
PLENUM 25 SETTEMBRE 2012 

 

 

COMMISSIONE PER L’ACCESSO  

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 

Ricorrente: ................. 

contro 

Amministrazione resistente: Provincia di Crotone 

 

Fatto 
 

Il signor ................. dipendente della Provincia di Crotone, in data 26.6.2012 chiedeva di 

poter accedere alle schede relative a particolari responsabilità redatte dai dirigenti e inerenti al 

CCDI (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo) 2011. 

La Provincia di Crotone, con nota del 16.7.2012 - il cui contenuto veniva ribadito con nota 

del 2.8.2012 - comunicava il rigetto dell’istanza di accesso in questione, ritenendo che la stessa 

fosse finalizzata ad un controllo generalizzato dell’operato della Pubblica Amministrazione. 

In data 9.8.2012 il signor ................. adiva la Commissione per ottenere il riesame del caso e 

l’adozione delle determinazioni conseguenti alla valutazione della legittimità della determinazione 

impugnata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990. 

 

Diritto 
 

La Commissione - competente a pronunciarsi sul presente ricorso in mancanza del difensore 

civico della Provincia di Cosenza e del difensore civico presso la Regione Calabria, ex art. 25, 

comma 4, della legge n. 241/1990 - ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento. 

Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 267/2000, a tutti i cittadini residenti nel territorio di 

competenza di un’amministrazione comunale ovvero di un’amministrazione regionale spetta il 

diritto di accedere a tutti gli atti di tale amministrazione, senza che gravi su di essi l’onere di 

dimostrare di vantare un interesse qualificato, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 

241/1990, ad accedere ai documenti o agli atti richiesti, ad eccezione di quelli 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, conformemente a quanto previsto dal 

regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, 

dei gruppi o delle imprese. 

Nel caso di specie è indubbio che il ricorrente sia un cittadino residente nel territorio della 

Provincia di Crotone e non risulta che i documenti richiesti, formati e detenuti dallo stesso Ente 

territoriale, rientrino tra quelli riservati, ex art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 241/1990. 

Ne consegue la spettanza al ricorrente ad accedere ai documenti richiesti. 

 

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: ................. e ................. 

contro 

Amministrazione resistente: ................. – Onlus 

 

Fatto 
 

I ricorrenti hanno adottato, tramite l’associazione resistente, un bambino proveniente dalla 

Federazione Russa, tuttavia, dopo essere rientrati in Italia con il minore, hanno revocato il mandato 

all’associazione ed hanno chiesto, il 28 giugno, di potere accedere ai documenti della pratica di 

adozione. Lamentano, infatti, i ricorrenti che l’associazione ................. avrebbe chiesto pagamenti 

non previsti dal mandato minacciando i coniugi ricorrenti che, la mancata corresponsione delle 

somme richieste, avrebbe determinato la perdita del bambino a loro abbinato dalle istituzioni russe. 

Pertanto, i chiesti documenti sono necessari per valutare l’opportunità di difendere in giudizio i 

propri diritti ed interessi.  

Avverso il silenzio rigetto ................. e ................. hanno presentato ricorso alla 

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all’amministrazione 

resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. 

 

Diritto 
 

L’associazione “................. – Onlus” è un ente autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Commissione per le Adozioni Internazionali – ai sensi della legge n. 476 del 1998 di 

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di 

adozione internazionale” - Aja il 29 maggio 1993 - a svolgere funzioni di intermediazione nel 

settore delle adozioni internazionali.  

La legge 476/98 ha reso obbligatorio l'intervento dell'ente autorizzato in tutte le procedure di 

adozione internazionale, modificando la precedente disciplina che permetteva, invece, di rivolgersi 

anche direttamente alle autorità straniere. Sinteticamente, il procedimento di adozione è articolato 

nelle seguenti tappe: la dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale presso il Tribunale 

per i minorenni competente, l'indagine dei servizi territoriali volta ad accertare le potenzialità 

genitoriali dei richiedenti, il decreto di idoneità rilasciato dal Tribunale per i minorenni, la ricerca 

del minore tramite l’associazione prescelta, l’"incontro" all'estero, il rientro in Italia.  

In generale, poi, si ricorda che gli enti autorizzati hanno i compiti di informare, formare, 

affiancare i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale, curare lo svolgimento 

all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione; assistere i futuri genitori davanti 

all'autorità straniera e li sostiene nel percorso post-adozione (art. 31 della legge n. 476 del 1998); 

l'autorizzazione viene rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali previo 

accertamento del possesso dei requisiti di legge. 

L’attività di intermediazione dell’associazione resistente nell’indicato procedimento ha, 

dunque, rilievo pubblicistico, presentando i requisiti individuati dalla giurisprudenza sul tema.  

Premessa, quindi, l’assoggettabilità dell’operato dell’associazione resistente al Capo V della 

legge n. 241 del 1990, si ritiene che i ricorrenti siano titolari di un interesse endoprocedimentale, ai 

sensi dell’art. 10 della legge citata, ad accedere ai documenti del procedimento del quale sono parte.  

 

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: Legione Carabinieri Molise - Compagnia di Campobasso 

 

Fatto 
 

Il Tenente ricorrente ha chiesto di potere accedere al registro ad uso esclusivo interno in cui 

sono annotati i richiami, per la parte riguardante l’apparente sanzione disciplinare del richiamo, 

inflitto alla ricorrente e comunicato il 27 febbraio 2012, con la comunicazione n. 311/13-2011 prot. 

25.02.2012. La ricorrente ha chiesto, altresì, di potere conoscere la data d’impianto e di abolizione 

del suddetto registro, così come previsto dall’art. 1359 del d.lgs. n. 66 del 2010 e successive 

modificazioni. L’amministrazione resistente, con provvedimento del 27 dall’art. 1359 del d.lgs. n. 

66 del 2010 luglio, ha concesso l’accesso alla parte del registro inerente la sanzione applicata alla 

ricorrente mentre ha negato l’accesso agli altri ritenendo che l’istanza fosse volta ad operare un 

controllo generalizzato sul proprio operato.   

Avverso il provvedimento di parziale accoglimento del 27 luglio, il Tenente .................  ha 

presentato ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi chiedendo di 

ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.  

Chiarisce la ricorrente di volere conoscere se, alla data di inflizione del richiamo, sussistesse 

il registro ad uso interno.  

Il Comando resistente ha inviato a questa Commissione la memoria con la quale, dopo avere 

ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego, ha affermato che l’informazione in questione è 

desumibile dai documenti di cui la ricorrente ha avuto copia e che l’istituzione e l’abolizione del 

registro sono disciplinati dalla legge.  

 

Diritto 
 

Il codice dell’ordinamento militare stabilisce all’art. 1359, che “1. Il richiamo è un 

ammonimento con cui sono punite: a) lievi mancanze; b) omissioni causate da negligenza. Il 

richiamo può essere inflitto da qualsiasi superiore. Se il superiore è collocato nella linea gerarchica 

di dipendenza del militare non v’è obbligo di rapporto. Il richiamo non produce alcun effetto 

giuridico e non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell’interessato né a 

particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione, fatta salva l’annotazione in registri a 

esclusivo uso interno per le finalità previste dal comma 4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente 

al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente: a) ai fini della recidiva nelle mancanze per 

le quali può essere inflitta la sanzione del rimprovero; b) per l’accertamento del presupposto di cui 

all’articolo 1369, comma 1”. Pertanto, la ricorrente è titolare di un interesse qualificato a conoscere 

se il richiamo è stato annotato sul predetto registro in quanto ancora esistente.  

 

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.  



PLENUM 25 SETTEMBRE 2012 

 

 

COMMISSIONE PER L’ACCESSO  

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 

Ricorrente: arch. ................. 

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico provinciale - Foggia 

 

Fatto 

 

L’istante, docente all’ITI “.................” di Foggia, ha presentato all’ufficio in epigrafe istanza 

per essere ammessa nell’elenco dei sostituti presidenti delle commissioni per gli esami di Stato 

2011/12. Non essendo tale richiesta andata a buon fine, il 19 giugno 2012 l’odierna ricorrente ha 

chiesto all’amministrazione accesso ai documenti comprovanti i relativi criteri di nomina. Il 10 

agosto 2012, dolendosi del silenzioso diniego di parte resistente, l’arch. ................. si è rivolta a 

questa Commissione, chiedendone l’intervento. Parte resistente il 17 settembre 2012 ha inviato una 

memoria, in cui, ripercorrendo le vicende oggi in trattazione, si sottolinea il fatto che gli elenchi dei 

sostituti presidenti non siano graduatorie, e come il Preside abbia ampio margine discrezionale nella 

scelta. 

 

Diritto 

 

La Commissione ritiene il presente gravame meritevole di accoglimento. 

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica dell’istante, 

in quanto tali o in quanto temporalmente e logicamente presupposti, la spettanza a parte ricorrente 

del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 7, c. 1, e dell’art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90. 

 

PQM 

 

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

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

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 

Ricorrente: ................. 

contro 

Amministrazione resistente: ACI di Piacenza 

 

Fatto 

 

La Sig.ra ................., in data 21 luglio 2012, ha presentato all’Amministrazione resistente 

una richiesta formale di visione/estrazione di copia della visura nominale relativa all’ex coniuge per 

verificare l’intestazione in capo al medesimo di veicoli al fine di poter procedere all’annullamento 

della scrittura privata per aver occultato beni che, all’epoca dei fatti, erano in suo possesso. 

Parte resistente ha negato l’accesso tramite silenzio-rigetto dell’istanza. 

Contro tale determinazione la ................. ha presentato ricorso, in data 23 agosto 2012, alla 

scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento. 

L’Amministrazione resistente non ha fatto pervenire alcuna memoria in merito. 

 

Diritto 

 

Al riguardo si rileva che nessun dubbio sussiste sull’interesse della ricorrente ad accedere ai 

chiesti documenti, la cui conoscenza appare necessaria per la cura e la difesa dei propri interessi 

giuridici, anche in sede giurisdizionale, nei confronti dell’ex coniuge.  

 

PQM 

 

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, invita l’amministrazione a 

riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.  
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COMMISSIONE PER L’ACCESSO  

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 

Ricorrente: ................. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa 

 

Fatto 

 

Il Mar. Ca. ................. ha presentato, in data 4 aprile 2012, presso l’Ufficio Relazioni con il 

pubblico del Comando Legione Carabinieri Lazio istanza di accesso per il rilascio di copia semplice 

del decreto n. 3836 del 9 dicembre 2011 del Ministero della Difesa, relativo alle promozioni dei 

Marescialli Capo dell’Arma dei Carabinieri inseriti nel quadro di avanzamento del 31 dicembre 

2010 e promossi con decorrenza assoluta in data 1 gennaio 2011.  

A motivazione della sua richiesta, il ricorrente asserisce di voler tutelare la propria posizione 

a livello giuridico, in quanto l’istante afferma di essere incluso nell’aliquota di avanzamento del 31 

dicembre 2010. 

In data 24 maggio 2012, la Direzione Generale per il personale Militare del Ministero della 

Difesa ha negato l’accesso. Il documento veniva notificato al ricorrente in data 30 maggio 2012. 

Avverso il diniego dell’Amministrazione resistente, il ricorrente ha presentato ricorso alla 

Commissione, in data 26 giugno 2012.  

L’Amministrazione resistente, in data 17 luglio 2012, ha fatto pervenire una memoria in cui 

argomenta il proprio diniego. 

La Commissione, con decisione del 24 luglio 2012, aveva dichiarato il ricorso irricevibile 

perché tardivo. 

In data 3 settembre 2012 il Mar. Ca. ................. ha presentato domanda di revocazione della 

precedente decisione, asserendo di aver presentato il ricorso nel termine dei trenta giorni previsti 

dalla Legge 241 del 1990. 

In data 20 settembre 2012, il Ministero della Difesa ha inviato una memoria in cui afferma 

che il ricorso debba essere ritenuto inammissibile in quanto, avverso le decisioni della 

Commissione, il ricorrente avrebbe dovuto presentare ricorso al Tar. 

 

Diritto 

 

In primo luogo, la Commissione esamina l’ammissibilità della richiesta di revocazione. 

Il ricorso è da considerarsi nei termini in quanto, già dalla sua prima presentazione, era 

chiaro evincere come esso fosse stato presentato alla Commissione in data 26 giugno 2012, quindi 

nei termini.  La Commissione riconosce di aver commesso un errore materiale nello scrivere che il 

ricorso fosse stato inviato in data 26 luglio 2012 e dichiarandolo fuori dai termini per la 

presentazione. 

Rilevata l’ammissibilità della richiesta di revocazione, ritiene il ricorso fondato e meritevole 

di accoglimento. 

Occorre anzitutto osservare che il Sig. ................. è titolare di un interesse 

endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, limitatamente a quelli inerenti i concorrenti 

che hanno raggiunto la sufficienza. 

Deve essere consentito l’accesso alla documentazione relativa agli elaborati concorsuali, 

nonché degli eventuali documenti ufficiali concernenti l’individuazione dei criteri e dei parametri di 

valutazione adottati per l’assegnazione dei punti, qualora per il ricorrente l’esame della 

documentazione sia necessaria per l’eventuale tutela dei propri diritti. Ciò vale non solo per gli 

elaborati concorsuali prodotti dal ricorrente, ma anche per quelli degli altri concorrenti, posto che il 

ricorrente che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse 

qualificato e differenziato alla regolarità della procedura, e posto che i concorrenti, prendendo parte 



PLENUM 25 SETTEMBRE 2012 

 

 

alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la 

comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza. 

 

PQM 

 

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, revocata la decisione del 24 

luglio 2012 per i motivi esposti in fatto, accoglie il ricorso, con i limiti di cui in motivazione, e per 

l’effetto invita l’Amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle 

considerazioni svolte. 

 


