
PLENUM 19 APRILE 2011 

Sig. .................. 
Via …………… 
Lastra a Signa (FI) 

 
Oggetto: Legittimità dell’aumento del costo di riproduzione di atti. 
 
Il Sig. .................. chiede il parere di questa Commissione in ordine alla legittimità della 

delibera n. 128 del 13.11.2008 della G.M. di Lastra a Signa che ha portato il costo di copia formato 
A4 ad euro 0,50 e del formato A3 ad euro 1. 

La decisione assunta dal Comune di Lastra a Signa sembra legittima. 
Ai sensi dell’art. 25, comma 1, l.n. 241/1990 e s.m.i. il rilascio di copia è subordinato 

soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, 
nonché i diritti di ricerca e di misura. Tali principi, stabiliti per l’accesso agli atti di 
amministrazioni centrali, valgono anche per gli enti locali che li fanno propri inserendoli nel proprio 
regolamento. L’entità del costo di riproduzione deve, dunque, compensare l’effettivo costo di 
riproduzione nonché i diritti di ricerca e visura, costo che solo se determinato immotivatamente in 
misura irragionevole potrebbe essere contestato. 

Non è questo il caso in esame, in cui usando motivatamente della propria discrezionalità, la 
Giunta municipale ha rimodulato la tabella dei diritti di segreteria in materia di urbanistica ed 
edilizia privata fissando i costi per la copia di atti nella misura sopraindicata che, considerati i diritti 
legati alla ricerca e visura degli atti, non sembra essere viziato da irragionevolezza. 
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Dr. .................. 
..................@pec.it 

 
Oggetto: Diritto di accesso a delibera comunale non più affissa all’Albo Pretorio. 
 
Il Dr. .................. chiede a questa Commissione parere circa l’opposizione fatta 

dall’amministrazione comunale di Lacedonia (AV) ad una sua richiesta di accesso ad una delibera 
di Giunta municipale in quanto non più affissa all’Albo Pretorio. L’istante si chiede se il diritto di 
accesso e la trasparenza hanno un limite temporale; precisa che il Comune in questione ha istituito 
l’Albo Pretorio on line (pur mantenendo l’affissione cartacea in bacheca), ma non pubblica le 
determine degli uffici e pubblica on line solo gli atti di Giunta e di Consiglio privi degli allegati. 

La motivazione addotta dal Comune di Lacedonia per opporsi alla richiesta di accesso in 
oggetto non ha alcun giuridico fondamento. 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, TUEL, tutti gli atti dell’amministrazione comunale (e 
provinciale) sono pubblici e il regolamento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti 
amministrativi (comma 2). Di fronte a tali disposizioni – cui la giurisprudenza amministrativa e di 
questa Commissione ricollega un diritto pressoché illimitato e incondizionabile, se non nelle ipotesi 
di atti “riservati” per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata 
dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione (comma 1) – non 
solo non acquista pregio la motivazione addotta dall’amministrazione comunale, ma nessun’altra 
motivazione sarebbe stata idonea ad impedire l’esercizio del diritto di accesso che, si ribadisce, non 
è subordinato, per quanto riguarda atti, documenti ed informazioni in possesso di enti locali, ad 
alcun particolare requisito soggettivo in capo all’accedente. L’ente locale può solo dettare le 
modalità dell’esercizio del diritto per evitare interferenze pregiudizievoli sull’ordinaria attività 
amministrativa. 
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.................. 
Via …………. 
00143 Roma 

 
Oggetto: Diritto di visionare gli atti in originale e di leggere i nominativi delle persone 

nominate negli atti oppure oscurati. 
 
Il Sig. .................. chiede di sapere se il cittadino abbia il diritto di: 
 
1) prendere visione degli atti in originale, o debba accontentarsi di prendere visione di 

fotocopie degli stessi; 
2)  leggere i nominativi delle persone nominate negli atti, o debba accontentarsi di 

prendere visione di atti con i nominativi oscurati. 
 
Ai sensi dell’art. 25, comma 1, l.n. 241/1990 e s.m.i. il diritto di accesso si esercita mediante 

esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. Esame significa visione del documento 
originale o di copia conforme. La fotocopia integra il momento del rilascio di copia del documento 
ove richiesto dall’accedente. 

Il diritto di accesso comprende quello di prendere visione (ed eventualmente di estrarre 
copia) del documento nella sua integralità, compreso i nominativi delle persone nello stesso 
indicate. L’oscuramento dei nominativi costituisce solo una modalità che rende più agevole per 
l’amministrazione provvedere alla richiesta di accesso a tutela della riservatezza dei soggetti 
controinteressati. Naturalmente, ove la domanda di accesso fosse finalizzata a conoscere proprio 
quei nominativi, l’esercizio del diritto di accesso sarebbe sottoposto al vaglio della sua 
ammissibilità, in riferimento sia alla titolarità di una posizione giuridicamente tutelata, sia alla sua 
prevalenza sul diritto alla riservatezza dei controinteressati secondo le modalità previste dalla legge 
(art. 25 cit. e art. 3, d.p.r. n. 184/2006). 
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Sig. .................. 
..................@poste.it 

 
Oggetto: ASL diniego di accesso competenza del difensore civico. 
 
Con e-mail del 15 marzo scorso il Sig. .................. ha chiesto se avverso un diniego di 

accesso opposto da una ASL sia dato ricorso a questa Commissione o al difensore civico. 
Al riguardo si fa presente che, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990, a questa 

Commissione vanno presentati i ricorsi avverso i dinieghi di accesso opposti da amministrazioni 
centrali e periferiche dello Stato mentre per quelli emessi da amministrazioni locali, qual è la ASL, i 
ricorsi vanno proposti al difensore civico competente per ambito territoriale. A quest’ultimo 
pertanto il richiedente dovrà indirizzarsi. 
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Prof. .................. 
Presidente 
Conservatorio “E. R. Duni” 
Piazza del Sedile 
75100 Matera 

 
Oggetto: Accesso a verbali di visita ispettiva in materia di salute e sicurezza del lavoro. 
 
Con nota del 19 marzo 2011 la S.V. ha comunicato che un dipendente del Conservatorio “E. 

R Duni” di Matera, che dichiara di agire a tutela del proprio diritto alla salute ed alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, ha chiesto di accedere ai verbali di visita ispettiva con i quali la ASL ha rilevato, 
negli edifici dell’Istituto, varie violazioni, oggettivamente imputabili alla S.V., alle norme in 
materia di salute e sicurezza del lavoro. Al riguardo viene prospettato alla Commissione che la 
domanda d’accesso dovrebbe essere respinta, sia perché il procedimento avviato con la visita 
ispettiva non è ancora concluso, sia perché, trattandosi di atti relativi ad un contenzioso, opererebbe 
l’esclusione prevista dall’art. 4, comma 2, del regolamento per l’accesso vigente presso l’Istituto. In 
via subordinata si prospetta l’opportunità di un differimento dell’accesso, ai sensi dell’art. 9, comma 
2, del regolamento generale n. 184/2006. 

Osserva la Commissione che né la legge n. 241/1990 né il regolamento dell’Istituto 
precludono l’accesso agli atti infraprocedimentali relativi ad un contenzioso (che peraltro allo stato 
non risulta) tra terzi qualora vi sia un congruo interesse personale, diretto, attuale e giuridicamente 
protetto del richiedente; interesse che nel caso in esame palesemente sussiste, atteso che il 
dipendente intende tutelare il proprio diritto fondamentale alla salute. L’accesso pertanto non può 
essere senz’altro negato. Attesa peraltro l’evidente lesione del diritto alla riservatezza della S.V. che 
potrebbe derivare da un accesso effettuato prima che il Conservatorio abbia potuto esplicitare le 
proprie eventuali controdeduzioni, può ritenersi applicabile la citata disposizione dell’art. 9, comma 
2, del regolamento n. 184/2006, secondo cui “il differimento dell’accesso è disposto ove sia 
sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’art. 24, comma 6, della 
legge”, che riguarda – tra l’altro – la riservatezza delle persone; e che di conseguenza 
l’accoglimento dell’accesso possa essere differito al momento in cui l’accertamento ispettivo 
diventerà incontestabile da parte dell’Amministrazione.  

Va peraltro precisato che, in attesa della prescritta messa a norma degli impianti e delle 
strutture, i luoghi in cui l’indagine ispettiva ha rilevato situazioni di pericolo dovranno essere senza 
indugio opportunamente segnalati e – ove possibile - preclusi sia pure parzialmente al transito dei 
dipendenti, al fine di richiamare questi ultimi ad una condotta improntata ad una responsabile 
cautela. 
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Dr.ssa .................. 
Responsabile dell’URP 
Comune di Mantova 
Via Gandolfo, 11 
46100 Mantova 

 
Oggetto: Regolamento comunale in itinere: non accessibilità. 
 
Il responsabile dell’URP del Comune di Mantova, con e-mail del 15 marzo scorso, ha 

chiesto se sia legittimo differire l’accesso ad un regolamento comunale approvato dalla Giunta ma 
non ancora dal Consiglio comunale. 

Al riguardo si fa presente che la situazione prospettata rientra nella fase di “attività 
amministrativa diretta all’emanazione di atti normativi”, per la quale l’art. 24, comma 1, c), della 
legge n. 241/1990 esclude il diritto d’accesso. Eventuali domande d’accesso, pertanto, dovranno 
essere differite al momento della pubblicazione del regolamento. 
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: .................. 
contro 
Resistente: Ministero della Giustizia 

 
Fatto 

 
Il signor .................., detenuto nella Casa circondariale di Enna, con ricorso del 22.2.2011, si 

doleva del fatto che l'Amministrazione non aveva ottemperato ad alcune decisioni rese dalla 
Commissione, con le quali era stata ritenuta l'illegittimità del diniego dell'accesso a varie circolari 
ministeriali ed al proprio fascicolo personale. Chiedeva, pertanto, alla Commissione di adottare i 
provvedimenti necessari ad assicurare l'accesso effettivo a tali documenti, invocando l'autorità di tre 
decisioni della Commissione allegate al ricorso. 

Con due ulteriori ricorsi, datati, rispettivamente, 10.3.2011 e 11.3.2011, il signor .................. 
chiedeva alla Commissione di assumere i provvedimenti necessari a consentire l'accesso completo 
al proprio fascicolo personale e ad altri documenti la cui ostensibilità era stata precedentemente 
riconosciuta dalla Commissione, senza che a tale riconoscimento avesse fatto seguito un 
conseguente comportamento da parte dell'Amministrazione. 

 
Diritto 

 
I ricorsi, previa riunione degli stessi, per connessione soggettiva ed oggettiva, devono essere 

dichiarati inammissibili. 
Si tratta di ricorsi con i quali si sollecita l'esercizio da parte della Commissione di una 

potestà di assicurare l'ottemperanza a precedenti decisioni della stessa, di cui la Commissione - a 
differenza del giudice amministrativo- è manifestamente priva. 

 
PQM 

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

 
Ricorrente: ................... 
contro 
Resistente: Prefettura-UTG Milano 
 

Fatto 
 

Il signor .................., detenuto nella Casa circondariale di Enna, in data 25.1.2011, rivolgeva 
alla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato presso la Prefettura- 
UTG di Milano un'istanza di accesso all'opuscolo informativo di cui all'art. 10, comma 1, decreto 
legislativo n. 25/2008. 

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor .................. adiva la 
Commissione per ottenere l'accesso al predetto opuscolo. 

La Prefettura-UTG di Milano inviava una nota in data 7.4.2011 nella quale, dopo aver 
precisato che l'opuscolo in questione (opuscolo informativo sui diritti dei rifugiati) non ha natura 
amministrativa, faceva presente la possibilità di consultare liberamente tale opuscolo sul sito 
internet del Ministero dell'Interno. 

 
Diritto 

 
Il ricorso è palesemente inammissibile. 
Si conviene con la Prefettura-UTG di Milano nell'escludere che l'opuscolo informativo sui 

diritti di rifugiato, non essendo una rappresentazione del contenuto di atti detenuti da una pubblica 
amministrazione, ma una pubblicazione illustrativa dei diritti dei rifugiati, non è qualificabile come 
documento amministrativo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, d) della legge n. 241/1990. 

Peraltro l'esigenza conoscitiva manifestata mediante l'istanza di accesso in questione può 
esser soddisfatta mediante la libera consultazione dell'opuscolo in questione pubblicato sul sito del 
Ministero dell'interno. 

 
PQM 

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

 
Ricorrente: L’Associazione Coordinamento Ippodromi 
contro 
Resistente: Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE) 
 

Fatto 
 

L’Associazione Coordinamento Ippodromi, in data 28.1.2011, rivolgeva all’UNIRE 
un’istanza di accesso agli atti e documenti inerenti il procedimento sfociato nell’adozione da parte 
dell’UNIRE della delibera n. 2 dell’11.1.2011, con cui erano stati fissati i criteri generali per la 
programmazione delle corse per l’anno 2011. 

In data 24.3.2011 L’Associazione Coordinamento Ippodromi, adiva la Commissione 
lamentando che l’UNIRE, in data 21.3.2011, si era limitato a consentire l’accesso alla sola 
deliberazione n. 2/2011, rigettando implicitamente, in tal modo, l’istanza di accesso nella parte 
relativa alla specifica documentazione indicata nell’istanza di accesso; chiedeva, pertanto, alla 
Commissione di valutare la legittimità del silenzio-rigetto in parte qua. 

L’UNIRE, con nota, del 13.4.2011, comunicava che in data 6.4.2011 era stata integralmente 
accolta l’istanza di accesso, allegando la relativa determinazione. 

 
Diritto 

 
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. 
Come rappresentato e documentato dall’UNIRE, è stata integralmente accolta l’istanza di 

accesso in questione. Pertanto è cessata la materia del contendere. 
 

PQM 
 

La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della 
materia del contendere. 
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: .................. 
contro 
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di Grosseto 
 

Fatto 
 

Il signor .................., in data 24.3.2011, rivolgeva all’Agenzia delle Entrate- Direzione 
provinciale di Grosseto un’istanza di accesso al Modello unico 2008 e 2009, della signora 
.................., al fine di dimostrare la situazione reddituale della stessa nel corso del giudizio di 
separazione giudiziale pendente dinanzi al Tribunale di Grossetto tra l’accedente e la signora 
................... 

L’interesse ad accedere a tali documenti veniva evidenziato con riferimento alla circostanza 
che il signor .................. era intenzionato a presentare un’istanza per la modifica dell’assegno di 
mantenimento posto a suo carico. 

L’Amministrazione, in data 31.3.2011, rigettava tale istanza di accesso, richiamando la 
disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003). 

In data 7.4.2011, il signor .................. adiva la Commissione per ottenere l’accertamento del 
suo diritto ad accedere ai documenti richiesti. 

 
Diritto 

 
Il ricorso merita di essere accolto. 
Non è contestabile la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente ad 

accedere alla documentazione richiesta, la cui acquisizione è indispensabile al fine di consentirgli di 
tutelare in giudizio la sua pretesa ad ottenere la modifica dell’entità dell’assegno di mantenimento 
posto a suo carico, nel contesto del giudizio di separazione personale pendente tra il signor 
.................. e la di lui coniuge. 

A fronte di siffatto interesse, tale da legittimare ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 
241/1990 l’istanza di accesso, l’esigenza di tutela della riservatezza dei dati contenuti nei documenti 
richiesti è recessiva, a norma dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. 

 
PQM 

 
La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. 
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: .................. 
contro 
Amministrazione: Corpo Forestale dello Stato- Ispettorato Generale 
 

Fatto 
 

Il signor .................., in servizio presso la stazione del Corpo Forestale dello Stato di 
Padova, con due istanze di analogo contenuto ( in data 12.2.2011 ed in data 26.2.2011), chiedeva di 
poter accedere al proprio stato matricolare ed all’indice del proprio fascicolo personale detenuti 
dall’Amministrazione. 

Formatosi il silenzio-rigetto su tali istanze di accesso, il signor .................., in data 11.4.2011 
adiva la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ad invitare l’Ispettorato Generale 
del Corpo forestale dello Stato a consentire l’accesso ai documenti richiesti. 

 
Diritto 

 
Il ricorso è palesemente fondato. 
La sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente, ex art. 22, comma 1, 

lettera b) della legge n. 241/1990, ad accedere ai documenti richiesti è evidente, trattandosi di 
documenti che lo concernono direttamente e personalmente. Ne consegue la illegittimità del diniego 
implicitamente opposto dall’Amministrazione all’accesso. 

 
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 : .................. 
contro 
Resistente:  Istituto statale ....................... di Firenze 
 

Fatto 
 

Il signor .................., con ricorso alla Commissione del 31.3.2011, lamentava che, tra i 
documenti ai quali l’Amministrazione aveva consentito l’accesso in ottemperanza alla decisione 
della Commissione non figuravano tutti i documenti relativi all’istruttoria concernente il possesso 
del requisito di merito e del requisito reddituale, requisiti necessari per la concessione da parte 
dell’Istituto in oggetto delle borse di studio menzionate nel ricorso. 

Avendo fatto rilevare la mancanza di siffatti documenti all’impiegato incaricato, ed 
essendosi il Direttore Servizi Generali e Amministrativi rifiutato di rilevarne la mancanza, il signor 
.................. adiva la Commissione affinché ordinasse all’Amministrazione l’esibizione dei 
documenti richiesti. 

L’Amministrazione, in data 8.4.2011, inviava una nota nella quale comunicava di aver 
messo a disposizione del ricorrente i documenti richiesti in possesso dell’Amministrazione. 

 
Diritto 

 
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 
Il ricorrente chiede alla Commissione di adottare provvedimenti atti a garantire 

l’ottemperanza ad una precedente decisione della Commissione, sollecitando l’esercizio di una 
potestà di cui la stessa, a differenza del giudice amministrativo, è manifestamente priva. 

 
PQM 

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

 
Ricorrente: .................. 
contro 
Resistente: Ministero degli Affari Esteri 
 

Fatto 
 

Il signor .................., in data 4.3.2011, rivolgeva formale richiesta di accesso al CUD per gli 
anni 2010 e 2011, alle buste paga relative ai mesi di Novembre e Dicembre 2010 ed ai mesi di 
Gennaio e febbraio 2011, nonché alla documentazione concernente le indennità non documentate 
dal CUD e dalle buste paga, relativi alla signora .................., coniuge del ricorrente, essendo in 
corso un giudizio di separazione legale tra il signor .................. e la signora ................... 

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor .................., in data 8.4.2011, 
adiva la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, affinché valutasse la legittimità 
del diniego opposto dall’Amministrazione, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed assumesse le 
conseguenti determinazioni. 

L’Amministrazione, in data 15.4.2011, inviava una memoria nella quale comunicava che, in 
data 11.4.2001, con determinazione allegata alla memoria, aveva accolto l’istanza di accesso del 
ricorrente. 

 
Diritto 

 
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. 
Come rappresentato e documentato dall’Amministrazione, l’istanza di accesso è stata 

accolta in data 11.4.2011. 
Pertanto è cessata la materia del contendere. 
 

PQM 
 

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere. 
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: .................. Società SIPRO – Sicurezza professionale Abruzzo s.r.l. 
contro 
Amministrazione: Prefettura dell’Aquila 
 

Fatto 
 

Il signor .................., quale legale rappresentante della società SIPRO Sicurezza 
professionale Abruzzo s.r.l., in data 3 febbraio 2011, aveva rivolto alla Prefettura Ufficio 
Territoriale di Governo dell’Aquila, un’istanza di accesso a tutti gli atti relativi al procedimento, di 
cui all’art. 257 quater, comma 3, del r.d. n. 635/1940 avviato nei suoi confronti. 

L’Amministrazione, con nota del 7.3.2011, rigettava la predetta istanza di accesso, sul 
rilievo che i documenti richiesti, in quanto inerenti ad un procedimento finalizzato all’adozione di 
un provvedimento (revoca della licenza per la gestione di un istituto di vigilanza rilasciata 
all’accedente ex art. 134 del Testo Unico per le leggi di pubblica sicurezza) adottato dall’autorità di 
pubblica sicurezza sarebbe sottratto all’accesso, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 
415/1994. 

Il signor .................., in data 5.4.2011, adiva la Commissione per l’accesso ai documenti 
amministrativi, affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 
Diritto 

 
Il ricorso deve essere rigettato. 
Non vi è dubbio che i documenti richiesti dal ricorrente costituiscano atti inerenti ad  un 

procedimento preordinato alla revoca della licenza per la gestione di un istituto di vigilanza di cui è 
titolare, quale legale rappresentante della SIPRO s.r.l., il ricorrente, provvedimento di competenza 
dell’autorità di pubblica sicurezza. 

Stante il disposto della norma regolamentare contenuta nell’art. 3, comma 1, lettera a) del 
D.M. n. 415/1994- dalla cui applicazione la Commissione, a differenza dell’autorità giudiziaria, che 
è dotata del potere di disapplicare atti di valore amministrativo ritenuti illegittimi, non può 
prescindere-, la sottrazione all’accesso degli atti finalizzati all’adozione di provvedimenti di 
competenza dell’autorità di pubblica sicurezza disposta dalla norma in questione impone alla 
Commissione di dichiarare la legittimità della determinazione di rigetto dell’istanza di accesso del 
ricorrente. 

 
PQM 

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

 
Ricorrente: .................. 
contro 
Amministrazione: Ministero della giustizia 
 

Fatto 
 

Il signor .................., Commissario del Corpo della Polizia Penitenziaria, attualmente in 
servizio presso la Casa circondariale di Ivrea, a seguito della pubblicazione dell’interpello prot. 927 
del 3.1.2011 da parte del Ministero della Giustizia, preordinato all’individuazione di un 
appartenente al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, con le funzioni provvisorie di 
Comandante del Reparto, da distaccare presso la Casa circondariale di Civitavecchia, in data 
21.2.2011, chiedeva all’Amministrazione la comunicazione dei criteri adottati nella valutazione dei 
requisiti dichiarati dai concorrenti, ai fini dell’elaborazione della graduatoria per l’assegnazione 
della sede di Civitavecchia, nonché l’accesso agli atti della procedura di interpello. 

L’Amministrazione, con nota pervenuta al signor .................., in data 29.3.2011, 
comunicava che non era stata redatta nessuna graduatoria di merito in relazione all’interpello in 
questione. 

In data 30.3.2011, il signor .................. ricorreva dinanzi alla Commissione allo scopo di 
conoscere le motivazioni della mancata elaborazione di una graduatoria per la scelta dei funzionari 
dei ruoli direttivi del Corpo della Polizia penitenziaria da destinare alla Casa circondariale di 
Civitavecchia. 

 
Diritto 

 
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti appresso indicati. 
E’ indubbio che l’istanza di accesso agli atti della procedura di interpello in questione sia 

stata implicitamente rigettata dall’Amministrazione che si è limitata a comunicare la mancata 
redazione di una graduatoria di merito. 

Si tratta di un accesso endoprocedimentale, in ragione della partecipazione della ricorrente 
alla procedura di interpello alla quale ineriscono i documenti richiesti dal ricorrente. 

Ne consegue la sussistenza del diritto della ricorrente ad accedere a tali documenti, ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 7, comma 1 e 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990, 
anche indipendentemente dalla sua titolarità, peraltro indubbia, di un interesse diretto, concreto ed 
attuale ad accedere a tali documenti. 

E’ evidente che, in ragione dell’inaccessibilità delle informazioni in possesso di una 
pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, ex art. 22, comma 
4, legge n. 241/1990, la pretesa del ricorrente di conoscere le motivazioni della mancata 
elaborazione di una graduatoria di merito può trovare soddisfazione solo nel caso in cui tali 
motivazioni siano desumibili da un atto o documento della procedura in questione. 

 
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: ..................  
contro 
Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Bari - 

Compagnia di Monopoli 
 

Fatto 
 

L’Appuntato scelto .................., ha chiesto all’amministrazione resistente di potere accedere 
ai nominativi di coloro civili o militari che hanno effettuato l’interrogazione alla rete interforze SDI, 
per acquisire informazioni su dati sensibili del ricorrente, al fine di difendere i propri diritti ed 
interessi. 

Avverso il presunto silenzio rigetto l’Appuntato ..................,  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.  

Parte resistente, con memoria del 14 aprile ha comunicato a questa Commissione di avere 
provveduto ad emanare un provvedimento di diniego notificato al ricorrente l’8 aprile 2011.   

Afferma la Compagnia di Monopoli nel citato provvedimento che l’accesso ai dati ed alle 
informazioni conservati begli archivi informatizzati del Centro elaborazione dati, è consentito ad 
ufficiali di polizia giudiziaria, appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza, 
nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati, nonché 
all’Autorità giudiziaria, ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti 
stabiliti dal codice di procedura penale. Pertanto, afferma parte resistente, l’istanza esula dal proprio 
ambito di competenza. Nella memoria inviata a questa Commissione, parte resistente ricorda la 
normativa alla base della disciplina su indicata; comunica, inoltre, di non avere la potestà di 
consultare il sistema informatico al fine di rilevare i soggetti su cui siano state eseguite 
consultazioni e/o inserimenti in banca-dati da parte di personale dipendente. In effetti, i Capi 
Ufficio ed i Comandanti di Reparto, individuati quali Responsabili dei trattamenti, hanno solo il 
compito di verificare la validità delle utenze/profili del personale dipendente, nonché delle 
operazioni eseguite in banca dati.  

 
Diritto 

 
Il ricorso è inammissibile. 
L’art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241 del 1990, stabilisce che documento 

amministrativo, si intende “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o 
di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico 
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, 
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”;  
pertanto, l’istanza in esame avendo ad oggetto informazioni non ricade nell’ambito di applicazione 
della legge citata.  

Si ricorda, infine, che l’accesso ai propri dati personali è disciplinato dall’art. 7 del d.lgs. n. 
196 del 2003, la cui tutela è regolamentata nella Sezione III - Tutela alternativa a quella 
giurisdizionale, artt. 145 e ss.  

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

 
Ricorrente: Hipponion – Istituto di vigilanza  
contro 
Amministrazione resistente: Prefettura di Vibo Valentia  
 

Fatto 
 

Il legale rappresentante dell’istituto ricorrente, .................., dopo avere appreso da notizie 
giornalistiche che l’amministrazione resistente stava provvedendo all’emanazione di provvedimenti 
di revoca di alcune licenze nei confronti di istituti di vigilanza, ha chiesto, il 28 febbraio,  a parte 
resistente di conoscere se: 

a. l’istituto di vigilanza ricorrente ed il suo titolare, oltre ad essere sottoposti ad indagini 
da parte della sezione di polizia amministrativa e sociale della questura di Vibo Valentia, sono stati 
oggetto di indagini da parte dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell’Ispettorato del 
Lavoro e dell’Inps e, in caso positivo, con quale esito; 

b. avendo avuto notizia che, per iniziativa del prefetto di Vibo Valentia, si sono tenute una 
o più riunioni del Comitato Provinciale per la Sicurezza per discutere alcune problematiche 
conseguenti all’imminente revoca della licenze ad alcuni istituti di vigilanza, intende conoscere:  

1. in quale data è stata comunicata agli interessati la prima convocazione; 
2. in quali date si sono svolte le riunioni; 
3. quali Istituti di vigilanza ed Organizzazioni sindacali sono stati invitati ed in base a 

quale criterio, atteso che altri istituti di vigilanza sono stati esclusi; 
4. quali altri rappresentanti istituzionali di enti od associazioni hanno partecipato a 

dette riunioni; 
c. copia conforme degli originali dei verbali  delle riunioni di cui alla lettera b).  
Specifica il ricorrente che tali documenti sono necessari per tutelare nelle sedi opportune i 

propri diritti, atteso che l’istituto ricorrente è stato destinatario del decreto n. 0005031 del 15 
dicembre 2010, di revoca della licenza n. 824/A del 31 dicembre 1996. L’amministrazione 
resistente, con provvedimento del 2 marzo, ha comunicato di volere concedere l’accesso ai 
documenti relativi al procedimento di revoca della licenza, con esclusione dei documenti sottratti ai 
sensi dell’art. 3 del D.M. n. 415 del 1994, relativo alle categorie di documenti inaccessibili per 
motivi di ordine e sicurezza pubblica  ovvero  ai  fini  di  prevenzione  e  repressione  della 
criminalità. 

Successivamente, il 2 marzo, il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai seguenti 
documenti, adducendo la medesima motivazione dichiarata nell’istanza del 28 febbraio.  

i. relazione della questura cat. 16°/ PASI/2010 del 24 agosto 2010; 
ii. relazione della questura cat. 16°/ PASI/2010 del 16 dicembre  2010. 
Il ricorrente, il 9 marzo 2011, ha estratto copia di tali documenti, della nota INPS del 30 

luglio 2010 e della nota della Direzione Provinciale del Lavoro di Vibo Valentia  del 28 ottobre 
2010, n. 14461. 

Parte resistente, con memoria del 18 aprile, dopo avere ripercorso la presente vicenda, ha 
ribadito che  i  verbali delle sedute del Comitato Provinciale per la Sicurezza sono sottratte 
all’accesso ai sensi dell’indicato D.M. n. 415 del 1994.  

Avverso il parziale rigetto il legale rappresentante della ditta Hipponion, 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 
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L’amministrazione resistente, ha negato l’accesso ad una parte dei documenti genericamente 
richiamandosi all’art. 3, del D.M. n. 415 del 1994 relativo  alle categorie di documenti inaccessibili 
per motivi di ordine e sicurezza pubblica  ovvero  ai  fini  di  prevenzione  e  repressione  della 
criminalità, senza, tuttavia, indicare a quali categorie intendesse fare riferimento e specificando solo 
nella memoria rivolta a questa Commissione, di volere sottrarre i verbali delle riunioni del Comitato 
Provinciale per la Sicurezza. 

Poiché la scrivente Commissione, attesa la genericità della motivazione addotta 
dall’amministrazione resistente a sostegno del provvedimento di parziale diniego, non è in grado di 
valutare se, effettivamente, tali documenti rientrino in alcune categorie di cui all’indicato art. 3, si 
invita parte resistente a specificare a quale interesse intenda fare riferimento. 

Nelle more dell’adempimento di tale incombente, sono interrotti i termini di legge. 
Con riferimento ai documenti di cui alla lettera a), si ritiene che  il ricorrente sia titolare di in 

un interesse endoprocedimentale ad accedere a tali documenti; secondo il costante orientamento 
della giurisprudenza amministrativa e di questa Commissione, richiamata dal ricorrente nel presente 
gravame, è possibile operare una distinzione all’interno della stessa nota del nucleo operativo 
radiomobile tra una parte accessibile che integra una segnalazione di carattere amministrativo, ed 
un’altra parte, contenente la comunicazione di una notizia di reato all’Autorità giudiziaria, che 
costituisce atto d’indagine inaccessibile perché coperto da segreto istruttorio (v. da ultimo TAR 
Veneto sez. III 8 maggio 2007 n. 1455) 

 
PQM 

 
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi in parte, invita parte resistente 

all’adempimento dell’incombente indicato in motivazione, salva l’interruzione dei termini di legge, 
in parte accoglie il ricorso con i limiti di cui in motivazione. 
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ..................  
contro 
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Palermo 2 
 

Fatto 
 

.................., coniuge separato da .................., ha chiesto a parte resistente di potere accedere 
alle dichiarazioni dei redditi della controinteressata relativi agli anni d’imposta dal 2005 al 2009, al 
fine di tutelare i propri interessi nel ricorso proposto dalla .................., ex art. 710 c.p.c, presso il 
Tribunale Civile di Palermo.   

L’amministrazione resistente, con provvedimento del 24 marzo, ha negato il chiesto accesso 
ritenendo il ricorrente privo di un interesse attuale atteso che il Presidente del Tribunale Civile e 
Penale di Palermo – Sezione Volontaria Giurisdizione, con pronuncia del  31 gennaio, ha assegnato 
a ciascuna parte del procedimento n.4283/2010, il termine di dieci giorni prima dell’udienza per il 
deposito delle rispettive dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio e dell’anno della separazione o 
del divorzio.  

Avverso il provvedimento di diniego .................. 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 

 
Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all’ostensione in 

capo alla sig.ra ................... Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della 
proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questo avrebbe dovuto provvedere alla notifica alla 
controinteressata secondo il disposto di cui all’art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo assolto 
l’incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile. 

 
PQM 

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

dell’art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile. 
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ..................  
contro 
Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Marche 
 

Fatto 
 

Il Brigadiere .................. ha chiesto all’amministrazione resistente di potere accedere ai 
propri documenti custoditi presso gli uffici e/o archivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
Comando Raggruppamento Unità Difesa idonei a descrivere e documentare compiutamente il 
servizio giornalmente svolto dal 3 maggio 1988 al 1 luglio 1994. Comunica il ricorrente che i 
chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri interessi nelle sedi opportune.  

Parte resistente ha comunicato, con provvedimento del 17 febbraio, la volontà di concedere 
l’accesso e di stare compiendo una ricerca complessa trattandosi di documenti risalenti nel tempo.  

Avverso il silenzio rigetto dell’amministrazione resistente il ricorrente 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  

 
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 
Il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all’art. 10 della legge n. 241 

del 1990, ad acquisire copia dei chiesti documenti, senza che sia necessaria la specificazione della 
motivazione a sostegno dell’istanza.  

 
PQM 

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

e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle 
considerazioni svolte.  
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: .................... 
contro:  
Resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – XI Ufficio Dirigenziale 

Territoriale di Napoli  
 

Fatto 
 

...................., quale partecipante al concorso ordinario per l’insegnamento nella scuola 
materna, indetto con DRSSM 6 aprile 1999, ha chiesto, con istanza del 29 gennaio 2010, 
successivamente reiterata, di potere accedere ai decreti di rettifica della graduatoria ed alla relativa 
documentazione, ciò al fine di verificare la correttezza delle posizioni assunte dai candidati che la 
precedono in graduatoria; in particolare, la ricorrente ha chiesto di potere accedere ai fascicoli degli 
aspiranti alla nomina collocatisi in graduatoria dal posto 2538 al posto 2385. Specifica .................... 
che la rettifica della graduatoria originaria ha determinato uno slittamento della propria posizione e, 
conseguentemente, la mancata immissione in ruolo; infatti, l’ultimo candidato assunto con contratto 
a tempo indeterminato rivestiva il 2516° posto e la ricorrente nella graduatoria originaria, 
successivamente modificata, occupava la 2385 posizione.  

La ricorrente, nonostante  si sia recata diverse volte presso gli uffici dell’amministrazione 
resistente per esercitare il proprio diritto, in data 3 febbraio 2011, ha potuto acquisire copia, solo, 
dei 54 fascicoli in possesso dell’Ufficio Regionale, per i rimanenti documenti l’amministrazione 
resistente ha, infatti, invitato la ricorrente a recarsi presso gli uffici scolastici provinciali.  

Avverso il parziale rigetto .................... ha presentato ricorso a questa Commissione, 
chiedendo di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione e la copia dei chiesti documenti. 

Questa Commissione, nella seduta del 15 marzo, ha dichiarato il ricorso respinto 
relativamente alla richiesta di accesso ai fascicoli degli aspiranti alla nomina collocatisi in 
graduatoria dal posto 2538 al posto 2385, atteso che l’amministrazione ha comunicato di avere 
concesso l’accesso a tutti quelli in proprio possesso. Relativamente alla richiesta di accesso ai 
decreti di rettifica della graduatoria ed alla relativa documentazione, la scrivente Commissione ha 
chiesto a parte ricorrente di comunicare se ne è in possesso.  

L’amministrazione resistente, con memoria del 22 marzo, ha ripercorso la vicenda lavorativa 
della ricorrente senza, tuttavia, precisare se detiene i decreti di rettifica della graduatoria e la 
relativa documentazione. Aggiunge, infine, parte resistente che la ricorrente si è recata diverse volte 
presso gli uffici ed ha avuto visione dei fascicoli dei candidati della provincia di Napoli.  

 
Diritto 

 
L’amministrazione resistente, secondo quanto affermato nella memoria del 22 marzo, ha 

emanato, con decreto del Provveditore regionale prot. 13461/275/E, del 16 marzo 2001, la 
graduatoria generale regionale, sulla base dei D.P. prot. 13462/124/1 del 31 agosto 2000 ed il D.P. 
prot. 13462/126/m del 25/10/2000 con il quale si è proceduto, in sede di autotutela, alla rettifica 
della graduatoria regionale di merito. Pertanto, poiché la ricorrente è titolare di un interesse 
endoprocedimentale ad accedere, nella forma integrale della presa visione e dell’estrazione di copia, 
a tali documenti, il ricorso è fondato. La ricorrente, vanta il medesimo interesse ad accedere ai 
documenti connessi alla graduatoria medesima, qualora, tuttavia, siano detenuti 
dall’amministrazione resistente.  

 
PQM 
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La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie 
con i limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare la 
vicenda sulla base delle considerazione svolte.  
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.................... 
Viale …………. 
71100 FOGGIA 

E, p.c. Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia 
Via Rosati, 2 
71100 FOGGIA 
 

Oggetto: richiesta di parere in ordine all’accessibilità a documenti relativi al prof. 
....................  

 
...................., dopo avere ricevuto dall’amministrazione resistente l’atto di individuazione 

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

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

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

Successivamente, in data 4 dicembre, .................... ha chiesto a questa Commissione di 
volere rilasciare copia del contratto di lavoro di ..................... La Commissione ha dichiarato di non 
detenere il contratto di lavoro in questione e che tra i poteri di vigilanza sul principio di piena 
conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione, previsti dall’art. 27, comma 5 della legge 
n. 241 del 1990, non rientra il potere di sostituirsi all’amministrazione resiste.  

Il ...................., con nota del 25 marzo, ha ribadito di volere  accedere al contratto di 
.................... alla sua nomina in ruolo ed all’atto di rinuncia. La scrivente Commissione conferma di 
non detenere gli indicati documenti e comunica che intende rivolgersi alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Roma qualora il .................... insista a volere utilizzare un linguaggio 
diffamatorio. 
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente:....................  
contro 
Amministrazione resistente:Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione 

Provinciale del Lavoro di Mantova  
 

Fatto 
 

Il ricorrente, a seguito del D.D. n. 808 del 12 ottobre 2010, con il quale il Ministero del 
Lavoro ottemperava, parzialmente, alla sentenza con la quale la Corte di Appello di Brescia – Sez. 
Lavoro ha dichiarato il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive per le mansioni 
superiori svolte nel periodo compreso tra il 14 giugno 2006 ed il 18 febbraio 2007, ha chiesto di 
potere accedere ai seguenti documenti: 

1. Dichiarazioni del ricorrente relative a: 
a. luogo ove sono avvenuti gli accertamenti e la consegna del verbale delle revisioni 

ordinarie alle cooperative oggetto della ripetizione dell’indebito contestata con D.D. 19/00; 
b. liquidazione delle diarie per le revisioni ordinarie ed accertamenti alle cooperative 

oggetto della ripetizione dell’indebito contestata con D.D. 19/00; 
c. luogo ove sono avvenuti gli accertamenti e la consegna del verbale delle revisioni 

ordinarie alle cooperative oggetto della ripetizione dell’indebito contestata con D.D. 19/00; 
d. liquidazione delle diarie per le revisioni ordinarie ed accertamenti alle cooperative anni 

2008 e 2009, che sono state liquidate e che per identità di giornata  sono state svolte nelle giornate 
contestate ed oggetto della ripetizione dell’indebito contestata con D.D. 19/00; 

2. i prospetti di liquidazione FUA dello scrivente per il periodo dal 14 giugno 2000 al 13 
dicembre 2000 nonché gli anni dal 2001 al 2006, dal 1 gennaio 2007 al 18 febbraio 2007, indicando 
i giorni di presenza per ciascun periodo e gli importi liquidati secondo la posizione economica di 
appartenenza in tali periodi; 

3. accordi nazionali e di secondo livello anni dal 2000, al 2007 nella parte volta a 
determinare la quota da liquidare per la posizione economica C1. 

Chiarisce il ricorrente nel presente gravame che il Ministero resistente ha provveduto a 
liquidare le differenze  retributive nella sola parte fissa, omettendo la parte accessoria , determinata 
annualmente in sede locale a seguito di contrattazione decentrata e variabile a seconda della 
posizione rivestita da ciascun dipendente.  

Parte resistente, ha consentito l’accesso ai documenti di cui al punto n. 1 ed ha inviato un 
documento contenente l’elenco degli emolumenti percepiti ai fini FUA nel periodo indicato.  

Avverso il provvedimento di parziale rigetto dell’8 marzo .................... 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 

 
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.  
Con riferimento ai documenti di cui al numero 2, si rileva che il ricorrente è titolare di un 

interesse qualificato ad accedere ai propri documenti e non alla riproduzione dei medesimi in un 
elenco formato dall’amministrazione. In senso conforme la giurisprudenza ha stabilito che “la 
ragione per cui non è permesso all’amministrazione, ed al privato che esercita funzioni pubbliche, 
di sostituire arbitrariamente il documento richiesto con altro sebbene equipollente deriva 
espressamente dalla legge 7 agosto1990, n. 241, che all’art. 22 lett. d) fornisce la nozione di 
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documento amministrativo e nello stesso contesto, alla lett. a) precisa come il diritto di accesso sia il 
diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, ossia un 
diritto di acquisizione di quegli stessi documenti o delle loro copie e non di succedanei. In questa 
ottica, elemento fondante dell’actio ad exhibendum è la conformità del documento esibito al privato 
all’originale” (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2243).  

Anche relativamente ai documenti di cui al punto n. 3 dell’istanza il ricorrente è titolare di 
un interesse qualificato e differenziato all’accesso atteso che mediante l’estrazione di copia dei 
medesimi il ricorrente può calcolare le somme ancora da percepire.  

 
PQM 

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

e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle 
considerazioni svolte.  
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ....................  
contro 
Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Locale BR – Distretto Socio Sanitario n. … 
 

Fatto 
 

Il ricorrente, genitore dei minori .................... e .................... ha chiesto alla ASL resistente 
di potere accedere alla copia delle relazioni quadrimestrali redatte dal Consultorio familiare di 
......................., in merito al provvedimento del Tribunale dei minori di Lecce n. 46/10. Specifica il 
ricorrente di volere sottoporre i chiesti documenti ad uno psicologo di propria fiducia, al fine di 
scongiurare potenziali errori commessi dall’indicato consultorio nella valutazione dei minori.  

Parte  resistente, con provvedimento del 21 febbraio notificato al ricorrente il 25 febbraio,  
ha negato il chiesto accesso affermando che le relazioni fornite al Tribunale per i minori possono 
essere rilasciate dallo stesso Tribunale, dietro formale istanza. L’amministrazione ricorrente, a 
seguito della nota con la quale il ricorrente ha affermato di avere già esaminato il proprio fascicolo 
presso il Tribunale, il quale, però, era privo delle relazioni in questione, ha ribadito che i chiesti 
documenti, prodotti dal servizio consultoriale, previo incarico del Tribunale per i minorenni, 
possono essere chieste al Tribunale medesimo, in quanto allegate al procedimento giudiziario in 
corso presso tale Autorità Giudiziaria. Comunica il ricorrente nel presente gravame di non essersi 
potuto rivolgere ai difensori civici comunale, provinciale e regionale perché inesistenti.  

Avverso il provvedimento di rigetto .................... 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.  

L’amministrazione resistente ha comunicato, con memoria del 12 aprile, la vicenda alla base 
dell’istanza: i minori controinteressati, .................... e .................... sono stati affidati al Consultorio 
familiare di ....................... a seguito di una segnalazione del pubblico ministero al Tribunale per i 
minorenni di Lecce; tale misura si è resa necessaria a causa dell’elevata conflittualità dimostrata tra 
il ricorrente e la coniuge nel procedimento di separazione giudiziale, dimostrata, anche, dalle 
querele presentate da ciascun coniuge.  

 
Diritto 

 
Preliminarmente la Commissione si dichiara competente ad esaminare il caso al fine di 

attribuire una tutela giustiziale anche laddove i difensori civici comunale, provinciale e regionale 
siano assenti, atteso che tale carenza si tradurrebbe in una compressione del diritto di difesa del 
ricorrente. 

La Commissione rileva la presenza di controinteressati  all’ostensione in capo ai minori 
.................... e .................... e nella coniuge. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al 
momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, il medesimo avrebbero dovuto 
provvedere alla notifica al legale rappresentante dei controinteressati secondo il disposto di cui 
all’art. 12, comma 4, lettera b).  

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

PQM 
 

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi 
dell’art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile. 

 



PLENUM 19 APRILE 2011 

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente:....................  
contro 
Amministrazione resistente: Comune di Crotone  
 

Fatto 
 

...................., al fine di svolgere ricerche storiche, ha chiesto al comune resistente di potere 
accedere agli estratti copia integrale dell’atto di nascita, di morte e di matrimonio di diversi 
soggetti, parenti del ricorrente.  

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

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un’amministrazione 
locale, come nel caso di specie, 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: .................... & Figli  s.n.c. 
contro 
Amministrazione resistente: Comune di  Milano  
 

Fatto 
 

La società ricorrente ha stipulato con il comune resistente, nel 2001, un contratto avente ad 
oggetto l’affidamento del servizio di rimozione dei veicoli in sosta irregolare con carri gru, per il 
periodo compreso tra il 1 ottobre 2010 ed il 30 settembre 2004 e per cinque lotti, ed un contratto 
avente ad oggetto il medesimo servizio, valevole per il periodo compreso tra il 1 ottobre 2004 e 30 
settembre 2007, per i lotti II, III, IV e V. Poiché le altre società affidatarie del servizio erano 
inadempienti, la ricorrente, sostiene di avere svolto tale attività anche per i lotti dei quali non era 
aggiudicataria. Pertanto, al fine di tutelare nelle sedi giudiziarie i propri diritti, tra i quali i maggiori 
oneri sopportati, ha chiesto al comune resistente di potere accedere a  numerosi documenti, tra i 
quali ordini di servizio e verbali emessi dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Milano, 
comprovanti lo svolgimento di tale ulteriore servizio non previsto contrattualmente. Parte resistente, 
nel plico contenente i chiesti documenti, pervenuto al ricorrente il 4 marzo c.a. ha comunicato di 
volere concedere l’accesso solo ad una parte dei documenti.   

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

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un’amministrazione 
locale, come nel caso di specie, 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: ....................  
contro 
Amministrazione resistente: Comune di Molinella  
 

Fatto 
 

Il consigliere  comunale ricorrente, ha chiesto copia delle deliberazioni consiliari della 
Giunta e dei relativi atti preparatori in formato digitale.  

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

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un’amministrazione 
locale, come nel caso di specie, 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.ra .................... 
contro 
Resistente: Federazione Italiana Tabaccai 

 
Fatto 

 
La Sig.ra ...................., in data 1 aprile 2011 ha chiesto a parte resistente copia del parere 

reso dalla stessa all’Ufficio regionale dei Monopoli di Stato in merito al rilascio di patentino per 
l’esercizio di attività commerciale e concernente l’odierna ricorrente.  

Con nota del 4 aprile la Federazione resistente ha invitato la ricorrente a presentare domanda 
formale di accesso al competente ufficio dei Monopoli di Stato anche alla luce del fatto che la 
documentazione richiesta, come ribadito pure nella nota difensiva di parte resistente del 12 aprile 
u.s., non è attualmente detenuta dalla Federazione. 

Contro tale nota, ritenuta di diniego del chiesto accesso, la Sig.ra .................... in data 5 
aprile ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento. In data 12 
aprile, la Federazione ha trasmesso nota difensiva eccependo la propria sottoposizione alla 
disciplina del diritto di accesso e rilevando il già menzionato profilo del non possesso della 
documentazione domandata dalla ricorrente.  

 
Diritto 

 
Sul ricorso presentato dalla Sig.ra .................... la Commissione osserva quanto segue. 
Prescindendo dai profili di legittimazione passiva della Federazione resistente, in quanto 

soggetto di diritto privato, si rileva come la nota inviata per posta elettronica e datata 4 aprile non 
costituisce diniego di accesso quanto piuttosto invito a presentare richiesta formale all’organo che 
detiene la documentazione, invero non posseduta da parte resistente. Pertanto, considerato che il 
gravame è stato trasmesso il giorno successivo alla predetta nota e che comunque la Federazione ha 
dichiarato di non essere in possesso della documentazione domandata, il ricorso deve essere 
respinto.  

 
PQM 

 
La Commissione, esaminato il ricorso,  lo respinge. 
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: ....................  
contro 
Amministrazione resistente: Scuola Militare Teuliè 
 

Fatto 
 
La Sig.ra ...................., docente dell’istituto resistente, con richiesta del 17 gennaio reiterata 

in data 22 febbraio 2011, ha chiesto di poter accedere ad una serie di documenti concernenti 
l’attività istituzionale della scuola. 

Parte resistente non ha dato seguito alle richieste per cui, in data 4 aprile u.s. la .................... 
ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento.  

 
Diritto 

 
Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. 

L’articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti 
di diniego e/o differimento dell’accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla 
piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, 
il termine per la formazione del silenzio e quello conseguente per la proposizione del gravame, è 
cominciato a decorrere dalla prima istanza di accesso del 17 gennaio 2011 ed è spirato il successivo 
17 febbraio 2011, a nulla rilevando la seconda domanda di accesso rimasta inevasa. Se così non 
fosse, infatti, all’istante sarebbe sufficiente riproporre la richiesta ostensiva per riaprire i termini 
dell’impugnativa nel frattempo scaduti.  

 
PQM 

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

aprile 2006, n. 184.  
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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. Nella seduta del 22 febbraio 2011 la Commissione, rilevata la 
presenza di controinteressati, chiedeva all’amministrazione di notificare loro il ricorso. Con 
ulteriore memoria del 6 aprile u.s. parte resistente ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno 
dell’infondatezza del gravame. Il ricorrente ha a sua volta in data 18 aprile depositato ulteriore 
memoria chiedendo l’accoglimento del ricorso. 

 
Diritto 

 
Sul ricorso presentato dal sindacato ricorrente la Commissione osserva quanto segue. 
Tenuto conto delle argomentazioni svolte da parte resistente nella memoria di cui alle 

premesse in fatto, dove si richiamano le difese originariamente prospettate prima della seduta di 
questa Commissione resa in data 22 febbraio, si ritiene che la richiesta di accesso sia indeterminata 
nel suo oggetto e sia preordinata ad un controllo generalizzato sull’azione amministrativa, in quanto 
tale precluso dall’articolo 24, comma 3, l. n. 241/1990.  

 
PQM 

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

respinge. 
 



PLENUM 19 APRILE 2011 

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Sig. ....................  
contro 
Resistente: Ministero dello Sviluppo Economico 

 
Fatto 

 
Il Sig. ...................., nella qualità di presidente del comitato Cittadini Liberi, per il tramite 

del suo difensore Avv. .................... riferisce di aver presentato al Ministero resistente richiesta di 
accesso in data 28 febbraio 2011 avente ad oggetto diversi documenti relativi al progetto di 
riconversione della centrale termoelettrica di Porto Tolle, di proprietà di Enel S.p.A. 

Parte resistente ha rilasciato i documenti oggetto dell’istanza, trattandosi peraltro di accesso 
in materia ambientale disciplinato dal d.lgs. n. 195/2005, con l’unica eccezione consistente nel 
parere reso dalla Commissione IPCC (Integrated Prevention Pollution and Control) del Ministero 
dell’Ambiente al Ministero resistente ai fini dell’adozione dell’AIA (autorizzazione integrata 
ambientale). 

Tale Commissione, invero, ha il compito di preparare l’istruttoria tecnica relativa al rilascio 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, di competenza statale, a circa 200 tra alcune delle 
maggiori aziende produttive italiane.  

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha negato l’accesso con nota del 24 marzo u.s. – 
confermata anche da una successiva nota del 25 marzo 2011 – sul presupposto che detto parere, 
nella versione detenuta da parte resistente, non fosse definitivo, stante il contemporaneo 
svolgimento di una conferenza di servizi coinvolgente più amministrazioni. In particolare, in virtù 
di tale carattere provvisorio dell’atto consultivo, il Ministero resistente ha eccepito l’applicazione 
dell’art. 5, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 195/2005, a tenore del quale sono esclusi dall’accesso alle 
informazioni ambientali concernenti “…materiali, documenti o dati incompleti o in corso di 
completamento. In tale caso, l'autorità pubblica informa il richiedente circa l'autorità che prepara 
il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile”. 

Contro il diniego parziale espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico il Sig. 
...................., in data 26 marzo 2011 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone 
l’accoglimento. Parte resistente ha trasmesso propria nota difensiva insistendo per il rigetto. 

 
Diritto 

 
Sul ricorso presentato dal Sig. .................... la Commissione osserva quanto segue. 
Ai fini della presente decisione assume valore pregiudiziale qualificare il parere reso dalla 

Commissione IPPC in termini di atto definitivo o interlocutorio. Non ponendosi, invero, problemi 
di legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso, trattandosi di accesso in materia 
ambientale per il quale il legislatore ha optato per la configurazione di un diritto in capo ai cittadini 
per il solo fatto di essere tali, il punto controverso consiste nella natura interlocutoria o meno del 
parere rispetto al quale l’accesso è stato negato e la conseguente applicazione della disposizione 
concernente i casi di esclusione contenuta nel decreto legislativo n. 195/2005. 

A tale riguardo si osserva che dagli elementi prospettati da entrambe le parti, si ricava che il 
parere è inserito in un procedimento complesso ancora in itinere e che lo stesso atto consultivo, in 
funzione anche della intestazione recante la locuzione Proposta di parere, sia da ascrivere alla 
fattispecie astratta di esclusione contemplata dalla norma del decreto delegato invocata da parte 
resistente e di cui alle premesse in fatto. 

Pertanto il diniego opposto si palesa legittimo.  
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PQM 
 
La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge. 
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Sig.ra .................... 
contro 
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia 

 
Fatto 

 
La Sig.ra .................... ha partecipato alla procedura per progressione economica 

dell’amministrazione penitenziaria per 85 posti nel profilo professionale di funzionario contabile, 
Area III, Fascia retributiva F2, non risultando vincitrice e collocandosi in graduatoria al 
centosettantaseiesimo posto. Pertanto, in data 11 febbraio 2011 ha chiesto a parte resistente di poter 
accedere ai seguenti documenti: 1) schede di valutazione e relativi punteggi assegnati ai candidati 
dal n.1 al n. 95 della graduatoria; 2) domanda di partecipazione di tutti i 175 candidati; 3) verbali 
dai quali desumere i criteri seguiti nella individuazione dei numeri percentuali dei posti messi a 
concorso per ciascun profilo; 4) fascicolo personale della richiedente comprensiva della scheda e 
dell’attribuzione dei punteggi. 

Parte resistente non ha fornito riscontro all’istanza nei trenta giorni successivi e quindi, in 
data 31 marzo u.s. la .................... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone 
l’accoglimento. In data 13 aprile parte resistente ha trasmesso memoria difensiva.  

 
Diritto 

 
Sul ricorso presentato dalla Sig.ra .................... la Commissione osserva quanto segue. 
Innanzitutto la memoria dell’amministrazione fa riferimento in epigrafe alla sig.ra 

...................., altra dipendente che si trova in condizioni analoghe a quella della ricorrente, ma in 
realtà, dall’esame del testo della memoria, concerne la sig.ra ..................... Al di là di tale profilo, 
peraltro non del tutto trascurabile ai fini della decisione nel merito, nella citata memoria parte 
resistente rileva come la graduatoria della procedura è stata sottoposta dalla stessa amministrazione 
a revisione con invito ai partecipanti a produrre domanda di revisione entro il 28 febbraio u.s. 
Stando a tale ricostruzione è per tale motivo che non si sarebbe dato riscontro espresso alla suddetta 
istanza, in quanto, nella sostanza, la graduatoria era stata nel frattempo sottoposta ad una fase di 
rivisitazione che, a dire dello stesso Ministero, potrebbe determinare un effettivo mutamento 
nell’attribuzione dei punteggi e dei relativi posti all’interno della graduatoria medesima. Fa altresì 
notare l’amministrazione come a seguito della pubblicazione della graduatoria sono state presentate 
tra istanze di riesame e richieste di accesso, in alcuni casi congiuntamente in altri separatamente, 
circa 1450 domande da parte di candidati esclusi. 

Rileva, infine, l’amministrazione che al momento la graduatoria non ha i crismi della 
definitività e pertanto l’esame delle domande non può che essere differito all’esito della procedura 
di riesame. Al riguardo la Commissione, stante la particolarità del caso sottoposto al suo esame, 
ritiene che, pur non essendovi stato un provvedimento di risposta alla domanda di accesso ed 
essendosi pertanto su essa formato il silenzio rigetto in questa sede impugnato, l’irrituale 
provvedimento di differimento contenuto nella memoria possa essere condiviso. A tale riguardo, 
invero e stando all’ampiezza della domanda di accesso basata su una graduatoria non più attuale, si 
correrebbe il rischio di concedere un accesso a dati anche di terze persone rispetto alle quali, in caso 
di postergazione delle stesse dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, potrebbe non 
sussistere alcun interesse concreto all’accesso. 

Ciò, tuttavia, non vale per i dati contenuti nel fascicolo personale della richiedente di cui al 
punto 4 delle premesse in fatto, rispetto ai quali il ricorso deve essere accolto. 
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PQM 
 

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie limitatamente ai documenti relativi al 
punto n. 4 delle premesse in fatto, respingendolo per il resto, salva la facoltà per la ricorrente di 
presentare nuova istanza di accesso all’esito della pubblicazione della graduatoria definitiva. 
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Sig. .................... 
contro 
Amministrazione resistente: Commissione Sanitaria di Appello 
 

Fatto 
 
Il sig. .................... in data 6 febbraio 2011 ha formulato istanza nei confronti di parte 

resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia della nota della Commissione resistente datata 30 
ottobre 2008 ed inviata, come allegato ad altra relazione, alla direzione generale della sanità militare 
in merito ad una vicenda concernente la posizione dell’istante sotto il profilo della sua permanenza 
nei ruoli dell’amministrazione medesima. 

Parte resistente non ha dato seguito all’istanza nei trenta giorni successivi, pertanto, contro il 
silenzio rigetto formatosi, l’.................... in data 28 marzo u.s. ha presentato 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 il documento oggetto dell’istanza relativo a 
procedimento concernente la posizione giuridica dello stesso richiedente. 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: Sig.ra .................... 
contro 
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia- Dipartimento amministrazione 

penitenziaria – Direzione generale del personale e della formazione 
 

Fatto 
 

La Sig.ra  .................... ha partecipato alla procedura per progressione economica 
dell’amministrazione penitenziaria per 85 posti nel profilo professionale di funzionario contabile, 
Area III, Fascia retributiva F2, non risultando vincitrice e collocandosi in graduatoria al 
novantaseiesimo posti. Pertanto, in data 11 febbraio 2011 ha chiesto a parte resistente di poter 
accedere ai seguenti documenti: 1) schede di valutazione e relativi punteggi assegnati ai candidati 
dal n.1 al n. 95 della graduatoria; 2) domanda di partecipazione di tutti i 95 candidati; 3) verbali dai 
quali desumere i criteri seguiti nella individuazione dei numeri percentuali dei posti messi a 
concorso per ciascun profilo; 4) fascicolo personale della richiedente comprensiva della scheda e 
dell’attribuzione dei punteggi. 

Parte resistente non ha fornito riscontro all’istanza nei trenta giorni successivi e quindi, in 
data 31 marzo u.s. la .................... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone 
l’accoglimento. In data 13 aprile parte resistente ha trasmesso memoria difensiva.  

 
Diritto 

 
Sul ricorso presentato dalla Sig.ra .................... la Commissione osserva quanto segue. 
Innanzitutto la memoria dell’amministrazione fa riferimento in epigrafe alla sig.ra 

.................... ma in realtà, dall’esame del testo della memoria, concerne la sig.ra ...................., altra 
dipendente che si trova in condizioni analoghe a quella della ricorrente. Al di là di tale profilo, 
peraltro non del tutto trascurabile ai fini della decisione nel merito, nella citata memoria parte 
resistente rileva come la graduatoria della procedura è stata sottoposta dalla stessa amministrazione 
a revisione con invito ai partecipanti a produrre domanda di revisione entro il 28 febbraio u.s. 
Stando a tale ricostruzione è per tale motivo che non si sarebbe dato riscontro espresso alla suddetta 
istanza, in quanto, nella sostanza, la graduatoria era stata nel frattempo sottoposta ad una fase di 
rivisitazione che, a dire dello stesso Ministero, potrebbe determinare un effettivo mutamento 
nell’attribuzione dei punteggi e dei relativi posti all’interno della graduatoria medesima. Fa altresì 
notare l’amministrazione come a seguito della pubblicazione della graduatoria sono state presentate 
tra istanze di riesame e richieste di accesso, in alcuni casi congiuntamente in altri separatamente, 
circa 1450 domande da parte di candidati esclusi. 

Rileva, infine, l’amministrazione che al momento la graduatoria non ha i crismi della 
definitività e pertanto l’esame delle domande non può che essere differito all’esito della procedura 
di riesame. Al riguardo la Commissione, stante la particolarità del caso sottoposto al suo esame, 
ritiene che, pur non essendovi stato un provvedimento di risposta alla domanda di accesso ed 
essendosi pertanto su essa formato il silenzio rigetto in questa sede impugnato, l’irrituale 
provvedimento di differimento contenuto nella memoria possa essere condiviso. A tale riguardo, 
invero e stando all’ampiezza della domanda di accesso basata su una graduatoria non più attuale, si 
correrebbe il rischio di concedere un accesso a dati anche di terze persone rispetto alle quali, in caso 
di postergazione delle stesse dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, potrebbe non 
sussistere alcun interesse concreto all’accesso. 

Ciò, tuttavia, non vale per i dati contenuti nel fascicolo personale della richiedente di cui al 
punto 4 delle premesse in fatto, rispetto ai quali il ricorso deve essere accolto. 



PLENUM 19 APRILE 2011 

PQM 
 

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie limitatamente ai documenti relativi al 
punto n. 4 delle premesse in fatto, respingendolo per il resto, salva la facoltà della ricorrente di 
presentare nuova istanza di accesso all’esito della pubblicazione della graduatoria definitiva. 
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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. Nella seduta del 22 febbraio la Commissione, considerato che il 
provvedimento impugnato per la parte di documenti non rilasciati all’odierno ricorrente sembrava 
far riferimento alla non detenzione degli stessi siccome posseduti dalla C.M.O. di Firenze alla quale 
aveva inoltrato la richiesta di accesso, ha ritenuto opportuno coinvolgere quest’ultimo ente al fine di 
fornire chiarimenti sulla fattispecie in questione, sospendo i termini della decisione. In data 28 
marzo u.s. la C.M.O. di Firenze ha dato seguito all’incombente trasmettendo una nota nella quale si 
da atto dell’esercizio del chiesto accesso da parte del ricorrente in data 23 marzo 2011. 

 
Diritto 

 
Rileva preliminarmente la Commissione l’improcedibilità del gravame per intervenuta 

cessazione della materia del contendere stante la comunicazione della C.M.O. di cui alle premesse 
in fatto.  

PQM 
 

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per intervenuta cessazione della materia 
del contendere.  
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Sig. .................... 
contro 
Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna 

 
Fatto 

 
Il sig. ...................., essendo stato destinatario di numerose cartelle esattoriali emesse nei 

propri confronti oltre che di suoi familiari, in data 23 febbraio 2011 ha formulato istanza nei 
confronti di parte resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia oltre che delle menzionate 
cartelle e della copia del relativo atto di notifica, anche dei seguenti documenti:  

1) “Nome e cognome del messo notificatore e relativo atto di nomina e autorizzazione ad 
esercitare nel territorio di Lunamatrona”; 

2) Per ogni cartella nome della società dati partita IVA e sede legale, tipo di mansione del 
messo notificatore, tipo di contratto se part time orari di cui è abilitato a svolgere le mansioni, copia 
del durc della società in convenzione, copia dei relativi documenti di regolarità contributiva emanati 
dalla normativa in vigore tempo per tempo compresi tutti gli adempimenti di idoneità sanitaria pre 
assunzione e documenti relativi agli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, piano 
operativo sicurezza, valutazione rischi, numero posizione Inps e Inail della società cui fa capo il 
notificatore (cartella per cartella)”; 

3) “Copia contratto e/o convenzione tra società cui fanno capo notificatori e Equitalia con 
tutti i dati legali di registrazione, contratti dal 2007 al 2010”; 

4) “Copia come la società è iscritta presso l’albo del ministero delle finanze delle società 
private abilitate alla affidamento del servizio di riscossioni e notificazioni (rif DLGS n 446 del 
15/12/1997 art 52 comma 5 lettera b e art. 53 comma 2 cartella per cartella)”; 

5) “Nota di trasmissione avvenuta tempo per tempo della comunicazione alla prefettura di 
pertinenza dell’abilitazione del messo notificatore”; 

6) “Nota di trasmissione avvenuta tempo per tempo della comunicazione alla prefettura di 
pertinenza dell’abilitazione del messo di notificatore”; 

7) “Copia del corso e titolo di studio con cui il messo notificatore è stato abilitato in 
ottemperanza alla legge finanziaria 2007 rif. Legge del 27/12/2006 n 296 art.1 comma 
158,159,160,182”; 

8) “Si richiede inoltre ogni documento utile a evidenziare il pieno rispetto sulle modalità 
di notifica con particolare riguardo alle seguenti leggi tempo per tempo: regio decreto del 1910 n 
639, DLGS n.196/2003 legge n 80/2005, legge n 263/2005, DLGS 223/2006, circolare agenzia 
delle entrate n 28 del 04/08/2006, legge finanziaria 2007 e il DPR 672/73. 

Parte resistente ha dato riscontro alla descritta istanza in data 16 marzo u.s. concedendo 
l’accesso alle cartelle notificate al ricorrente e fornendo i nominativi dei notificatori. Per gli altri 
documenti, viceversa, lo ha negato ritenendo l’istante privo di interesse qualificato. Contro tale 
provvedimento il sig. ...................., in data 31 marzo 2011 ha presentato ricorso alla scrivente 
Commissione chiedendone l’accoglimento.  

 
Diritto 

 
Sul ricorso presentato dal Sig. .................... la Commissione osserva quanto segue. 
La fattispecie portata all’esame di questo collegio costituisce un’esemplificazione 

paradigmatica dell’esclusione contemplata dall’articolo 24, comma 3 della legge n. 241 del 1990, ai 
sensi del quale non possono trovare accoglimento le istanze preordinate ad un controllo diffuso 
sull’operato della pubblica amministrazione. 
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La quantità e la natura dei documenti richiesti dall’odierno ricorrente e come rilevato nella 
stessa richiesta di accesso allegata al gravame, rappresenta un sicuro indice della volontà del 
.................... di verificare il generico rispetto dei canoni comportamentali di parte resistente che, 
stante il quadro normativo vigente in subiecta materia non conferisce titolo all’esercizio del diritto 
di cui agli artt. 22 e ss. della legge citata. 

Pertanto il ricorso non può trovare accoglimento. 
 

PQM 
 

La Commissione, esaminato il ricorso, lo rigetta. 
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: sig. .................... 
contro 
Amministrazione resistente: Direzione provinciale del lavoro - L'Aquila 
 

Fatto 
 

Il 31 gennaio 2011 il sig. ...................., sanzionato per irregolarità nell'impiego della sig.ra 
...................., ha chiesto alla DPL de L'Aquila accesso a tutta la relativa documentazione. 

Il 24 febbraio 2011 l'amministrazione ha risposto con un preavviso di diniego, sospendendo 
inoltre i termini del procedimento per dieci giorni o fino all'invio da parte dell'istante di 
osservazioni in merito alla vicenda, effettuato nello specifico dal sig. .................... il 4 marzo 2011. 

Il 29 marzo 2011, lamentando la mancata risposta dell'amministrazione, lo .................... ha 
presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento. 

 
Diritto 

 
Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all’ostensione in 

capo all'istante. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del 
ricorso da parte della stessa parte ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica alla 
parte controinteressata secondo il disposto di cui all’art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo 
assolto l’incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile. 

 
PQM 

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

ai sensi dell’art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006. 
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: avv. .................... 
contro 
Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona 

 
Fatto 

 
Avendo ricevuto dall'amministrazione in epigrafe comunicazione di avvio di procedimento a 

suo carico, conseguente a un esposto della sig.ra ...................., l'avv. .................... ha chiesto il 15 
febbraio 2011 accesso agli atti relativi, a fini di difesa dei propri interessi. Lamentando la mancata 
risposta dell'Ordine in merito a quanto domandato, l'avv. .................... è ricorso l'8 aprile 2011 a 
questa Commissione, perché valutati i fatti assuma le conseguenti determinazioni. Parte resistente, 
il 13 aprile 2011, ha inviato all'avv. .................... per posta raccomandata una nota di accoglimento 
della richiesta di accesso, a cui ha allegato i documenti, aggiungendo che essi sono in ogni caso tutti 
già noti al ricorrente. Tale nota, senza allegati, è stata anticipata per fax al ricorrente e alla scrivente 
Commissione. Lo stesso 13 aprile l'avv. .................... con nota chiarisce di non essere mai prima 
entrato in possesso del verbale dell'incontro che egli ha avuto nel maggio 2010 con la sig.ra 
.................... davanti al presidente dell'Ordine, e conseguentemente, ritenendo incompleto 
l'anticipato invio documentale, insiste per l'accoglimento del ricorso. 

 
Diritto 

 
La Commissione, al fine di valutare se, in merito al presente gravame, sia intervenuta 

cessazione della materia del contendere, ritiene necessario sapere se il verbale richiesto da parte 
ricorrente è fra i documenti inviati dall'amministrazione in copia, il 13 aprile 2010, tramite lettera 
raccomandata. 

PQM 
 
La Commissione invita l’Amministrazione a comunicarle se il verbale richiesto da parte 

ricorrente nella nota del 13 aprile scorso sia fra i documenti allegati alla nota di accoglimento 
dell'istanza di accesso. I termini di legge sono interrotti per l’adempimento dell’incombente 
istruttorio. 
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: sig. .................... 
contro 
Amministrazione resistente: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
 

Fatto 
 

Il 15 ottobre 2010 il sig. .................... ha chiesto all'autorità epigrafata, da cui dipende, 
riscontro in merito alla sua istanza di riesame del diniego di beneficio ex art. 1 legge 336/70, ferma 
da nove mesi, e di accedere agli eventuali documenti nel frattempo aggiuntisi al fascicolo. 

L'amministrazione il 31 dicembre 2010 ha evaso la richiesta, inviando i due documenti 
aggiuntisi al fascicolo dall'ultimo accesso effettuato dall'istante, e il 17 gennaio 2011 ha rigettato 
l'istanza. 

Il .................... il 26 gennaio ha chiesto accesso a tutto il fascicolo. 
L'autorità ha consentito l'accesso, effettuato il 25 febbraio 2011, a tutti i documenti del 

fascicolo, con l'eccezione di due pareri resi dal servizio giuridico dell'amministrazione e delle 
relative richieste, esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. a) e d) del regolamento n. 
217/01/CONS. Tale parziale diniego è stato in seguito meglio motivato dall'amministrazione nella 
nota del 22 marzo 2011, in cui, fra l'altro, viene chiarito perché, a contrario, fosse stato reso 
accessibile, in un precedente accesso, un terzo parere del servizio giuridico, ovvero per essere 
quest'ultimo presupposto logico giuridico di un provvedimento. 

Il 24 marzo 2011 il ...................., lamentando l'illegittimità del parziale diniego sull'assunto 
che anche i due pareri esclusi dall'accesso siano in realtà presupposti del mancato accoglimento 
dell'istanza di riesame, ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento. 

 
Diritto 

 
La Commissione, essendo il diniego di accesso fondato sul disposto regolamentare citato in 

fatto, non disapplicabile peraltro dalla scrivente, ritiene di dover rigettare il gravame. 
Sembra infatti di poter dedurre dall'allegato provvedimento di rigetto dell'istanza di 

concessione di beneficio che a presupposto del diniego vi è una attestazione della Prefettura di 
Avellino, e che i negati pareri legali sono quindi da ricomprendersi fra gli atti solamente preparatori 
del provvedimento. 

In quanto tali essi sono sottratti dall'accesso ai sensi del già richiamato art. 4 c. 1 lett. a) e d) 
del regolamento n. 217/01/CONS di parte resistente, esclusivo dei documenti preparatori del 
contenuto di atti e dei pareri legali relativi a controversie con la relativa corrispondenza, salvo che 
essi costituiscano presupposto di provvedimenti dell'autorità e siano in quest'ultimi richiamati. 

 
PQM 

 
La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge. 
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: sig. .................... 
contro 
Amministrazione resistente: Polizia locale – Rodigo (MN) 
 

Fatto 
 

Il sig. .................... il 3 marzo 2011 ha domandato alla Polizia locale di Rodigo accesso agli 
atti relativi alla segnalazione di disturbo della quiete pubblica precedentemente effettuata nei suoi 
confronti, in quanto essendosene dimostrata l'infondatezza intende querelarne gli autori. 

L'amministrazione il 29 marzo 2011 ha negato quanto chiesto sul presupposto 
dell'opposizione dei controinteressati. 

Avverso tale determinazione il 7 aprile 2011 lo .................... ha presentato ricorso a questa 
Commissione, chiedendone l'accoglimento. 

 
Diritto 

 
La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta 

formulata da parte ricorrente avverso la Polizia locale di Rodigo. A tale riguardo si rileva che, dal 
combinato disposto dell’art. 25, co. 4, legge n. 241/90 e dell’art. 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince 
come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un 
provvedimento di diniego espresso o tacito 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. 

 
PQM 

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

 
Ricorrente: Capitano di corvetta .................... 
contro 
Amministrazione resistente: Comando scuola sottufficiali della marina militare – La 

Maddalena 
 

Fatto 
 

Il 22 febbraio 2011 il ricorrente ha domandato all'amministrazione in epigrafe copia dei 
seguenti atti: 

• foglio a firma C.f. .................... 12.09.08 ogg. Segnalazione pervenuta dal C.c. (CS) 
....................; 

• foglio a firma C.f. ..................... 17.09.08 ogg. Segnalazione del C.c. (CS) 
....................; 

attinenti a un processo pendente innanzi il Tribunale militare di Roma nel quale il 
richiedente riveste la qualità di persona offesa. 

Lamentando la mancata risposta di parte resistente il .................... ha presentato ricorso a 
questa Commissione, il 4 aprile 2011, chiedendone l'accoglimento. 

Memoria dell'amministrazione del 13 aprile 2011 dimostra per tabulas come l'ostensione 
documentale sia stata effettuata, tramite invio di copia di quanto chiesto, il 24 marzo 2011. 

 
Diritto 

 
La Commissione ritiene soddisfatta la richiesta di accesso di cui al presente gravame. 

 
PQM 

 
La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del 

contendere. 
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: sig.ra ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno 
 

Fatto 
 

La sig.ra ..................... ha chiesto il 27 febbraio 2011 al Ministero dell'interno copia della 
relazione ministeriale redatta in merito al ricorso straordinario effettuato dall'istante stessa il 4 
febbraio 2009 avverso la Provincia di Avellino. 

Lamentando la mancata risposta dell'amministrazione la sig.ra ..................... ha presentato il 
4 aprile 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento. 

 
Diritto 

 
La Commissione ritiene il presente gravame meritevole di accoglimento. 
Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti, qualora esistenti, incidano nella sfera 

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

 
PQM 

 
La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l’Amministrazione a 

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

 
Ricorrente: ..................... sas 
contro 
Amministrazione resistente: Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – sez. dist. 

Messina 
 

Fatto 
 

L'istante ha chiesto il 30 ottobre 2010 all'amministrazione in epigrafe visione e copia del 
fascicolo relativo alla propria richiesta, poi rigettata, di istituzione di una rivendita speciale di generi 
di monopolio nei locali del bar ....................., sito nel comune di San Ferdinando (ME), e 
contestualmente che le fossero indicati dati relativi a tutte le altre rivendite di generi di monopolio 
operanti nel medesimo comune. 

Il 15 novembre 2010 è stato effettuato l'accesso relativo alla richiesta sopra scritta. 
Non del tutto soddisfatto, l'istante il 18 novembre 2010 ha integrato la domanda di accesso 

chiedendo copia delle autorizzazioni riguardanti i giorni e gli orari di apertura delle rivendite di 
generi di monopolio presenti nel territorio comunale, nonché di sapere i dati complessivi di vendita 
dei generi di monopolio nel comune, negli anni 2009 e 2010. 

Il 26 novembre 2010 l'amministrazione ha comunicato l'inesistenza di autorizzazioni  
riguardanti i giorni e gli orari di apertura delle rivendite di generi di monopolio, avendo esse solo 
l'obbligo orario minimo degli altri esercizi sottoposti a vigilanza comunale. Inoltre il 23 dicembre 
2010 l'amministrazione ha informato l'istante della redditività media delle tre rivendite a lui più 
prossime negli anni 2008 e 2009. 

Il 12 marzo 2011 l'istante ha diffidato l'amministrazione a ottemperare alla residua richiesta 
di conoscere i dati complessivi delle vendite di generi di monopolio nelle privative del comune 
negli anni 2009 e 2010. 

Il 16 marzo 2011 parte resistente ha negato quanto chiesto per carenza di interesse, riferendo 
la valutazione dell'originaria istanza di istituzione di una rivendita speciale alla comparazione solo 
con le tre rivendite più prossime, e ha contestualmente informato l'istante della redditività media 
delle tre rivendite a lui più prossime nell'anno 2010. 

Avverso tale determinazione parte ricorrente si è rivolta il 7 aprile 2011 a questa 
Commissione, perché valutati i fatti assuma le conseguenti determinazioni. 

Parte resistente, con memoria del 14 aprile 2011, insiste per il rigetto. 
 

Diritto 
 
La Commissione, ai sensi dell'art. 22 c. 4 legge 241/90, e dell'art. 2 c. 2 dpr 184/06, ritiene 

di dover considerare inammissibile l'odierno gravame, avendo il ricorrente chiesto di accedere, per 
quanto rimasto insoddisfatto, a informazioni, e non a documenti amministrativi. Il diritto di accesso 
di cui alla citata legge costituisce difatti, per espressa previsione del legislatore, uno strumento di 
conoscibilità dei documenti formati dall'amministrazione pubblica o comunque in suo possesso. 
Esula per converso dall'ambito applicativo di tale normativa la richiesta di informazioni che non 
abbiano forma di documento: laddove il legislatore ha inteso estendere l'accesso anche alle 
informazioni lo ha stabilito espressamente, come ad esempio nel caso dell'accesso in materia 
ambientale. 

 
PQM 

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

 
Ricorrente: Associazione ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Comando generale della Guardia di finanza 
 

Fatto 
 

L'istante il 17 febbraio 2011 ha chiesto all'amministrazione in epigrafe accesso ai 
provvedimenti di determinazione e assegnazione lavori e relative autorizzazioni come da normativa 
vigente, relativi alla realizzazione di una rete di sensori radar di profondità per la sorveglianza 
costiera presso la stazione di sollevamento fognario di Capo Murro di Porco, a Siracusa, a fini di 
tutela ambientale e sanitaria dell'area interessata. 

Lamentando la mancata risposta dell'amministrazione, il ricorrente si è rivolto, il 23 marzo 
2011, a questa Commissione, perché valutati i fatti assuma le conseguenti determinazioni.  

Memorie trasmesse da parte resistente il 12 e 13 aprile 2011 attestano l'avvenuta 
autorizzazione all'accesso richiesto, non ancora esercitato solo per la materiale indisponibilità del 
ricorrente.  

 
Diritto 

 
La Commissione, preso atto di quanto affermato dall'amministrazione, ritiene imminente il 

soddisfacimento della pretesa ostensiva, e perciò cessata la materia del contendere in merito al 
presente gravame. 

 
PQM 

 
La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del 

contendere. 
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

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

Fatto 
 
Il dott. ....................., in qualità di dipendente, ha chiesto il 4 marzo 2011 al Ministero della 

difesa copia della documentazione trasmessa all'ufficio di disciplina dalla Procura della Repubblica 
di Perugia e contenente il n. di ruolo del procedimento per il quale la medesima amministrazione ha 
attivato procedimento disciplinare a carico dell'istante. 

Lamentando la mancata risposta di parte resistente in merito a quanto in oggetto il ricorrente 
si è rivolto, il 4 aprile 2011, a questa Commissione, perché valutati i fatti assuma le conseguenti 
determinazioni. 

L'amministrazione, con memoria trasmessa alla scrivente Commissione l'11 aprile 2011, si è 
dichiarata disponibile a concedere l'accesso, salvo il rimborso dei costi sostenuti, pari a un euro, e 
ha allegato copia della nota inviata il 28 febbraio 2011 con cui ha informato il ricorrente 
dell'accoglimento dell'istanza. 

 
Diritto 

 
La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'amministrazione, e valutando 

pertanto imminente la richiesta ostensione documentale, ritiene cessata la materia del contendere in 
merito al presente gravame. 

 
PQM 

 
La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del 

contendere. 
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: dott. ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Università Kore - Enna 
 

Fatto 
 
Il dott. ..................... ha presentato il 9 aprile 2011 ricorso a questa Commissione, 

affermando di aver chiesto formalmente il 5 aprile 2011 all'università Kore di Enna, a seguito della 
pubblicazione delle composizioni delle commissioni valutative, copia dell'elenco dei candidati 
iscritti a tre procedure di valutazione comparativa per ricercatore universitario indette dall'ateneo, 
cui anch’egli è candidato, e di aver ricevuto il 6 aprile 2011 un diniego dal responsabile dell’ufficio. 

Memoria dell'università del 14 aprile 2011 afferma che quanto riportato dal ricorrente non 
corrisponderebbe a quanto effettivamente agli atti dell'amministrazione, avendo il ricorrente chiesto 
il 5 aprile 2011 tramite posta elettronica se fosse possibile sapere il numero e l’elenco dei candidati 
alle tre procedure a cui egli è iscritto, ricevendo il giorno seguente dall’ufficio valutazioni 
comparative una risposta secondo cui l’elenco nominativo dei candidati e il loro numero può essere 
fornito solamente alle Commissioni di valutazione all’atto del loro insediamento. Precisa inoltre la 
memoria come il dipendente che ha risposto all’e-mail non sia il responsabile del procedimento, e 
che pertanto l’università non ritiene di trovarsi nella condizione di un soggetto che abbia negato 
l’accesso. Successivamente parte resistente osserva nel merito come in ogni caso l’istanza vada 
rigettata sui seguenti presupposti: 

a) non va consentito accesso agli atti concorsuali in itinere, ovvero sino alla consegna dei 
verbali e degli allegati dalla commissione valutativa e alla relativa approvazione di essi da parte 
dell’amministrazione che ha indetto la procedura; 

b) la qualità di partecipante a un concorso si forma all’assunzione in carico come 
partecipante dalla commissione giudicatrice, normalmente a seguito della verifica dell’inesistenza 
di incompatibilità fra commissari e candidati; 

c) ancorché nominata, la commissione valutativa è sub iudice fino all’accertamento 
dell’inesistenza di incompatibilità, e sino allora è necessariamente impedita la pubblicizzazione 
dell’elenco dei candidati; 

d) la semplice domanda di partecipazione concorsuale non costituisce volontà di 
pubblicizzare i propri dati personali: tale assenso può assumersi dato con certezza solo con 
l’effettiva partecipazione al procedimento; tanto assume rilievo anche ai fini della tutela della 
sicurezza dei candidati da pressioni di terzi; 

e) l’istante non ha alcun interesse a conoscere i dati anagrafici degli altri candidati, in 
quanto tali informazioni sono ininfluenti ai fini della valutazione. 

Diversamente, l’amministrazione ritiene comunicabile il numero dei partecipanti al 
procedimento. 

 
Diritto 

 
Riguardo il presente gravame la Commissione, prescindendo dalla effettiva veste formale 

dell’istanza, ritiene nel merito che la richiesta di parte ricorrente debba essere accolta, non 
sembrando condivisibili, secondo quanto segue, i motivi di diniego opposti dall’amministrazione. 

Per quanto riguarda il punto a) in fatto: il differimento, qualora necessario, può essere 
disposto dall’amministrazione nei confronti della domanda di accesso, ma solo qualora essa riguardi 
una fase sub procedimentale non ancora conclusa. Nel caso di specie, al contrario, la richiesta 
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ostensiva è rivolta alla conoscenza di documenti riguardanti la fase di presentazione delle domande 
di partecipazione, già pienamente conclusa. 

Per quanto riguarda i punti b), c) e d) in fatto: a parere costante di questa Commissione la 
presentazione della domanda di partecipazione a un concorso è manifestazione di volontà 
sufficientemente chiara da far ritenere che l’autore di essa sia dal quel momento a parte della 
relativa procedura concorsuale. Secondo la più recente giurisprudenza, peraltro, gli atti contenenti 
dati di altri candidati, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei 
partecipanti, che non assumono quindi la veste di contro interessati, in senso tecnico, nel giudizio 
avverso il diniego di accesso (cfr. TAR Lazio n. 6450/08). Non rileva infine per quanto chiesto nel 
gravame, ovvero l’elenco dei candidati, l’astratta possibilità che si verifichi in futuro l’esistenza di 
profili di incompatibilità fra uno o più candidati e i commissari. 

Per quanto riguarda il punto e) in fatto: posto come i documenti di cui si chiede afferiscano 
direttamente a un procedimento cui il richiedente prende parte, il diritto di questi ad accedervi è 
incontestabile, secondo quanto disposto dall’art. 10 c. 1 lett. a) della legge 241/90. 

 
PQM 

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

l’istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione, entro trenta giorni. 
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COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Ricorrente: Studio di consulenze aziendali di ..................... 
contro 
Amministrazione resistente: Direzione provinciale del lavoro - Teramo 
 

Fatto 
 

Parte ricorrente, sanzionata per aver impiegato due lavoratori in nero, ha domandato il 26 
ottobre 2010 all'amministrazione epigrafata accesso agli atti del relativo verbale ispettivo, 
vedendosi negata tale richiesta, col provvedimento di parte resistente del 15 novembre 2010, sul 
presupposto della sottrazione all'accesso dei verbali ispettivi e delle  dichiarazioni ivi contenute, a 
norma del dm 757/94. 

Avverso tale determinazione il ricorrente ha proposto l'8 aprile 2011 gravame innanzi a 
questa Commissione, chiedendone l'accoglimento. 

Costituitasi, parte resistente ha chiesto il 14 aprile 2011 declaratoria di irricevibilità del 
ricorso o in subordine il rigetto dello stesso. 

 
Diritto 

 
Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. 

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

 
PQM 

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

aprile 2006, n. 184. 
 


