………….., ha preso visione dei seguenti documenti inerenti 
il concorso in esame: verbali, elaborati scritti di tutti i candidati, buste e cartellini di 
identificazione (consentendo di mettere in corrispondenza ogni scritto con il suo autore 
materiale), tabulati predisposti dall’Istituto per la registrazione ed identificazione dei concorrenti 
al momento dell’espletamento delle prove scritte. Mentre non è stato consentito alla concorrente 
di estrarre copia dei cartellini per ragioni di tutela della riservatezza dei candidati, e degli 
elaborati scritti dei concorrenti, in quanto eccedente l’interesse affermato dalla dott. …………… 
.  

Avverso il silenzio rigetto dell’amministrazione, la sig.ra ………………, ha presentato, in 

data ……………….., ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, ai 

sensi dell’articolo 25, della legge n. 241 del 1990.  

 

Diritto  

Il ricorso è fondato.  



L’istanza di accesso del ……………….., alla quale l’amministrazione non ha risposto entro il  

termine di trenta giorni, ha, tra gli altri, ad oggetto documenti già oggetto di richiesta di ostensione 

con l’istanza del …………………, esercitata il ………………; si fa riferimento in particolare: 

A) alla richiesta di visione ed estrazione di copia dei titoli delle prove scritte allegate ai 

verbali (punto n. 6 del presente ricorso); 

B) alla richiesta di visione di tutti gli elaborati (punto n. 4 del presente ricorso); 

C) nonché all’eventuale  estrazione di copia degli elaborati dei candidati che hanno 

superato la prima prova scritta e dei candidati ammessi alla prova orale (punto n. 5 

del presente ricorso); 

D) visione dei cartellini identificativi dei candidati.  

Poiché la ricorrente ha dettagliatamente prospettato le ragioni a supporto della  nuova istanza, 

tale da configurarla quale nuova richiesta, si ritiene di esaminare nel merito il ricorso. 

In particolare, si evidenzia che la ricorrente ha già esercitato il diritto di accesso, in data 

…………………….., nella forma della sola presa visione, degli elaborati dei candidati ammessi 

alla prova orale e di quelli che non hanno superato la prima prova scritta (lett. B), degli elaborati dei 

candidati che hanno superato la prima prova scritta e dei cartellini identificativi dei candidati  (lett. 

C e D).  

Ciò, peraltro, non può far ritenere che per i documenti  di cui alle lettere B) e C), ossia  4 e 5 

del presente ricorso, il diritto di accesso sia già stato compiutamente esercitato, con conseguente 

preclusione di un esercizio ulteriore. 

 

 Il sistema normativo vigente prima della riforma della l. n. 241/90 e del D.P.R. n. 352/92, 

operata dalla legge n. 15/05  e dal D.P.R. n. 184/06, in effetti consentiva di distinguere due modalità 

di esercizio del diritto di accesso. In particolare, qualora tale diritto fosse contrapposto alla 

riservatezza di terzi, si riteneva possibile il contemperamento consentendo la sola visione dei 

documenti ma non l’estrazione degli stessi. 

 Al riguardo, l’orientamento giurisprudenziale è stato piuttosto incerto; l’orientamento 

maggioritario formatosi nel vigore del D.P.R. n. 352/92 ha registrato decisioni in cui si è limitato 

l’accesso alla sola visione delle offerte tecniche (TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 29.11.2002, n. 

1845; Cons. Stato, Sez. IV, 30/07/2002, n.4078), considerato che il testo dell’articolo 8, comma 5, 

D.P.R. n. 352/92, ciò stabiliva con riferimento al bilanciamento tra accesso e diritto alla riservatezza 

di persone, gruppi ed imprese richiamandosi all’articolo 24 della l. n. 241/90. 



 Il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n 15/2005 e del conseguente D.P.R. n. 

184/2006 che ha sostituito il precedente, citato, testo regolamentare, impone di riesaminare la 

questione. Invero, il limite contenuto nel citato articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, 

non compare più nel testo regolamentare del 2006; l’articolo 10 del D.P.R. n. 18/2006 (disciplina 

dei casi di esclusione) rinvia all’articolo 24 puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione 

non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma 

finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti  l’accesso per 

la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione sembrerebbe consentire di ritenere 

superato il citato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l’accesso alla 

sola visione. Se così è, allora, non vi sarebbero ragioni per escludere l’estrazione di copia dei 

documenti richiesti ed offerti in sola visione all’odierno ricorrente. 

 Nello stesso senso occorre, inoltre, tenere in considerazione un altro (rilevante, ancorché 

minoritario) filone giurisprudenziale – formatosi prima della legge n. 15 del 2005 – e contrario a 

quello appena citato, giusto il quale le modalità di esercizio del diritto di accesso non sarebbero 

scindibili nelle sola visione del documento e/o alla estrazione di copia dello stesso; ciò perché, 

qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all’accedente (senza consentirgli 

l’estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all’interesse del richiedente l’accesso (che deve 

poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe 

la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica che sia), atteso che anche dalla sola presa 

visione l’accedente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la privacy altrui. 

 In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n.7296  secondo cui: “L'art. 25 comma 1, L. n. 

241 del 1990, il quale stabilisce che « il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione 

di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge », 

prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza 

richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non 

può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento. Del 

resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe 

idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello - alla riservatezza - dei 

terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello - alla difesa 

- del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad 

un uso giuridico” (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n.1341). 

 Pertanto, trattandosi di documenti già riconosciuti accessibili, nulla vieta che l’interessata ne 

possa ottenere copia, qualora si renda conto che la semplice esibizione non è sufficiente a tutelare il 

proprio interesse giuridicamente rilevante. 



Con riferimento ai documenti oggetto di richiesta di cui ai punti nn. 1, 2, 3, del presente 

ricorso,  si evidenzia che la ricorrente, quale partecipante alla procedura concorsuale, è titolare di un 

interesse giuridicamente rilevante e che, pertanto, i chiesti documenti debbano essere resi 

accessibili.  

Infine, per quanto riguarda la richiesta di accesso ai titoli delle prove scritte allegate ai verbali 
(punto n. 6 del presente ricorso), si ritiene che l’amministrazione debba concedere l’accesso, 
salvo che il medesimo non sia già stato compiutamente esercitato nella seduta del 
……………………. .  

PQM 
 

La Commissione accoglie il ricorso; e per l’effetto invita l’Amministrazione a riesaminare la domanda di 

accesso della ricorrente. 

 

      Roma, 19 aprile 2007 

         IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorso n. 17) 

 

Ricorrente: Avv. ……………………. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio 

Motorizzazione Civile – ………………. 

 

Fatto 

 

 L’avv. …………………, con lettera del ………………, ha richiesto all’Ufficio 

Motorizzazione Civile di ………………. il nominativo della persona a cui sono intestate le carte di 

circolazione di due automezzi, per procedere, tramite pignoramento, al recupero di un proprio 

credito nei confronti del possessore e, apparente proprietario. 



 L’amministrazione resistente, con nota del ………….., respingeva la suddetta richiesta, 

asserendo che i dati di cui sopra “possono essere richiesti dalla diretta interessata, da persona 

delegata, da Organo Giudiziario, mediante emissione di regolare provvedimento amministrativo, 

e/o da curatore fallimentare regolarmente nominato dal Tribunale”. 

 Pertanto, l’avv. ……………………. ha presentato ricorso  alla Commissione, ai sensi 

dell’articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo che venga ordinato all’amministrazione resistente 

l’esibizione della documentazione richiesta. 

 La Commissione, nella seduta del …………………., ha sospeso ogni decisione in merito al 

ricorso presentato, in attesa della comunicazione dello stesso ricorso all’amministrazione resistente, 

al fine di acquisire eventuali osservazioni al riguardo. 

 Il direttore dell’Ufficio Motorizzazione Civile di ………………, il …………………., ha 

trasmesso alla Commissione una nota esplicativa del suddetto diniego opposto all'odierno 

ricorrente. 

 

Diritto 

 
Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, 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, sussisterebbero gli elementi sopra descritti e la circostanza che l’odierno 

ricorrente abbia formulato l’istanza di accesso ai suddetti documenti per poter provvedere alla tutela 

dei propri diritti in sede giurisdizionale dovrebbe condurre ad un accoglimento positivo del presente 

ricorso, anche in considerazione della giurisprudenza maggioritaria, che si è espressa in senso 

favorevole al riguardo. 

Tuttavia – oltre la legge n. 241/1990 e successive modificazioni e le pronunce 

giurisdizionali favorevoli - è da considerare la normativa in materia rappresentata dal D.P.R. 28 

settembre 1994, n. 634 “Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del 

centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in 

concessione”, ed in particolare l’art. 8, comma 2, secondo cui gli utenti di cui alla categoria B 

dell’art. 3 (vale a dire, persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti non compresi nella 

categoria A) “possono accedere esclusivamente alle aggregazioni numeriche e statistiche estraibili 

dalla banca dati, nonché alle informazioni contenute nelle sezioni “omologazioni”, 

“immatricolazioni”, “trasporto merci” ed “incidenti” dell’archivio nazionale dei veicoli, 

limitatamente a quelle che saranno rese disponibili dalla Direzione Generale della M.C.T.C. all’atto 

della stipula delle singole convenzioni nel rispetto della riservatezza dei dati personali. Queste 

ultime dovranno contenere l’elenco delle informazioni a cui il singolo utente potrà accedere”. 

Pertanto, la specifica norma regolamentare disciplinante la materia esclude che la domanda 

di accesso dell’istante possa essere accolta. 

PQM 
La Commissione respinge il ricorso.  

 

 

Roma, 19 aprile 2007       IL PRESIDENTE 

 
 

 

 

 

 



Ricorso n. 18) 

 

Ricorrente: Sig. ………………….. 

contro 

Amministrazione resistente: …………………….. 

 

Fatto 

 
 Il sig. ……………. ha partecipato al concorso a n. 2 posti di specialista in amministrazione, contabilità, 
bilancio e sistemi di controllo interno, area C, posizione economica C3, bandito dall’amministrazione resistente. 
All’esito delle prove concorsuali il ricorrente si è posizionato nella graduatoria a pari merito con la candidata 
…………………. (ammessa inizialmente al concorso con riserva), la quale ultima è stata poi collocata al terzo posto 
sopravanzando l’odierno ricorrente. Quest’ultimo, pertanto, con richiesta di accesso del …………………. chiedeva di 
prendere visione ed estrarre copia della domanda di ammissione al concorso della suddetta candidata nonché delle 
ragioni che hanno portato l’amministrazione a sciogliere in senso positivo la riserva di ammissione nei confronti della 
sig.ra …………….. .  

L’amministrazione, con nota del ………………, concedeva l’accesso alla documentazione 

richiesta limitandolo però alla sola presa visione dei documenti, escludendo pertanto la possibilità di 

estrarre copia. 

Avverso tale provvedimento, sostanzialmente integrante una fattispecie di diniego parziale, 

il ricorrente in data …………. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendo il 

riesame del diniego e l’accertamento del diritto all’estrazione di copia. Il ricorso è stato notificato 

dalla ricorrente alla controinteressata …………………….. . 

Diritto 
 

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. 

 Il sistema normativo vigente prima della riforma della l. n. 241/90 e del D.P.R. n. 352/92, 

operata dalla legge n. 15/05  e dal D.P.R. n. 184/06, in effetti consentiva di distinguere due modalità  

di esercizio del diritto di accesso. In particolare, qualora tale diritto fosse contrapposto alla 

riservatezza di terzi, si riteneva possibile il contemperamento consentendo la sola visione dei 

documenti ma non l’estrazione degli stessi. 

 Al riguardo, l’orientamento giurisprudenziale è stato piuttosto incerto; l’orientamento 

maggioritario formatosi nel vigore del D.P.R. n. 352/92 ha registrato decisioni in cui si è limitato 

l’accesso alla sola visione delle offerte tecniche (TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 29.11.2002, n. 

1845; Cons. Stato, Sez. IV, 30/07/2002, n.4078), considerato che il testo dell’articolo 8, comma 5, 

D.P.R. n. 352/92, ciò stabiliva con riferimento al bilanciamento tra accesso e diritto alla riservatezza 

di persone, gruppi ed imprese richiamandosi all’articolo 24 della l. n. 241/90. 



 Il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n 15/2005 e del conseguente D.P.R. n. 

184/2006 che ha sostituito il precedente, citato, testo regolamentare, impone di riesaminare la 

questione. Invero, il limite contenuto nel citato articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, 

non compare più nel testo regolamentare del 2006; l’articolo 10 del D.P.R. n. 18/2006 (disciplina 

dei casi di esclusione) rinvia all’articolo 24 puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione 

non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma 

finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti  l’accesso per 

la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione sembrerebbe consentire di ritenere 

superato il citato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l’accesso alla 

sola visione. Se così è, allora, non vi sarebbero ragioni per escludere l’estrazione di copia dei 

documenti richiesti ed offerti in sola visione all’odierno ricorrente. 

 Nello stesso senso occorre, inoltre, tenere in considerazione un altro (rilevante, ancorché 

minoritario) filone giurisprudenziale – formatosi prima della legge n. 15 del 2005 – e contrario a 

quello appena citato, giusto il quale le modalità di esercizio del diritto di accesso non sarebbero 

scindibili nella sola visione del documento e/o nella estrazione di copia dello stesso; ciò perché, 

qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all’accedente (senza consentirgli 

l’estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all’interesse del richiedente l’accesso (che deve 

poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe 

la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica che sia), atteso che anche dalla sola presa 

visione l’accedente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la privacy altrui. 

 In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n.7296  secondo cui: “L'art. 25 comma 1, L. n. 

241 del 1990, il quale stabilisce che « il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione 

di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge », 

prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza 

richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non 

può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento. Del 

resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe 

idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello - alla riservatezza - dei 

terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello - alla difesa 

- del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad 

un uso giuridico” (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n.1341). 

 Così stando le cose la Commissione ritiene che il ricorrente, oltre ad avere un interesse 

qualificato all’ostensione dei documenti richiesti (di cui peraltro non dubita nemmeno 

l’amministrazione), abbia diritto di ottenere i documenti mediante estrazione di copia degli stessi.  



 

PQM 

 

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

questione sulla base delle considerazioni svolte. 

 
 
Roma 19 aprile 2007 
          IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

Ricorso n. 19) 

Ricorrente: ……………………………….. 

contro 

Resistente: Comando Centro Sportivo …………….. Marina Militare 

 

Fatto 

 

……………………….., ex socio- dipendente della ditta …………….., la quale svolgeva il 

servizio di pulizia presso il Comando Centro Sportivo …………… Marina Militare – essendo stata 

allontanata dal posto di lavoro, chiedeva l’accesso a numerosa documentazione, specificamente 

indicata nell’istanza di accesso del ………………, riguardante le risposte fornite dalla ditta 

……………… all’Amministrazione a seguito delle diffide inviate dall’Amministrazione stessa e 

riguardanti il “generale decadimento del servizio di pulizia presso il citato Ente”; nella citata istanza 

si è chiesto altresì l’accesso alle schede allegate al contratto n. …….. del …………….. relative al 

servizio di pulizie presso il Centro Sportivo …………….. M.M. di …………….. . 

Avverso il silenzio serbato sull’istanza la sig.ra …………….. ha proposto ricorso a questa 

Commissione. 

 

Diritto 

 



Da quanto si evince nel ricorso, ed in assenza di deduzioni da parte dell’Amministrazione 

competente,  la sig. ………………. avrebbe perso il posto di lavoro a seguito delle contestazioni 

avanzate dall’Amministrazione alla ditta …………….., datrice di lavoro della ricorrente,  

contestazioni relative al generale decadimento del servizio di pulizia presso il citato Comando 

Centro Sportivo, servizio di pulizia di cui si occupava la ricorrente. 

 

La sig.ra ………………….. ha, quindi, ai sensi dell’art.22 della legge 7 agosto 1990 n.241, 

un  interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione ( perdita del posto di 

lavoro) giuridicamente tutelata e collegata   ai documenti oggetto dell’istanza di accesso. 

 

PQM 

 

La Commissione accoglie  il ricorso. 

 

Roma, 19 aprile 2007                                                                          IL PRESIDENTE 

 

 
 

 

 

 

 

Ricorso n. 20) 

 

 

 Alla Sig.ra ………………… 

 

Alla Questura di ………….. 
Ufficio immigrazione 

…………………………… 
………………. 

 
Al Ministero della Solidarietà Sociale 

Comitato Minori Stranieri 
Via Fornovo, 8 
00192-ROMA 

  



 

Oggetto: quesito in merito all’ostensione dei documenti inseriti nel fascicolo della questura 

relativi al diniego di nulla-osta per l’accoglienza di minori. 

  

 

 La sig.ra ……………………. partecipa al programma solidaristico di accoglienza 

temporanea di minori ucraini organizzato dal Comune di ………………. accogliendo presso la 

propria abitazione la minore straniera ……………. . Il settore sicurezza sociale e attività culturale 

del Comune comunicava per l’anno  ………il proprio diniego di ospitalità alla suddetta minore in 

base al parere negativo i tal senso espresso dalla Questura di …………….. . 

Conseguentemente l’istante inoltrava richiesta di accesso alla Questura per conoscere, 

attraverso l’esame dei relativi documenti, le ragioni del parere negativo espresso. La Questura 

rispondeva di non essere in possesso della documentazione richiesta per averla trasmessa al 

Ministero resistente il quale,  a seguito di richiesta del ……………, rispondeva (in data 

……………) analogamente individuando nella competente Questura l’ente detentore della 

documentazione richiesta. 

Pertanto, la Sig.ra ……………. in data …….. ha presentato ricorso alla scrivente 

Commissione, chiedendo di poter esercitare il diritto di accesso alla documentazione inerente il 

parere negativo espresso dalla Questura di……. 

La Commissione rileva preliminarmente che la qualificazione dell’istanza formulata dalla 

Sig.ra  …………….. in termini di ricorso, per come previsto dagli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 

e 12, d.P.R., n. 184/2006, appare erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal 

legislatore primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della l. n. 241/90 dalla l. n. 

15/2005, che con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della 

Repubblica n. 184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l’amministrazione si sia pronunciata su una 

richiesta di accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o 

mantenendo sull’istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o 

ancora, nel caso in cui si lamenti l’illegittimo differimento dell’esercizio del diritto di accesso 

disposto dall’amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006). 

Nel caso di specie, pur censurandosi il comportamento defatigatorio degli uffici coinvolti, 

non vi è stato da parte delle amministrazioni interessate alcun provvedimento di diniego (espresso o 

tacito) o di differimento, essendosi le stesse limitate ad affermare l’impossibilità di evadere la 

istanza di accesso per materiale indisponibilità della documentazione richiesta. Tuttavia, la 



scrivente Commissione ritiene di poter trattare la fattispecie sottopostale sotto forma di quesito, 

rilasciando comunque parere sulla vicenda. 

Al riguardo si osserva che la Sig.ra ……………….. è titolare del diritto di accesso in ordine 

ai documenti richiesti; non sembra verosimile che la competente Questura non abbia conservato 

traccia alcuna del fascicolo istruttorio concernente il parere negativo espresso dalla medesima e 

trasmesso successivamente al Comune, al quale, per inciso, pure potrebbe la Sig.ra ………….. 

indirizzare la richiesta di accesso. Anche il Ministero della Solidarietà, investito di analoga richiesta 

da parte della richiedente, si è espresso in tal senso, da ultimo con nota indirizzata alla scrivente 

Commissione in data ……………... Infine, si rammenta che l’amministrazione cui sia 

erroneamente rivolta una richiesta di accesso ha il preciso onere di trasmetterla (previa 

individuazione) a quella competente (art. 6, comma 2, d.P.R. n. 184/06). 

 

 

Roma, 19 aprile 2007 

           IL PRESIDENTE 
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