
PLENUM 22 FEBBRAIO 2011 

All’Ing. ..................... 
…...............@unicas.it 

 

OGGETTO: Coordinamento tra disciplina dell’accesso e del ricorso gerarchico 
amministrativo; modalità di tutela dell’istante per l’accesso ai documenti amministrativi. Richiesta 
di parere. 

 

L’istanza in oggetto sembra porre un duplice ordine di questioni. Da un lato, sembrerebbe 
indicare un difetto di coordinamento tra disciplina dell’accesso e del ricorso gerarchico 
amministrativo in quanto, a dire dell’istante, se l’interessato ha chiesto l’accesso per valutare 
un’eventuale erroneità dell’operato dell’amministrazione e quest’ultima impieghi trenta giorni per 
consegnare i documenti richiesti, allora di fatto sarebbe inibita la possibilità di proporre ricorso 
gerarchico, i cui termini di proposizione sarebbero ormai tramontati nelle more dell’accesso. D’altra 
parte, sembra invece porsi la più semplice questione di quali siano le modalità di tutela dell’istante 
avverso il comportamento dell’amministrazione che neghi, in tutto o in parte, l’accesso ai 
documenti amministrativi.  

Ciò posto, se la questione fosse nei termini da ultimo descritti, si rammenta che qualora la 
p.a. neghi, in modo espresso o tacito, in tutto o in parte l’accesso, limitandolo o differendolo, il 
richiedente può presentare, nel termine di trenta giorni, ricorso gerarchico amministrativo ovvero 
rivolgersi al tribunale amministrativo regionale ovvero al difensore civico competente per ambito 
territoriale, oppure alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.  

Qualora, invece, il problema fosse il delineato difetto di coordinamento tra la disciplina 
dell’accesso e quella del ricorso gerarchico amministrativo, la Commissione, pur comprendendo 
l’importanza e la delicatezza del problema prospettato, non si ritiene competente ai sensi dell’art 27 
legge n 241/1990, inerendo il parere a settori diversi da quelli strettamente concernenti l’esercizio 
del diritto di accesso. 

Compito della Commissione è infatti quello di garantire la trasparenza dell'attività delle 
pubbliche amministrazioni, provvedendo anche a dare impulso al governo per modificare il tessuto 
normativo vigente in tema di accesso ai documenti amministrativi, ma senza poter entrare in altri 
ambiti, pur connessi, come quello della tutela giurisdizionale o giustiziale amministrativa. 

Quindi la Commissione non è tenuta a pronunciarsi sulla presente richiesta, limitandosi a 
considerare che in mancanza di espressa previsione legislativa, la mera circostanza di aver 
presentato un'istanza di accesso ai documenti amministrativi, di per sé, non sospende né interrompe 
la decorrenza dei termini per proporre ricorso gerarchico. 
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Al Comune di Vallemaio 
Via Martiri Civili n 13 
03040 Vallemaio (FR) 
comvallemaio@virgilio.it 

 
OGGETTO: Regolamento comunale sul procedimento amministrativo. Richiesta parere. 
 
Esaminato il Regolamento in oggetto, questa Commissione non si ritiene competente a 

fornire il richiesto parere che è limitato, ai sensi dell’art. 11, co 1, lett. a) del d.P.R. n 184/2006, agli 
atti delle singole amministrazioni attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso e 
non anche, come nella specie, a quelli relativi alla generale disciplina del procedimento 
amministrativo.  

Tuttavia, con riguardo all’unica disposizione (art 33) relativa all’accesso ai documenti 
amministrativi, che rinvia tout court agli artt.  22 e ss della legge n 241/1990, si rammenta che per 
gli enti locali l’accesso dei cittadini è disciplinato specificamente dall’art 10 TUEL mentre quello 
dei consiglieri comunali dall’art 43 stesso TUEL. 
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A .....................  
……………@tiscali.it  
 

OGGETTO: richiesta di accesso a documenti in presenza di contro interessati. Mancata 
ottemperanza alle decisioni della commissione. Richiesta di parere.    

 

L’istante rappresenta che la Commissione ha già pronunciato una favorevole decisione in 
esito ad un ricorso - regolarmente notificato ai controinteressati (come pure noto 
all’amministrazione resistente) - riconoscendogli l’accesso a non meglio specificati documenti 
amministrativi. Precisa poi che l’amministrazione non avrebbe ottemperato alla pronuncia in 
quanto, a dire della stessa pa, dovrebbero nuovamente essere informati i controinteressati ai fini di 
eventuali opposizioni, così perpetuando l’atteggiamento ostruzionistico all’accesso. 

Viene, pertanto, chiesto se, nonostante la decisione della Commissione, l’amministrazione 
possa (ed entro quale termine massimo) ritardare l’accesso ovvero in caso negativo, quali rimedi 
abbia il cittadino per obbligare l’amministrazione al rilascio dei documenti.   

La Commissione osserva che se i controinteressati hanno già avuto comunicazione della 
copia del ricorso proposto dall’interessato e non hanno opposto alcunché, l’amministrazione non 
dovrà informare ulteriormente i controinteressati né attendere un’eventuale opposizione da parte 
loro, in quanto gli obblighi di comunicazione ai controinteressati, previsti dagli artt 3 e 12 dpr n 
184/2006, devono essere assolti nell’ambito del procedimento amministrativo di accesso ovvero nel 
procedimento giustiziale innanzi alla Commissione. 

Resta fermo che, in caso di perdurante ritardo dell’amministrazione nel concedere l’accesso, 
pur dopo una decisione favorevole al cittadino in sede di ricorso, la Commissione - nell’esercizio 
della propria attività consultiva o giustiziale - non può obbligare l’amministrazione, difettando in 
capo alla prima poteri ordinatori nei confronti della p.a. (ex art 25 L n 241/90), fatta salva 
l’eventuale possibilità del cittadino di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di poteri 
coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di accesso. 
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Comune di Serrastretta 
Via Municipio 
88040 SERRASTRETTA 

 
OGGETTO: Estrazione copia di elaborati di un concorso pubblico 
 
Il Comune di Serrastretta ha bandito ed espletato un concorso pubblico per l’assunzione di 

un vigile. Alcuni concorrenti giudicati idonei alla prima prova e quindi non ammessi agli esami 
successivi hanno presentato istanza di accesso agli atti. L’accesso è stato consentito 
immediatamente sia per quanto riguarda l’elaborato del candidato richiedente che per quello del 
concorrente vincitore e degli idonei, e ciò in ottemperanza – sottolinea lo stesso Comune – della 
consolidata giurisprudenza amministrativa. 

Viene chiesto a questa Commissione il parere in ordine alla richiesta di un candidato di 
estrarre copia degli elaborati dei concorrenti risultati idonei e se, in caso positivo, l’accoglimento 
dell’istanza debba essere subordinato al consenso dei controinteressati. 

La risposta al quesito, in linea con la consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo, 
e anche di questa Commissione, è positiva.  

In materia di concorsi pubblici ed in tutti i casi di atti endoprocedimentali il diritto di 
accesso del concorrente ad accedervi è pieno, non limitato alla sola visione ma anche al rilascio di 
copia e non condizionato all’assenso del controinteressato il quale, consapevole di partecipare ad 
una procedura a contenuto comparativo e selettivo, non può opporre motivi di riservatezza a tutela 
della propria posizione giuridica se non nei casi specificatamente previsti dalla legge (v., per 
esempio, la normativa sulla partecipazione a gara per l’assegnazione di appalti pubblici). 
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Ministero degli Affari Esteri 
Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso 
e dei trattati 
Piazzale della Farnesina, 1 
00194 ROMA 

 
OGGETTO: Adempimenti dell’Amministrazione conseguenti a domanda di accesso 

afferente documenti prodotti da uffici periferici o detenuti informalmente. 
 
Il Ministero degli Affari Esteri ha chiesto il parere di questa Commissione su alcuni aspetti 

operativi degli adempimenti conseguenti a domanda di accesso così articolati: 
 
a – Atteso che, per costante giurisprudenza, la richiesta di accesso non deve indicare in 

modo puntuale i documenti oggetto dell’istanza - in quanto molto spesso il privato non conosce in 
quali documenti sono contenute le informazioni che richiede - se all’Amministrazione spetti il 
compito di individuare in quali documenti siano presenti le informazioni richieste; 

 
b – Se sussista l’obbligo in capo all’amministrazione destinataria della domanda di accesso 

di richiedere alle articolazioni periferiche gli atti da queste stabilmente detenuti, ovvero se la 
richiesta di accesso in merito a tali tipi di atti vada effettuata direttamente agli organi periferici 
medesimi; 

 
c – Se l’amministrazione abbia l’obbligo di rendere ostensibili atti in suo possesso ma alla 

medesima non formalmente indirizzati; 
 
d – Se il contenuto degli atti non riconducibile alla richiesta di accesso e avente possibili 

ricadute amministrative e giudiziarie in altre sedi debba essere reso ostensivo oppure se il 
documento possa o debba essere accessibile esclusivamente nelle parti direttamente afferenti alla 
richiesta di accesso effettuata dal privato. 

 
Al primo quesito deve essere data risposta negativa. Ai sensi dell’art. 22, comma 4, l. n. 

241/1990 non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione 
(centrale, per gli enti locali il TUEL prevede una disciplina più aperta, v. art. 10) che non abbiano 
forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto in materia di informazioni ambientali dal 
d.lgs. n. 196/2003. Ne deriva che l’amministrazione non è tenuta a svolgere alcuna attività diretta ad 
individuare il documento nel quale l’interessato può rinvenire le informazioni desiderate, ma 
limitarsi a rendere ostensivo l’atto o gli atti specificamente indicati dall’accedente; corollario a tale 
principio è il dato testuale dell’art. 2, comma 2, ultima parte, d.p.r. n. 184/2006 (Regolamento 
recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) secondo cui la pubblica 
amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di 
accesso. 

Il secondo quesito deve ricevere invece risposta positiva. Ai sensi dell’art. 25, comma 2, l. n. 
241/1990, ripreso anche dall’art. 2, comma 2, d.p.r. n. 184/2006, la richiesta di accesso, oltre che 
motivata, deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene 
stabilmente. Peraltro, l’art. 6, comma 2, del citato d.p.r. n. 184/2006 dispone che la richiesta formale 
presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è 
dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Nel caso di specie, comunque, la 
domanda di accesso sembrerebbe essere stata presentata all’amministrazione competente ancorché 
il documento sia stabilmente detenuto da una sua articolazione periferica.  
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Il quesito sub c) trova la sua risposta affermativa nei già citati artt. 25, comma 2, l. n. 
241/1990 e 2, comma 2, d.p.r. n. 184/2006, secondo i quali la domanda di accesso deve essere 
rivolta all’amministrazione che ha formato o detenga stabilmente il documento. Non importa, 
dunque, la modalità (formale o meno) con la quale l’amministrazione adita sia entrata in possesso 
del documento oggetto di accesso. C’è, peraltro, da sottolineare che la detenzione del documento 
richiesto non deve essere occasionale ma stabile e l’amministrazione acceduta abbia l’obbligo di 
detenere quel documento in relazione alle funzioni pubbliche cui è deputata. 

Il quesito sub d) sembra risentire in parte dell’idea (erronea) che l’interessato possa fare una 
richiesta di accesso non ad uno specifico documento ma ad informazioni e che l’amministrazione 
possa vagliare l’ampiezza dell’accesso alla luce del contenuto delle stesse e della motivazione 
addotta. Si ribadisce che la richiesta di accesso deve avere ad oggetto un documento o atti ben 
individuati e che l’unica attività che l’amministrazione può svolgere a tutela della privacy (questa 
sembra infatti la preoccupazione che scaturisce dal riferimento a possibili ricadute amministrative e 
giudiziarie in altre sedi) è quella di “oscurare” nei limiti e nei casi consentiti il contenuto che possa 
disvelare dati sensibili. Tale facoltà, peraltro, non può essere esercitata nei casi in cui l’accesso sia 
strettamente necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici (art. 24, comma 7, l. n. 
241/1990). 
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Dr. ..................... 
Viale …................ 
19038 – Sarzana (SP) 
 

e, p.c.  Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento Politiche Comunitarie 
Struttura di Missione sulle Procedure 
d’Infrazione 
Piazza Nicosia, 20 
00186 ROMA 

 
OGGETTO: Accesso a nota della Commissione europea detenuta dal Dipartimento delle 

Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio. 
 
Il dott. ....................., giornalista professionista, ha inoltrato in data 29.12.2010 richiesta al 

Dipartimento per le Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio di ottenere copia della 
nota n. 5174 del 17.09.2010 inviata dal medesimo Dipartimento alla Regione Liguria. La richiesta è 
stata motivata con l’interesse dei cittadini liguri e degli organi di informazione “a conoscere gli 
indirizzi del Dipartimento per le Politiche Comunitarie in quanto siamo a conoscenza che la 
Regione Liguria è sotto osservazione da parte della Commissione Europea” in ordine agli 
adempimenti connessi all’adozione e applicazione della normativa europea in materia di 
Valutazione Strategica Ambientale (VAS). 

Non avendo ricevuto risposta dal Dipartimento, il dott. ..................... ha chiesto in data 
05.02.2010 “un intervento diretto” di questa Commissione. Con e-mail del 07.02.2011 il 
Dipartimento, rispondendo alla originaria istanza - rimasta inevasa per un disguido – comunicava al 
dott. ..................... che “la nota di Dipartimento n. 5174 del 17.09.2010 non ha natura di 
documento pubblico. Essa peraltro si limita a trasmettere alla Regione Liguria una nota della 
Commissione europea con la quale si chiedono informazioni in merito all’applicazione della 
direttiva VAS da parte della stessa Regione. Si tratta di una richiesta di informazioni che si 
inserisce nell’ambito di un procedimento pre-contenzioso che potrebbe sfociare anche nella 
eventuale apertura di una procedura d’infrazione contro l’Italia ex art. 258 del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea. Trattandosi d’altra parte di documento emanato dalla 
Commissione europea, trova applicazione la disciplina dettata dal Regolamento 1049 del 2001, 
secondo la quale un’eventuale richiesta di accesso al testo del documento specifico va indirizzata 
all’Istituzione dell’Unione europea che ha emanato l’atto.” 

La motivazione del diniego opposto dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie alla 
richiesta di accesso del dott. ..................... si basa su due presupposti: a) la natura di semplice nota 
di trasmissione della lettera n. 5174/2010 e non di documento pubblico; b) la necessità, ai sensi del 
Reg. 1049/2001, di richiedere direttamente alla Commissione europea – quale Istituzione che ha 
emanato l’atto – copia della nota allegata alla lettera di trasmissione sub a). 

E’ noto come il legislatore, in virtù dell’interesse sociale connesso, abbia svincolato il diritto 
di accesso in materia ambientale dalla titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale del 
soggetto istante e dalla natura strettamente documentale dell’atto richiesto. Recita infatti l’art. 3, 
comma 1, d.lgs. n. 195/2005 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico 
all’informazione ambientale: ”L’autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del 
presente decreto, l’informazione ambientale detenuta da chiunque ne faccia richiesta, senza che 
questi debba dichiarare il proprio interesse”. L’art. 2 dello stesso decreto legislativo definisce 
“informazione ambientale” qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, 
elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente, fra l’altro (comma 3) le misure, 
anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi 
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ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o 
possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente…” 

Alla luce delle citate disposizioni si appalesa priva di giuridico fondamento la risposta 
negativa del Dipartimento motivata con la natura di semplice nota dell’atto richiesto e non di 
documento pubblico, atteso che in materia ambientale chiunque può accedere a qualunque tipo di 
informazione. Del resto, negli stessi termini questa Commissione ha già avuto modo di esprimersi 
(parere del 16.12.2008). 

La motivazione sub-b), invece, ancorché fondata su un generico riferimento al Reg. 
2049/2001, appare condivisibile. 

Il Reg. 2049/2001 formula principi diretti a dare la massima attuazione al diritto di accesso 
del pubblico ai documenti (considerando n. 4), compresi quelli relativi alla politica estera e di 
sicurezza comune (considerando n. 7) e con riferimento non solo ai documenti elaborati dalle 
istituzioni, ma anche ai documenti da esse ricevuti (considerando n. 10). Sotto quest’ultimo profilo, 
il principio della “reciprocità” dovrebbe valere in teoria anche per il documento ricevuto dallo Stato 
membro (come nella specie). 

Sennonché, il considerando n. 11 prevede la necessità della tutela di “taluni” interessi 
pubblici e privati introducendo delle eccezioni al generale diritto di accesso. Queste ultime sono 
definite all’art. 4, commi 1-7 e, per quanto più direttamente sembra riguardare il quesito sottoposto, 
in particolare dal comma 3, che così dispone:”L’accesso a un documento elaborato per uso interno 
da un’istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora 
adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento 
pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse 
pubblico prevalente alla divulgazione.” 

Poiché – come riferito dal Dipartimento, ma anche accennato dallo stesso dott. ..................... 
– la Commissione europea potrebbe instaurare una procedura di infrazione ex art. 258 del Trattato, 
è la stessa Commissione l’istituzione competente a valutare se l’accesso al documento richiesto 
possa “pregiudicare” il proprio futuro eventuale processo decisionale.  

Tale valutazione della Commissione – ai sensi dell’art.5 del Reg. 2049/2001 – può essere 
sollecitata tramite “consultazione” o “deferimento” alla stessa della domanda di accesso ricevuta. 
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Italia dei Valori 
idvturriaco@gmail.com 
 

e, p.c. Comune di Turriaco 
 Piazza Libertà 
 34070 TURRIACO (GO) 

 
OGGETTO: Accesso di consiglieri comunali ad atti amministrativi in materia di edilizia e 

urbanistica 
 
Due gruppi consiliari del Comune di Turriaco hanno chiesto l’accesso (mediante rilascio di 

copia) a tutti i titoli abilitativi all’edificazione previsti dalla normativa vigente (autorizzazioni, 
concessioni, permessi e denunce di attività) dal 2000 fino al 18 maggio 2010. 

Chiedono a questa Commissione il parere in ordine al diniego – da essi definito “probabile” 
– che il Comune sembra opporre con la seguente motivazione:”Giurisprudenza consolidata 
sostiene che il diritto di accesso sia correttamente esercitato e la richiesta deve essere precisa e 
puntuale e non indiscriminata, cioè priva dell’individuazione specifica dell’oggetto su cui si 
dovrebbe esercitare il diritto di accesso…omissis…Nel caso in oggetto le richieste non sono state 
espresse nelle forme e modalità previste e ritenute opportune al fine di “non aggravare 
eccessivamente sulla corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico”. Inoltre la richiesta 
deve essere “specifica e dettagliata, indicando l’esatta individuazione degli estremi identificativi 
degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano 
l’individuazione dell’oggetto dell’accesso”. 

La giurisprudenza riportata dal Comune nella propria lettera (del 16.06.2010) di risposta 
all’istanza di accesso dei consiglieri comunali interessati (pertinente all’oggetto del quesito) 
stabilisce per i consiglieri comunali non un limite al loro diritto di accesso (che sarebbe illegittimo) 
ma modalità di attuazione dello stesso per renderlo compatibile – specialmente quando la mole dei 
documenti richiesti è notevole – con lo svolgimento dell’ordinaria attività amministrativa dell’ente 
locale. E’ in questi limiti che va interpretato il presunto diniego del Comune di Turriaco che, fra 
l’altro, nelle ultime righe della stessa lettera di risposta si dichiara disponibile ad accogliere la 
richiesta invitando i richiedenti a “prendere apposito appuntamento con il Servizio Tecnico per la 
visione degli atti specifici e circostanziati per i quali si chiede estrazione e copia.” 

E’ un invito ad una concreta collaborazione che sembra opportuno che i consiglieri comunali 
istanti accolgano anche al fine di evitare una infruttuosa conflittualità. 
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Comune di Porto Sant’Elpidio 
Comando Polizia Municipale 
Piazza della Repubblica, 12 
63018 CITTA’ DI PORTO S. ELPIDIO 

 
OGGETTO: Legittimazione all’accesso: quesito. 
 
Con riferimento al quesito formulato da codesto Comando con nota n. 2373 del 26 gennaio 

scorso si invita a trasmettere copia della domanda d’accesso e della comunicazione alla quale è 
stato chiesto di accedere. 
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Comune di Trebaseleghe 
P.zza Principe di Piemonte, 12 
35010 TREBASELEGHE 

 
OGGETTO: Consiglieri comunali: richiesta di una comunicazione settimanale di tutte le 

determinazioni dei responsabili di settore. 
 
Con nota dell’11 gennaio scorso codesto Comune ha chiesto il parere di questa 

Commissione circa la richiesta, avanzata da alcuni consiglieri comunali, di ricevere, sino alla fine 
del loro mandato, copia di tutte le determinazioni dei responsabili di settore. 

Al riguardo si osserva che, ai sensi della vigente normativa (dPR 20 ottobre 1998 n. 428, 
dPCM 31 ottobre 2000, dPR 28 dicembre 2000 n. 445, dPCM 14 ottobre 2003), ogni comune deve 
provvedere a realizzare il protocollo informatico, al quale possono poi liberamente accedere i 
consiglieri comunali, i quali pertanto - tramite tale protocollo – possono prendere visione di tutte le 
determinazioni e le delibere adottate dall’ente; ciò in ottemperanza al principio generale di 
economicità dell’azione amministrativa, che riduce allo stretto necessario la redazione in forma 
cartacea dei documenti amministrativi. 

Pertanto i consiglieri interessati, dal momento che possono liberamente e direttamente 
accedere in via informatica a qualsiasi determinazione dei responsabili di settore, non hanno 
necessità – salvo specifiche eccezioni – di ottenere anche, ed in via generalizzata, copia delle 
richieste determinazioni, adempimento che costituirebbe una palese diseconomia di gestione con 
inutile aggravio del normale lavoro degli uffici. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia- Direzione della casa circondariale 

di Caltanissetta e di  Enna. 
 

Fatto 
 

Il signor ....................., attualmente detenuto presso la casa circondariale di Enna, avendo 
preso cognizione della decisione adottata dalla Commissione all’esito dell’adunanza del 
16.11.2010, con riferimento ad un precedente ricorso del signor .....................,  in data 20.1.2011, 
adiva nuovamente la Commissione, al fine di ottenere il rilascio della nota della Casa circondariale 
di Caltanissetta dell’ 8.11.2010, del menu del cosiddetto “vitto in bianco”, della nota pervenuta in 
seguito all’invito ad ottemperare alla richiesta istruttoria contenuta nella decisione del 16.11.2010, 
nonché al proprio fascicolo. 

In pari data, il signor ....................., adiva la Commissione ribadendo la richiesta di accesso 
al menu del “vitto in bianco” e chiedendo di poter accedere alle tabelle del menù per detenuti 
malati, nonché alla Circolare relativa codici nosologici per l’accertamento della compatibilità con il 
regime carcerario, alle circolari concernenti l’alimentazione dei detenuti ed alle tabelle ministeriali 
relative alle patologie dei detenuti. 

La Direzione della casa circondariale di Enna, con nota del 14.2.2001, comunicava alla 
Commissione che l’Amministrazione non aveva frapposto alcun ostacolo all’accesso del ricorrente 
alla cartella personale di cui all’art. 26 del d.p.r. n. 230/2000; quanto alla richiesta di accesso al 
fascicolo personale, se ne lamentava la genericità. 

L’Amministrazione, infine, rappresentava di aver rilasciato in copia le disposizioni relative 
alle somministrazioni vittuarie. 

 
Diritto 

 
La Commissione, preliminarmente, ritiene che entrambe i ricorsi devono essere riuniti, 

essendo stati proposti dallo stesso soggetto ed in ragione della parziale comunanza dell’oggetto. 
Tali ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 
Essi, lungi dall’esser diretti a sollecitare il sindacato della legittimità del rigetto di un’istanza 

di accesso, ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, si sostanziano, in parte nella doglianza di 
una non piena ottemperanza dell’Amministrazione alla decisione adottata dalla Commissione il 
16.11.2010, in parte in richieste di accesso rivolte direttamente alla Commissione. 

Non essendo possibile adire la Commissione al fine di ottenere l’ottemperanza delle 
decisioni della stessa, ovvero per ottenere l’accesso a documenti non precedentemente richiesti 
all’Amministrazione, è precluso alla Commissione l’esame della fondatezza dei presenti ricorsi. 

 
PQM 

 
La Commissione- previa riunione dei ricorsi- li dichiara inammissibili. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

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

Fatto 
 

Il signor ....................., all’epoca detenuto nel carcere circondariale di Caltanissetta, in data 
15.11.2010, ribadiva la propria richiesta, già avanzata in data 23.3.2010, alla Prefettura-Ufficio 
Territoriale di Imperia, diretto ad ottenere, per sé e per la di lui figlia ....................., il 
riconoscimento dello status di apolide. 

Con ricorso del 15.1.2011 adiva la Commissione per sentir dichiarare l’illegittimità del 
silenzio-rigetto che si sarebbe formato su tale istanza, al fine di ottenere l’avvio del procedimento 
preordinato al riconoscimento in favore del ricorrente e della di lui figlia dello status di apolide. 

La Prefettura di Imperia, con nota del 15.2.2011, rappresentava che era pervenuta presso di 
essa una sola richiesta, a firma del signor ....................., datata 23.3.2010, avente ad oggetto il 
riesame dell’istanza di riconoscimento dello status di apolide, istanza già rigettata dal Ministero 
dell’ Interno con provvedimento del 21.9.2006, comunicato all’odierno ricorrente in data 
10.10.2006. 

 
Diritto 

 
Il ricorso è inammissibile, in ragione dell’incompetenza della Commissione a pronunciarsi 

sull’istanza avanzata dal ricorrente. 
La Commissione è competente esclusivamente al riesame delle determinazioni di rigetto o di 

differimento delle istanze di accesso ad atti e/o documenti amministrativi, ex art. 25, comma 4, 
della legge n. 241/1990. 

 
PQM 

 
La Commissione dichiara l’inammissibilità del ricorso, per l’incompetenza della 

Commissione. 
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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. 

La Commissione, all’esito dell’adunanza dell’11.1.2011, invitava l’Amministrazione ad 
inviare copia 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. 

L’Amministrazione, in data 2.2.2011, inviava alla Commissione copia della predetta nota. 
 

Diritto 
 

Il ricorso merita di essere accolto. 
Preliminarmente si rileva che con la nota prot. 77068 del 19.12.2005, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ha individuato nei Dirigenti e Direttori delle Commissioni Tributarie 
regionali e provinciali e nel Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria 
centrale i responsabili dei trattamenti dei dati personali svolti nell’ambito delle unità organizzative 
di propria competenza, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 ( “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”), invitando i destinatari della nota ad adottare le misure necessarie ad 
attuare le disposizioni a tutela della privacy contenute nel predetto decreto legislativo. 

Nella nota in questione manca una specifica direttiva preclusiva dell’accesso ai documenti 
inerenti ai procedimenti disciplinari instaurati nei confronti di dipendenti degli Uffici di Segreteria 
delle Commissioni tributarie. 

Né appare idonea a giustificare il diniego tacito opposto all’istanza di accesso del ricorrente 
la clausola costituita dall’art. 17, comma 2, del c.c.n.l. del 16.5.2001, integrativo del c.c.n.l. del 
Comparto Ministeri del 16.2.1999, che tutela la riservatezza dei lavori, da intendersi, come 
giustamente osserva il ricorrente, in relazione alla necessità di adottare le necessarie cautele onde 
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evitare la conoscenza ovvero l’apprensione del fascicolo personale e degli atti in esso contenuti, da 
parte di altri dipendenti o di terzi” secondo le disposizioni vigenti in materia”. 

La legittimazione del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti si fonda, ex art. 22, 
comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, sia sulla circostanza di essere l’autore dell’esposto da 
cui ha preso le mosse il procedimento in questione, sia dall’esigenza, rappresentata nell’istanza di 
accesso, di acquisire copia di tali documenti, al fine di valutare la possibilità di intentare un’azione 
giudiziaria a tutela della propria sfera giuridica nei confronti della signora ...................... 

 
PQM 

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

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

 
Ricorrente: ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Fatto 

 
Il signor ....................., in data 3 Novembre 2010, rivolgeva al Garante per la protezione dei 

dati personali un’istanza di accesso ad ogni documento presupposto/connesso e/o conseguente al 
provvedimento adottato dal Garante il 6 maggio 2009, nell’ambito del procedimento attivato dal 
ricorrente con ricorso alla predetta Autorità del 27 gennaio 2009 . 

In data 9.12.2009 il Garante comunicava la propria disponibilità a consentire l’accesso alla 
documentazione contenuta nel fascicolo 61677, relativa al procedimento in questione, salva diversa 
determinazione a seguito di eventuali deduzioni del contro interessato. 

Il signor ....................., in data 21.12.2010, precisava che il suo interesse ad accedere alla 
documentazione contenuta nel fascicolo 61677 era subordinato al fatto che in tale documentazione 
fosse ricompresa quella di cui all’art. 15 di cui al regolamento n. 1/2000 (“sull’organizzazione e sul 
funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali”). 

Il Garante per la protezione dei dati personali, con nota del 29.12.2010, precisava che il 
fascicolo 61677 comprende esclusivamente la documentazione relativa al contraddittorio 
intervenuto tra le parti e non contiene bozze o relazioni di cui all’art. 15 del regolamento n. 1/2000 
che, peraltro, sarebbero comunque sottratte all’accesso, ai sensi dell’art. 16 del regolamento n. 
1/2006 del Garante. 

In data 8.2.2011 la Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.a., soggetto 
controinteressato, inviava una memoria nella quale svolgeva argomentazioni a sostegno del rigetto 
del ricorso. 

 
Diritto 

 
Il ricorso deve essere respinto. 
A prescindere da qualsiasi considerazione circa la scarsa perspicuità tanto dell’istanza di 

accesso, quanto del ricorso, appare decisivo il rilievo, contenuto nella nota del 29.12.2010 del 
Garante per la protezione dei dati personali, che, per motivi di segretezza e riservatezza 
dell’autorità, sono esclusi dall’accesso le annotazioni, gli appunti e le bozze preliminari utilizzate 
nell’esercizio delle funzioni istituzionali del garante per la protezione dei dati personali, ai sensi 
dell’art. 16, lettera b) del regolamento n. 1/2006 concernente l’accesso ai documenti amministrativi 
detenuti da tale Autorità, dalla cui applicazione la Commissione non può prescindere. 

  
PQM 

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

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

Fatto 
 

Il signor ....................., Ispettore della Polizia di stato, in servizio presso il Commissariato di 
P.S. “ Città Studi” di Milano, in data 29 Novembre 2010 chiedeva di poter accedere agli atti del 
procedimento attivato a seguito della presentazione da parte dell’odierno ricorrente, in data 
14.10.2009, della richiesta di liquidazione dell’indennità di prima sistemazione, ex artt. 18 e ss. 
della legge n. 83671973. 

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso il signor ....................., in data 
24.1.2011, adiva la Commissione affinché valutasse la legittimità del diniego tacito opposto 
dall’Amministrazione, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed assumesse le conseguenti 
determinazioni. 

 
Diritto 

 
Il ricorso deve essere accolto. 
Gli atti e di documenti cui si riferisce l’istanza di accesso in questione ineriscono al 

procedimento instaurato, su iniziativa del ricorrente, mediante la presentazione della richiesta di 
liquidazione dell’indennità di prima sistemazione, ex artt. 18 e ss. della legge n. 83671973. 

 Trattandosi di un procedimento destinato a concludersi con l’adozione di un atto incidente 
nella sfera giuridica del ricorrente, questi ha certamente diritto ad accedere ai documenti richiesti, ai 
sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1 e 10, comma 1 della legge n. 241/1990. 

 
PQM 

 
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare 

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

 
Ricorrente: T.O. Delta s.p.a. 
contro 
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di Genova. 

 
Fatto 

 
Gli avvocati …............, …................. e …................, avendo rappresentato e difeso la T.O. 

Delta s.p.a. nella procedura monitoria dalla stessa intentata nei confronti di F.lli ..................... fu 
..................... S.a.s. di ..................... & c., conclusasi con l’emissione da parte del Tribunale di 
Livorno di un decreto ingiuntivo in favore dell’odierna ricorrente, ritualmente notificato e non 
opposto dalla società ingiunta, in data 26.1.2011, rivolgevano all’Agenzia delle Entrate di Genova, 
nell’interesse della T.O. Delta s.p.a., un’istanza di accesso alle dichiarazioni di “Modelli 770” 
(Denunce delle ritenute fiscali effettuate nell’anno fiscale) emesse dai sostituti d’imposta del signor 
....................., nella sua qualità di socio accomandatario della società F.lli ..................... fu 
..................... S.a.s. di ..................... & c, al fine di accertare l’esistenza di crediti della predetta 
società nei confronti dell’amministrazione finanziaria, in considerazione della esigenza dell’odierna 
ricorrente di soddisfare coattivamente il suo credito azionato mediante l’esperimento della 
procedura monitoria in questione. 

L’Agenzia delle Entrate di Genova, con nota del 23.12.2010, rilevata preliminarmente la 
carenza di legittimazione degli accedenti, non essendo muniti di specifica “delega” ad esercitare il 
diritto di accesso in nome e per conto della T.O. Delta s.p.a., rigettava l’istanza di accesso, sul 
rilievo che essa non aveva ad oggetto documenti amministrativi. 

In data 26.1.2011, il signor ....................., quale legale rappresentante della T.O. Delta s.p.a., 
con atto dallo stesso sottoscritto congiuntamente agli avvocati ..................... e ....................., del foro 
di Livorno, investiti di procura speciale a rappresentarlo nel presente procedimento, chiedevano alla 
Commissione di riesaminare la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso in questione e di 
assumere le conseguenti determinazioni, ex art. 25 della legge n. 241/1990. 

 
Diritto 

 
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 
Come correttamente osservato dall’Amministrazione, l’istanza di accesso è stata avanzata 

dai legali dell’odierna ricorrente che avevano rappresentato la T.O. Delta s.p.a. nella procedura 
monitoria, ma erano sprovvisti di una procura speciale con riferimento all’esercizio di accesso in 
nome e per conto della predetta società. 

La natura “sostanziale” dell’atto con cui si esercita il diritto di accesso, ex art. 25 della legge 
n. 241/1990, comporta che la relativa istanza può essere sottoscritta dal solo difensore solo sulla 
base di una procura speciale (cfr. TAR Lazio- Latina-sentenza n. 39/2008; TAR Sardegna- sentenza 
n. 2136/2008). 

L’irritualità dell’istanza di accesso sottoscritta dai soli difensori dell’odierna ricorrente, 
sprovvisti di procura speciale, determina l’inammissibilità del ricorso. 

 
PQM 

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

 
Ricorrente: ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Fatto 

 
Il signor  ....................., impiegato alle dipendenze del Garante per la protezione dei dati 

personali, in data 20.12.2010, presentava un’istanza di accesso al proprio stato matricolare, alla 
delibera con cui venne disposta, per gli impiegati operativi entrati in servizio nel gennaio 2003 
l’applicazione dell’art. 46, comma 3, del regolamento n. 2/2000, al foglio matricolare di qualunque 
impiegato operativo entrato in servizio nell’anno 2003 e 2005, depurato di tutti i dati personali, ad 
eccezione di quelli relativi alla progressione giuridico-economica disposta, in applicazione del 
predetto regolamento, nonché alla determinazione con cui sono state applicate all’accedente le 
progressioni giuridiche ed economiche in ragione della valutazione di cui all’art. 46, comma 2, del 
reg. 2/2000 per gli anni 2008 e 2009. 

Tale istanza di accesso- preordinata alla verifica dell’applicazione data al regolamento n. 
2/2000- veniva giustificata con riferimento all’esigenza della rideterminazione della posizione 
giuridica ed economica dell’accedente, sul rilievo che, ove fossero stati applicati nei suoi confronti 
gli stessi criteri utilizzati per gli impiegati operativi assunti in precedenza, con decorrenza 1° luglio 
2009, lo stesso sarebbe passato al livello B 1 ( ex art. 46, comma 3, del reg. 2/2000) e, per effetto 
dello scatto annuale, sarebbe passato al livello B 2 con decorrenza 1° ottobre 2009, al livello B 3, 
con decorrenza 1° ottobre 2010, e, infine, al livello B 6, per effetto delle progressioni previste 
dall’art. 46, comma 2, del regolamento 2/2000. 

Il Garante per la protezione dei dati personali, con nota del 28.1.2011, in parziale 
accoglimento dell’istanza di accesso del ricorrente, trasmetteva copia del foglio matricolare dello 
stesso, nonché delle determinazioni con le quali l’Amministrazione aveva assegnato anche al signor 
..................... le progressioni biennali, nella parte concernente la sua posizione; precisava che non 
risultava alcuna specifica deliberazione con la quale era stata disposta l’applicazione dell’art. 46, 
comma 3, del regolamento n. 2/2000; rigettava l’istanza di accesso ai fogli matricolari di dipendenti 
al fine di verificare come era stato applicato il regolamento in questione, in quanto preordinata allo 
svolgimento di un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione, vietato dall’art. 24, 
comma 3, della legge n. 241/1990. 

Il signor ....................., in data 28.1.2011, adiva la Commissione per l’accesso, lamentandosi 
del parziale rigetto della sua istanza di accesso, sul rilievo che l’accesso alla documentazione la cui 
ostensione non era stata consentita dall’Amministrazione, lungi dall’essere preordinato ad un 
controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione, era giustificato dalla necessità di 
acquisire documenti ben individuati atti a dimostrare che il regolamento in questione era stato 
applicato a dipendenti che si trovavano nella medesima posizione giuridica del ricorrente, ma non al 
signor ...................... 

L’Amministrazione, in data 11.2.2011, inviava una memoria nella quale illustrava le ragioni 
del parziale rigetto dell’istanza di accesso del signor ....................., e chiedeva il rigetto del ricorso. 

 
Diritto 

 
Il ricorso merita di essere accolto. 
Benchè nell’istanza di accesso del ricorrente si faccia riferimento anche alla finalità di 

verificare come sia stata data applicazione al regolamento in questione- come osserva il Garante per 
la protezione dei dati personali-, si può agevolmente stabilire che l’accesso al foglio matricolare di 
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un qualunque impiegato operativo assunto presso il Garante nel mese di gennaio del 2003 e 
nell’anno 2005 è giustificato dall’interesse dell’accedente alla rideterminazione della propria 
posizione giuridica ed economica del ricorrente, interesse al quale si fa espressamente riferimento 
nell’istanza di accesso, sia pur in relazione alla richiesta di conoscere il nome del responsabile del 
procedimento. 

 
Tale interesse corrisponde al paradigma delineato dall’art. 22, comma 1, lettera b) della 

legge n. 241/1990, essendo diretto, concreto ed attuale, e corrispondendo ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali si chiede l’accesso. 

 
PQM 

 
La Commissione accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione. 
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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. 

La Commissione, all’esito dell’adunanza dell’11.1.2011, invitava la SACE s.p.a. ad inviare 
copia dell’originaria istanza di accesso della ricorrente e della nota del 4.11.2010 con cui la stessa 
SACE s.p.a. aveva dato riscontro a tale istanza, al fine di verificare la tempestività del presente 
ricorso. 

La SACE s.p.a. in data 9.2.2011, trasmetteva la documentazione in questione, chiedendo che 
venisse dichiarata l’irricevibilità del ricorso. 

 
Diritto 

 
Il ricorso è irricevibile per tardività, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, comma 4, 

della legge n. 241/1990, e dell’art. 12, comma 7, lettera a)  del d.p.r. n. 184/2006. 
Dalla documentazione in atti risulta che la SACE s.p.a., già in data 4 novembre 2010, dopo 

aver acquisito l’opposizione dei soggetti controinteressati all’accesso, ad eccezione di Tiscali s.p.a., 
all’ostensione alla ricorrente della documentazione richiesta, ritenendo giustificata l’esigenza di 
tutela della riservatezza per quanto concerne l’offerta tecnica ed economica di tali soggetti, rigettava 
l’istanza di accesso della ricorrente, presentata in data 13.10.2010, salva la manifestazione della 
disponibilità dell’Amministrazione a consentire l’accesso all’offerta tecnica ed all’offerta 
economica di Tiscali s.p.a. 

La ricorrente, in data 8.11.2010, si limitava a reiterare l’istanza di accesso del 13.10.2010, 
senza introdurre nuovi elementi di fatto o di diritto a sostegno della stessa; la SACE s.p.a., in data 
3.12.2010, a sua volta, ribadiva le ragioni giustificative del parziale rigetto dell’istanza di accesso 
del 13.10.2010. 

Ne consegue la tardività del ricorso proposto dall’accedente in data 20.12.2010, per esser 
decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione del rigetto dell’istanza di accesso di cui alla 
nota del 4.11.2010, a nulla rilevando la reiterazione di tale istanza di accesso in data 3.12.2010, non 
contenente nuovi elementi di fatto o di diritto atti a fondare il diritto di accesso fatto valere dalla 
Welcome Italia s.p.a.  

 
PQM 
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La Commissione dichiara l’irricevibilità del ricorso per tardività. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ..................... 
Contro 
Amministrazione resistente: Comando Provinciale Guardia di Finanza di Bari 

 
Fatto 

 
Con nota del 7 dicembre 2010 la Procura della Repubblica di Bari comunicava al Comando 

provinciale di Bari della Guardia di finanza un’informazione di garanzia concernente l’appuntato  
..................... e relativa ai reati di cui agli artt. 110, 56-540, 48-479 e 485 c.p. Preso atto di ciò il 
Comando notificava al ..................... l’avvio del procedimento di sospensione precauzionale dal 
servizio. 

Il ..................... allora il 7 gennaio 2011 chiedeva di accedere agli atti dei procedimenti di 
tutti gli altri militari dipendenti da quel Comando coinvolti negli ultimi dieci anni in procedimenti 
penali, al fine di verificare se anche nei confronti di essi fosse stato avviato analogo procedimento 
di sospensione precauzionale dal servizio.  

Con nota del 25 gennaio 2011 l’Amministrazione respingeva la domanda d’accesso, 
rilevando di aver agito legittimamente, atteso che i suddetti reati – ove effettivamente accertati - 
avrebbero potuto comportare la rimozione dal grado, e che il ..................... non aveva titolo ad 
accedere ad atti relativi a procedimenti sanzionatori relativi a terzi ed aveva comunque una richiesta 
d’accesso costituente una forma non consentita di controllo generalizzato sull’operato della 
pubblica amministrazione. 

Con e-mail del 31 gennaio 2011 l’interessato ha impugnato dinanzi a questa Commissione il 
suddetto diniego, affermando che non sussisterebbe il presupposto per l’avvio del procedimento di 
sospensione precauzionale, dal momento che l’informazione di garanzia non costituirebbe esercizio 
di azione penale, e che avrebbe necessità di prendere visione degli atti richiesti al fine di poter 
rilevare eventuali disparità di trattamento ai suoi danni. 

 
Diritto 

 
Il ricorso è infondato. 
A parte la circostanza che, ai sensi dell’art. 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., 

l’informazione di garanzia presuppone l’esercizio dell’azione penale, una richiesta di accedere 
indiscriminatamente a tutti gli atti di analoghi procedimenti svoltisi in un lungo periodo di tempo 
non può che qualificarsi come preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica 
amministrazione, come tale espressamente vietato dall’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990. 

Il ricorso va pertanto respinto. 
 

PQM 
 

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

 
Ricorrente: .....................   
Contro  
Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Compagnia di Monopoli – Squadra 

Comando   
 

Fatto 
 

L’Appuntato ..................... ha chiesto alla Compagnia Guardia di Finanza di Monopoli, di 
potere accedere a tutta la documentazione d’interesse del ricorrente inerente le segnalazioni e le 
denunce formulate a carico del ricorrente dall’amministrazione resistente alla Procura della 
Repubblica ordinaria nonché a quella militare, con particolare attenzione ai procedimenti penali nn. 
rr. 335/08 e 337/08; ciò al fine di tutelare i propri interessi giurisdizionali.  

L’Appuntato ha informato questa Commissione di essere stato denunciato dai propri diretti 
superiori e che i procedimenti penali instauratisi a seguito di tali comunicazioni sono stati archiviati.   

Pertanto, avendo ricevuto un pregiudizio da tali segnalazioni, attraverso gli indicati 
documenti intende conoscere non solo le comunicazioni oggetto del procedimento penale, ma anche 
i documenti che hanno formato oggetto di valutazione professionale.  

Parte resistente, con provvedimento dell’11 novembre, ha negato l’accesso ai chiesti 
documenti, questa Commissione, con decisione del 14 dicembre 2010, ha ritenuto fondato il ricorso 
in considerazione della sussistenza in capo al ricorrente di un interesse endoprocedimentale.  

Il ricorrente si è conseguentemente recato presso gli uffici di parte resistente per acquisire 
copia dei documenti; l’Appuntato con memoria del 4 febbraio lamenta, tuttavia, di non avere potuto 
esercitare in modo completo ed esaustivo il proprio diritto, traducendosi, sostanzialmente,  il 
comportamento dell’amministrazione in un parziale diniego. Chiede, pertanto, l’Appuntato che 
questa Commissione assuma le conseguenti determinazioni.  

 
Diritto 

 
La scrivente Commissione rileva di non potere azionare un procedimento esecutivo al fine di 

rendere eseguibili le proprie decisioni; pertanto, l’eventuale elusione della decisione amministrativa 
potrà essere impugnata in sede giurisdizionale.  

 
PQM 

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

 
Ricorrente: .....................  
Contro 
Amministrazione resistente: Tribunale di Bologna – Cancelleria I sezione penale 
 

Fatto  
 

L’avv. ....................., non avendo percepito gli onorari liquidati dal Tribunale resistente per 
l’attività difensiva d’ufficio svolta, ha chiesto, con istanza del 10 febbraio sollecitata il 3 novembre 
2010, di potere accedere ai documenti dei relativi procedimenti.  

Avverso il silenzio rigetto, l’avv. ..................... ha presentato ricorso, ai sensi dell’articolo 
25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, ed ha 
chiesto di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.  

 
Diritto 

 
La Commissione osserva preliminarmente quanto segue. 
Il ricorso è irricevibile per tardività, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, comma 4 

della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 184 del 2006, essendo stato 
proposto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni a decorrere dalla formazione del silenzio-
rigetto in data 8 marzo 2010. 

 
PQM 

 
La Commissione dichiara l’irricevibilità del ricorso per tardività. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente:  .....................  
Contro 
Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo .....................  

 
Fatto  

 
Il prof. ....................., quale componente del Consiglio d’Istituto, il 10 dicembre 2010, ha 

chiesto, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 297 del 1994, di potere avere copia, in formato elettronico, 
del verbale del Consiglio d’Istituto del 1 dicembre 2010.  

Avverso il silenzio rigetto, il professore ..................... ha presentato ricorso alla scrivente 
Commissione, ed ha chiesto di valutare la legittimità dell’istanza e se l’amministrazione resistente 
sia obbligata a pubblicare i verbali del Consiglio d’Istituto sul proprio sito istituzionale.  

 
Diritto 

 
La Commissione osserva preliminarmente quanto segue. 
Il ricorso è irricevibile per tardività, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, comma 4 

della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 184 del 2006, essendo stato 
proposto oltre la scadenza del termine di trenta giorni a decorrere dalla formazione del silenzio-
rigetto in data 10 gennaio 2011.  

PQM 
 

La Commissione per l’accesso ai documenti dichiara l’irricevibilità del ricorso per tardività. 



PLENUM 22 FEBBRAIO 2011 

COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente:  Ceramica Alta s.r.l.  
Contro 
Amministrazione resistente: Provincia di Crotone  
 

Fatto  
 

La società ricorrente, nel presente gravame specifica di avere chiesto all’amministrazione 
resistente, quale ente gestore del Centro per l’Impiego territorialmente competente, di potere 
accedere ai documenti amministrativi “relativi ad eventuali rapporti di lavoro dipendente 
eventualmente intrattenuti dalla debitrice ..................... ed, in particolare, di conoscere con 
qualunque mezzo, l’identità e la sede di eventuali soggetti datori di lavoro”. Chiarisce la società 
ricorrente di essere creditrice della impresa individuale ..................... e che il Tribunale di Modena 
ha ingiunto alla titolare della predetta impresa, sig.ra ....................., il pagamento della somma di 
Euro 8.372,94, oltre agli interessi moratori e alle spese legali ivi liquidate. Tra gli allegati al 
presente gravame non è stata acclusa la notifica alla contro interessata.  

Avverso il silenzio rigetto, il difensore della società ricorrente, avv. .....................,  ha 
presentato ricorso alla scrivente Commissione, ed ha chiesto di ordinare all’amministrazione 
resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.  

 
Diritto 

 
La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza in ordine al presente 

gravame. A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, 
legge n. 241 del 1990 e 12 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 dichiara il ricorso inammissibile per 

incompetenza.  
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente:  .....................  
Contro 
Amministrazione resistente: Provincia di Roma – Servizio di Polizia provinciale e 

Protezione Civile – Servizio 3 –Affari Generali e Pianificazione  
 

Fatto  
 

..................... ha chiesto all’ufficio di appartenenza di potere accedere a tutte le  schede  di 
valutazione dell’anno 2010 e dell’ultimo trimestre dell’anno 2009, in particolare tali ultimi 
documenti erano già stati chiesti con istanza del 5 maggio 2010. Specifica il ricorrente, nel presente 
gravame, di volere acquisire solo le schede personali e che i chiesti documenti sono necessari per 
potere acquisire utili elementi in merito al pagamento dell’indennità di produttività.  

Parte resistente, con provvedimento del 24 gennaio 2011, ha negato l’accesso ai chiesti 
documenti atteso che l’istanza ha carattere generico ed è volta a realizzare un controllo 
generalizzato sul proprio operato. 

Avverso il provvedimento di diniego del 24 gennaio ..................... ha presentato ricorso alla 
scrivente Commissione, ed ha chiesto di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il 
rilascio dei chiesti documenti.  

 
Diritto 

 
La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza in ordine al presente 

gravame. A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, 
legge n. 241 del 1990 e 12 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 dichiara il ricorso inammissibile per 

incompetenza 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente:  .....................  
Contro 
Amministrazione resistente: Comune di Lipari  

 
Fatto  

 
Il ricorrente, quale abitante della frazione di Acquacalda del Comune di Lipari, ha chiesto 

all’amministrazione resistente di potere conoscere e visionare le cartografie ed il catasto delle strade 
comunali della suddetta borgata. Comunica il ricorrente, nel presente gravame, l’esistenza di un 
contrasto con l’amministrazione comunale in ordine all’uso di un sentiero di sua proprietà, non 
inserito sul foglio mappale.  

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

Diritto 
 

La scrivente Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza in ordine al 
presente gravame. A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, 
comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 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 dichiara il ricorso inammissibile per 

incompetenza.  



PLENUM 22 FEBBRAIO 2011 

COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente:  …......... di ..................... s.a.s. 
Contro 
Amministrazione resistente: Comune di San Prisco  

 
Fatto  

 
L’amministratore e socio della società ricorrente, sig. ....................., ha chiesto, con istanza 

del 28 settembre, rinnovata il 17 dicembre 2010, di potere accedere a numerosi documenti e 
informazioni in possesso dell’amministrazione resistente, al fine di potere verificare e proporre 
osservazioni alla proposta di Piano Urbanistico Comunale.   

Avverso il silenzio rigetto, il legale rappresentante della società ricorrente, sig. 
....................., ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ed ha chiesto di ordinare 
all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.  

 
Diritto 

 
La scrivente Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza in ordine al 

presente gravame. A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, 
comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 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 dichiara il ricorso inammissibile per 

incompetenza.  
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Sig. ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Ufficio 

relazioni con il pubblico – Ufficio operazione 
 

Fatto 
 

Il sig. ..................... in data 17 gennaio 2011 ha formulato istanza di accesso nei confronti di 
parte resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al procedimento 
concernente la concessione del Distintivo di onore ferito in servizio vedendosi opporre, in data 2 
febbraio 2011, un diniego basato sull’asserita mancanza di interesse all’accesso configurato, nel 
caso di specie, quale forma di controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione. 

Contro tale provvedimento il ..................... ha presentato in data 5 febbraio u.s. ricorso alla 
scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento.  

 
Diritto 

 
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.  
Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all’accesso in capo all’odierno ricorrente, 

questa Commissione non nutre dubbi, essendo i documenti oggetto dell’istanza relativi a 
procedimento concernente la posizione giuridica dello stesso richiedente. In casi del genere, invero, 
il limite opposto da parte resistente di cui all’art. 24, comma 3 della legge n. 241/90 non trova 
applicazione, essendo riferibile a quelle modalità di esercizio del diritto di accesso c.d. informativo 
o esoprocedimentale e non, come nel caso di specie, al diritto di accesso partecipativo di cui alle 
medesima legge. Non ravvisandosi, pertanto, alcun motivo per negare l’accesso alla 
documentazione richiesta, il ricorso deve trovare accoglimento. 

 
PQM 

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

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

 
Ricorrente: Arch. ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 

Fatto 
 

L’arch. ....................., dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in servizio 
presso la sede coordinata di Genova del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la 
Lombardia-Liguria, in data 13 giugno è stata informata di un provvedimento emesso da parte 
resistente con il quale si provvedeva alla decurtazione dello stipendio corrisposto all’odierna 
ricorrente sul presupposta che questa non aveva stipulato alcun contratto da dirigente. 

La ....................., pertanto, in data 24 novembre ha chiesto di accedere ai documenti del 
procedimento all’esito del quale si era giunti alla nota del 13 giugno summenzionata. 

Non avendo avuto riscontro alla citata istanza nei trenta giorni successivi, in data 24 gennaio 
u.s. l’arch. ..................... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone 
l’accoglimento. 

 
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 e che l’accesso 
nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l’orientamento del giudice 
amministrativo è costante nel senso che “…il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un 
provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei 
confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di 
destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente 
rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. n. 241 del 1990” (così, 
Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068). Pertanto, trattandosi nel caso di specie di 
documenti relativi al procedimento inerente la decurtazione del proprio stipendio, la ricorrente ha 
diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione domandata. 

 
PQM 

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

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

 
Ricorrente: Sindacato Autonomo Vigilanza Privata 
contro 
Amministrazione resistente: Ente Nazionale Aviazione Civile – Verona 
 

Fatto 
 

Il Sindacato Autonomo Vigilanza Privata, con istanza di accesso formulata in data 14 
gennaio u.s. ha chiesto all’amministrazione resistente di poter accedere ai documenti “concernenti 
gli esami per il conseguimento ed il possesso, da parte delle guardie giurate in servizio presso 
l’aeroporto Valerio Catullo di Verona delle abilitazioni necessarie per l’espletamento dei servizi di 
sicurezza aeroportuale ex art. 3 del decreto Ministeriale n. 85 del 29 gennaio 1999 nel periodo dal 1 
gennaio 2007 al 31 dicembre 2009”. 

L’O.S. ha motivato la richiesta di accesso in base all’esigenza di tutelare i propri iscritti e di 
approntare le difese da parte della segreteria nazionale sia in sede civile che penale. 

Parte resistente, con provvedimento del 17 gennaio 2011, ha negato l’accesso ritenendo 
l’organizzazione sindacale priva di interesse qualificato all’accesso e avendo considerato comunque 
prevalenti le esigenze di riservatezza facenti capo alle guardie giurate di cui si chiedevano i dati. 

Contro tale provvedimento l’O.S. ha presentato ricorso alla scrivente in data 31 gennaio 
chiedendone l’accoglimento. In data 9 febbraio u.s. parte resistente ha trasmesso le proprie difese 
insistendo per il rigetto del gravame. 

 
Diritto 

 
Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati 

all’ostensione in capo alle guardie giurate cui si riferiscono i dati contenuti nei documenti oggetto 
dell’istanza di accesso. Pertanto, trattandosi di soggetti non individuabili dal ricorrente e in forza del 
combinato disposto di cui agli articoli 3 e 12, commi 2 e 5 del D.P.R. n. 184 del 2006, il presente 
ricorso dovrà essere notificato a cura dell’amministrazione resistente ai controinteressati. 

 
PQM 

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

interlocutoriamente pronunciando, invita l’Amministrazione resistente a provvedere alla notifica ai 
controinteressati, ai sensi degli artt. 3 e 12, commi 2 e 5 del D.P.R. n. 184/2006, ferma restando 
l’interruzione dei termini di legge nelle more del richiesto adempimento istruttorio. 



PLENUM 22 FEBBRAIO 2011 

COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Sig. ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: ACEA S.p.a. Roma 

 
Fatto 

 
Il Sig. ....................., difeso e rappresentato ai fini della presente procedura dagli Avv.ti 

…................ e …............ ....................., riferisce di aver presentato all’Acea di Roma istanza di 
accesso all’autorizzazione rilasciata alla sig.ra ..................... per l’installazione di un contatore 
ACEA relativo ad un immobile di cui l’istante è comproprietario. 

Parte resistente ha negato l’accesso con nota del 12 gennaio u.s. essendosi sul punto opposta 
la controinteressata ...................... 

Contro tale determinazione il ..................... ha presentato in data 9 febbraio 2011 ricorso alla 
scrivente chiedendone l’accoglimento. 

 
Diritto 

 
La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso 

presentato dal ricorrente nei confronti dell’amministrazione resistente. 
A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. 

n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, 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 o da una società partecipata da un ente locale, come nel caso di specie è l’ACEA (partecipata 
al 51% dal Comune di Roma), ai sensi del citato articolo 25 la Commissione non è competente.  

 
PQM 

 
La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Sig. ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Comando logistico - Roma  

 
Fatto 

 
Il sig. ..................... con istanza di accesso del 24 dicembre u.s. ha chiesto a parte resistente 

di poter accedere agli elementi informativi posti a fondamento dei provvedimenti emessi nei 
confronti dell’istante e concernenti la cessazione dal servizio. 

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il 
silenzio rigetto formatosi, l’..................... in data 9 febbraio u.s. ha presentato ricorso alla scrivente 
Commissione chiedendone l’accoglimento. In data 16 febbraio parte resistente ha trasmesso una 
nota con la quale si da atto dell’avvenuta trasmissione in data 15 febbraio dei documenti richiesti 
dal maggiore ...................... 

  
Diritto 

 
Preliminarmente la Commissione rileva la cessazione della materia del contendere, stante il 

contenuto della memoria difensiva inviata da parte resistente e di cui alle premesse in fatto con la 
quale si dimostra l’avvenuta trasmissione dei documenti domandati dall’odierno ricorrente. 

  
PQM 

 
La Commissione, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere. 



PLENUM 22 FEBBRAIO 2011 

COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Sig. ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Sicilia – Compagnia di Marsala  

 
Fatto 

 
Il sig. ....................., in servizio presso la stazione dei carabinieri San Filippo di Marsala, 

riferisce di aver presentato in data 16 novembre 2010 istanza di accesso ai documenti concernenti la 
proposta di trasferimento per motivi di incompatibilità ambientale, avanzata nei suoi confronti. 

Parte resistente, con nota del 29 dicembre 2010, ha negato il chiesto accesso motivando il 
diniego in funzione di una disposizione regolamentare che esclude il diritto di accesso a documenti 
relativi a trasferimenti per i quali siano in corso accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria. Con 
nota del 5 febbraio parte resistente ha svolto le proprie difese insistendo per il rigetto del gravame. 

 
Diritto 

 
Preliminarmente la Commissione rileva la mancata allegazione del provvedimento 

impugnato da parte del ricorrente che, ai sensi dell’art. 12, comma 7, lettera c), determina 
l’inammissibilità del gravame. 

  
PQM 

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

 
Ricorrente: Sig. ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Emilia Romagna – Comando Provinciale 

di Bologna – Reparto Operativo Nucleo Radiomobile; Commissione medica ospedaliera Firenze 
 

Fatto 
 

Il sig. ....................., carabiniere in servizio presso il nucleo radiomobile di Bologna, in data 
25 novembre 2010 è stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio di istituto a seguito di 
accertamenti effettuati, su richiesta di parte resistente, dal Dipartimento di medicina militare di 
Firenze. 

Pertanto, il successivo 30 novembre, il ..................... chiedeva di poter accedere alla 
documentazione del procedimento di inidoneità al servizio ottenendo parzialmente soddisfazione 
attraverso l’ostensione di alcuni dei documenti richiesti. In particolare, al ..................... rispondeva 
parte resistente in data 9 dicembre 2010 notiziandolo della trasmissione della richiesta di accesso 
alla competente commissione medica ospedaliera e contestualmente rilasciando parte della 
documentazione richiesta. 

Inevasa è, dunque, rimasta la domanda di accesso con specifico riferimento ai seguenti 
documenti: 1) verbale di visita; 2) test effettuati; 3) analisi di laboratorio; 4) test psicodiagnostico. 

Pertanto, contro tale diniego il ..................... ha presentato ricorso alla scrivente 
Commissione in data 24 gennaio u.s. chiedendone l’accoglimento. In data 9 febbraio 2011 il 
Comando Provinciale di Bologna ha trasmesso una nota con la quale dichiara di aver soddisfatto le 
richieste dell’odierno ricorrente. 

 
Diritto 

 
Sul ricorso presentato dal Sig. ..................... la Commissione osserva quanto segue.  
Il provvedimento impugnato dal ricorrente e datato 9 dicembre 2010 in realtà si limita a dare 

notizia degli strumenti di tutela a disposizione del ..................... e a trasmettere l’istanza per quanto 
di competenza alla C.M.O. di Firenze. 

Pertanto, considerato che il provvedimento impugnato per la parte di documenti non 
rilasciati all’odierno ricorrente sembra far riferimento alla non detenzione degli stessi siccome 
posseduti dalla C.M.O. di Firenze alla quale ha inoltrato la richiesta di accesso, come 
implicitamente si può desumere dalla nota del 9 febbraio di cui alle premesse in fatto, si ritiene 
opportuno coinvolgere quest’ultimo ente al fine di fornire chiarimenti sulla fattispecie in questione.  

 
PQM 

 
La Commissione, esaminato il ricorso, invita la C.M.O. di Firenze a fornire chiarimenti sul 

procedimento relativo all’istanza di accesso rimessa dal Comando provinciale di Bologna con 
comunicazione del 9 dicembre 2010. I termini per la presente decisione sono interrotti.  
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Alibrianza S.r.l. 
contro 
Amministrazione resistente: Agenzia regionale per la protezione ambientale – Piemonte 
 

Fatto 
 

La società Alibrianza in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa nella presente 
procedura dall’avv. …............, riferisce quanto segue. In data 2 novembre 2010 la Acquedotto 
Valtiglione S.p.a. presentava richiesta di accesso finalizzata ad ottenere copia dei documenti 
attestanti i risultati delle analisi effettuate da parte resistente presso la sede operativa di Alibrianza 
S.r.l. in merito agli impianti di scarico riconducibili a quest’ultima. 

L’amministrazione, dopo avere comunicato all’odierna controinteressata la richiesta di 
accesso e valutate le motivazioni poste a fondamento dell’opposizione che ne è scaturita, con 
provvedimento del 18 gennaio 2011 accoglieva la domanda di accesso ritenendo recessivi gli 
interessi della controinteressata odierna ricorrente. 

Contro tale determinazione la Alibrianza ha presentato ricorso in data 11 febbraio 2011 
chiedendone l’accoglimento. 

 
Diritto 

 
La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso 

presentato dalla ricorrente nei confronti dell’amministrazione resistente. 
A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. 

n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, 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 atteso che l’ARPA ha natura giuridica di ente strumentale della 
Regione, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.  

 
PQM 

 
La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.   
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

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

Fatto 
 

Il signor ..................... il 23 aprile 2010, a seguito di un infortunio, ha subito l’amputazione 
di un dito mentre lavorava in nero nello stabilimento …............ spa a …............ (CN) per conto 
della Cooperativa ….........., di cui era dipendente già dal 4 gennaio 2010. 

Il signor …................, svolgente di fatto funzioni di datore di lavoro per i dipendenti della 
Cooperativa …............., non ha però denunciato l’infortunio, e ha regolarizzato il signor 
..................... con un contratto a tempo determinato a far data dal 21 gennaio 2010, contratto 
peraltro mai firmato dal ....................., e da cui discendevano due buste paga, relative ad aprile e 
maggio 2010, riportanti circostanze non veritiere in merito al numero di ore lavorative svolte. 

Tanto ha determinato il signor ..................... a presentare all’INAIL una denuncia di 
infortunio, cui è seguita una ispezione congiunta INPS – INAIL – DPL nei confronti della 
Cooperativa …............ e della ….............. spa. 

Tuttavia, anche a seguito dell’ispezione, il signor ..................... non ha ricevuto le buste paga 
dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2010, ignora quale sia il CCNL applicato al suo rapporto di 
lavoro, non ha mai preso visione del regolamento interno della Cooperativa …............ e ignora chi 
ne sia il responsabile legale. 

Al fine dunque di tutelare i diritti connessi al proprio rapporto di lavoro l’odierno ricorrente, 
per mezzo del proprio legale, ha chiesto il 20 ottobre 2010 all’INAIL di Cuneo di accedere agli atti 
collegati all’ispezione sopra scritta, e in particolare: 

a) dichiarazioni dei soci lavoratori della Cooperativa …...........; 
b) dichiarazioni del personale della …............. spa; 
c) contratti di lavoro della Cooperativa ….............; 
d) libro unico del lavoro della Cooperativa …............; 
e) eventuali contratti o documenti comprovanti i rapporti in essere fra la Cooperativa 

…............ e …............... spa; 
f) regolamento interno della Cooperativa …................ 
Il 18 novembre 2010 l’INAIL ha risposto con nota che le copie dei verbali ispettivi 

dell’INAIL sono esclusi dall’accesso ai sensi dell’art. 14 del Reg. CDA INAIL n. 5/2000, e che la 
restante documentazione è detenuta dalla Direzione provinciale del lavoro di Cuneo. 

Parte ricorrente ha allora provveduto a indirizzare, il 29 novembre 2010, alla Direzione 
provinciale del lavoro di Cuneo richiesta di accesso ai documenti sopra elencati, e inoltre:  

g) alla visura camerale della Cooperativa ….............. 
h) al verbale conclusivo degli accertamenti ispettivi, 
specificando di aver bisogno della documentazione obbligatoria in materia di lavoro al fine 

di operare un confronto fra il trattamento economico ricevuto e quello a cui avrebbe avuto diritto, 
dei contratti aventi a oggetto i rapporti commerciali fra Cooperativa …............ e …............ spa per 
individuare il soggetto obbligato in solido, e del verbale per determinare la retribuzione dovuta in 
merito alla voce “trasferte”, che afferma non aver mai effettuato. 

Il 5 gennaio 2011 l’Amministrazione resistente ha negato i documenti di cui ai punti a), b), 
c), d), e) sopra esposti in quanto contenenti notizie potenzialmente pregiudizievoli della riservatezza 
delle aziende coinvolte, ha negato il documento di cui al punto f) sul presupposto che, benché 
l’istante abbia diritto ad averne visione, è in capo alla cooperativa stessa l’obbligo di consegnarne 
copia ai soci, ha negato il documento di cui al punto g) perché sussiste la possibilità di richiederlo 
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alla Camera di commercio di Cuneo, mentre ha permesso visione e copia del verbale di cui al punto 
h), benché oscurato di dati e generalità dei dichiaranti. 

Il 26 gennaio 2011 parte resistente ha parzialmente rivisto le proprie determinazioni, 
consentendo l’accesso a sei dichiarazioni acquisite in sede di accertamento, benché anonimizzate, e 
comunicando che la Cooperativa …............, facente parte del Consorzio …................., risulta 
svolgere attività di facchinaggio per ….............. spa dal 17 febbraio 2010. 

Insoddisfatta di tale parziale diniego di accesso parte resistente si è rivolta il 29 gennaio 
2011 a questa Commissione, perché, valutati i fatti, inviti la Direzione provinciale del lavoro di 
Cuneo a esibire tutti i documenti chiesti, o, in subordine, perlomeno il regolamento interno della 
cooperativa, il contratto di lavoro e le scritturazioni del libro unico riguardanti il ricorrente, in 
quanto informazioni che per legge devono essere nella disponibilità del lavoratore. 

 
Diritto 

 
La Commissione in merito all’odierno ricorso ritiene di esprimersi come segue. 
Per quanto riguarda il regolamento interno della Cooperativa …..............., il ricorso è da 

accogliere, posto che la stessa Amministrazione afferma il diritto dell’istante ad accedervi, che la 
Direzione provinciale, a norma dell’art. 6 della l. 142/01,  ne detiene una copia per legge, a fini di 
garanzia dei diritti dei soci-lavoratori delle cooperative, e che ai sensi della l.241/90 l’accesso si 
esercita nei confronti dei documenti comunque detenuti dalla pubblica amministrazione e 
concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica 
della loro disciplina sostanziale. 

Per quanto riguarda la visura camerale della Cooperativa …............., il ricorso è da rigettare, 
conformandosi questa Commissione alla consolidata giurisprudenza secondo la quale è da 
considerare inaccessibile la documentazione concretizzantesi in atti già reperibili attraverso la 
consultazione di albi pubblici (cfr. CdS – sez. VI – n. 5437/01). 

Per quanto riguarda gli altri documenti chiesti, ovvero le dichiarazioni riportate nel verbale 
ispettivo, e gli altri atti acquisiti nel corso dell’attività ispettiva, il ricorso appare meritevole di 
accoglimento, posto che non appare dubbio l’interesse dell’istante alla conoscenza di tali documenti 
per la difesa dei diritti connessi al proprio rapporto di lavoro, eventualmente anche in giudizio, e 
posto che l’art. 2 del DM 757/94, al comma 1 lett. c), esclude dall’accesso i documenti contenenti 
notizie acquisite nel corso dell’attività ispettiva, solo quando dalla loro divulgazione possa derivare 
pregiudizio a danno dei lavoratori: la ratio della norma è quella di proteggere la parte contraente più 
debole, il lavoratore, da pressioni indebite del datore di lavoro, fattispecie che, non apparendo 
compatibile con quella oggi in esame, lascia propendere per l’accessibilità di quanto chiesto in 
ostensione. Venga tenuto poi presente che il diritto di accesso riconosciuto dalla l. 241/90 prevale 
sull’esigenza di riservatezza di terzi ogniqualvolta l’accesso, come in questo caso, venga in rilievo 
per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente. Qualora poi dai documenti chiesti si 
possano ricavare effettivamente dati sensibili o pregiudizievoli della concorrenza, inconferenti con 
l’interesse all’accesso del ricorrente, ben potrà l’Amministrazione oscurare questa parte dei 
documenti. 

 
PQM 

 
La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e invita pertanto 

l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso entro trenta giorni. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: dott. ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Consiglio notarile di Lucca 
 

Fatto 
 

L’avv. …................, in qualità di legale rappresentante del dottor ....................., notaio in 
Viareggio (LU) e destinatario del provvedimento di acquisizione documentale fiscale e contabile a 
firma del Presidente del consiglio notarile di Lucca n. 369 del 10 novembre 2010, ha inviato il 9 
dicembre 2010 al Consiglio notarile di Lucca una istanza volta a ottenere copia: 

a) della delibera n. 20/2008 di approvazione della tariffa notarile per gli atti di surroghe; 
b) del parere legale pro veritate richiesto dal Consiglio notarile di Firenze sulla validità 

dell’attuale tariffa notarile e richiamato per relationem nella delibera n. 2/2009 del Consiglio 
notarile di Lucca recante approvazione di principi in materia di tariffa notarile; 

c) di eventuali ulteriori provvedimenti di acquisizione documentale adottati nell’anno 
2010 e analoghi al provvedimento a firma del Presidente del consiglio notarile di Lucca n. 369 del 
10 novembre 2010. 

Tale sopra scritta istanza, inviata per posta come raccomandata con avviso di ricevimento il 
9 dicembre 2010 e recapitata all’indirizzo dell’Amministrazione resistente il 16 dicembre 2010 alle 
ore 11 e 30, non è tuttavia stata consegnata per mancanza di un addetto alla ricezione, ed è rimasta 
in giacenza all’ufficio postale di Lucca, senza essere ritirata, fino al 18 gennaio 2011, data in cui è 
stata rispedita dall’ufficio postale al mittente. 

Parte ricorrente, ritenendo tale comportamento equivalente a un diniego all’accesso, ha 
presentato l’8 febbraio 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l’accoglimento. 

Memoria dell’Amministrazione del 21 febbraio 2011 comunica di non volersi opporre 
all’accesso, salvo il rispetto della normativa sulla riservatezza, che non consentirebbe il rilascio di 
deliberazioni relative a singoli notai diversi dall’istante senza il preventivo consenso. 

 
Diritto 

 

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente, di voler consentire l’accesso 
ai documenti chiesti, salvo quelli riguardanti singoli notai diversi dall’istante, si esprime come 
segue. 

Per quanto riguarda i documenti di cui ai punti a) e b) in fatto, la Commissione, ritenendo 
imminente il soddisfacimento della pretesa ostensiva, dichiara il ricorso improcedibile per 
cessazione della materia del contendere. 

Per quanto riguarda invece i documenti di cui al punto c) in fatto, qualora effettivamente 
esistenti, la Commissione ritiene il gravame meritevole di accoglimento: il diritto di parte ricorrente 
ad accedervi si fonda sul presupposto che l’interesse dell’accedente attiene non soltanto alla 
conoscenza delle determinazioni influenti sulla totalità degli iscritti al Consiglio notarile, ma anche 
a quale sia la concreta applicazione delle stesse, al fine di scongiurare una eventuale disparità di 
trattamento lesiva della sua sfera giuridica. Tuttavia, a tutela della riservatezza dei terzi, il Consiglio 
esibirà i documenti opportunamente depurati dei nominativi degli interessati, o comunque in modo 
tale da rendere i soggetti controinteressati non riconoscibili (cfr. in una simile fattispecie TAR 
Veneto - sez. I – sentenza n. 4157 del 6 dicembre 2005 – B. c. Consiglio notarile di Verona, F. e a.). 

 
PQM 
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La Commissione dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessata materia del 

contendere, e per il resto lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, invitando conseguentemente 
l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso entro trenta giorni. 
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: arch. ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: IPSIA “....................” – ………. 
 

Fatto 
 

L’architetto ..................... ha chiesto il 18 ottobre 2010 alla scuola in epigrafe, nelle cui 
graduatorie per la docenza di tecnologia e meccanica è iscritto (classe di concorso C320), di 
conoscere l’esatta quantità di ore relative a tale classe di concorso e la loro destinazione. 

Non avendo ricevuto risposta dall’amministrazione, il 26 novembre 2010 ha presentato 
ricorso al difensore civico della regione Emilia-Romagna, chiedendone l’accoglimento, e chiedendo 
inoltre di integrare quanto già domandato, per conoscere la distribuzione per classe delle ore di 
tecnologia e meccanica, comprensive di quelle destinate all’ufficio tecnico e alle ore serali, e a chi e 
in quali modalità tali ore siano state destinate. 

Il difensore civico sopra scritto il 22 gennaio 2011 ha trasmesso per competenza il ricorso a 
questa Commissione. 

Il 10 febbraio 2011 parte resistente ha trasmesso una memoria in cui, dopo aver ripercorso la 
vicenda, e pur sostenendo di aver già messo a disposizione del ricorrente i documenti da cui si 
desume quanto chiesto nell’istanza, si dichiara disponibile a concedere nuovamente l’accesso a tali 
atti. 

 
Diritto 

 
Preso atto della memoria di parte resistente la Commissione ritiene cessata la materia del 

contendere. 
PQM 

 
La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del 

contendere. 



PLENUM 22 FEBBRAIO 2011 

COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: dott.ssa ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Ministero della difesa – direzione generale per il personale 

civile 
 

Fatto 
 

La dottoressa ..................... il 22 settembre 2010 ha chiesto alla direzione generale per il 
personale civile del Ministero della difesa accesso ai documenti che hanno portato all’assegnazione, 
il 26 novembre 2008, di un collaboratore di amministrazione all’UTT di Napoli, cui è interessata in 
quanto l’Amministrazione aveva rifiutato sette mesi prima, per mancata esigenza di impiegare altro 
personale, il suo trasferimento tramite mobilità interna in quella sede. 

Lamentando mancata risposta, la dottoressa ..................... ha presentato il 5 novembre 2010 
ricorso a questa Commissione, chiedendone l’accoglimento. 

Parte resistente ha trasmesso il 10 novembre 2010 una memoria a cui è allegato il 
provvedimento di diniego inviato dalla stessa, il 25 ottobre 2010, alla ricorrente: in tale nota  si 
contesta la mancanza in capo all’accedente di una situazione giuridica concreta e attuale, essendo la 
possibilità di mobilità interna subordinata alle esigenze organizzative della pubblica 
amministrazione, e la mancanza di collegamento tra la situazione giuridica dell’accedente e i 
documenti chiesti, essendo stata accordata al dipendente controinteressato effettivamente trasferito 
una forma di mobilità diversa da quella interna. 

La Commissione, nel plenum del 16 novembre 2010, ha rilevato preliminarmente la 
necessità che fosse instaurato il contraddittorio nei confronti del dipendente controinteressato, cui 
non risultava essere stata comunicata l’istanza di accesso, al fine di consentirgli di presentare 
eventuali controdeduzioni al ricorso. 

Il 25 gennaio 2011 è stata trasmessa dall’Amministrazione alla scrivente l’opposizione del 
dipendente controinteressato ..................... all’accesso, il quale precisa inoltre che il suo 
trasferimento è stato disposto in ottemperanza all’art. 42 bis D.lgs 151/2001 sulla tutela della 
maternità e paternità. 

 
Diritto 

 
La Commissione ritiene l’odierno gravame meritevole di accoglimento. 
L’amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o 

meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla 
legge, in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato 
rispetto a quello del quisque de populo, e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che, 
ai sensi dell’art. 24 l. 241/90, si frappongano all’accoglimento della richiesta. Il criterio da utilizzare 
ai fini del riconoscimento della situazione legittimante all’accesso deve individuarsi, in concreto, 
nella sussistenza di un collegamento tra i documenti oggetto della domanda di accesso e la sfera di 
interessi del soggetto promotore dell’episodio ostensivo, collegamento dimostrabile in modi diversi, 
purché sufficienti a dimostrare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e 
oggettivamente percepibile, dell’interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso (cfr. TAR 
Campania n. 2801/05).  

Per quanto si riferisce all’odierno gravame, in particolare, questa Commissione ritiene non 
sia sufficiente, per negare l’accesso, il fatto, opposto dall’Amministrazione, che sia stata accordata 
al controinteressato effettivamente trasferito una forma di mobilità diversa da quella richiesta dalla 
ricorrente, e che la possibilità di mobilità interna sia subordinata alle esigenze organizzative della 
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pubblica amministrazione, per dedurre la mancanza in capo all’accedente di una situazione 
giuridica concreta e attuale, e una carenza di strumentalità fra l’interesse della ricorrente e la 
documentazione chiesta: l’interesse dell’accedente attiene non soltanto ad una corretta valutazione 
della sua posizione in sé considerata ma anche ad una corretta valutazione della sua posizione con 
riferimento alle altre,  al fine di scongiurare una eventuale disparità di trattamento lesiva della sua 
sfera giuridica. Oltre al fatto che la ratio del diritto di accesso consiste nell’assicurare la trasparenza 
dell’azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al 
buon andamento ed all’imparzialità dell’agire pubblico e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze 
partecipative e difensive dell’interessato. 

Va infine aggiunto, riguardo il fatto che gli atti richiesti potrebbero riportare dati personali di 
terzi, 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, ciò soprattutto quando, al 
fine di verificare la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, occorra provvedere ad un esame 
comparativo delle varie posizioni da essa valutate. 

 
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. 



PLENUM 22 FEBBRAIO 2011 

COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

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

Fatto 
 

Il 13 ottobre 2010, lamentando l’omessa applicazione da parte del Ministero dell’interno 
degli articoli 2 e 3 della legge 241/90 e della legge 15/05, il signor ..................... ha presentato 
ricorso a questa Commissione, che nel plenum del 14 dicembre 2010 lo ha dichiarato inammissibile. 

Il 24 gennaio 2011 il signor ..................... ha inviato alla Commissione una richiesta di 
riesame del sopra scritto ricorso. 

 
Diritto 

 
Preliminarmente la Commissione rileva l’inammissibilità del gravame, atteso che l’art. 25 

della legge 241/90 non le consente di riesaminare le decisioni precedentemente rese. 
 

PQM 
 
La Commissione dichiara il ricorso inammissibile. 



PLENUM 22 FEBBRAIO 2011 

COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrenti: Sigg.ri  ..................... –  ..................... –  ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: INPS – Pisa 
 

Fatto 
 

Gli odierni ricorrenti, tramite il loro legale, hanno chiesto il 20 dicembre 2010 
all’amministrazione in epigrafe accesso ai moduli LAV, SOMM, VARTADORI e URG nonché alla 
documentazione attestante la posizione contributiva e il nominativo del datore di lavoro del signor 
............................, documenti che gli sono necessari al fine di procedere coattivamente al recupero 
dei crediti che vantano verso quest’ultimo, loro conclamato debitore. 

L’INPS ha negato l’accesso il 4 gennaio 2011 sul presupposto che l’istanza non 
rispetterebbe quanto previsto dall’art. 5 del DPR 184/06, e che le informazioni richieste rientrano 
fra quelle salvaguardate dalla normativa sulla riservatezza. 

Avverso tale diniego parte ricorrente si è rivolta il 29 gennaio 2011 a questa Commissione, 
chiedendo che, esaminato il caso, assuma le conseguenti determinazioni. 

 
Diritto 

 

Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue. 
Il ricorso in esame non può essere accolto poiché investe dati di una terza persona 

controinteressata, già individuata in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale il 
ricorso stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 12, comma 7, 
lett. c), del D.P.R. n. 184/2006. 

Nel caso di specie, essendo note a parte ricorrente le generalità del soggetto 
controinteressato, la stessa avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso nei suoi 
confronti. 

PQM 
 

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 12 comma 7, lett. c) del 
D.P.R. n. 184/2006. 



PLENUM 22 FEBBRAIO 2011 

COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: sig. ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Scuola di formazione del personale civile del ministero della 

difesa 
 

Fatto 
 

Il signor ..................... il 27 e 28 dicembre 2010 ha presentato all’Amministrazione in 
epigrafe richiesta di copia dell’elenco degli iscritti all’albo dei docenti nelle materie 
giuspubblicistiche della Scuola di formazione del personale civile del ministero della difesa, nonché 
degli atti, relativi all’istante, di inclusione o esclusione dall’albo stesso, a cui ha interesse in quanto 
candidato all’iscrizione. 

Lamentando mancata risposta da parte resistente, il signor ..................... ha presentato il 3 
febbraio 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l’accoglimento. 

Memoria di parte resistente del 21 febbraio 2011 insiste per il rigetto della pretesa ostensiva 
sul presupposto dell’inesistenza di un documento qualificabile come albo docenti. 

 
Diritto 

 
Data la dichiarazione di parte resistente, di cui questa Commissione non ha motivo di 

dubitare, di non detenere i documenti chiesti, e dato che, a norma dell’art. 2, c. 2, del d.P.R. 12 
aprile 2006 n. 184, “il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi 
materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica 
amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità 
competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente”, questa Commissione ritiene di 
dover rigettare l’odierno gravame. 

 
PQM 

 
La Commissione rigetta il ricorso. 



PLENUM 22 FEBBRAIO 2011 

COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: sig. ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Ministero della difesa 
 

Fatto 
 

Il signor ..................... il 27 e 28 dicembre 2010 ha chiesto all’Amministrazione in epigrafe, 
da cui dipende, copia dei seguenti documenti: 

a) relazione della commissione per gli sviluppi economici dell’area II, comprensiva degli 
allegati, da cui si evinca la mancata inclusione dell’istante dalle graduatorie per gli sviluppi 
economici; 

b) documento matricolare; 
c) relazione del direttore di cancelleria del tribunale militare di Roma all’ufficio 

disciplina della direzione generale per il personale civile, inclusi gli allegati, sul ricorso 
straordinario. 

Lamentando la mancata risposta del Ministero a quanto chiesto il signor ..................... ha 
presentato ricorso il 3 febbraio 2011 a questa Commissione, chiedendone l’accoglimento. 

Parte resistente con memoria del 10 febbraio 2011 prova l’avvenuto accesso a quanto 
chiesto ai sopra scritti punti a) e b) e dichiara di essere disponibile al rilascio di copia del 
documento matricolare previo rimborso di un euro in marche da bollo. 

 
Diritto 

 

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente, ritiene cessata la materia del 
contendere. 

 
PQM 

 
La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del 

contendere. 



PLENUM 22 FEBBRAIO 2011 

COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

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

Fatto 
 

Il signor ....................., in data 12.7.2005, rivolgeva alla Direzione provinciale del lavoro di 
Rieti un’istanza di accesso agli atti del procedimento ispettivo avviato a seguito di un esposto nei 
suoi confronti. Successivamente, in data 9.7.2010, il signor ..................... reiterava la sua istanza di 
accesso che veniva rigettata dall’Amministrazione, con nota del 5.8.2010, con la motivazione che, a 
seguito delle verifiche operate dall’Amministrazione, nessun verbale di contestazione era stato 
redatto nei suoi confronti. 

A seguito di un’ulteriore rigetto dell’istanza di accesso del ricorrente, datata 26.10.2010, il 
signor ....................., in data 18.11.2010, adiva la Commissione per ottenere l’accesso ai documenti 
richiesti. 

La Commissione, all’esito dell’adunanza del 14 dicembre 2010, accoglieva il ricorso. 
Con nota dell’8.2.2011, il signor ....................., a mezzo del proprio legale, rappresentava 

che l’Amministrazione, nonostante la citata decisione del 14 dicembre 2010, non aveva ancora 
consentito l’accesso ai documenti richiesto e chiedeva alla Commissione di ordinare espressamente 
all’Amministrazione l’ostensione di tali documenti. 

 
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 14 dicembre 
2010, il che prefigurerebbe un riesame della precedente decisione, in quanto tale inammissibile ai 
sensi dell’art. 25 legge 241/90, ed in considerazione del fatto che la Commissione è sfornita di 
poteri atti ad assicurare l’ottemperanza dell’Amministrazione a precedenti decisioni della 
Commissione. 

PQM 
 

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile. 



PLENUM 22 FEBBRAIO 2011 

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 medico-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 il riesame 
del caso. La Commissione, nel plenum dell’11 gennaio 2011, ha dichiarato tale ricorso 
inammissibile, attesa la totale identità della fattispecie in esame rispetto a quella già 
precedentemente decisa, il che  avrebbe prefigurato un riesame della precedente decisione, in 
quanto tale inammissibile ai sensi dell’art. 25 legge 241/90. 

Il 28 gennaio 2011, tuttavia, il ..................... ha presentato ancora una volta ricorso a questa 
Commissione, chiedendo che il caso venga riesaminato e vengano presi provvedimenti risolutivi 
rispetto alla mancata risposta dell’Amministrazione. 

 
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. 

 
PQM 

 
La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile. 


