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OGGETTO: Nuovo Regolamento generale per l’esercizio del diritto di accesso 

ai documenti amministrativi e per il diritto di accesso dei consiglieri comunali.  
 
La Commissione, esaminati i due Regolamenti in oggetto, suggerisce di 

apportare le seguenti modifiche.  
Regolamento generale per l’esercizio del diritto di accesso  
Si segnala che: 
- art. 2: è assolutamente superfluo il mero rinvio normativo alle definizioni ivi 

contenute, in quanto meramente ripetitive di disposizioni legislative vigenti; si consiglia 
di espungere la disposizione; 

- art. 3, 4, 5: è opportuno indicare anche il testo di tali disposizioni, senza alcuno 
stralcio, onde consentire a questa Commissione di verificare se tali articoli siano 
conformi all’interpretazione data dalla giurisprudenza e da questa Commissione in 
punto di diritto di accesso del cittadino residente ex art. 10 d.lgs. n 267/2000 nonché al 
fine di verificare se sia rispettato l’art. 8 d.P.R. n 184/2006 con l’indicazione delle 
categorie di documenti di interesse generale da pubblicare; 

- art. 6,7: contengono, anch’essi, disposizioni meramente ripetitive di norme già 
presenti nell’ordinamento ed appaiono pertanto superflue; 

- art. 8 co IV: è meramente ripetitivo della diposizione di cui all’art. 6 comma 3 
del d.P.R. n 184/2006; 

- art. 12: non si tratta di “notifica” ai controinteressati ma di semplice 
“comunicazione”; al co 2 viene introdotta l’interruzione dei termini del procedimento di 
accesso in caso di presenza di controinteressati. Pur trattandosi di disposizione 
ragionevole, evitando il formarsi del silenzio rigetto per il trascorrere del termine 
perentorio di 30 gg dall’istanza di accesso, si osserva che la temporanea sospensione del 
termine è prevista dall’art. 6 co 5 d.P.R. n 184/2006 soltanto nell’ipotesi di 
comunicazione da parte della p.a. al richiedente della irregolarità o incompletezza 
dell’istanza. E’ opportuno pertanto eliminare dal testo la previsione della nuova ipotesi 
di interruzione del termine di 30 gg; 

- art. 13 co 3: la locuzione “trascorso il termine di 30 gg” va sostituita con 
decorsi inutilmente 30 gg;  

- art. 14, 15: in generale, è opportuno riformulare i due articoli prevedendo due 
disposizioni rubricate “casi di sottrazione all’accesso” e “casi di differimento 
dell’accesso” in quanto la legge n 15/2005, riscrivendo l’art. 24 della legge n 241/1990, 
ha eliminato la distinzione tra differimento vincolato e differimento discrezionale; 
inoltre, oltre ad eliminare ogni riferimento ai casi di differimento e sottrazione in essi 
disciplinati, sarebbe opportuno riportare negli stessi articoli i vari casi eliminando il 
rinvio all’allegato 3 (anche alla luce della riformulazione dei casi appresso suggerita); 
inoltre, mentre nell’art. 14 non pare necessario inserire un’espressa clausola di 
salvaguardia ex art. 24 co 7 legge n 241/1990 (già peraltro indicata nel successivo art. 
17) per ipotesi di sottrazione diverse dalla riservatezza, in quanto il bilanciamento tra 
accesso, riservatezza e segreto deve essere lasciata alla valutazione caso per caso 
dell’amministrazione; tuttavia sarebbe opportuno precisare nell’art. 15 che, anche nei 
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casi di differimento, va garantito ai richiedenti l’accesso immediato ai documenti la cui 
conoscenza sia necessaria per difendere i propri interessi giuridici;  

Casi di sottrazione e differimento dell’accesso (allegato 3 al regolamento 
generale sul diritto di accesso).  

Per i casi di sottrazione indicati al punto A. 1) - tutela dell’ordine e sicurezza 
pubblica, prevenzione e repressione della criminalità e sicurezza dei beni, tutela del 
segreto istruttorio - si segnala che: 

lett. b), c): è opportuno precisare maggiormente le ragioni concrete 
dell’esclusione dei documenti essendo la previsione troppo generica con riguardo ai 
criteri oggettivi e ai limiti previsti dall’art. 24 co 6 lett. c); 

lett. i) essendo il segreto istruttorio disciplinato già dall’art. 329 cpp, la 
disposizione in esame è superflua; del resto, l’ipotesi in commento costituisce un caso 
di differimento, da ricollocare semmai nell’ambito dell’art. 15; 

lett. h) è eccessivamente generica la categoria dei documenti indicati 
(provvedimenti dell’autorità giudiziaria e atti oggetto di vertenza giudiziaria); si 
consiglia di precisarla. 

Per i casi di sottrazione indicati al punto A 2) - tutela della riservatezza di 
persone e gruppi - occorre precisare (anche nella rubrica) che tali documenti si 
intendono sottratti all'accesso se riguardino soggetti diversi dal richiedente, non 
potendosi, evidentemente, giustificare l'inaccessibilità anche da parte del titolare 
dell'interesse alla riservatezza. In particolare, poi, si osserva che:  

lett. a) sembra meramente ripetitiva la locuzione “per le parti idonee a rivelare 
aspetti connessi alla vita privata o alla riservatezza”; si consiglia di espungerla;  

lett. b), g), h) trattandosi di dati personali attinenti allo stato di salute, opera la 
normativa in tema di trattamento di dati personali di cui al TU sulla riservatezza; si 
ritiene pertanto opportuno sopprimere la disposizione;   

lett. c) è opportuno espungere la categoria in quanto si tratta di dati personali 
tutelati dal TU in materia di riservatezza;  

lett. d), e), f) secondo la giurisprudenza amministrativa chiunque subisca un 
procedimento di controllo o ispettivo ovvero sia destinatario di un provvedimento lesivo 
è titolare di un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti; si 
consiglia pertanto la sua espunzione, trattandosi peraltro di ipotesi che ben possono 
rientrare nell’ambito dei casi di differimento;  

lett. i), j) il segreto istruttorio è già disciplinato dall’art. 329 cpp sicché la 
relativa disposizione appare superflua; semmai è consigliabile differire l’accesso 
prevedendo una fase procedimentale soggetta alla tutela della riservatezza ed 
individuando un momento finale oltre il quale si delinea una fase non più soggetta alla 
tutela della riservatezza;  

lett. k) la previsione è superflua in quanto l’attività intellettuale deve ritenersi già 
coperta da segreto professionale o comunque dalla normativa sul diritto d’autore; si 
consiglia pertanto di espungere tale disposizione;  

lett. l) è opportuno espungere la previsione in quanto la relativa disciplina è 
contenuta nell’art. 13 d.lgs. n 163/2006 (codice degli appalti). 

Per i casi indicati al punto A 3) - tutela della riservatezza e segretezza 
dell’amministrazione - si osserva che: 

lett. a), b), c), d), g), h): si tratta di ipotesi che per consolidata giurisprudenza 
costituiscono documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 lett. d) legge n 241/1990; si 
consiglia di eliminare la disposizione; 



lett. e) la corrispondenza, gli atti ed i pareri legali sono già tutelati dal segreto 
professionale; si consiglia di espungere la disposizione. 

Per i casi indicati al punto B, attinenti alle ipotesi di differimento, oltre alla 
necessità di eliminare la distinzione tra differimento vincolato e discrezionale come già 
indicato in precedenza, si segnala che: 

lett. a) è opportuno espungere la categoria dal testo, attesa l’eccessiva genericità 
della previsione relativa a studi o progetti e istruttorie tecniche; 

lett. b), c), d) sono accessibili i documenti relativi a procedimenti concorsuali e 
di selezione di personale anche prima della approvazione della graduatoria, qualora 
questi risultino immediatamente lesivi della posizione dell’accedente; inoltre la 
limitazione all’accesso ai dati che riguardano solo la valutazione dell’istante è 
assolutamente ingiustificata, ledendo il diritto di difendere e curare i propri interessi nei 
confronti degli elaborati degli altri candidati utilmente collocatisi in graduatoria; si 
consiglia di rivedere la disposizione alla luce di tali indicazioni;  

lett. e) gli unici pareri legali o consulenze oggetto di differimento sono quelli 
relativi a controversie giudiziarie, arbitrali o anche meramente amministrative, in corso 
o potenziali, mentre non possono essere sottratti all’accesso quelli richiamati per 
relationem nel provvedimento finale oppure comunque riferiti all’iter procedimentale; si 
ritiene dunque opportuno riscrivere la disposizione secondo le indicazioni fornite. 

Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.  
Si segnala che: 
Punto 17: vanno ricompresi nella categoria dei documenti amministrativi ex art. 

22 co 1 lett. d) della legge n. 241/90 tutti i documenti connessi al provvedimento 
definitivo anche se non hanno una autonoma rilevanza, estendendosi l’accesso anche 
atti interni (istruttori, ancora da adottare, propedeutici o preparatori all’atto definitivo, 
relazioni, pareri informali, bozze o brogliacci, in questo senso, cfr., da ultimo, parere 
Commissione 3 febbraio 2009; 20 aprile 2009). Si consiglia, pertanto, di espungere dal 
testo tale disposizione che costituisce un limite all’ampio diritto di accesso ex art. 43 
TUEL;  

Punto 18: il potere di differimento previsto dalla generale disciplina della legge 
n 241/1990 (art. 24) e del d.P.R. n 184/2006 (art. 9) appare incompatibile con l’ampio e 
speciale diritto di accesso dei consiglieri comunali ex art. 43 TUEL in quanto per regola 
l’accesso dei consiglieri comunali non tollera limiti; diversamente opinando gli uffici 
comunali potrebbero sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di 
informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus 
da questi espletato, in tal modo pregiudicando la cura di un interesse pubblico connesso 
al mandato conferito. Restano ovviamente salve le eccezionali ipotesi in cui l’accesso 
sia piegato ad esigenze meramente personali, al perseguimento di finalità emulative o 
che comunque aggravino eccessivamente, al di là dei limiti di proporzionalità e 
ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa; si consiglia quindi di espungere 
la disposizione in esame.  

La Commissione si riserva di esprimere il proprio parere all’esito delle 
valutazioni di codesta amministrazione sulle disposizioni che saranno riformulate. 

 



Dr. ..................... 
Segretario Comunale 
Celenza sul Trigno  
C.so Umberto I, 23  
e-mail segreteria@celenzasultrigno.com 

 
Oggetto: Accesso a fatture di pagamento e documenti di regolarità contributiva 

di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici.  
 
L’ente civico istante espone che una società cooperativa aveva chiesto il rilascio 

delle determinazioni di aggiudicazione, delle fatture di pagamento e relativi documenti 
unici di regolarità contributiva (cd durc) delle imprese affidatarie di appalti di lavori 
comunali dal 1 maggio 2010 in poi. Pur confermando l’accessibilità alle determine di 
aggiudicazione (trattandosi peraltro di atti pubblici), l’amministrazione manifesta a 
questa Commissione alcune perplessità sulla ostensione delle fatture e relativi “durc”, 
stante la particolarità del tipo di informazioni richieste. 

Non risultando se la società istante abbia partecipato o meno alle procedure di 
appalto di lavori e servizi cui afferiscono i documenti richiesti, la Commissione ritiene 
che la questione prospettata vada risolta alla stregua del doppio regime del diritto di 
accesso (previsto per il cittadino residente e non) dalla legge n 241/1990 e dal d.lgs. n 
267/2000. 

Qualora l’istanza di accesso provenga da un concorrente alle gare di appalto, il 
partecipante ad un procedimento ha pieno diritto ad accedere agli atti dello stesso 
procedimento ai sensi dell’art. 10, legge n. 241/90, senza necessità di dimostrare la 
titolarità di un interesse diretto e concreto e senza che la sua istanza sia motivata, 
trattandosi di c.d. accesso endoprocedimentale. L’unico limite all’accesso è previsto 
dall’art. 24 della citata legge per i documenti relativi a “interessi industriali e 
commerciali” (come peraltro confermato, in materia di procedimenti ad evidenza 
pubblica, dall’art. 13 d.lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici), fatta salva 
comunque la prevalenza dell’accesso ogniqualvolta la conoscenza dei documenti sia 
necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.  

Se invece l’istanza sia presentata da soggetto estraneo alla procedura, opera 
l’accesso cd “esoprocedimentale” riconosciuto dall’art. 10, co. 1, d.lgs. n. 267/2000 ai 
cittadini residenti ed alle ditte, aventi o meno personalità giuridica, con sede legale nel 
territorio comunale. Infatti, la richiamata disciplina sancisce espressamente, ed in linea 
generale, per i cittadini (ed analogamente per le società, enti o associazioni) residenti (o 
aventi sede nel comune) il principio della pubblicità di tutti gli atti dell’amministrazione 
comunale e provinciale, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di 
legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti 
l’esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento, in quanto la loro 
diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle 
imprese. 

Nella specie, poiché la società istante ha sede nel Comune (e dunque non 
rileverebbe l’eventuale difetto di motivazione dell’istanza) e non pare davvero che la 
documentazione richiesta contenga davvero segreti tecnici e commerciali (e cioè fatture 
di pagamento e attestazioni di regolarità nell’assolvimento degli obblighi legislativi nei 
confronti degli enti previdenziali), l’istanza di accesso deve essere accolta.  
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Cons. ..................... 
Comune di Anversa degli Abruzzi 
e-mail ……………..@poste.it 

 
Oggetto: Diritto del consigliere comunale di minoranza di accedere agli atti 

istituzionali mediante uso della posta elettronica certificata (cd pec). 
 
Un consigliere comunale di minoranza lamenta che l’ente comunale, pur 

rilasciando copia elettronica delle deliberazioni di consiglio e di giunta, aveva addotto, 
per gli atti preparatori, l’impossibilità di spedizione a mezzo posta elettronica 
certificata, rendendosi comunque disponibile ad altre modalità di trasmissione (non 
informatica). 

Tanto premesso chiede di conoscere il parere della Commissione in ordine alla 
legittimità dell’uso delle tecnologie informatiche per l’esercizio del diritto di accesso ex 
art. 43 TUEL ed in particolare se possa chiedere ed ottenere dall’amministrazione il 
rilascio in formato digitale (a mezzo pec) delle deliberazioni consiliari e di Giunta e dei 
relativi atti preparatori, così da ottenere in modo rapido ed economico la 
documentazione necessaria all’espletamento del mandato in vista delle riunioni 
consiliari.  

Il quesito sottoposto all’esame della Commissione concerne una problematica 
relativa all’impiego delle tecnologie informatiche non strettamente ricompresa nella 
sfera di competenza della Commissione, che esprime pareri in materia di accesso ai 
sensi dell’art. 11, co 1, lettera a) del d.P.R. n. 184/2006 nell’esercizio della vigilanza 
sull’attuazione del principio di piena conoscibilità. 

Tuttavia, posto che la questione formulata concerne anche le modalità di 
esercizio del diritto di accesso, disciplinato dall’art. 43 TUEL, la Commissione ritiene 
di svolgere le seguenti considerazioni. 

Preliminarmente, si osserva che, nell'ambito del nostro ordinamento, esiste un 
complesso "sistema" normativo in materia di informatizzazione e digitalizzazione della 
pubblica amministrazione, rivolta alla promozione ed alla valorizzazione delle risorse 
informatiche che semplificano lo scambio di informazioni tra amministrazioni nonché le 
modalità di accesso ai documenti.  

Si pensi, in linea generale, al nuovo art.3-bis della L.241/90 (introdotto dalla 
legge n 15/2005) secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nelle loro attività, le 
amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica nei rapporti interni tra le 
diverse amministrazioni e tra queste ed i privati. Altri cardini della digitalizzazione della 
p.a. sono costituiti dal D.lgs. n.42/2005, sul c.d. sistema pubblico di connettività, 
nonché dal regolamento sull’utilizzo della posta elettronica certificata emanato con 
d.P.R. 11.2.2005 n.68 - che costituiscono la base giuridica per l’attuazione del progetto 
e-Government (con l’obiettivo di implementare l’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione nei servizi resi ai cittadini) - e dal d.lgs. n 
82/2005, relativo al codice dell’amministrazione digitale, che assicura a cittadini e 
imprese il diritto di chiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche (tra cui l’uso 
della pec) nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni (cfr art. 3, 4, 6) nonché 
la possibilità per le singole amministrazioni di disciplinare “l'accesso telematico a dati, 
documenti e procedimenti (art. 52). Di recente, si noti l’art. 11, co 5, d.lgs. n 150/2009 
secondo cui al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche 
amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta 
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elettronica certificata di cui all’art. 16 d.lgs. n 82/2005 e 16 bis della legge n 2/2009 
nonché dell’art. 34, co. 1, legge n 69/2009.  

Del resto, la possibilità di esercitare l’accesso per via telematica è espressamente 
prevista dall'art. 13 del regolamento di cui al d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, che rinvia 
all’art. 38 d.P.R. n. 445/2000 per quanto riguarda le modalità di invio telematico delle 
domande e relative sottoscrizioni nonché agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 68/2005, 
recante disposizione per l’invio di posta elettronica. Inoltre, le singole amministrazioni, 
nell’esercizio dei poteri organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso 
previsto dall'art. 1, comma 2 del suddetto d.P.R. n. 184/2006, devono attenersi al 
contenuto minimo stabilito dal successivo art. 8 dello stesso regolamento le cui lett. c) e 
d) riguardano, rispettivamente, l’ammontare dei diritti e spese da corrispondere per il 
rilascio di copie dei documenti e l’accesso ad informazioni contenute in strumenti 
informatici.   

Più in particolare, per gli enti locali, l'art. 12 d.lgs. n. 267/2000 dispone che tali 
organismi esercitino i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in 
modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la 
circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per 
consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.  

In base al quadro normativo di riferimento e alla ormai generalizzata diffusione 
degli strumenti informatici presso i soggetti pubblici e privati, questa Commissione 
ritiene che l’accesso telematico “deve” essere consentito, soprattutto ove richiesto, non 
solo nei reciproci rapporti posti in essere tra le pubbliche amministrazioni medesime ed 
in quelli da esse intrattenuti con l'utenza privata ma anche nei rapporti tra le stesse 
amministrazioni locali e i componenti eletti nei loro organi consiliari. 

Il diritto di accesso telematico va garantito anche alla luce del "generale dovere 
della Pubblica Amministrazione di ispirare la propria attività al principio di buon 
andamento e conseguente economicità e proficuità dell’azione (ex art. 97 Cost) nonché 
del principio di leale cooperazione istituzionale tra soggetti pubblici (art. 120 Cost). 

E’ evidente, infatti, che la formazione e l’invio di copie digitali (anziché 
cartacee) degli atti amministrativi al consigliere comunale consente non solo di 
risparmiare denaro pubblico (pur a fronte dell'iniziale investimento per le acquisizioni 
sia dell'hardware che del software), ma anche minori tempi di lavorazione delle richieste 
di accesso, con più conveniente utilizzazione del personale preposto alle relative 
incombenze. 

Inoltre, il principio di leale collaborazione, che regola l’acquisizione dei 
documenti tra soggetti pubblici, deve essere estensivamente interpretato ed applicato 
nell’ottica di favorire e semplificare non solo i rapporti tra le pubbliche amministrazioni 
ma anche i rapporti interorganici nell’ambito della singolo ente, soprattutto nel caso in 
cui sia lo stesso consigliere istante che richieda di esercitare l’accesso in via digitale. 

Pertanto, la Commissione ritiene che l'Ente civico, nell’ambito della normale 
potestà regolamentare ad esso spettante ex art. 117 Cost, abbia la possibilità di 
prevedere, nelle modalità di rilascio di copia delle deliberazioni e degli atri atti, l’uso 
della tecnologia informatica, onde non pregiudicare o appesantire l’ordinaria attività 
amministrativa. Ad una disciplina statutaria o regolamentare rinvia, del resto, l'art. 125 
TUEL a proposito delle forme da osservarsi per la messa a disposizione dei consiglieri 
dei testi delle deliberazioni adottate dalla Giunta.  

Si consideri, peraltro, che secondo la giurisprudenza amministrativa gli Enti 
Locali, al pari di tutte le pubbliche amministrazioni, sono tenuti a curare tutti gli 



adempimenti a loro carico e, quindi, a dotarsi di tutti i mezzi (personale, strumentazioni 
tecniche e materiali vari) necessari all'assolvimento dei loro compiti finalizzati a 
garantire il diritto di accesso di cui all’art. 43, co. 2, del T.U.E.L (cfr., su quest'ultimo 
punto, Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 2004 n. 2716; cfr anche Cons. Stato, sez. V, 
22.05.2007 n. 929 secondo cui 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 suo mandato istituzionale). 

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che l’ente comunale debba 
compiere in modo responsabile ogni sforzo diligente e tecnico per assicurare al 
consigliere comunale l’esercizio del diritto di accesso in via digitale mediante utilizzo 
della pec per lo scambio di documenti e informazioni. 



Comune di Praia a Mare 
Dott.ssa ..................... 
87028 Praia a Mare (CS) 

 
Oggetto: Accesso di consigliere comunale agli elenchi dei contribuenti locali e 

dei cittadini morosi. 
 
La dott.ssa ....................., responsabile dell’area entrate e tributi del Comune di 

Praia a Mare, chiede se possa continuare a fornire ad un consigliere comunale – che poi 
ne ha fatto uso improprio divulgandoli anche a mezzo stampa – elenchi di contribuenti 
morosi nel pagamento dei tributi comunali, essendo, fra l’altro, preoccupata che la 
reiterazione della condotta divulgativa possa comportare la sua stessa responsabilità 
nella qualità di responsabile del trattamento dei dati. 

La soluzione dei quesiti sottoposti deve essere adottata alla luce della 
disposizione contenuta nell’art. 43, comma 2, TUEL che, nella prima parte, riconosce al 
consigliere comunale il diritto di ottenere dagli uffici comunali “tutte le notizie e le 
informazioni utili all’espletamento del proprio mandato e, nella seconda parte e proprio 
per bilanciare l’illimitato diritto di accesso, gli impongono l’obbligo del segreto “nei 
casi specificamente determinati dalla legge”. 

Ora, indipendentemente dall’inclusione della divulgazione dei contribuenti 
morosi fra i casi soggetti al segreto, sembra a questa Commissione che gli Uffici 
comunali non possano limitare in alcun caso il diritto di accesso del consigliere 
comunale, ancorché possa sussistere il pericolo della divulgazione di dati di cui il 
medesimo entri in possesso. La responsabilità di aver messo in condizione il consigliere 
comunale di conoscere dati sensibili cede di fronte al diritto di accesso incondizionato 
del medesimo, ma può essere invocata dal terzo eventualmente danneggiato solo nei 
confronti di chi (consigliere comunale) del suo diritto ha fatto un uso contra legem. 



Comune di Tortolì 
Via Garibaldi, 1 
08048 TORTOLI (OG) 

 
Oggetto: Richiesta parere in ordine ad istanza di accesso alla documentazione di 

una pratica edilizia. 
 
L’amministrazione comunale di Tortolì ha ricevuto una domanda di accesso ad 

una pratica edilizia relativa alla ristrutturazione di un fabbricato da destinare alla vendita 
di prodotti alimentari. L’istanza è stata presentata dal Sig. F.S. in qualità di 
amministratore di una società del settore con la motivazione di “accertare la conformità 
dei locali alle concessioni edilizie e al rispetto delle normative vigenti sul commercio”. 

Il Comune di Tortolì chiede a questa Commissione se sia tenuto al rilascio degli 
elaborati progettuali allegati a permessi di costruire già rilasciati ed anche a 
procedimenti di autorizzazione edilizia ancora non definiti. 

Nella specie, trattandosi di atto emesso da ente locale, si rende applicabile l’art. 
10 del TUEL il quale consente un “indiscriminato” (cioè svincolato dalla dimostrazione 
della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale, così come previsto per i 
soggetti interessati all’accesso a documenti prodotti o detenuti da amministrazioni 
centrali, ex art. 24, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990) accesso documentale al 
cittadino (diritto estensibile alle persone giuridiche e associazioni) che sia residente 
nello stesso Comune. 

Nella specie, ove la società istante (e non l’amministratore che ha presentato la 
domanda) non avesse sede legale nel Comune di Tortolì l’accesso sarebbe subordinato, 
come detto, alla dimostrazione di un interesse diretto (oltre che concreto ed attuale) che 
non può configurarsi nella generica motivazione dell’accertamento della conformità dei 
locali alle norme edilizie e a quelle vigenti nel settore del commercio. 

Per quanto concerne la documentazione afferente a procedimenti ancora in corso 
- fermi restando i principi applicabili in punto di legittimazione all’accesso come sopra 
richiamati - l’amministrazione può ricorrere al potere di differimento che gli è 
consentito dall’art. 24, comma 4, legge n. 241/1990. 



Sig.ra ..................... 
Capogruppo Consiliare 
posta-certificata@spcoop.postacert.it 

 
Oggetto: Accesso di consigliere comunale. Fattispecie. 
 
La Sig.ra ....................., capogruppo consiliare nel Comune di Verderio Inferiore, 

lamenta che in occasione della predisposizione del nuovo PGT, e della discussione per 
la sua approvazione, la sua richiesta di avere copia della relativa documentazione abbia 
ricevuto il diniego della immediata messa a disposizione (necessaria al suo gruppo per 
esprimere un voto consapevole) da parte del Sindaco, documentazione che comunque 
sarebbe stata rilasciata appena tre giorni prima della seduta consiliare previo pagamento 
delle spese di riproduzione, secondo quanto stabilito dal regolamento vigente. La stessa 
capogruppo lamenta, infine, la reticenza da parte del Sindaco nell’inserire nell’ordine 
del giorno interrogazioni proposte dal suo gruppo opponendo, per una di esse, la non 
legittimazione del consigliere comunale ad entrare nel merito dell’affidamento di 
incarichi. 

Il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei 
confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art.43 del d.lgs. n. 267/2000 
(TU 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 contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al 
consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza 
(art. 10, T.U. enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato 
dalla legge n. 241/1990. 

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta 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 tal proposito, il giudice amministrativo individua la 
situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali con 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”. 

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di 
informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme 
di esercizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al 
perseguimento dei fini collettivi.  

Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso 
intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere 
comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato e tanto meno 
subordinare il rilascio della documentazione richiesta al pagamento dei costi di 
riproduzione. 



Quanto alle modalità del rilascio della stessa documentazione, il consigliere 
comunale deve essere messo in grado di conoscerla tempestivamente al fine di poter 
svolgere le sue funzioni con piena cognizione di causa, tanto più quando esse si 
riferiscono ad argomenti posti all’ordine del giorno delle sedute consiliari. 

In ordine, infine, all’inerzia dimostrata dal Sindaco nell’inserimento all’ordine 
del giorno di interrogazioni provenienti da un consigliere o da un gruppo consiliare, la 
Commissione può solo suggerire di far valer nelle sedi competenti (giudice 
amministrativo) l’eventuale violazione di norme regolamentari di organizzazione dei 
lavori del Consiglio comunale. 



Azienda U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino” 
Via Rasa, 9 
36916 THIENE 

 
Oggetto: Diritto d’accesso del genitore a documenti sanitari della figlia 

minorenne. 
 
Facendo seguito al parere emesso il 26 ottobre 2010 si comunica che il Garante 

per la protezione dei dati personali, con l’unita determinazione del 17 novembre 2010, 
ha condiviso le osservazioni di questa Commissione secondo cui il genitore non ha 
titolo ad accedere alla documentazione sanitaria concernente scelte di una figlia 
minorenne in ordine alla procreazione responsabile. 

Si conferma pertanto quanto già comunicato con il parere suddetto. 



Ministero dell’Interno 
DIPPS 
Ufficio per l’amministrazione generale 
Area armi ed esplosivi 
Piazza del Viminale 
00184 ROMA 

 
Oggetto: Agenti della riscossione: possibilità di accedere ai registri 

informatizzati concernenti la detenzione di armi: quesito. 
 
Con nota n. 557/PAS.8728-10100(1), pervenuta il 30 novembre scorso, codesto 

Ministero ha chiesto se, a parere di questa Commissione, un agente della riscossione 
sia legittimato ad accedere alle informazioni concernenti la registrazione delle armi e 
delle denunce di detenzione di armi depositati presso le questure, al fine di 
individuarne l’eventuale possesso da parte di debitori esecutati. 

Osserva la Commissione che, a quanto si desume dalla nota, le suddette 
informazioni confluiscono nell’archivio automatizzato del Centro elaborazione dati 
istituito presso codesto Ministero; e che pertanto la materia è disciplinata dalla legge 1 
aprile 1981 n. 121. Tale legge all’art. 9, primo comma, con disposizione palesemente 
tassativa, riserva l’accesso al Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno “agli 
ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica 
sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria 
delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo 
articolo”; e precisa all’ultimo comma: “È comunque vietata ogni utilizzazione delle 
informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 6, 
lettera a). È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica 
amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo”. A sua 
volta il precedente art. 6, lett. a), prevede l’utilizzazione delle informazioni e dei dati 
del Centro a fini di “classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati 
che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, 
della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro 
diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia”; fini palesemente 
estranei a quelli dei gestori di servizi di riscossione. 

Deve quindi concludersi che i gestori di servizi di riscossione non siano 
legittimati ad accedere ai dati ed alle informazioni del Centro suddetto. Tale 
conclusione è confermata dalla circostanza che, in attuazione delle disposizioni di cui 
all’art. 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, concernenti l’accesso ai 
documenti amministrativi da parte dei concessionari della riscossione, con decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze del 16 novembre 2000 sono stati precisati gli 
atti accessibili, tra i quali non figurano i registri informatici concernenti la detenzione di 
armi presso gli uffici di P.S. o le stazioni dei Carabinieri. 



Al Dipartimento per il coordinamento 
amministrativo 
Ufficio per la concertazione amministrativa 
e il monitoraggio 
Sede 

 
Oggetto: Possibilità dell’accedente di effettuare controlli grafologici e 

fotografici sull’originale dei documenti amministrativi oggetto dell’accesso. 
 
Con la nota a riscontro codesto Dipartimento ha riferito che l’Arch. 

....................., ottenuto l’accesso mediante estrazione di copia ad alcuni documenti 
amministrativi depositati dall’Ing. ..................... presso il Dipartimento stesso e relativi 
ad un progetto edilizio, ha dichiarato di avere rilevato che su tali documenti risultavano 
apposti il timbro professionale e la sottoscrizione di esso architetto, entrambi apocrifi; e 
di conseguenza ha chiesto di poter effettuare sugli originali dei documenti controlli 
grafologici e microfotografici con apparecchiature specialistiche, al fine di accertare le 
asserite falsificazioni. La richiesta è stata respinta dal Dipartimento con nota del 23 
giugno 2010, ribadita con nota del 25 novembre 2010, per la considerazione che 
l’accesso ai documenti amministrativi sarebbe consentito soltanto per visionare ed 
eventualmente estrarre copia dei documenti stessi, adempimento già avvenuto; sicché 
l’ulteriore fase relativa all’utilizzazione delle suddette apparecchiature, non essendo 
esplicitamente prevista, dovrebbe ritenersi estranea alla materia dell’accesso. A seguito 
di ciò il legale dell’istante ha inviato un’ulteriore richiesta d’accesso, illustrando i 
motivi per i quali solo con gli indicati strumenti tecnici sarebbe possibile accertare la 
natura apocrifa dei timbri e delle sottoscrizioni, e quindi tutelare pienamente in sede 
giurisdizionale i diritti e interessi dell’Arch. .....................; ed ha a sua volta ribadito 
l’interesse e la legittima facoltà di utilizzare le apparecchiature in questione sin dalla 
fase dell’esercizio del diritto d’accesso. Tenuto conto di quanto da ultimo rappresentato 
da parte dell’interessato codesto Dipartimento ha chiesto in proposito il parere di questa 
Commissione, facendo presente che, ove questa Commissione dovesse formulare avviso 
positivo, si riserva di agire in via di autotutela, consentendo l’accesso in precedenza 
negato. 

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue. 
Il vigente ordinamento riconosce “il diritto degli interessati di prendere visione 

e di estrarre copia di documenti amministrativi” (art. 22, comma 1, a), della legge n. 
241/1990), alla condizione che “i documenti sui quali è consentito l’accesso non 
possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati 
in qualsiasi modo” (art.7, comma 4, del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 2004).  

L’accedente, pur avendo ottenuto le copie richieste in sede d’accesso, afferma di 
conservare un ulteriore specifico interesse, giuridicamente rilevante, ad effettuare 
controlli specialistici sugli originali dei documenti già ottenuti in copia. Tali controlli, 
ad avviso di questa Commissione, non appaiono ammissibili in sede accesso. 

Si osserva che l’accesso ai documenti amministrativi è consentito soltanto per 
visionare ed eventualmente estrarre copia dei documenti stessi, adempimento già 
avvenuto; sicché l’ulteriore fase relativa all’utilizzazione delle suddette apparecchiature, 
al fine di effettuare le richieste perizie grafologiche, deve ritenersi del tutto estranea alla 
materia dell’accesso. 

Si ritiene quindi che le richieste dell’accedente non possano essere accolte.  



In ordine ai profili penalistici ipotizzati dall’accedente, connessi alle asserite 
falsificazioni, la Commissione concorda con gli Uffici del Dipartimento circa 
l’opportunità di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica. 



Sig. ..................... 
Viale …………… 
71100 FOGGIA 

 
Oggetto: Richiesta di parere in ordine all’accessibilità di documenti prodotti e/o 

detenuti da altre amministrazioni. 
 
....................., dopo avere ricevuto dall’amministrazione resistente l’atto di 

individuazione del prof. ....................., quale docente destinatario del contratto di lavoro 
a tempo indeterminato, ha chiesto di potere accedere a tale contratto di lavoro; ciò al 
fine di tutelare i propri diritti innanzi ad organi internazionali preposti alla salvaguardia 
dei diritti umani, nonché per salvaguardare la propria salute ed incolumità personale.  

Parte resistente ha negato l’accesso al chiesto documento perché inesistente; 
infatti, avendo il prof. ..................... rinunciato alla propria nomina in ruolo, il contratto 
non è stato stipulato.  

Questa Commissione avverso le reiterate richieste di riesame del provvedimento 
di rigetto ha dichiarato il gravame infondato.  

Successivamente, in data 4 dicembre, ..................... ha chiesto a questa 
Commissione di volere rilasciare copia del contratto di lavoro di ......................  

Al riguardo si rileva che questa Commissione non detiene il contratto di lavoro 
in questione e che tra i poteri di vigilanza sul principio di piena conoscibilità dell'attività 
della pubblica amministrazione, previsti dall’art. 27, comma 5 della legge n. 241 del 
1990, non rientra il potere di sostituirsi all’amministrazione resistente.  



Sig .....................  
c/o Dipartimento Amm.ne Penitenziaria 
Direzione Casa Reclusione di Rossano 
Contrada Ciminata 
84067 ROSSANO (CS) 

 
e, p.c.: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Dipartimento Amm.ne Penitenziaria 
Via Arenula n. 70 
00187 Roma  

 
Direzione Casa Reclusione di Rossano 
Contrada Ciminata 
84067 ROSSANO (CS) 
 
Direzione Casa Reclusione di Caltanissetta 
Via Messina, 68 
93100 Caltanissetta 
 
Ufficio Sorveglianza di Cosenza 
Piazza Gullo 
c/o Palazzo di Giustizia 
87100 Cosenza 

 
Oggetto: Diffida avverso violazione della durata ragionevole delle procedure 

amministrative per l’accesso.  
 
In merito a quanto rappresentato con lettera pervenuta in data 13.12.2010, si fa 

presente che la Commissione ha adottato nei termini di legge le decisioni relative ai 
ricorsi da Ella presentati e ha provveduto a trasmetterle tempestivamente a mezzo 
raccomandata A.R. alle Amministrazioni resistenti . 

Alle Amministrazioni che leggono per conoscenza, si chiede, di provvedere (ove 
non abbiano già ottemperato ) con cortese urgenza alla dovuta notifica all’interessato 
delle decisioni suddette. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Ufficio di Segreteria della Commissione 

Tributaria Provinciale di Frosinone 
 

Fatto 
 

Il dottor ....................., Presidente di sezione della Commissione Tributaria 
Provinciale di Frosinone, in data 8.10.2010 rivolgeva al Direttore di segreteria della 
Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone un’istanza di accesso a tutti gli atti 
che avevano fatto seguito alla segnalazione disciplinare nei confronti della signora 
....................., segretaria della Sez. IV della predetta Commissione tributaria, operata 
dall’odierno ricorrente. 

Successivamente alla formazione del silenzio-rigetto su tale istanza, in data 
11.11.2010, l’Amministrazione comunicava al dottor ..................... l’impossibilità di 
accoglimento dell’istanza di accesso in questione, richiamando il disposto dell’art. 17, 
1° e 2° comma del c.c.n.l. del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 
16.2.1999, che assicurerebbe la riservatezza degli atti e documenti contenuti nel 
fascicolo personale del lavoratore, nonché le direttive impartite alle Commissioni 
tributarie dal Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze-
Ufficio Amministrazione delle Risorse, con nota prot. n. 77068 del 19.12.2005, che 
ribadirebbero analoghe esigenze di riservatezza. 

Con ricorso proposto in data 2.12.2010, il dottor ..................... chiedeva alla 
Commissione di dichiarare l’illegittimità e l’inefficacia del diniego opposto 
dall’Amministrazione, in un primo tempo tacitamente, e successivamente in forma 
espressa, all’istanza di accesso agli atti del ricorrente, al fine di ottenere l’accesso ai 
documenti richiesti. 

 
Diritto 

 
La Commissione ritiene necessaria, ai fini del decidere, l’acquisizione della nota 

prot. n. 77068 del 19.12.2005 del Dipartimento delle Finanze- Ufficio Amministrazione 
delle Risorse, richiamata dall’Amministrazione nella nota dell’11.11.2010, con cui era 
stato comunicato il rigetto dell’istanza di accesso del ricorrente. 

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

PQM 
 

La Commissione, interlocutoriamente pronunciando, invita l’Amministrazione a 
provvedere all’incombente istruttorio di cui in motivazione, ferma restando 
l’interruzione dei termini di legge nelle more dell’adempimento dello stesso. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO 
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Guardia di Finanza-Gruppo Cagliari 

 
Fatto 

 
Il signor ....................., Maresciallo Capo della Guardia di Finanza, in data 

29.10.2010, presentava alla Guardia di Finanza Gruppo Cagliari un’istanza di accesso a 
tutti i documenti del procedimento instaurato a seguito dell’irrogazione, da parte 
dell’Amministrazione, di una sanzione disciplinare di corpo nei confronti dell’odierno 
ricorrente ( in data 21.8.2008) e della richiesta di riesame del provvedimento 
disciplinare da parte dello stesso, e di tutti i documenti e gli atti comunque connessi a 
tale provvedimento. 

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, il signor ....................., in data 
13.12.2010, adiva la Commissione per ottenere l’accesso ai documenti richiesti. 

In data 21.12.2010, il Gruppo Cagliari della Guardia di Finanza inviava una nota 
alla Commissione nella quale comunicava la propria piena disponibilità a consentire al 
ricorrente l’accesso ai documenti in questione. 

Inoltre, in data 5.1.2011, perveniva alla Commissione una nota 
dell’Amministrazione inviata in data 17.12.2010, con cui si differiva l’accesso ai 
documenti amministrativi inerenti la sentenza n. 2112/2010 del TAR Sardegna, cui 
l’odierno ricorrente aveva chiesto di poter accedere in data 13.12.2010, alla definizione 
del giudizio di appello avverso la predetta sentenza, promosso dall’Amministrazione. 

Peraltro, in data 21.12.2010, il Gruppo Cagliari della Guardia di Finanza inviava 
una nota alla Commissione nella quale comunicava la propria piena disponibilità a 
consentire al ricorrente l’accesso ai documenti in questione. 
 

Diritto 
 
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di 

interesse, avendo l’Amministrazione messo a disposizione del ricorrente i documenti 
costituenti l’oggetto dell’istanza di accesso in questione, a nulla rilevando quanto 
rappresentato dall’Amministrazione nella nota del 17.12.2010, da ritenersi peraltro 
superata dalla successiva nota del 21.12.2010, concernente un’istanza di accesso diversa 
da quella tacitamente rigettata dall’Amministrazione che costituisce l’oggetto del 
presente ricorso. 

 
PQM 

 
La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta 

cessazione della materia del contendere. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo ………….. 

 
Fatto 

 
Il signor ....................., al fine di tutelare la posizione giuridica della di lui figlia 

.....................- che aveva partecipato all’esame di Stato, quale alunna della classe III E 
dell’Istituto comprensivo ………. - Scuola secondaria di 1° grado …………… di 
…………..-, in data 10.8.2010, dopo aver consultato gli elaborati scritti relativi al 
predetto esame di Stato, rivolgeva all’Amministrazione un’istanza di accesso alla 
scheda personale originale della di lui figlia, chiedendo la rimozione della ricopertura 
del verbale d’esame (tramite lembo di carta incollato ai quattro angoli), a dire del 
ricorrente illegittimamente opposto dall’Amministrazione scolastica, in contrasto con 
quanto previsto dall’art. 7, comma 2, della legge n. 445/2000 (rectius: del decreto 
legislativo n. 443/2000). 

Il Presidente della Commissione d’esame, con nota del 10.11.2010, inviata per 
conoscenza anche all’odierno ricorrente in data 15.11.2010, comunicava all’Istituto 
Comprensivo indicato in oggetto l’impossibilità di rimuovere il talloncino riportante la 
valutazione finale della candidata, sovrapposta alla precedente valutazione- che sarebbe 
erronea, per non esser corrispondente all’effettiva valutazione delle prove d’esame della 
candidata-, assumendo che la rimozione del talloncino in questione danneggerebbe la 
pagina del verbale contenente non solo la valutazione della candidata Irene 
....................., ma anche la valutazione di altri candidati. 

Il signor ....................., in data 14.12.2010, adiva la Commissione affinché 
valutasse la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione alla rimozione della 
ricopertura del verbale di esame. 

 
Diritto 

 
Il ricorso deve essere accolto. 
Il ricorrente si duole, in buona sostanza, del diniego opposto all’accesso della 

prima valutazione operata dalla Commissione di esame, che sarebbe precluso 
dall’impossibilità di rimuovere il talloncino riportante la valutazione finale. 

Il diniego in questione appare illegittimo alla stregua del disposto dell’art. 7, 
comma 2 del d.lgs. n. 443/2000, a norma del quale, qualora risulti necessario apportare 
variazioni al testo originario di un atto pubblico, si deve provvedere in modo tale che la 
precedente stesura resti leggibile. 

Non vi è dubbio che l’odierno ricorrente, quale titolare della potestà genitoriale 
nei confronti della minore ....................., abbia un interesse diretto concreto ed attuale ad 
accedere alla originaria stesura del verbale nella parte relativa alla valutazione della 
stessa, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990. 

 
PQM 

 



La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a 
riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: INAIL 

 
Fatto 

 
 
Il signor ....................., in data 8.11.2011, rivolgeva un’istanza di accesso alla 

relazione medica redatta dall’Inail contenente la valutazione dell’inabilità dell’odierno 
ricorrente operata dall’Amministrazione. 

Essendo trascorso il termine di 30 giorni senza che tale istanza fosse stata 
riscontrata, il signor ....................., interpretato tale silenzio come rigetto della sua 
istanza di accesso, in data 29.12.2010, adiva la Commissione al fine di ottenere 
l’accesso al documento richiesto. 

L’INAIL- Centro Operativo territoriale di S. Donà di Piave, in data 3.1.2011, 
comunicava di aver inviato, in pari data, al ricorrente copia del documento richiesto. 

 
Diritto 

 
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di 

interesse, avendo l’Amministrazione messo a disposizione del ricorrente il documento 
costituente l’oggetto dell’istanza di accesso in questione. 

 
PQM 

 
La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta 

cessazione della materia del contendere. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: INAIL 

 
Fatto 

 
Il signor ....................., in data 25.10.2010 adiva la Commissione al fine di 

ottenere l’accesso al verbale contenente le dichiarazioni rese dalla Cassa di risparmio di 
Chieti (datrice di lavoro del ricorrente) in relazione alla denuncia di malattia 
professionale sporta dal signor ..................... in data 10.6.2004 ed alle risultanze degli 
accertamenti effettuati dall’INAIL in relazione a tale denuncia. 

La Commissione, all’esito dell’adunanza del 16.11.2010, accoglieva il ricorso. 
In data 11.12.2010 il signor ..................... ricorreva dinanzi alla Commissione, 

dolendosi del fatto che l’INAIL non avesse integralmente dato seguito alla decisione del 
16.11.2010 adottata dalla Commissione. 

 
Diritto 

 
Il ricorso, in quanto preordinato a sollecitare l’adozione da parte della 

Commissione di una decisione atta ad assicurare la piena ottemperanza alla decisione 
del 16.11.2010, deve essere ritenuto inammissibile. 

Alla Commissione per l’accesso agli atti e documenti amministrativi è attribuito 
solo il compito di riesaminare, su istanza di parte, le determinazioni di diniego ovvero 
di differimento dell’accesso a documenti amministrativi adottate dalle amministrazioni 
individuate dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990. 

Non è prevista la possibilità di adottare decisioni, assimilabili a quelle di 
competenza del giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza, atte ad 
assicurare la concreta esecuzione da parte dell’amministrazione di una precedente 
decisione della Commissione. 

 
PQM 

 
La Commissione dichiara l’inammissibilità del ricorso. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno 

 
Fatto 

 
Il signor ....................., figlio del Maresciallo ..................... del disciolto Corpo 

delle Guardie di pubblica sicurezza, deceduto il 4 ottobre 1969, in data 15.5.2010, 
chiedeva di poter accedere all’ordine di servizio del Direttore dell’Ufficio politico della 
Questura di Milano, indicato nel rapporto datato 9.10.1969 del Raggruppamento 
Guardie Pubblica Sicurezza Milano - Comando Nucleo territoriale, ed all’ordine di 
servizio del Ministero dell’Interno, trasmesso via telegramma all’Ufficio Politico della 
Questura di Milano, così come dichiarato nella relazione datata 7 ottobre 1969 del 
Raggruppamento Guardie pubblica sicurezza Milano - Comando Sezione Politica, 
ribadendo tale istanza con nota dell’11.6.2010. 

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor ....................., in 
data 8.7.2010, adiva la Commissione per ottenere l’accesso ai documenti richiesti, 
rappresentando il suo interesse ad accedere alla documentazione richiesta al fine di 
poter dimostrare la circostanza che il padre dell’odierno ricorrente morì in servizio, nel 
corso di un’operazione diretta a contrastare il terrorismo e l’eversione dell’ordine 
democratico, e, conseguentemente, la spettanza al signor ..................... dei benefici 
riconosciuti dalla legge in favore dei superstiti delle vittime del terrorismo. 

All’esito dell’adunanza del 20 luglio 2010, la Commissione invitava 
l’Amministrazione a fornire documentati chiarimenti in ordine alla natura della 
documentazione richiesta, con particolare riferimento alla sua segretezza. 

La Questura di Milano, in data 11.8.2010, inviava alla Commissione copia di 
una nota trasmessa al Ministero dell’Interno - Dipartimento di pubblica sicurezza, nella 
quale aveva riferito che non risultava agli atti ulteriore documentazione rispetto a quella 
già acquisita dal ricorrente, rammentando la sottoposizione a scarto archivio, come da 
vigente normativa, degli ordini di servizio menzionati dal ricorrente nel ricorso 
dell’8.7.2010. 

In data 24.9.2010 il ricorrente comunicava alla Commissione di aver ricevuto 
dall’Archivio di Stato di Milano copia dell’ordine di servizio dell’Ufficio politico della 
Questura di Milano del 2.10.1969. 

La Commissione, all’esito dell’adunanza del 28.9.2010, dichiarata la parziale 
improcedibilità del ricorso, invitava l’Amministrazione a trasmettere l’istanza di 
accesso all’ordine di servizio del Ministero dell’Interno in questione al competente 
Archivio di Stato, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006. 

Con istanza dell’8.11.2010, il signor ..................... ribadiva il suo interesse ad 
accedere all’ordine di servizio del Ministero dell’Interno trasmesso all’Ufficio politico 
della Questura di Milano, e chiedeva, inoltre, di poter accedere a tutto il carteggio 
intercorso tra il Ministero dell’Interno e la predetta Questura, avente ad oggetto la 
predisposizione delle misure di sicurezza a tutela dell’incolumità dell’allora Presidente 
del Consiglio dei Ministri, in visita a Milano il 4 ottobre 1969. 



Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, il signor ....................., in data 23 
dicembre 2010, adiva la Commissione per ottenere l’accesso alla documentazione 
richiesta. 

 
Diritto 

 
Il ricorso merita di essere accolto nei termini in appresso indicati. 
Trattandosi di documenti non più detenuti dall’Amministrazione, secondo 

quanto riferito dal Ministero dell’Interno- Dipartimento di pubblica sicurezza nella nota 
dell’11.8.2010 (menzionata nella precedente decisione resa dalla Commissione all’esito 
dell’adunanza del 28.9.2010), si deve richiamare il disposto dell’art. 6, comma 2, del 
d.P.R. n. 184/2006, a mente del quale l’Amministrazione destinataria di un’istanza di 
accesso, qualora non detenga i documenti richiesti, ha l’obbligo di trasmettere detta 
istanza all’Amministrazione competente. 

L’Amministrazione indicata in epigrafe, pertanto, dovrà trasmettere l’istanza di 
accesso dell’8.7.2010 ai competenti uffici dell’Archivio di Stato, dando comunicazione 
al ricorrente di tale trasmissione. 

 
PQM 

 
La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Welcome Italia s.p.a. 
contro 
Amministrazione resistente: SACE s.p.a. 

 
Fatto 

 
La Welcome Italia s.p.a., in data 8.11.2010, inoltrava alla SACE s.p.a. un’istanza 

di accesso alle offerte tecniche ed economiche presentate dalle società Fastweb, Wind e 
Tiscali nell’ambito della gara europea per i servizi di fonia fissa per il gruppo SACE, 
motivando la propria istanza con riferimento all’esigenza di difesa in giudizio dei propri 
interessi, avendo partecipato alla gara in questione. 

La SACE s.p.a., in data 3.12.2010, rigettava parzialmente l’istanza di accesso 
alla documentazione richiesta, acconsentendo esclusivamente all’accesso all’offerta 
tecnica ed economica di Tiscali, per le ragioni già esposte nella precedente nota del 
4.11.2010 ( con cui era stata riscontrata una precedente richiesta di accesso dell’odierna 
ricorrente, nel senso di escludere l’accesso alle offerte tecniche ed economiche di 
Fastweb e Wind, in ragione della loro opposizione all’accesso a tali documenti). 

Con ricorso del 20.12.2010 la Welcome s.p.a. adiva la Commissione per ottenere 
l’accesso a tutta la documentazione richiesta. 

 
Diritto 

 
La Commissione, al fine di verificare l’ammissibilità del presente ricorso, ha 

necessità di acquisire copia della nota del 4.11.2010 della SACE s.p.a., menzionata 
nella nota del 3.12.2010, e dell’originaria istanza di accesso dell’odierna ricorrente. 

I termini di legge si intendono interrotti fino all’acquisizione da parte della 
Commissione della documentazione richiesta. 

 
PQM 

 
La Commissione invita la SACE s.p.a. ad inviare alla Commissione copia 

dell’originaria istanza di accesso della ricorrente e della nota del 4.11.2010 con cui si è 
dato riscontro a tale istanza, ferma restando l’interruzione dei termini di legge nelle 
more dell’adempimento di tale incombente istruttorio. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: .....................  
contro  
Amministrazione resistente: Ministero degli Affari Esteri – Consolato 

Generale d’Italia - Canton (Cina) 
 

Fatto 
 

Il ricorrente, coniuge di ....................., dipendente dell’amministrazione 
resistente ed in servizio presso il Consolato Generale d’Italia - Canton dal febbraio 2006 
ad ottobre 2010, ha chiesto di potere accedere a tutti i documenti che lo riguardano 
direttamente o indirettamente relativi al periodo indicato ed a copia delle fatture 
consegnate dal ricorrente al Consolato Generale per il rimborso delle tasse dei beni 
acquistati dalla famiglia durante il periodo della permanenza sopra indicato; in 
particolare, relativamente alle fatture intestate a proprio nome, il ricorrente ha chiesto, 
qualora fossero state rimborsate, le relative modalità di rimborso, a chi sono stati 
corrisposti gli importi, con particolare attenzione alle fatture presentate poco prima del 
rientro in Italia, già rimborsate o ancora da rimborsare. Riferisce il ricorrente, nel 
presente gravame, di avere comunicato verbalmente che tali documenti sono necessari 
per difendere in giudizio il ricorrente nel procedimento di separazione.  

Parte resistente, con provvedimento del 25 novembre, ha elencato i documenti in 
proprio possesso relativi alla vicenda in questione, ossia: 

a. rilascio del passaporto diplomatico; 
b. note verbali delle autorità cinesi relative al rilascio e rinnovo del visto e 

della carta d’identità diplomatica; 
c. rimborso della polizza sanitaria; 
d. attribuzioni di quota aggiunta di famiglia; 
e. richiesta di detrazioni fiscali per l’anno 2009; 
f. rendicontazione delle spese di viaggio; 
g. richiesta di provvidenze scolastiche per il figlio a carico; 
h. dichiarazione sostitutiva relativa alla presenza dei familiari a carico.  
Comunica, inoltre, parte resistente che, dopo avere ricevuto l’opposizione della 

controinteressata, ha effettuato un bilanciamento tra i contrapposti interessi ed ha 
concesso l’accesso ai documenti relativi al rilascio del passaporto diplomatico del 
ricorrente, alle note verbali delle Autorità cinesi relative al rilascio e rinnovo del visto e 
della carta d’identità diplomatica del ricorrente. Specifica, inoltre, l’amministrazione 
resistente di non possedere le fatture dei beni acquistati dalla famiglia del ricorrente, 
atteso che tali documenti sono stati, di volta in volta, restituiti alla controinteressata.  

Avverso il provvedimento di parziale rigetto dell’amministrazione resistente 
..................... ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell’art. 25 della 
legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione 
ed il rilascio dei chiesti documenti.  

L’amministrazione resistente ha comunicato a questa Commissione, con 
memoria del 3 gennaio, che la controinteressata si è opposta al rilascio di copia dei 
chiesti documenti sulla base dell’art. 4, comma 1 del D.M. n. 604 del 1994 relativo ai 
casi di sottrazione dell’accesso “in relazione all'esigenza di salvaguardare notizie 



concernenti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, 
gruppi, imprese, associazioni”. Pertanto, aggiunge il Ministero resistente, non avendo il 
ricorrente specificato nell’istanza formale la motivazione alla base della richiesta 
estensiva, di ritenere prevalente il diritto alla riservatezza della controinteressata.  

 
Diritto 

 
Preliminarmente la Commissione rileva l’inammissibilità del gravame per 

mancata notifica alla controinteressata. Nell’atto introduttivo del presente procedimento 
il ricorrente non fa alcun riferimento della suddetta notifica. Pertanto, non essendovi la 
prova dell’incombente previsto dall’art. 12, comma 4, lett. b, d.P.R. n. 184 del 2006, il 
ricorso è inammissibile. 

 
PQM 

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

lo dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 12 comma 7, lett. c). 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ..................... 
contro  
Amministrazione resistente: Equitalia Sestri s.p.a.  
 

Fatto 
 

La ricorrente, quale destinataria di cartelle esattoriali, ha chiesto, con istanza del 
19 maggio successivamente reiterata più volte, di potere accedere alle cartelle medesime 
ed alla connessa relata di notifica nonché agli avvisi di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 
del 1973 e della connessa relata di notifica. Parte resistente, con provvedimento del 28 
settembre, ha concesso l’accesso solo ad una parte degli avvisi di cui al citato articolo 
50 del d.P.R. n. 602 del 1973 e, in particolare, alle cartelle n. 048/2004/00066911/20 e 
n. 048/2005/00026673/34. La ricorrente, con lettera del 22 ottobre, ha, pertanto, invitato 
l’amministrazione resistente a volere concedere l’accesso anche agli altri documenti. 

Avverso il provvedimento di parziale rigetto dell’amministrazione resistente 
....................., ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell’art. 25 della 
legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione 
ed il rilascio dei chiesti documenti.  

 
Diritto 

 
Il ricorso è fondato. 
La ricorrente, quale destinataria delle cartelle esattoriali, ai sensi dell’art. 10 

della legge n. 241 del 2990 è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai 
chiesti documenti, senza che sia necessaria la specificazione della motivazione alla base 
della propria richiesta.  

 
PQM 

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

lo accoglie e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda 
sulla base delle considerazioni svolte.  



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ..................... 
Contro  
Amministrazione resistente: Villa Von Siebenthal  

 
Fatto 

 
Il ricorrente ha chiesto a parte resistente, copia delle timbrature dei propri 

cartellini di presenza dal 1 gennaio 2008, al fine di difendere i propri diritti nella 
controversia avente ad oggetto il conteggio delle ore di lavoro espletate presso la clinica 
resistente. 

Avverso il silenzio rigetto di parte resistente ..................... ha presentato ricorso 
a questa Commissione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di 
ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.  

Parte resistente ha, successivamente, inviato a questa Commissione la ricevuta 
dell’avvenuta consegna di copia dei chiesti documenti, firmata dal ricorrente.  

 
PQM 

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

improcedibile per cessata materia del contendere. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ..................... 
Contro  
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale della 

Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al lavoro dei Volontari Congedati 
 

Fatto 
 

Il ricorrente ha presentato istanza di accesso, per via telematica, alla lettera M D 
GPREV N.PROT 200155 del 19 ottobre 2010, pos. 21/13377, allegati nn. 1 e 2; il 
ricorrente ha altresì specificato l’indirizzo di posta elettronica certificato con firma 
digitale al quale far pervenire gli indicati documenti.  

Parte resistente ha concesso l’accesso a tali documenti, con provvedimento del 3 
dicembre, invitando tuttavia il ricorrente a recarsi presso gli uffici di Roma per poterne 
estrarre copia;  

Avverso il provvedimento con il quale l’amministrazione resistente ha invitato il 
ricorrente a recarsi preso gli uffici di Roma, il sig. ..................... ha presentato ricorso a 
questa Commissione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di 
ordinare all’amministrazione resistente di inviare i documenti per via telematica.  

 
Diritto 

 
Ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990, la scrivente 

Commissione è competente a decidere i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego, 
espresso o taciti, o di differimenti emanati dalle amministrazioni centrali o periferiche 
dello Stato. 

Nel caso di specie, l’amministrazione resistente ha concesso l’accesso ai chiesti 
documenti, pertanto, il ricorso è inammissibile.  

La scrivente, nell’ambito dei propri poteri di vigilanza sulla piena conoscibilità 
dell’attività delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 27 della legge n. 241 del 
1990, osserva che la facoltà di ottenere copia di documenti amministrativi in formato 
elettronico è espressamente prevista dall'art. 13 d.P.R. n. 184/2006, disposizione che 
rinvia all’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, per quanto riguarda le modalità di invio 
telematico delle domande e relative sottoscrizioni, nonché agli articoli 4 e 5 del d.P.R. 
n. 68/2005, recante disposizione per l’invio di posta elettronica, ed al decreto legislativo 
82/2005 relativo al “codice dell’amministrazione digitale”. 

In particolare, il predetto codice, ove è raccolto per la prima volta in modo 
organico il tema dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
nelle pubbliche amministrazioni nonché la disciplina dei fondamentali principi giuridici 
applicabili al documento informatico, sancisce in favore di cittadini ed imprese il diritto 
di chiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le 
pubbliche amministrazioni (art. 3); il diritto alla partecipazione al procedimento 
amministrativo ed il diritto di accesso mediante le tecnologie informatiche (art. 4); il 
diritto all’utilizzo della posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti ed 
informazioni (art. 6) nonché la possibilità per le singole amministrazioni di disciplinare 
“l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti… secondo le disposizioni del 



presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di 
protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del 
segreto e di divieto di divulgazione” (art. 52). 

Inoltre, le singole amministrazioni, nell’esercizio dei poteri generali 
organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso previsto dall'art. 1, co. 2 del 
suddetto d.P.R. n. 184/2006, devono attenersi al contenuto minimo stabilito dal 
successivo art. 8 lett. c) e d) dello stesso regolamento, che riguardano, rispettivamente, 
l’ammontare dei diritti e spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti e 
l’accesso ad informazioni contenute in strumenti informatici, da rilasciare anche su 
supporti forniti dal richiedente. 

In base a tale quadro normativo, la Commissione è del parere che l’accesso in 
via telematica possa essere consentito, anche gratuitamente (ovvero prevedendo ad es. 
un corrispettivo fisso omnicomprensivo in relazione all’entità dei Mb trasmessi), 
mediante i supporti informatici personali dei richiedenti, a meno che il provvedimento 
organizzatorio della singola amministrazione, di cui all’art. 1 anzidetto, non abbia 
individuato i costi per tale forma di accesso (v. parere 8 settembre 2009) 

 
PQM 

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

lo dichiara inammissibile. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: .....................   
Contro  
Amministrazione resistente: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – 

Centro Nazionale Amministrativo – Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza 
 

Fatto 
 

Il Brigadiere Capo in congedo ..................... ha chiesto all’amministrazione 
resistente di potere accedere al decreto di pensione n. 438 dell’8 novembre 2010, con il 
quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha annullato il decreto di 
pensione n. 214 del 17 aprile 2009 per errore materiale.   

Parte resistente, con provvedimento del 14 dicembre, ha differito l’accesso al 
chiesto documento al momento in cui la Corte dei Conti apporrà il visto di legittimità ed 
ha precisato che ne invierà copia al Ministero della Difesa, con contestuale 
comunicazione all’interessato, appena munito del visto di registrazione della ragioneria. 
Aggiunge, poi, l’amministrazione resistente che il ricorrente riceverà copia del chiesto 
documento dall’I.N.P.D.A.P. dopo l’apposizione del visto da parte della Ragioneria 
Provinciale dell’Aquila e l’invio alla Corte dei Conti per la Regione Abruzzo per il 
controllo successivo. 

Avverso il provvedimento di differimento il Brigadiere Capo in congedo 
..................... ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell’art. 25 della 
legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione 
e l’estrazione di copia dei chiesti documenti.  

L’amministrazione resistente, con memoria del 5 gennaio, dopo avere ribadito 
quanto affermato nel provvedimento del 14 dicembre, ha comunicato di essere in 
possesso solamente della “minuta” del chiesto decreto pensionistico. 

 
Diritto 

 
Il ricorso è fondato. 
Il contenuto del chiesto documento è stato determinato, trovandosi il medesimo 

nella fase di integrazione dell’efficacia; il medesimo è pertanto accessibile dal suo 
destinatario, anche in considerazione del disposto dell’art. 22, comma 1, lett. d) della 
legge n. 241 del 1990, secondo il quale sono accessibili anche “gli atti interni o non 
relativi ad uno specifico provvedimento”,  

  
PQM 

 
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso ed 

invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza nei sensi di cui in motivazione. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ..................... 
Contro  
Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Abruzzo – Compagnia di 

Castel di Sangro  
 

Fatto 
 

..................... ha chiesto all’amministrazione resistente di potere accedere ai 
documenti relativi all’incidente statale verificatosi il 16 maggio 2010 tra l’autovettura 
modello Fiat 500, targata ………….., di proprietà di ..................... e condotta da 
..................... e l’autovettura modello Toyota, Yaris targata ………….., di proprietà 
della sig.ra ....................., al fine di poter fare richiesta di risarcimento dei danni subiti in 
giudizio. 

Parte resistente ha negato il chiesto accesso atteso che i documenti sono atti 
giudiziari sottoposti alla disciplina di cui agli artt. 116 e 243 del c.p.p. 

Con memoria pervenuta a questa Commissione il 3 gennaio, l’amministrazione 
resistente ha spiegato che, a seguito degli accertamenti effettuati dai militari, sono 
emersi elementi che hanno condotto al deferimento di uno dei soggetti coinvolti 
nell’incidente stradale innanzi l’autorità giudiziaria; pertanto, i chiesti documenti sono 
stati trasmessi alla competente Procura della Repubblica di Sulmona, la quale ha avviato 
il procedimento penale. Aggiunge, poi, l’amministrazione resistente, che non essendo 
concluse le indagini preliminari i relativi documenti sono coperti da segreto istruttorio.  

Avverso il provvedimento di rigetto dell’amministrazione resistente 
..................... ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell’art. 25 della 
legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione 
ed il rilascio dei chiesti documenti.  

 
Diritto 

 
Sulla base dei chiarimenti forniti da parte resistente nella memoria inviata a 

questa Commissione, sembrerebbe che la Compagnia di Castel di Sangro non ha 
esercitato poteri di polizia giudiziaria ma il potere-dovere di trasmettere all’autorità 
giudiziaria, ex art. 347 c.p.p., una notitia criminis, nell’esercizio delle proprie 
istituzionali competenze amministrative. Ne consegue che il documento richiesto dal 
ricorrente non è coperto dal segreto istruttorio (rectius: delle indagini preliminari) ed è, 
pertanto, pienamente ostensibile. 

Il Consiglio di Stato ha avuto occasione di precisare che solo nel caso in cui la 
denuncia sia stata presentata dalla pubblica amministrazione nell’esercizio delle sue 
funzioni di polizia giudiziaria, ad essa specificamente attribuite dall’ordinamento, si è in 
presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, in quanto tali soggetti al 
segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p. e, conseguentemente sottratti all’accesso, 
ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/90. Nel caso in cui, invece, la denuncia sia stata 
presentata all’autorità giudiziaria dalla pubblica amministrazione nell’esercizio delle 
proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell’ambito di applicazione 
dell’art. 329 c.p.p. (C.d.S., VI, sent. n. 22/99; C.d.S., VI Sez., sent. n. 7389/2006). 



 
PQM 

 
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso ed 

invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza nei sensi di cui in motivazione. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Condominio ..................... 
Contro  
Amministrazione resistente: Comune di Lauria  

 
Fatto 

 
Il legale rappresentante del condominio ricorrente, dott. ....................., ha chiesto 

al comune resistente con numerose istanze di potere accedere ai documenti relativi alla 
richiesta di contributo di cui all’art. 12 della legge n. 449 del 1997.  

Avverso il silenzio rigetto del comune resistente il dott. ....................., ha 
presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 
1990, chiedendo di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei 
chiesti documenti.  

 
Diritto 

 
La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza. 
A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, 

comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa 
Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un 
provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente 
l’accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che 
l’amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e 
periferiche dello Stato. 

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da 
un’amministrazione locale, come nel caso di specie, la Commissione non è competente. 

 
PQM 

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

lo dichiara inammissibile per incompetenza. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: .....................  
Contro  
Amministrazione resistente: Università degli Studi di Salerno  
 

Fatto 
 

L’avv. ....................., quale partecipante alla procedura di nomina del nuovo 
segretario generale del comune di Ariano Irpino, ha chiesto all’amministrazione 
resistente di potere accedere agli atti, documenti, provvedimenti o contratti relativi alla 
collaborazione tra il dott. ....................., vincitore della predetta selezione, con le 
cattedre di diritto processuale amministrativo, diritto amministrativo avanzato e 
legislazione dei lavori pubblici, al fine di tutelare in giudizio i propri diritti. Parte 
resistente ha negato l’accesso a tali documenti sulla base di un generico richiamo alla 
normativa in tema di accesso ai documenti amministrativi e dell’art. 14 del 
Regolamento d’Ateneo, emanato con D.R. n. 2865 del 30 agosto 2007, relativo ai casi 
di esclusione individuati per salvaguardare la riservatezza di persone fisiche, persone 
giuridiche, gruppi, imprese e associazioni. 

Avverso il provvedimento di rigetto dell’amministrazione resistente l’avv. 
..................... ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell’art. 25 della 
legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione 
ed il rilascio dei chiesti documenti.  

Parte resistente, con memoria del 30 dicembre 2010, ha comunicato a questa 
Commissione di avere negato l’accesso ai chiesti documenti atteso che il 
controinteressato non ha svolto alcuna attività di collaborazione con la facoltà di 
Giurisprudenza nel cui ambito rientrano gli insegnamenti indicati nell’istanza di 
accesso. 

 
Diritto 

 
L’amministrazione resistente ha comunicato che il controinteressato non ha 

svolto alcuna attività di collaborazione con la facoltà di Giurisprudenza e, pertanto, di 
non detenere alcun documento inerente attività formalizzate. 

Il ricorso è, dunque, infondato poiché, ai sensi dell’art. 2 del d. P.R. n. 184 del 
2006, il diritto di accesso si esercita “con riferimento ai documenti amministrativi 
materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una 
Pubblica Amministrazione”.  

 
PQM 

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

lo respinge e osserva che l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto informare il 
ricorrente dell’inesistenza dei chiesti documenti.  



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Sig. ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali – Direzione provinciale del lavoro di Verona  
 

Fatto 
 

Il sig. ....................., a seguito di accertamento ispettivo effettuato 
dall’amministrazione resistente, in data 22 ottobre 2010 ha chiesto di potere accedere 
alle dichiarazioni rese agli ispettori in quanto il contenuto delle stesse per come riferito 
dal datore di lavoro non era a giudizio dell’odierno ricorrente corrispondente a quanto 
effettivamente dichiarato. 

L’amministrazione resistente con nota del 4 novembre 2010, notificata al 
..................... il successivo 11 novembre, ha negato l’accesso in quanto l’istanza non 
avrebbe evidenziato alcun interesse giuridicamente rilevante avente i caratteri 
dell’attualità e della concretezza, stante l’assenza di una lesione concreta in capo 
all’istante. 

Contro tale determinazione il sig. ..................... in data 6 dicembre u.s. ha 
proposto ricorso alla scrivente, chiedendone l’accoglimento. In data 20 dicembre parte 
resistente ha trasmesso memoria difensiva con la quale si insiste per il rigetto del 
gravame. 

 
Diritto 

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

ricorrente atteso che la documentazione oggetto della richiesta di accesso lo riguarda 
direttamente, trattandosi di documentazione formata da parte resistente all’esito delle 
dichiarazioni rese dallo stesso nel corso dell’accertamento ispettivo. Prive di pregio, 
pertanto, appaiono le motivazioni addotte da parte resistente laddove escludono 
l’esistenza di una situazione legittimante l’accesso in capo al domandante e ribadite 
nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto. A tale riguardo vale la pena 
rammentare come tale legittimazione nel caso di specie è da considerarsi in re ipsa nella 
partecipazione dell’odierno ricorrente al procedimento ispettivo in qualità di 
dichiarante. Tale profilo, al di là della possibile configurazione dell’accesso esercitato e 
negato da parte resistente alla stregua dell’accesso endoprocedimentale di cui 
all’articolo 10 della legge n. 241 del 1990, conferisce all’istante quella legittimazione 
negata dall’amministrazione. La legittimazione, invero, deve essere valutata in astratto, 
quale titolarità di situazione giuridica soggettiva differenziata rispetto a quella del 
quisque de populo preordinata al controllo sulla regolarità e legittimità dell’azione 
amministrativa. D’altronde in tal senso la giurisprudenza del giudice amministrativo è 
chiara ed univoca. Tra le altre, Cons. stato, Sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5173, ove si 
afferma “La legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi deve essere 
riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto 
dell'accesso abbiano spiegato, o siano idonei a spiegare, effetti diretti o indiretti nei suoi 
confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia 



del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla 
situazione legittimante alla impugnativa dell'atto”. Ora, nel caso di specie, è chiaro che 
la verifica di quanto dichiarato agli ispettori per come risultante dai relativi verbali, 
integri gli estremi di quella posizione qualificata all’accesso illegittimamente non 
ravvisata da parte resistente. Inoltre, l’ulteriore argomento svolto da parte resistente 
secondo cui l’istanza di accesso sarebbe stata presentata per consentire al datore di 
lavoro di venire a conoscenza dei documenti richiesti, costituisce una mera illazione 
sfornita di riscontro oggettivo e, come tale, non rilevante ai fini della presente decisione. 
Pertanto il ricorso deve essere accolto.  

 
PQM 

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

trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Sig. ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di 

Ancona 
 

Fatto 
 

Il sig. ....................., a seguito di provvedimento sanzionatorio dell’agenzia 
resistente emesso per aver erroneamente indicato nella propria dichiarazione dei redditi 
il coniuge a carico, in data 26 ottobre 2010 ha chiesto di poter accedere alla 
dichiarazione dei redditi del coniuge per l’anno d’imposta 2007, al fine di verificare il 
superamento del reddito percepito da quest’ultimo che non avrebbe consentito di 
considerarlo a carico dell’odierno ricorrente. 

Parte resistente, con provvedimento del 15 novembre 2010, ha negato l’accesso 
ritenendo l’istante privo di legittimazione all’ostensione documentale. 

Contro tale provvedimento il ..................... ha presentato ricorso alla scrivente 
Commissione in data 1 dicembre u.s. chiedendone l’accoglimento. 

 
Diritto 

 
Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato 

all’ostensione in capo al coniuge del ricorrente. Pertanto, trattandosi di soggetto 
individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, 
questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto 
di cui all’art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo assolto l’incombente, il ricorso deve 
dichiararsi inammissibile. 

 
PQM 

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

ai sensi dell’art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara 
inammissibile. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Sig. ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Università degli studi di Perugia – Ufficio 

dottorati di ricerca  
 

Fatto 
 

Il sig. ....................., iscritto ad un dottorato di ricerca nell’Università resistente, 
in data 25 ottobre 2010 ha presentato richiesta di accesso alla segnalazione presentata 
dall’amministrazione resistente alla Procura della repubblica in merito a non precisati 
fatti ascrivibili all’odierno ricorrente nonché alla nota di comunicazione della predetta 
segnalazione. 

Parte resistente, con provvedimento del 19 novembre successivo ha concesso 
l’accesso alla nota di comunicazione mentre lo ha negato con riferimento alla 
segnalazione, configurando quest’ultima alla stregua di atto processuale come tale 
sottratto alla disciplina dell’accesso. 

Contro tale determinazione il ..................... ha presentato ricorso alla scrivente in 
data 14 dicembre 2010 chiedendone l’accoglimento. Parte resistente in data 23 dicembre 
u.s. ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame. 

 
Diritto 

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

ricorrente atteso che la documentazione oggetto della richiesta di accesso lo riguarda 
direttamente, trattandosi di segnalazione inoltrata dall’Università alla Procura della 
Repubblica. Pertanto è proprio su questo profilo relativo alla natura del documento 
domandato dal ricorrente che occorre formulare qualche osservazione. Parte resistente, 
invero, sia nel provvedimento di diniego che nella memoria difensiva, insiste per la 
qualificazione della segnalazione come atto processuale e dunque, per ciò solo, sottratto 
alla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi. 

Sul punto la Commissione rileva che le segnalazioni, le denunce, gli esposti et 
similia, per consolidata giurisprudenza sia della scrivente che del giudice 
amministrativo sono da considerarsi accessibili in quanto documenti amministrativi. 
Come più volte rilevato in giurisprudenza, invero, "... nell'ordinamento delineato dalla 
legge n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della 
dialettica democratica, ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e 
gli autori di segnalazioni, 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" (così T.A.R. 
Lombardia Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 1469, nello stesso senso cfr., Cons. Stato 
Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; 
Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699). Tale percorso argomentativo può essere utilizzato anche 
nel caso in cui destinatario della segnalazione sia la Procura della Repubblica allorché, 
come nel caso di specie, non risultino agli atti esigenze di salvaguardia di atti coperti da 
segreto istruttorio, non essendo intervenuto alcun atto del P.M. dopo l'interessamento 
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sulla vicenda (così, TAR Lazio, Sez. II, 24 marzo 2006, n. 2104). Pertanto il ricorso 
deve essere accolto.  

 
PQM 

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

trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Sig.ra ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali – Direzione provinciale del lavoro di Verona  
 

Fatto 
 

La sig.ra ....................., a seguito di accertamento ispettivo effettuato 
dall’amministrazione resistente, in data 22 ottobre 2010 ha chiesto di potere accedere 
alle dichiarazioni rese agli ispettori in quanto il contenuto delle stesse per come riferito 
dal datore di lavoro non era a giudizio dell’odierna ricorrente corrispondente a quanto 
effettivamente dichiarato. 

L’amministrazione resistente con nota del 4 novembre 2010, notificata alla sig.ra 
………… il successivo 11 novembre, ha negato l’accesso in quanto l’istanza non 
avrebbe evidenziato alcun interesse giuridicamente rilevante avente i caratteri 
dell’attualità e della concretezza, stante l’assenza di una lesione concreta in capo 
all’istante. 

Contro tale determinazione la sig.ra ..................... in data 6 dicembre u.s. ha 
proposto ricorso alla scrivente, chiedendone l’accoglimento. In data 20 dicembre parte 
resistente ha trasmesso memoria difensiva con la quale si insiste per il rigetto del 
gravame. 

 
Diritto 

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

ricorrente atteso che la documentazione oggetto della richiesta di accesso la riguarda 
direttamente, trattandosi di documentazione formata da parte resistente all’esito delle 
dichiarazioni rese dalla stessa nel corso dell’accertamento ispettivo. Prive di pregio, 
pertanto, appaiono le motivazioni addotte da parte resistente laddove escludono 
l’esistenza di una situazione legittimante l’accesso in capo al domandante e ribadite 
nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto. A tale riguardo vale la pena 
rammentare come tale legittimazione nel caso di specie è da considerarsi in re ipsa nella 
partecipazione dell’odierna ricorrente al procedimento ispettivo in qualità di dichiarante. 
Tale profilo, al di là della possibile configurazione dell’accesso esercitato e negato da 
parte resistente alla stregua dell’accesso endoprocedimentale di cui all’articolo 10 della 
legge n. 241 del 1990, conferisce all’istante quella legittimazione negata 
dall’amministrazione. La legittimazione, invero, deve essere valutata in astratto, quale 
titolarità di situazione giuridica soggettiva differenziata rispetto a quella del quisque de 
populo preordinata al controllo sulla regolarità e legittimità dell’azione amministrativa. 
D’altronde in tal senso la giurisprudenza del giudice amministrativo è chiara ed 
univoca. Tra le altre, Cons. stato, Sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5173, ove si afferma “La 
legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi deve essere riconosciuta a 
chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano 
spiegato, o siano idonei a spiegare, effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, 
indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto 



di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione 
legittimante alla impugnativa dell'atto”. Ora, nel caso di specie, è chiaro che la verifica 
di quanto dichiarato agli ispettori per come risultante dai relativi verbali, integri gli 
estremi di quella posizione qualificata all’accesso illegittimamente non ravvisata da 
parte resistente. Inoltre, l’ulteriore argomento svolto da parte resistente secondo cui 
l’istanza di accesso sarebbe stata presentata per consentire al datore di lavoro di venire a 
conoscenza dei documenti richiesti, costituisce una mera illazione sfornita di riscontro 
oggettivo e, come tale, non rilevante ai fini della presente decisione. Pertanto il ricorso 
deve essere accolto.  

 
PQM 

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

trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Sig. ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

 
Fatto 

 
Il sig. ....................., dipendente dell’Alma Mater Studiorum Università di 

Bologna, in data 5 novembre 2010 ha chiesto l’accesso ai documenti sia dell’istante che 
di tutti gli altri partecipanti relativamente alle procedure selettive per le progressioni 
economiche concernenti i bienni 2006/2007 e 2007/2008 avendo preso parte alle 
selezioni suddette. In data 8 novembre l’amministrazione dava seguito positivamente 
all’istanza di accesso, invitando l’istante a recarsi presso gli uffici dell’amministrazione 
per esercitare il chiesto accesso. Dopo aver effettuato l’accesso, l’odierno ricorrente, 
non soddisfatto della documentazione ottenuta e senza interpellare nuovamente parte 
resistente, si è rivolto direttamente alla scrivente Commissione per sentire accogliere il 
gravame presentato alla stessa contro il tacito diniego di accesso opposto dall’Università 
di Bologna. 

In data 30 dicembre 2010 parte resistente ha trasmesso memoria difensiva, 
allegando numerosi documenti e sostenendo che per il biennio 2006-2007 l’istante ha 
ottenuto la progressione economica richiesta; che per il biennio successivo la sua 
domanda di progressione non ha trovato accoglimento stante la norma del CCNL che 
prevede il decorso di un biennio primo di poter nuovamente presentare la relativa 
istanza; che, infine, la domanda di accesso era vaga nell’individuare i documenti e che 
comunque l’amministrazione ha accolto la stessa laddove l’odierno ricorrente, nel 
lamentare la mancata ostensione di documenti puntualmente individuati nell’atto 
introduttivo del presente procedimento, non ha primo formulato domanda di accesso 
all’amministrazione come peraltro previsto nei moduli prestampati predisposti 
dall’amministrazione resistente. 

 
Diritto 

 
Sul ricorso presentato dal ..................... la Commissione osserva quanto segue. 

Innanzitutto dai documenti depositati dall’amministrazione resistente risulta che per il 
biennio 2006-2007 il ricorrente ha ottenuto la richiesta progressione economica e 
pertanto rispetto alla domanda avanzata in termini assai generici di accesso ai 
documenti concernenti il riconoscimento della medesima progressione economica nei 
confronti degli altri partecipanti, non si ravvisa un interesse qualificato in capo al 
...................... Analogamente per il biennio successivo, atteso che come da norma del 
contratto collettivo nazionale citata nelle premesse in fatto e richiamata nella memoria 
difensiva di parte resistente, per esso il ricorrente non era in possesso dei requisiti di 
legge per la progressione economica. Inoltre, si condivide il rilievo 
dell’amministrazione in ordine alla genericità della domanda di accesso comunque 
soddisfatta dall’Università di Bologna. Testualmente, invero, il ricorrente ha chiesto di 
accedere alla “documentazione inerente lo ascrivente e di tutti gli aventi diritto alle 
progressioni economiche...”; a fronte di tale domanda, come detto, parte resistente ha 



rilasciato copia di diversi documenti, ritenendo così soddisfatta la pretesa ostensiva 
dell’istante. Soltanto nel successivo gravame, senza prima interpellare 
l’amministrazione, il ricorrente ha puntualmente individuato i documenti cui chiedeva 
di accedere ma su di essi, in mancanza di previo coinvolgimento dell’amministrazione, 
appare difficile configurare una fattispecie di diniego implicito.  

 
PQM 

 
La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Sig.ra ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Commissario delegato per l’emergenza socio-

economico-ambientale della viabilità di Mestre (VE) 
 

Fatto 
 

La sig.ra ....................., in qualità di rappresentante di un gruppo di residenti nei 
comuni di Salzano e Martellago riuniti in comitato, in data 30 settembre 2010 chiedeva 
di poter accedere ad una serie di documenti relativi al Progetto definitivo della 
variante di Robegano alla SP Mestrina approvato con decreto del precedente 9 
settembre. 

L’amministrazione resistente, con nota del 4 novembre, negava il chiesto 
accesso ritenendo l’istante non titolare di situazione legittimante qualificata. 

Contro tale determinazione la sig.ra ..................... ha presentato ricorso alla 
scrivente Commissione in data 16 dicembre (pervenuto il successivo 22 dicembre 
2010) chiedendone l’accoglimento. 

 
Diritto  

 
Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del 

ricorso. L’articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame 
avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell’accesso debba essere presentato 
nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla 
formazione del silenzio. Pertanto, perché il diniego di accesso è datato 4 novembre 2010 
e che il gravame porta la data del 16 dicembre 2010, tale termine è decorso.  

 
PQM 

 
La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell’art. dodici, commi 

otto, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.  



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Sig. ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di 

Bari – Ufficio territoriale di Gioia del Colle 
 

Fatto 
 

Il sig. ....................., rappresentato e difeso dall’avv. ....................., in data 3 
novembre 2010 ha chiesto di potere accedere alla denuncia di successione del sig. 
....................., padre della moglie dell’istante, al fine di potersi difendere nel giudizio 
instaurato da quest’ultima per l’affidamento e la definizione delle condizioni 
patrimoniali per il mantenimento della figlia ………...  

L’amministrazione resistente con provvedimento del 24 novembre 2010, 
notificato il successivo 30 novembre, ha negato l’accesso ritenendo la documentazione 
oggetto della domanda di accesso non collegata alla situazione sostanziale che 
legittimerebbe il diritto di cui alla legge n. 241 del 1990 e sostenendo, altresì, che in 
relazione alla denuncia di successione il diritto di accesso non sarebbe esercitabile in 
quanto vi osterebbero disposizioni normative che impongono il bilanciamento con il 
contrapposto diritto alla tutela dei dati personali. Rileva, infine, l’amministrazione che 
su un caso del tutto analogo si è pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza n. 159 
del 2003, escludendo l’accessibilità dei documenti domandati dal ricorrente. 

Contro tale determinazione il ....................., come sopra rappresentato e difeso, 
ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 24 dicembre u.s. chiedendone 
l’accoglimento. Il gravame è stato notificato alla controinteressata, sig.ra ...................... 

 
Diritto 

 
Il ricorso è fondato e va accolto. Al contrario di quanto sostenuto da parte 

resistente nell’impugnato provvedimento, nessun dubbio può sussistere sulla 
legittimazione del ricorrente, atteso che la documentazione oggetto della richiesta di 
accesso manifesta l’astratta attitudine a incidere sulla richiesta formulata dalla moglie 
del ricorrente in merito alle condizioni economiche per il mantenimento della figlia, in 
quanto dalla stessa è possibile argomentare in ordine alle possibilità economiche della 
moglie dell’odierno ricorrente la quale ha formulato domanda giudiziale per sentirsi 
riconoscere un assegno di mantenimento pari ad Euro 600,00 mensili. 

Con riferimento al secondo motivo di rigetto della domanda di accesso la 
Commissione osserva quanto segue. Sia la normativa citata che la sentenza del 
Consiglio di Stato fanno riferimento al vecchio testo della legge n. 241 del 1990, prima 
del,a riforma intervenuta con la legge n. 15 del febbraio del 2005. Quest’ultima, nel 
riscrivere integralmente il Capo dedicato al diritto di accesso, ha implicitamente 
abrogato il comma 5 dell’originario articolo 24, il quale, nell’ambito dei casi di 
esclusione del diritto di accesso, stabiliva che “Restano ferme le disposizioni previste 
dall’articolo 9, legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall’articolo 26, legge 10 
ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione 
attualmente vigente che limiti l’accesso ai documenti amministrativi”. 



Tale disposizione, come anticipato, non figura più nel testo vigente dell’articolo 
24, sempre dedicato alla disciplina dei casi di esclusione e ciò in quanto il legislatore ha 
ritenuto di individuare direttamente o attraverso precisi richiami normativi le norme 
esterne al corpo della legge n. 241 del 1990 che possono in concreto escludere o limitare 
l’esercizio del diritto di accesso e pertanto anche la richiamata sentenza dei giudici di 
Palazzo Spada appare superata dal mutamento normativo nel frattempo intervenuto. 
D’altronde, l’asserita esigenza di tutelare la riservatezza di terze persone, opposta da 
parte resistente, è priva di giuridico fondamento nel caso di specie, trattandosi di dati 
comuni per i quali vale il disposto dell’art. 24, comma 7, il quale tende a far prevalere il 
diritto di accesso quando, come nella fattispecie all’esame della scrivente, il suo 
esercizio sia strumentale alla cura e alla difesa dei propri interessi giuridici.  

 
PQM 

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

trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.  



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Sindacato regionale geologi liberi professionisti 
contro 
Amministrazione resistente: EPAP – Ente di previdenza e assistenza 

pluricategoriale 
 

Fatto 
 

Il sig. ....................., nella qualità di presidente del Sindacato regionale geologi 
liberi professionisti, con tre istanze di accesso datate 10 marzo, 3 giugno e 11 ottobre 
2010 ha chiesto all’amministrazione resistente ai documenti relativi alle attività 
economiche e finanziarie poste in essere dalla stessa per gli anni 2008-2010, attese le 
gravi perdite finanziarie accusate nel predetto periodo dall’ente di previdenza che, 
secondo la prospettazione del ricorrente, hanno determinato preoccupazione tra gli 
iscritti alla cassa previdenziale. 

Parte resistente ha negato l’accesso con provvedimenti rispettivamente del 18 
marzo, 6 luglio e 11 novembre 2010, ritenendo il sindacato istante privo di interesse 
qualificato all’accesso. Contro tali determinazioni l’organizzazione sindacale in data 16 
dicembre 2010 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone 
l’accoglimento. 

 
Diritto  

 
Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del 

ricorso. L’articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame 
avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell’accesso debba essere presentato 
nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla 
formazione del silenzio. Pertanto, considerato che il primo diniego di accesso è datato 
18 marzo 2010, che i successivi provvedimenti del 6 luglio e dell’11 novembre sono 
meramente confermativi del primo rifiuto di accesso – in quanto tali non 
autonomamente impugnabili - e che il gravame porta la data del 16 dicembre 2010, tale 
termine è ampiamente decorso.  

 
PQM 

 
La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell’art. 12, comma 8, 

del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.  



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: sig. ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Direzione provinciale del lavoro - Ferrara 
 

Fatto 
 

Il signor ....................., essendo stato sanzionato dalla Direzione provinciale del 
lavoro di Ferrara, quale legale rappresentante di ..................... srl – Bagno Capri, per 
l’accertata presenza nella suddetta società di quattro lavoratori impiegati “in nero”, ha 
chiesto all’Amministrazione, il 12 ottobre 2010, accesso ai documenti istruttori 
connessi al sopra scritto procedimento sanzionatorio, e in particolare alle dichiarazioni 
rese dai dipendenti. 

L’11 novembre 2010 la Direzione provinciale del lavoro di Ferrara ha negato 
l’accesso, essendo gli atti richiesti o copia di documenti aziendali rimasti nella 
disponibilità dell’istante oppure dichiarazioni dei dipendenti raccolte dagli ispettori, in 
quanto tali escluse dall’accesso ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. c) del DM 757/94. 

A seguito di tale diniego, ricevuto il 19 novembre 2010, il signor ..................... 
ha presentato il 13 dicembre 2010 per mezzo del proprio avvocato ricorso a questa 
Commissione, chiedendone l’accoglimento. 

Il 23 dicembre 2010 parte resistente ha trasmesso una memoria confermativa 
del diniego. 

 
Diritto 

 
La Commissione rileva preliminarmente quanto segue. 
Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati 

di terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della 
richiesta di accesso, alla quale la stessa doveva essere notificata, a pena di 
inammissibilità, ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006. 

Nel caso di specie, essendo note a parte ricorrente le generalità dei soggetti 
controinteressati, la stessa avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso 
nei loro confronti. 

 
PQM 

 
La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 12 comma 7, 

lett. c) del d.P.R. n. 184/2006. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: sig. ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Equitalia spa 
 

Fatto 
 

Il 4 dicembre 2009 il signor ..................... ha chiesto a Equitalia spa di accedere 
ad alcune cartelle esattoriali. 

Il 9 dicembre 2010, non avendo ricevuto risposta dall’Amministrazione, il signor 
..................... ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone 
l’accoglimento. 

Il 5 gennaio 2011 l’Amministrazione ha trasmesso a questa Commissione copia 
della richiesta di accesso e del ricorso. 

 
Diritto 

 
La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del 

ricorso. L’articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 dispone infatti che il gravame 
avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell’accesso debba essere presentato 
nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla 
formazione del silenzio-rigetto. Nel caso di specie tale termine è ampiamente decorso. 

È fatta salva la facoltà per l’odierno ricorrente di riproporre all’Amministrazione 
la richiesta di accesso. 

 
PQM 

 
La Commissione dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell’art. 12, comma 8, 

del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: sig. ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Ministero dell’interno – uff. cittadinanza 
 

Fatto 
 

Il sig. ..................... essendo in corso presso la Prefettura di Torino il 
procedimento per la concessione al medesimo della cittadinanza italiana, ha 
presentato al Ministero dell’interno, il 27 gennaio e il 5 marzo 2010, per il tramite del 
suo legale, due identiche istanze dirette a conoscere se sussistano motivi ostativi alla 
concessione della predetta cittadinanza, quali siano i termini di conclusione del 
procedimento e chi ne sia il funzionario responsabile. 

Non avendo ricevuto alcuna risposta dall’Amministrazione, parte ricorrente si è 
rivolta il 13 dicembre 2010 a questa Commissione, perché, valutati i fatti, assuma le 
conseguenti determinazioni. 

Il 5 gennaio 2011 parte resistente ha trasmesso una memoria in cui viene 
ripercorso l’iter del procedimento relativo al ricorrente, nominato peraltro 
....................., e terminato favorevolmente con la predisposizione del decreto di 
cittadinanza, e in cui si afferma che dagli atti non risulta che il 27 gennaio e il 5 marzo 
2010 sia stata fatta da parte ricorrente richiesta di accesso. 

 
Diritto 

 
La Commissione rileva preliminarmente che quanto chiesto nell’odierno 

gravame non rientra nell’ambito di applicazione del diritto di accesso di cui al Capo V 
della legge 241/1990, e pertanto la Commissione, dovendo i ricorsi alla medesima 
indirizzati essere rivolti, da parte dell’interessato, avverso il diniego espresso o tacito 
dell’accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell’accesso, oppure, da 
parte del controinteressato, avverso le determinazioni che consentono l’accesso, non è 
competente a esprimersi. 

 
PQM 

 
La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: sig. ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Prefettura di Lodi 
 

Fatto 
 

Il 17 settembre 2010 il Prefetto di Lodi ha revocato al signor ..................... la 
nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto di pistola per difesa 
personale, essendo in corso indagini penali sul medesimo a seguito di querela del 
datore di lavoro, ..................... group srl. 

Volendo impugnare tale provvedimento innanzi al Giudice amministrativo, il 
signor ..................... ha chiesto il 21 ottobre 2010 alla Prefettura di Lodi accesso alla 
nota, citata nel provvedimento prefettizio, con cui la questura di Lodi ha chiesto 
l’emissione del decreto di revoca dei titoli di polizia, nonché ogni altro atto inviato alla 
Prefettura da ..................... group srl e attinente al procedimento. 

L’Amministrazione ha notificato l’11 novembre 2010 il consenso all’ostensione 
solamente degli atti del fascicolo che non rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 
3 DM 415/94, il quale esclude dall’accesso i documenti considerabili presupposti per 
l’adozione di provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza. 

Avverso tale diniego di accesso il signor ..................... ha presentato ricorso il 9 
dicembre 2010 a questa Commissione, chiedendone l’accoglimento. 

Parte resistente ha trasmesso il 24 dicembre 2010 una memoria confermativa 
del diniego. 

 
Diritto 

 
La Commissione rileva che il diniego opposto da parte resistente è basato sulla 

citata disposizione regolamentare la quale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica 
ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità sottrae all’accesso: 

• le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l’adozione 
degli atti o provvedimenti dell’autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica 
sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza; 

• le relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad 
adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque 
denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, 
compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a 
situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica. 

Pertanto, essendo peraltro impossibile per la scrivente Commissione, non dotata 
dei necessari poteri, disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento 
dell’impugnato diniego, il ricorso è respinto. 

 
PQM 

 
La Commissione respinge il ricorso. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Fratelli ..................... srl 
contro 
Amministrazione resistente: Equitalia spa 
 

Fatto 
 

Il 27 ottobre 2010 Equitalia spa ha comunicato alla Fratelli ..................... srl di 
aver iscritto ipoteca su un immobile di proprietà dell’odierno ricorrente, a seguito del 
mancato pagamento di una cartella esattoriale.  

La Fratelli ..................... srl, dichiarando di non aver mai ricevuto tale cartella, 
ha chiesto il 4 novembre 2010 all’Amministrazione di accedervi, unitamente agli atti 
relativi alla connessa notifica. 

Non avendo ricevuto alcuna risposta a tale istanza parte ricorrente si è rivolta il 
15 dicembre 2010 a questa Commissione, perché, valutati i fatti, assuma le opportune 
determinazioni. 

 
Diritto 

 
Il gravame risulta meritevole di accoglimento. 
Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica 

dell’istante, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro 
natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, c. 1, e 
dell’art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90. 

 
PQM 

 
La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente 

l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui 
in motivazione. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: sig. ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: IPSAA “.....................” – ..................... (OR) 
 

Fatto 
 

Il signor ..................... ha chiesto il 2 novembre 2010 all’IPSAA “.....................”, 
da cui dipende, copia della dichiarazione, con relativo numero di protocollo, resa dal 
signor ..................... e relativa a un procedimento di sanzione disciplinare riguardante 
l’istante, essendogli tale documento necessario per difendersi in giudizio. 

Il 22 novembre 2010 l’Amministrazione ha risposto con nota che, essendo la 
dichiarazione richiesta un atto interno, ne sarebbe stata possibile l’ostensione solo 
previa autorizzazione del sig. ....................., e che in ogni caso il protocollo di tale 
dichiarazione non è fra quelli alla base della contestazione di addebito disciplinare. 

Contro tale diniego il signor ..................... ha dapprima meglio esposto le sue 
ragioni all’Amministrazione, con nota del 29 novembre 2010, e ha poi presentato 
ricorso a questa Commissione, il 19 dicembre 2010, chiedendone l’accoglimento. 

Memoria di parte resistente del 23 dicembre 2010 ripercorre la vicenda e 
sostiene di non aver negato l’accesso, ma di averlo differito nell’attesa del consenso 
del sig. ....................., pervenuto il 15 dicembre 2010. 

 
Diritto 

 
Il gravame risulta meritevole di accoglimento ai sensi dell’art. 24 c. 7 della legge 

241/90, poiché il documento chiesto, pur non essendo fra quelli direttamente alla base 
della contestazione di addebito disciplinare, è evidentemente utile per la difesa degli 
interessi giuridici dell’istante. 

Né la qualifica formale di atto interno incide in alcun modo sull’esperibilità del 
diritto di accesso, essendo anche tali documenti escludibili solamente nell’ipotesi in cui 
rientrino nelle categorie specifiche per le quali è escluso l’accesso.  

Va infine aggiunto che il diritto di accesso è prevalente sull’esigenza di 
riservatezza del terzo ogniqualvolta venga in rilievo per la cura o difesa di interessi 
giuridici del richiedente, e l’Amministrazione avrebbe dovuto quindi consentire 
l’ostensione documentale anche qualora il contro interessato avesse, per ipotesi, negato 
il suo consenso. 

 
PQM 

 
La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente 

l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui 
in motivazione. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: sig. ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Prefettura di Salerno 
 

Fatto 
 

Il signor ..................... l’1 novembre 2010 ha chiesto alla Prefettura di Salerno di 
accedere ai protocolli delle lettere di trasmissione fra Prefettura e Polizia stradale di un 
verbale che lo riguarda in quanto sanzionato, nonché alle circolari con cui il Prefetto 
indica le modalità d’indirizzo agli uffici della Polizia stradale delle copie dei ricorsi, 
motivando tale richiesta con la necessità di evincere le date certe delle spedizioni, 
rimaste finora ignote, per poterle controdedurre alla Stradale in sede di giudizio. 

Non avendo l’Amministrazione dato risposta all’istanza, parte ricorrente si è 
rivolta avverso il diniego di accesso a questa Commissione il 30 dicembre 2010, 
chiedendo che, valutati i fatti, assuma le opportune determinazioni. 

 
Diritto 

 
La Commissione ritiene il presente gravame meritevole di accoglimento. 
Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica 

dell’istante, in quanto tali o in quanto temporalmente e logicamente presupposti, la 
spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti 
endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, c. 1, e dell’art. 10, c. 1, 
lett. a), della legge n. 241/90. 

 
PQM 

 
La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente 

l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui 
in motivazione. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: 1° maresciallo ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Ministero della difesa – direzione generale 

pensioni militari 
 

Fatto 
 

Il 1° maresciallo ..................... il 10 agosto 2010 ha chiesto alla direzione 
generale pensioni militari del Ministero della difesa accesso al documento in base al 
quale l’istante è stato visitato dalla Commissione legale della ASL di Altamura e dal 
Dipartimento di medicina legale di Bari, visite poi sfociate nel decreto 118260 del 16 
ottobre 2006. 

Non avendo ricevuto risposta dall’Amministrazione, il ..................... ha 
presentato ricorso a questa Commissione il 7 ottobre 2010, chiedendone 
l’accoglimento. 

La Commissione, nel plenum del 26 ottobre 2010, ha accolto il ricorso, sul 
fondamento della natura endoprocedimentale del documento chiesto. 

Non avendo tuttavia provveduto l’Amministrazione a dare alcuna risposta, 
parte ricorrente, il 14 dicembre 2010, ha presentato nuovamente ricorso a questa 
Commissione, chiedendo che il caso venga riesaminato e vengano presi provvedimenti 
risolutivi. 

 
Diritto 

 
Preliminarmente la Commissione rileva l’inammissibilità del gravame, attesa la 

totale identità della fattispecie oggi in esame rispetto a quella già decisa con pronuncia 
del 26 ottobre scorso, il che prefigurerebbe un riesame della precedente decisione, in 
quanto tale inammissibile ai sensi dell’art. 25 legge 241/90. 

La Commissione ricorda poi quanto previsto dall’art. 25 c. 4 della legge 241/90, 
secondo cui “se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo 
il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità 
disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta 
giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, 
l’accesso è consentito”. 

 
PQM 

 
La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile. 



COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: sig.ra ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Ministero dell’interno 
 

Fatto 
 

La signora ....................., a seguito di un ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica italiana contro la Provincia di Avellino, ha inviato fra il 22 gennaio e il 10 
marzo 2010 al Ministero dell’interno una serie di istanze di sollecito. 

Il 15 novembre 2010, lamentando in merito a quanto sopra scritto la mancata 
applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 241/90 e della legge 15/05, la signora 
..................... ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone 
l’accoglimento. 

 
Diritto 

 
La Commissione rileva preliminarmente che quanto chiesto nell’odierno 

gravame non rientra nell’ambito di applicazione del diritto di accesso di cui al Capo V 
della legge 241/1990, e pertanto la Commissione, dovendo i ricorsi alla medesima 
indirizzati essere rivolti, da parte dell’interessato, avverso il diniego espresso o tacito 
dell’accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell’accesso, oppure, da 
parte del controinteressato, avverso le determinazioni che consentono l’accesso, non è 
competente a esprimersi. 

 
PQM 

 
La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza. 



Al Dipartimento Funzione Pubblica 
Ufficio S.A.eT. – Servizio Anticorruzione e 
Trasparenza 
saet@ palazzochigi.it 

 
OGGETTO : Raccomandazione n. 11 del G.R.E.C.O. - 

 
In riscontro alla richiesta di codesto Dipartimento, si forniscono di seguito le 

informazioni di competenza, in ordine alla raccomandazione n. 11 del G.R.E.C.O.. 
Quanto all’esigenza di adottare le misure appropriate per far sì che le 

amministrazioni locali assicurino l’accessibilita’ alle informazioni di cui dispongono di 
cui alla lettera i) della raccomandazione, si segnala che essa è stata già soddisfatta a 
livello legislativo, con diversi interventi del legislatore. 

L’eventuale limitazione totale o parziale dell’obbligo di motivazione delle 
istanze di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla lettera ii) della 
raccomandazione, costituisce materia riservata alla valutazione politica di esclusiva 
spettanza del legislatore, in sede di regolamentazione generale dell’istituto. 

Si segnala, peraltro, che il legislatore ha provveduto in tal senso in relazione 
all’accesso ai documenti delle amministrazioni comunali e provinciali nonché a quelli 
relativi alla materia ambientale. 

Quanto all’esigenza rappresentata alla lettera iii) della raccomandazione, si 
rappresenta che la Commissione nelle sue relazioni annuali ha reiteratamente chiesto a 
governo e Parlamento di valutare l’opportunità di soddisfarla nel senso indicato nella 
raccomandazione. 

Ad ogni buon conto, si segnala la circostanza che, a partire dal momento in cui 
sono stati attribuiti alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi poteri 
giustiziali, si è registrato un netto decremento del contenzioso giurisdizionale nella 
predetta materia.   



Alla Procura della Repubblica 
Piazzale Clodio 
00195 - ROMA 
 
e, p.c.  Alla S.A.I.- Sci Accademico  
Italiano Roma 
Via N. Martelli, 10 
00197 - ROMA 

 
OGGETTO: Esposto per dichiarazione non veritiera resa dalla Federazione 

Italiana Sport Invernali nel procedimento di richiesta di accesso agli atti avanzata 
dall’Associazione S.A.I.. 

 
Preso atto di quanto comunicato dalla SAI - Sci Accademico Italiano Roma con 

note del 18 novembre 2010, del 23 dicembre 2010 e del 10 gennaio 2011, si trasmette, 
per dovuta conoscenza e per l’eventuale seguito di competenza, l’allegata 
documentazione. 
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