
Plenum 12 settembre 2013 
 
 

 

Ricorrente: Sig.  

contro 

Amministrazione resistente: Comando legione carabinieri Emilia Romagna  

 

FATTO 

 

Il sig., maresciallo capo dei carabinieri in servizio….., ha presentato all’amministrazione 

resistente in data 8 aprile 2012, istanza di accesso a due interventi recanti i numeri 486/3 e 486/3-1 

concernenti la ricezione di denunce querele da parte di militari e loro familiari in generale e, nello 

specifico, indirizzate all’esponente. 

Parte resistente con provvedimento notificato al ……. il 26 aprile u.s. ha negato l’accesso sul 

presupposto dell’esistenza di un procedimento penale che, a sua volta, determina la necessità per 

l’istante di farsi assistere anche ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, da un difensore di fiducia. 

Contro tale diniego il ….ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 15 maggio 

2013, chiedendone l’accoglimento. In data 27 maggio parte resistente ha trasmesso memoria difensiva 

insistendo per il rigetto del ricorso sulla scorta delle motivazioni già formulate nel provvedimento 

impugnato. Premessa la pendenza di un procedimento penale relativamente alla fattispecie per cui è 

ricorso, la Commissione nella seduta del 18 giugno u.s. ha chiesto all’amministrazione di fornire 

chiarimenti in merito allo stato e grado del procedimento medesimo, interrompendo i termini della 

decisione. 

Con nota del 23 luglio u.s. parte resistente ha fornito i chiarimenti appena menzionati, riferendo 

che il Pubblico Ministero competente alla data del 18 luglio non aveva formulato alcuna richiesta ai 

sensi dell’art. 405 c.p.p.  

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal maresciallo ….i la Commissione osserva quanto segue.  

 Occorre in primo luogo rilevare che i documenti richiesti dal ricorrente concernono denunce 

querele per le quali l’orientamento della giurisprudenza amministrativa così come quello della scrivente 

Commissione è nel senso di non escludere per ciò solo la loro accessibilità. 

 Ai sensi dell’art. 329 c.p.p., invero, sono coperti da segreto fino alla chiusura delle indagini 

preliminari gli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria. 



Pertanto non ogni documento acquisito al fascicolo delle indagini preliminari rimane soggetto al 

vincolo del segreto ma solo alcuni atti specificamente indicati dal legislatore fra i quali non rientrano le 

denunce presentate da comuni cittadini o da funzionari pubblici che non svolgano funzioni di polizia 

giudiziaria (così, tra le altre, TAR  Lombardia Milano, Sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810). 

 Pertanto, alla luce della natura dei documenti richiesti dal Bambini, l’accesso deve essere 

consentito.  

 

PQM 

 

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la 

questione sulla base delle considerazioni svolte. 

 
 
 
 
 
 

 

Ricorrente: …… 

contro 

Amministrazione resistente: Ordine degli Ingegneri … 

 

FATTO 

 

L’Ing….., riferisce di aver presentato in data 3 giugno 2013 richiesta di accesso all’Ordine 

resistente, preordinata all’ostensione del verbale dell’assemblea tenutasi in data 29 maggio 2013 nonché 

della relazione redatta dal Consiglio medesimo e relativa alla gestione economica per l’esercizio 2012. 

Parte resistente in data 1 luglio differiva l’accesso al verbale dell’assemblea in attesa della sua 

trascrizione, mentre con riferimento alla relazione affermava di non poterla esibire non avendola 

redatta per l’anno 2012. 

L’odierno ricorrente, pertanto, con ricorso datato 8 luglio u.s. impugnava la determinazione del 

Consiglio resistente, ritenendo il differimento illegittimo e non esaustive le motivazioni in merito alla 

relazione sulla gestione economica per l’anno 2012, atteso il richiamo ad essa effettuato nella relazione a 

firma dei revisori dei conti di parte resistente. 

In data 11 luglio il Consiglio resistente ha invitato il ricorrente ad effettuare l’accesso al verbale 

di assemblea, essendosi concluse le operazioni di trascrizione. 



 

DIRITTO 

 

Sul ricorso presentato dall’Ing…. la Commissione osserva quanto segue. 

Con riferimento al verbale di assemblea del 29 maggio 2013, va dichiarata la cessazione della 

materia del contendere, stante il formale invito rivolto al ricorrente e datato 11 luglio u.s. ad estrarre 

copia del documento in questione. 

Quanto alla relazione del Consiglio sulla gestione economica, si rileva che pur essendo la stessa 

effettivamente menzionata nel documento stilato dai revisori dei conti e di cui alle premesse in fatto, ai 

fini dell’accesso viene in considerazione il disposto di cui all’art. 2 d.P.R. n. 184/2006 ai sensi del quale 

le amministrazioni non sono tenute ad elaborare dati in loro possesso per soddisfare le richiesta di 

accesso. 

Pertanto, l’affermata inesistenza della suddetta relazione costituisce fattore ontologicamente 

impeditivo al chiesto accesso e sul punto il ricorso non può trovare accoglimento. 

 

PQM 

 

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

improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento al verbale di assemblea del 29 

maggio 2013; lo respinge con riguardo alla restante documentazione.  

 

Roma, 12 settembre 2013 
 
 
 

 

 

Ricorrente:  

contro 

Amministrazione resistente: Roma Capitale 

 

FATTO 

 

 Il Sig., in qualità di cittadino elettore del Comune di Roma, al fine di verificare la legittimità delle 

ultime operazioni elettorali, riferisce di aver presentato richiesta di accesso  alle pagine 1, 54, 55 e 90 dei 

verbali di tutte le sezioni elettorali. L’amministrazione in data 28 giugno rifiutava il rilascio di copia dei 

verbali consentendo la sola estrazione. 



 Contro tale determinazione il ricorrente ha presentato ricorso (anche) alla scrivente 

Commissione. In data 5 agosto parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto 

del ricorso. 

 

DIRITTO 

  

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato 

dal Sig. Deboli. 

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 

241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui 

ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di 

determinazione che consente l’accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, 

che l’amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche 

dello Stato. 

Qualora, viceversa e come nel caso di specie, si tratti di impugnare un provvedimento emanato 

da un’amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al 

Difensore Civico competente per ambito territoriale, difensore Civico che risulta istituito ed operante a 

livello provinciale. 

 

PQM 

 

La Commissione dichiara la propria incompetenza. 
 
 
 
 

 

 

Ricorrente: Sig. … 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa  

 

FATTO 

 

Il maggiore …in data 29 maggio 2013 ha chiesto di poter accedere al processo verbale 191 

del 2000 allegato ad una memoria difensiva depositata dalla Commissione sanitaria di appello 



nell’ambito di un procedimento contenzioso dinanzi al TAR e relativo al collocamento in congedo 

assoluto del ricorrente. 

Parte resistente ha negato l’accesso, rappresentando di aver già concesso l’accesso al 

documento in precedenza. 

Contro tale diniego in data 16 luglio il Sig……. ha presentato ricorso alla scrivente 

Commissione chiedendone l’accoglimento. In data 27 agosto parte resistente ha depositato memoria 

difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. 

 

DIRITTO 

 

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

il documento oggetto della richiesta di accesso riguarda il ricorrente stesso e che l’accesso nella 

fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l’orientamento del giudice 

amministrativo è costante nel senso che “…il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un 

provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei 

confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di 

destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente 

rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. n. 241 del 1990. Priva di pregio 

è la motivazione addotta nella nota di diniego opposta dall’amministrazione, atteso che l’avvenuta 

ostensione non osta al riesercizio del diritto di accesso da parte del richiedente che vi abbia 

interesse. Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi 

l’accesso deve essere consentito” (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068). 

 

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.  

 

Roma, 12 settembre 2013 
 
 
 
 
 
 

 

Ricorrente: ….. 



contro 

Amministrazione resistente: Questura di Milano 

 

FATTO 

 

Il Sig. ……i, rappresentato e difeso dall’Avv……..i, riferisce di aver presentato in data 9 maggio 

2013 istanza di accesso preordinata ad acquisire copia di tutta la documentazione inerente un 

procedimento penale all’interno del quale era stato disposto il sequestro e la distruzione di merce di 

proprietà del ricorrente. 

Parte resistente non ha fornito riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi alla 

sua presentazione, pertanto in data 4 luglio il Miceli ha presentato ricorso alla scrivente Commissione. 

La Questura di Milano ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso, 

rilevando la natura giudiziaria dei documenti richiesti dal Miceli e facendo presente di aver chiesto 

all’A.G. in data 20 giugno u.s. l’autorizzazione al rilascio dei documenti in favore dell’odiernbo 

ricorrente. 

 

DIRITTO 

  

Sul ricorso presentato dal Sig. ………i la Commissione osserva quanto segue. 

Dall’esame degli atti depositati si ricava che i documenti oggetto della richiesta silenziosamente 

rigettata da parte resistente consistono nel verbale di distruzione di merce redatto da società 

appositamente incaricata e nel verbale di sequestro della merce medesima. 

Le motivazioni di cui alla memoria difensiva di parte resistente a sostegno del diniego non 

appaiono cogliere nel segno. 

Ed invero la documentazione richiesta è soltanto collegata al procedimento penale che ha visto 

coinvolto il ricorrente ma non può considerarsi come avente natura giudiziaria. 

Pertanto, stante l’indubbio interesse all’ostensione in capo al Miceli, 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.  

 

Roma, 12 settembre 2013 
 
 
 

 
COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

 

 

Ricorrente: …… 

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale per il Molise  

 

FATTO 

 

La sig.ra……., docente inclusa nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Campobasso 

con riferimento alle classi di concorso A28 e A25 collocata in entrambe al primo posto, a seguito di 

D.M. che autorizzava l’assunzione di un docente per entrambe le classi sopra citate per l’anno scolastico 

2012-2013 e in ragione della scelta delle amministrazioni di far ricorso alle graduatorie di merito dei 

concorsi ordinari a discapito di quelle ad esaurimento, in data 30 maggio u.s. formulava richiesta di 

accesso a tutti i documenti utili a ricostruire l’andamento storico delle immissioni in ruolo a tempo 

indeterminato effettuate dall’anno scolastico 1999/2000 sino al 2013. 

Le amministrazioni non hanno riscontrato l’istanza e pertanto, in data 9 luglio, la ricorrente ha 

presentato ricorso alla scrivente Commissione. 

 

DIRITTO 

  

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ……. la Commissione osserva quanto segue. 

Premessa la sussistenza di un interesse ad accedere alla documentazione siccome funzionale 

all’eventuale accertamento di eventuali illegittimità poste in essere dalle amministrazioni resistenti, si 



deve rilevare che tale interesse deve essere circoscritto all’anno scolastico 2012/2013 atteso che per gli 

anni passati l’istanza presenta profili di controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione, come 

tale vietato. 

Pertanto il ricorso deve essere accolto con esclusivo riferimento alla documentazione per l’anno 

scolastico 2012/2013. 

 

PQM 

 

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto invita 

l’amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.  

 

Roma, 12 settembre 2013  
 
 
 
 
 
 

PLENUM 3 OTTOBRE 2013 
 
 
 

 
 
 

PLENUM 3 OTTOBRE 2013 
 

OGGETTO: Accesso alle ingiunzioni di pagamento dell’Unione di comuni da parte 
del consigliere di uno dei Comuni 
 

Un’unione di Comuni intende negare l’accesso richiesto da un consigliere di uno 
dei Comuni costituenti l’Unione per conoscere gli atti relativi alle ingiunzioni di 
pagamento. L’Unione di comuni invoca a fondamento del diniego due precedenti di 
questa Commissione (12.5.2009 e 13.4.2010), che aveva negato la legittimazione del 
consigliere comunale ad ottenere le informazioni (mancando un rapporto di 
dipendenza), fatti salvi i diritti informativi esercitabili nei confronti dei rappresentanti 
comunali eletti in seno all’Unione. Dall’altra parte, il consigliere comunale lamenta che 
proprio la mancanza in concreto di tali rappresentanti nell’Unione rende impossibile 
ottenere informazioni necessarie per capire la grave situazione debitoria del Comune nei 
confronti dell’ente sovracomunale, stigmatizzata peraltro anche dalla Corte dei Conti che 
paventava una possibile dichiarazione di dissesto.  

In disparte ogni considerazione in ordine ai problemi sulla competenza di questa 
Commissione, ai sensi dell’articolo 4, comma 7 del d. lgs. n. 33 del 2013, si fa presente 
che trattasi di documenti con obbligo di pubblicazione, quindi soggetti all’accesso civico. 



In particolare, ai sensi dell’art 5 D Lgs. 14.3.2013 n. 33 (pubblicato in G.U. il 
5.4.2013 n. 80 ed entrato in vigore il 20 aprile u.s.) chiunque - e dunque anche i 
consiglieri comunali - ha diritto di ottenere l’accesso ai dati relativi ai controlli 
sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione che la P.A. ha l’obbligo di 
pubblicare. 

Per quanto qui interessa, le pubbliche amministrazioni (tra cui rientra anche 
l’unione dei Comuni) pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non 
recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e 
contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti 
l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici (art 31 del citato D Lgs 
n 33/13).  
 Conseguentemente, la Commissione è del parere che l’accesso debba essere 
concesso non potendo in senso contrario invocarsi le pronunce citate dall’istante, 
essendo relative a fattispecie verificatesi prima dell’innovazione legislativa introdotta con 
“l’accesso civico” di cui al D.lgs n.33 del 2013. (Parere reso nella seduta del 3 ottobre 
2013) 
 
 
 
PPlleennuumm  33  ootttt  22001133  

  

  

OOggggeettttoo::    OOsstteennssiibbiilliittàà  ddeellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ““ccllaassssiiffiiccaattaa””  pprrooddoottttaa  oo  

ddeetteennuuttaa  ddaall  MMiinniisstteerroo  ddeellll’’IInntteerrnnoo..  

  

  

  

  SSoonnoo  ssttaattii  ppoossttii  aallll’’aatttteennzziioonnee  ddii  qquueessttaa  CCoommmmiissssiioonnee  ii  sseegguueennttii  qquueessiittii  ::    

    11))  qquuaallee  ssiiaa  iill  rreeggiimmee  lleeggaallee  ddeell  ddiirriittttoo  ddii  aacccceessssoo  aaii  ddooccuummeennttii  ccllaassssiiffiiccaattii  aaii  

sseennssii  ddeeggllii  aarrttiiccoollii  99  ee  4422  ddeellllaa  lleeggggee  33..88..22000077  nn..  112244;;    

    22))  ssee  ll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddeessttiinnaattaarriiaa  ddii  uunn  oorrddiinnee  ddii  eessiibbiizziioonnee  eexx  aarrttiiccoolloo  4422,,  

ccoommmmaa  88  ddeellllaa  lleeggggee  ssoopprraa  cciittaattaa  ppoossssaa  oossccuurraarree  ccoonn  ““oommiissssiiss””  aallccuunnee  ppaarrttii  ddeell  

ddooccuummeennttoo  ccllaassssiiffiiccaattoo  ;;    

    33))  ssee  ll’’oorrddiinnee  ddii  eessiibbiizziioonnee  ssccrriimmiinnaa  llaa  ccoonnddoottttaa  ddeell  ffuunnzziioonnaarriioo  aaddeemmppiieennttee  

ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aall  rreeaattoo  pprreevviissttoo  ee  ppuunniittoo  ddaallll’’aarrtt..  226622  cc..pp....  

  

  

II  ––  LLaa  pprroobblleemmaattiiccaa  ppoossttaa  ssoorrggee  aa  sseegguuiittoo  ddii  uunn  oorriieennttaammeennttoo  rreecceenntteemmeennttee  eemmeerrssoo  nneellllaa  

ggiiuussttiizziiaa  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ((ssiiaa  iinn  sseeddee  ggiiuurriissddiizziioonnaallee,,  ssiiaa  iinn  sseeddee  ccoonnssuullttiivvaa))  ee  tteennddeennttee  aa  

rriitteenneerree  aapppplliiccaabbiillee  aallllaa  ffaattttiissppeecciiee  ll’’aarrtt..  2244,,  77°°  ccoommmmaa  ddeellllaa  LL..  224411//9900,,  ccoonn  ccoonnsseegguueennttee  

aaffffeerrmmaazziioonnee  ddeellllaa  ssuussssiisstteennzzaa  ddii  uunn  ddiirriittttoo  ddii  aacccceessssoo  aaii  ddooccuummeennttii  ccllaassssiiffiiccaattii,,ssoopprraattttuuttttoo  

iinn  rreellaazziioonnee  aa  pprroocceeddiimmeennttii  ddii  ccoonncceessssiioonnee  ddeellllaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  iittaalliiaannaa  ee  ddii  sscciioogglliimmeennttoo  ddeeii  

ccoonnssiiggllii  ccoommuunnaallii  ppeerr  iinnffiillttrraazziioonnii  mmaaffiioossee..  

  AAdd  aavvvviissoo  ddii  qquueessttaa  CCoommmmiissssiioonnee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ggeenneerraallee  ssuull  ddiirriittttoo  ddii  aacccceessssoo  èè  

iinnaapppplliiccaabbiillee  aaii  ddooccuummeennttii  ccllaassssiiffiiccaattii,,  ccaarraatttteerriizzzzaattii  ddaa  ttaassssaattiivvii  lliimmiittii  ddii  ddiivvuullggaabbiilliittàà::  nnéé  

ppuuòò  ccoonnffoonnddeerrssii  llaa  ““rriisseerrvvaatteezzzzaa””  ddeell  ccoonnttrrooiinntteerreessssaattoo  cchhee  ““cceeddee””  aa  ffrroonnttee  ddeell  ddiirriittttoo  ddii  

ddiiffeessaa  ddeellll’’  aacccceeddeennttee  ccoonn  llaa  ““rriisseerrvvaatteezzzzaa””  ddeerriivvaannttee  ddaa  uunnaa  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee..  



  NNeell  pprriimmoo  ccaassoo  ll’’iinntteerreessssee  ssootttteessoo  èè,,  iinnffaattttii,,  uunn  iinntteerreessssee  ppeerrssoonnaallee  aallllaa  pprroopprriiaa  

““pprriivvaaccyy””,,  nneell  sseeccoonnddoo  èè  uunn  iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo  ddii  pprriimmaarriiaa  iimmppoorrttaannzzaa,,  cchhee  aattttiieennee  

aaddddiirriittttuurraa  aallllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa..  

  DD’’aallttrroonnddee  llaa  ssoottttrraazziioonnee  ddeeii  ddooccuummeennttii  ccllaassssiiffiiccaattii  aallllaa  ddiisscciipplliinnaa  ggeenneerraallee  

ssuullll’’aacccceessssoo  ddeerriivvaa  ddaa  uunn  pprreecciissoo  ddeettttaattoo  lleeggiissllaattiivvoo,,  ee  pprreecciissaammeennttee  ddaall  ccoommbbiinnaattoo  

ddiissppoossttoo  ddeellll’’aarrtt..  2244,,  ccoommmmaa  11  LL..  224411//9900  ee  ddeellll’’aarrtt..  4422,,  ccoommmmaa  22  LL..  112244//0077..  

  LLaa  nnoorrmmaa  ppeerr  pprriimmaa  cciittaattaa  vviieettaa,,  iinnffaattttii,,  ll’’aapppplliiccaabbiilliittàà  ddeellllaa  ddiisscciipplliinnaa  ggeenneerraallee  

ssuullll’’aacccceessssoo  aaii  ddooccuummeennttii  ddii  ccuuii  llaa  lleeggggee  vviieettii  llaa  ddiivvuullggaazziioonnee;;  llaa  sseeccoonnddaa  ccoonncceeddee  

aallll’’iinntteerreessssaattoo  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell  ddooccuummeennttoo  ccllaassssiiffiiccaattoo  aattttrraavveerrssoo  llaa  ppiiùù  oonneerroossaa  vviiaa  ddii  

rraaddiiccaarree  iinnnnaannzzii  aall  ggiiuuddiiccee  ccoommppeetteennttee  uunnaa  lliittee  aavveennttee  aadd  ooggggeettttoo  llee  ssuuee  pprreetteessee  

ssoossttaannzziiaallii,,  rreessttaannddoo  aaffffiiddaattaa  aallll’’oorrggaannoo  ggiiuurriissddiizziioonnaallee  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ––  dd’’uuffffiicciioo  oo  ssuu  

iissttaannzzaa  ddii  ppaarrttee  ––  ddeeii  ddooccuummeennttii  ccllaassssiiffiiccaattii..  CCoonnsseegguuee  aa  ttaallee  ddiissppoossiizziioonnee  cchhee  ttaallii  

ddooccuummeennttii  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  aaccqquuiissiittii  aall  pprroocceessssoo  eedd  uuttiilliizzzzaattii  ddaall  mmaaggiissttrraattoo  ee  ddaallllee  ppaarrttii  ee  

lloorroo  aavvvvooccaattii  ccoonn  mmooddaalliittàà  cchhee  iimmppeeddiissccaannoo  llaa  ddiivvuullggaazziioonnee  ddeellll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  pprrootteettttaa,,  

((pprroocceessssoo  aa  ppoorrttee  cchhiiuussee,,  ddiivviieettoo  ddii  eessttrraazziioonnee  ddii  ccooppiiee,,  eecccc..));;  ddiivvuullggaazziioonnee,,  dd’’aallttrroonnddee,,  

ppeennaallmmeennttee  ssaannzziioonnaattaa  ddaallll’’aarrtt..  226633  cc..pp....  

  NNéé  aa  ttaallee  ccoonncclluussiioonnee  sseemmbbrraa  oossttaarree,,  aadd  aatttteennttoo  eessaammee,,  llaa  nnoovveellllaa  ccoonntteennuuttaa  

nneellll’’aarrtt..  2244,,  ccoommmmaa  7733  ddeell  DD..LL..  11..77..22000099  nn°°7788  ccoonnvveerrttiittoo  ccoonn  LL..33..88..22000099  nn°°110022..  

  LLaa  nnuuoovvaa  ddiisscciipplliinnaa  lleeggiissllaattiivvaa  ddeell  22000099,,  iinnffaattttii,,  oollttrree  aa  pprreessccrriivveerree  cchhee  ii  ddaattii  

ccllaassssiiffiiccaattii  ccoonn  qquuaalliiffiicchhee  ddii  sseeggrreettiissssiimmoo,,  sseeggrreettoo,,  rriisseerrvvaattiissssiimmoo  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rreessii  

oosstteennssiibbiillii,,  iinn  aallccuunn  ccaassoo,,  aa  ssooggggeettttii  sspprroovvvviissttii  ddii  nnuullllaa  oossttaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  hhaa  ppuurree  

pprroovvvveedduuttoo  aadd  aabbrrooggaarree  qquueellllaa  ppaarrttee  ddeell  pprriimmoo  ccoommmmaa  ddeellllaa  oorriiggiinnaarriiaa  vveerrssiioonnee  ddeellll’’aarrtt..4422  

ddeellllaa  lleeggggee  nn°°112244  ddeell  22000077  cchhee  rriiccoonnoosscceevvaa  aa  ssooggggeettttii  aanncchhee  nnoonn  ddoottaattii  ddii  NNOOSS    llaa  

ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aacccceeddeerree  aa  ddaattii  ccllaassssiiffiiccaattii  ppeerr  ll’’eesspplleettaammeennttoo  ddii  ““ffuunnzziioonnii  iissttiittuuzziioonnaallii””;;  uunnaa  

pprreevviissiioonnee  cchhee  aavveevvaa  ccoonnddoottttoo  aadd  iippoottiizzzzaarree,,  iinn  sseeddee  iinntteerrpprreettaattiivvaa,,  cchhee  iill  ggiiuuddiiccee,,  ii  ssuuooii  

aauussiilliiaarrii,,  ii  ddiiffeennssoorrii,,  llee  sstteessssee  ppaarrttii  aavveesssseerroo  ttiittoolloo  aadd  aacccceeddeerree,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  ccaauutteellee  

pprreessccrriittttee,,  aaii  ddaattii  aaccqquuiissiittii  aall  pprroocceessssoo  aanncchhee  sseennzzaa  ddiissppoorrrree  ddeell  nnuullllaa  oossttaa..  

  TTaallee  nnoovveellllaa,,  ssee  iinntteerrpprreettaattaa  rreessttrriittttiivvaammeennttee  ppoottrreebbbbee  ccoonndduurrrree  aadd  eesscclluuddeerree  ooggnnii  

ccoonnoosscciibbiilliittàà  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssoottttrraattttee  aallll’’aacccceessssoo  ––  aadd  eecccceezziioonnee  ssoollttaannttoo  ddii  qquueellllee  

qquuaalliiffiiccaattee  ““rriisseerrvvaattee””  ––  ddaa  ppaarrttee  ddii  qquuaalluunnqquuee  oorrggaanniissmmoo  oo  ssooggggeettttoo  ppaarrtteecciippaannttee  aall  

pprroocceessssoo  sspprroovvvviissttoo  ddii  nnuullllaa  oossttaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ((NNOOSS))  

  IIll  cchhee,,  ppeerròò,,  ssuubboorrddiinneerreebbbbee  ((iinnaammmmiissssiibbiillmmeennttee))  llaa  ffuunnzziioonnee  ggiiuurriissddiizziioonnaallee  aall  

ppootteerree  ddiissccrreezziioonnaallee  ddeellll’’aauuttoorriittàà  aammmmiinniissttrraattiivvaa  aabbiilliittaattaa  aa  rriillaasscciiaarree  iill  NNOOSS..  

  EEssiissttee,,  ppeerròò,,  aallttrraa  ((ee  pprreeffeerriibbiillee))  aalltteerrnnaattiivvaa  iinntteerrpprreettaattiivvaa,,  cchhee  ccoonntteemmppllaa  ii  ccoommmmii  11  

ee  11bbiiss  ddeellll’’aarrtt..  4422  iinn  uunnaa  pprroossppeettttiivvaa  ssiisstteemmaattiiccaa,,  ccoonndduucceennddoo  aadd  eessiittii  ooppppoossttii..  IInn  pprriimmoo  

lluuooggoo,,  ooccccoorrrree,,  iinnffaattttii,,  oosssseerrvvaarree  cchhee  ggiiàà  llaa  ccoollllooccaazziioonnee  ““ttooppooggrraaffiiccaa””  ddeell  ccoommmmaa  11bbiiss  èè  

ssiiggnniiffiiccaattiivvaa::  eessssoo  èè  ppoossttoo  pprriimmaa  ddeell  ccoommmmaa  88  ee  ssii  qquuaalliiffiiccaa,,  qquuiinnddii,,  ccoommee  pprreevviissiioonnee  

ggeenneerraallee,,  rriissppeettttoo  aallllaa  qquuaallee  llaa  ddiisscciipplliinnaa  ddeell  rraappppoorrttoo  ffrraa  ccllaassssiiffiicchhee  ee  pprroocceessssoo,,  ddeettttaattaa,,  

aappppuunnttoo,,  ddaall  ccoommmmaa  88,,  mmaannttiieennee  uunn  eevviiddeennttee  ccaarraatttteerree  ddii  ssppeecciiaalliittàà..    

  IInn  sseeccoonnddoo  lluuooggoo  ooccccoorrrree  oosssseerrvvaarree  cchhee  ssee  iill  lleeggiissllaattoorree  aavveessssee  ddaavvvveerroo  iinntteessoo  

iinncciiddeerree  ssuull  rreeggiimmee  ddeell  rraappppoorrttoo  ffrraa  ccllaassssiiffiicchhee  ee  pprroocceessssoo  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  pprreevveeddeerree  

uunn’’aappppoossiittaa  rreeggoollaazziioonnee  ddeellllee  rriiccaadduuttee  pprroocceessssuuaallii  ddeell  nnoovveellllaattoo  rreeggiimmee  ddeell  NNOOSS  ((aadd  

eesseemmppiioo  ccoonn  rriigguuaarrddoo  aallll’’  aalllluunnggaammeennttoo  ddeeii  tteemmppii  ddeell  pprroocceessssoo  ,,ccoonn  rreellaattiivvee  

ccoonnsseegguueennzzee))..  

  DDaa  uullttiimmoo  ee  ccoonncclluussiivvaammeennttee  ddeevvee  oosssseerrvvaarrssii  cchhee  llaa  pprriimmaa  aalltteerrnnaattiivvaa  iinntteerrpprreettaattiivvaa  

pprroossppeettttaattaa  pprreesseennttaa  nnuummeerroossii  eedd  eevviiddeennttii  pprrooffiillii  ddii  iinnccoossttiittuuzziioonnaalliittàà..  RRiissuulltteerreebbbbeerroo,,  

iinnffaattttii,,  vviioollaattii  ssiiaa  iill  pprriinncciippiioo  ddeell  ggiiuuddiiccee  nnaattuurraallee  pprreeccoossttiittuuiittoo  ppeerr  lleeggggee  ((iill  ggiiuuddiiccee  sspprroovvvviissttoo  

ddii  NNOOSS  nnoonn  ppoottrreebbbbee  pprroosseegguuiirree  nneellll’’eesspplleettaammeennttoo  ddeellllee  ssuuee  ffuunnzziioonnii  iinn  qquueell  pprroocceessssoo))  ssiiaa  

––  ee  aalltteerrnnaattiivvaammeennttee  ––  qquueelllloo  ddeellllaa  iinnddiippeennddeennzzaa  ddeell  mmaaggiisstteerroo  ggiiuurriissddiizziioonnaallee  

((ssuubboorrddiinnaattoo  aadd  uunnaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ))  ssiiaa,,  iinnffiinnee,,  ii  pprriinncciippii  ddeellllaa  lliibbeerraa  sscceellttaa  

ddeell  ddiiffeennssoorree  aa  ggaarraannzziiaa  ddeellllaa  ppiieenneezzzzaa  ddeell  ddiirriittttoo  ddii  ddiiffeessaa  ee  ddeellllaa  rraaggiioonneevvoollee  dduurraattaa  ddeell  



pprroocceessssoo,,  aappppeessaannttiittaa  ddaaii  tteemmppii  nnoonn  bbrreevvii  nneecceessssaarrii  ppeerr  ll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddii  rriillaasscciioo  ddeell  NNOOSS  

((dd..PPCCMM  33..22..22000066,,  aarrtt  2200  ccoommmmaa  44))..  

                          IInn  ffoorrzzaa  ddeell  pprriinncciippiioo  ddeellllaa  nneecceessssiittàà  ddeellll’’iinntteerrpprreettaazziioonnee  ccoonnffoorrmmee  aa  CCoossttiittuuzziioonnee  ii  

nnuummeerroossii  ee  ppaalleessii  pprrooffiillii  ddii  iinnccoossttiittuuzziioonnaalliittàà  ddeellllaa  nnoovveellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  nneellllaa  ssuuaa  eesseeggeessii  

rriiggoorriissttaa  ssuuggggeerriissccoonnoo,,  qquuiinnddii,,  ddii  sseegguuiirree  llaa  sseeccoonnddaa  aalltteerrnnaattiivvaa  iinntteerrpprreettaattiivvaa,,  rraavvvviissaannddoossii  

nneellllaa  iinnvvaarriiaannzzaa  tteessttuuaallee  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeettttaattee  ddaall  ccoommbbiinnaattoo  ddiissppoossttoo  ddeeii  ccoommmmii  11  ee  88  

ddeellll’’aarrtt..4422,,cciittaattoo,,llaa  iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeell  ssiiggnniiffiiccaattoo  nnoorrmmaattiivvoo  oorriiggiinnaarriioo..  

  

  22  ––QQuuaannttoo  aall  sseeccoonnddoo  qquueessiittoo  llaa  ssoolluuzziioonnee  rriissuullttaa  ppiiaannaa  ddaallllaa  lleetttteerraa  ddeell  ppiiùù  vvoollttee  

cciittaattoo  aarrtt..4422  ccoommmmaa  88    LL..112244//0077,,  cchhee  nnoonn  ccoonnsseennttee  aallll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddeessttiinnaattaarriiaa  

ddeellll’’oorrddiinnee  ddii  eessiibbiizziioonnee  aaddoottttaattoo  ddaallll’’aauuttoorriittàà  ggiiuuddiizziiaarriiaa  ddii  ddiissaatttteennddeerrlloo  ssee  nnoonn  aattttrraavveerrssoo  

uunnaa  ooppppoossiizziioonnee  ttoottaallee  oo  ppaarrzziiaallee  ((aattttrraavveerrssoo  ““oommiissssiiss””))  ddeell  sseeggrreettoo  ddii  SSttaattoo..  IInn  aallttrrii  tteerrmmiinnii  

ll’’aappppoossiizziioonnee  ddii  ““oommiissssiiss””  aappppaarree  lleeggiittttiimmaa  ssoollttaannttoo  oovvee  ssiiaa  ccoonntteessttuuaallee  ccoonn  ll’’ooppppoossiizziioonnee  

ddeell  sseeggrreettoo  ddii  SSttaattoo  ssuullllee  nnoottiizziiee  ccoonntteennuuttee  nneellllee  ppaarrttii  oobblliitteerraattee..  

  

  33  ––  SSuull  tteerrzzoo  qquueessiittoo  ssii  oosssseerrvvaa  cchhee  iill  ffuunnzziioonnaarriioo  cchhee  ootttteemmppeerraa  aadd  uunn  oorrddiinnee  

dd’’eessiibbiizziioonnee  ddeellll’’AAuuttoorriittàà  ggiiuuddiizziiaarriiaa  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  ccoonnssiiddeerraattoo  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  rreeaattoo  ddii  

rriivveellaazziioonnee  ddii  nnoottiizziiee  ddii  vviieettaattaa  ddiivvuullggaazziioonnee  iinn  vviirrttùù  ddeellllaa  ssccrriimmiinnaannttee  ddeellll’’aaddeemmppiimmeennttoo  ddeell  

ddoovveerree  ((aarrtt..5511  cc..pp..))  

  

  

  RRoommaa,,  33  oottttoobbrree  22001133  

  
 

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso di un consigliere comunale agli elenchi dei 

contribuenti locali e dei debitori a qualsiasi titolo delle casse comunali  

 

 

 

In disparte i problemi sulla competenza di questa Commissione, ai sensi dell’articolo 4, 

comma 7 del d. lgs. n. 33 del 2013, si osserva che la richiesta di accesso è pienamente legittima e 

debba essere soddisfatta nell’immediato. Infatti si fa presente che trattasi nel caso di specie di 

documenti con obbligo di pubblicazione, quindi soggetti all’accesso civico ai sensi del d.lgs. n.33 

del 2013. 

In particolare, ai sensi dell’art 5 D Lgs. 14.3.2013 n. 33 (pubblicato in G.U. il 5.4.2013 n. 80 

ed entrato in vigore il 20 aprile u.s.), chiunque - e dunque anche i consiglieri comunali - ha diritto di 

ottenere l’accesso ai i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività 

dell'amministrazione. Infatti,   le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli elenchi dei 

contribuenti locali e dei debitori e tutti gli atti riguardanti l'organizzazione e l'attività 

dell'amministrazione o di singoli uffici (art 31 del citato D Lgs n 33/13).  

 Conseguentemente, la Commissione è del parere che l’acceso debba essere concesso.  

   

Roma, 3 ottobre 2013  

 
 
 
 



OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso di un consigliere dell’Ordine ai verbali e atti 

della precedente consiliatura. 

 

 

 

 

 

 L’Ordine professionale in indirizzo ha chiesto a questa Commissione se sussista o meno il diritto di 

un componente di prima nomina, a seguito del rinnovo dei consiglieri dell’Ordine, a conoscere i 

verbali del Consiglio e della Commissione disciplinare della precedente consiliatura e in caso 

positivo se possano essere oggetto di ostensione anche i verbali inerenti all’istruttoria di esposti o 

ricorsi disciplinari ed ancora se in tal caso debbano essere informati i controinteressati. 

 In linea generale, la Commissione osserva che, anche la giurisprudenza amministrativa più recente 

- che si è espressa a favore della natura pubblicistica dei Consigli professionali i quali, sia pure con 

riferimento alle loro articolazioni locali, rientrano nella nozione di pubblica amministrazione di cui 

alla legge n. 241/90 - ha affermato che sono accessibili i verbali e le delibere delle sedute consiliari, 

sempreché sussista un interesse diretto, concreto, attuale dell’istante corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta.  

 Nel caso in esame, dal tenore dell’istanza di accesso, non si evince quale sia l’interesse specifico 

del consigliere ad ottenere copia integrale di tutti i verbali della consiliatura. Sarà necessario che il 

richiedente dettagli il proprio interesse al riguardo, non potendo ritenersi implicito nella sola qualità 

di consigliere dell’Ordine, altrimenti il rischio è che l’istanza di accesso si configuri come controllo 

generalizzato dell’operato accesso, come tale illegittima. 

 Qualora la verifica dell’interesse specifico dell’istante fosse positiva, e l’accesso riguardasse 

documentazione afferente alla posizione di terzi controinteressati, l’Ordine avrà l’onere di darne 

comunicazione ai controinteressati ex art.3 DPR n 184/2006 e di verificare la fondatezza di 

eventuali motivi di opposizione all’accesso, contemperando le esigenze di riservatezza e quelle 

dell’accesso. Infatti, gli atti di un procedimento disciplinare non possono considerarsi documenti 

esclusi tout court dall'accesso in quanto il diritto di accesso prevale anche sulla tutela della 

riservatezza qualora il primo sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici (in 

conformità all’art 15 comma 2 del regolamento attutivo emanato dall’Ordine), salvo che vengano in 

considerazione dati sensibili o sensibilissimi (poiché in tal caso ai sensi dell’art 24 co 7 legge n 

241/90 l’accesso spetta nei limiti in cui sia strettamente indispensabile o nei termini di cui la 

situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso sia di rango 

almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro 

diritto o libertà' fondamentale e inviolabile). 

 

Roma, 3 ottobre 2013  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401659ART4


OGGETTO: Accesso alle ingiunzioni di pagamento dell’Unione di comuni da parte del 

consigliere di uno dei comuni. 

 

 

 

 

Un’unione di Comuni intende negare l’accesso richiesto da un consigliere di uno dei 

Comuni costituenti l’Unione per conoscere gli atti relativi alle ingiunzioni di pagamento. L’Unione 

di comuni invoca a fondamento del diniego due precedenti di questa Commissione (12.5.2009 e 

13.4.2010), che aveva negato la legittimazione del consigliere comunale ad ottenere le informazioni 

(mancando un rapporto di dipendenza), fatti salvi i diritti informativi esercitabili nei confronti dei 

rappresentanti comunali eletti in seno all’Unione. Dall’altra parte, il consigliere comunale lamenta 

che proprio la mancanza in concreto di tali rappresentanti nell’Unione rende impossibile ottenere 

informazioni necessarie per capire la grave situazione debitoria del Comune nei confronti dell’ente 

sovracomunale, stigmatizzata peraltro anche dalla Corte dei Conti che paventava una possibile 

dichiarazione di dissesto.  

In disparte ogni considerazione in ordine ai problemi sulla competenza di questa 

Commissione, ai sensi dell’articolo 4, comma 7 del d. lgs. n. 33 del 2013, si fa presente che trattasi 

di documenti con obbligo di pubblicazione, quindi soggetti all’accesso civico. 

In particolare, ai sensi dell’art 5 D Lgs. 14.3.2013 n. 33 (pubblicato in G.U. il 5.4.2013 n. 80 

ed entrato in vigore il 20 aprile u.s.) chiunque - e dunque anche i consiglieri comunali - ha diritto di 

ottenere l’accesso ai dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione 

che la p.a. ha l’obbligo di pubblicare. 

Per quanto qui interessa, le pubbliche amministrazioni (tra cui rientra anche l’unione dei 

Comuni) pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di 

controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché 

recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di 

singoli uffici (art 31 del citato D Lgs n 33/13).  

 Conseguentemente, la Commissione è del parere che l’acceso debba essere concesso non 

potendo in senso contrario invocarsi le pronunce citate dall’istante, essendo relative a fattispecie 

verificatesi prima dell’innovazione legislativa introdotta con “l’accesso civico” di cui al D.lgs n.33 

del 2013.  

   

Roma, 3 ottobre 2013 

 
 
Oggetto: accesso  alle planimetrie di immobili di proprietà per via telematica 
 

   L’Ing. ….ha chiesto all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di…, di poter accedere alle 

planimetrie di immobili di sua proprietà per via telematica, non potendo recarsi personalmente presso 

l’ufficio per motivi di lavoro. 

 

   L’Amministrazione interessata ha fatto presente che una tale forma di accesso non è consentita ai 

privati i quali, per ottenere le informazioni richieste, devono recarsi personalmente presso l’Ufficio o 

tramite altro soggetto all’uopo formalmente delegato. 

 



   Al riguardo la Commissione osserva che con provvedimento del Direttore delle Entrate 30 settembre 

2010 è stata data la possibilità soltanto a tecnici professionisti, formalmente incaricati dai titolari dei 

diritti reali sull’immobile (ovvero dall’autorità giudiziaria), abilitati alla presentazione telematica degli atti 

di aggiornamento catastale o ad adempimento connessi alla stipula di atti relativi ad un immobile. 

 

   Per consultare le planimetrie on line è necessario l’invio telematico di una richiesta all’Agenzia, 

sottoscritta dai professionisti abilitati con firma digitale, che deve contenere la specifica dichiarazione 

relativa all’incarico professionale ricevuto per l’accesso alla planimetria di un determinato immobile. 

 

   Alla luce della suindicata normativa, la cui formulazione non lascia spazio ad altra interpretazione che 

non sia quella squisitamente letterale, deve ritenersi che i privati siano esclusi dalla possibilità di 

esercitare il diritto di accesso alle planimetrie catastali per via informatica. 

 

   E’ appena il caso di sottolineare, infine, che il privato non può ottenere l’attivazione del servizio Sister  

come professionista, per il solo fatto di aver inoltrato all’Ufficio una richiesta con posta certificata, 

sottoscritta con firma digitale. 

 
 
 
 
 

Oggetto:  Accesso di un Istituto di vigilanza ad autorizzazione prefettizia rilasciata ad altro 

Istituto di vigilanza. 

 

La Prefettura -UTG di ………, avendo ricevuto una richiesta da parte di un Istituto di Vigilanza di 

avere informazioni circa l’autorizzazione prefettizia rilasciata ad altro Istituto di vigilanza, richiesta 

motivata dalla volontà di predisporre un ricorso al giudice amministrativo, chiede se tale richiesta 

possa essere positivamente evasa. 

 

   Al riguardo deve essere sottolineato che la giurisprudenza del giudice amministrativo e di questa 

Commissione è ormai ferma nel ritenere che, quando il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi è preordinato all’esercizio della difesa in giudizio dei propri diritti ed interessi 

legittimi, siffatto diritto deve poter essere esercitato anche quando si tratta di accedere a dati 

sensibili o riservati o addirittura idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale  di un terzo, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 24, comma 7, della legge 241/90 e 60 del D.lgs. 196/03. 

 



   Il diritto di difesa in giudizio, invero, ai sensi dell’art. 24 della Costituzione, è protetto al livello 

più alto delle fonti normative e costituisce una posizione giuridica riconducibile al catalogo dei 

diritti di pari rango rispetto alla riservatezza ( cfr. da ultimo, TAR lecce, II, 13 settembre 2013, n. 

1915) 

 

Roma, 3 ottobre 2013 

 
 
 

 

Oggetto: Accesso a copia dei bilanci del Consorzio di bonifica….. 

 

La dottoressa….., per conto della Scuderia….. membro del  Consorzio di Bonifica…., espone 

di aver richiesto al Consorzio copia dei bilanci 2011 e 2012 nonché del bilancio di previsione 2013 e di 

aver ottenuto risposta negativa sia per genericità della richiesta, sia perché il Consorzio non sarebbe 

assoggettabile alla normativa di cui al D.lgs. n.33 del 2013, non essendo qualificabile pubblica 

amministrazione in senso tecnico. 

Ad avviso della Commissione la posizione assunta nel caso di specie dal Consorzio non merita 

di essere condivisa. 

Deve essere innanzi tutto sottolineato che i Consorzi di Bonifica storicamente sono considerati 

enti pubblici economici, né ha alcuna influenza sulla loro natura giuridica pubblicistica il fatto che sono 

costituiti su base associativa e che si amministrano per mezzo di propri organi. Essi sono anche dotati 

di un potere impositivo relativo alla riscossione dei contributi a carico dei soggetti consorziati, che 

costituisce esercizio di una tipica potestà amministrativa giustificabile solo in capo ad una persona 

giuridica di diritto pubblico. 

Non vi sono pertanto ragioni per ritenere, come erroneamente sostiene nel caso di specie il 

Consorzio di Bonifica, che gli enti in questione non rientrino nel generale concetto di pubblica 

amministrazione secondo i principi del nostro ordinamento. 

Ciò posto, in disparte ogni valutazione sui problemi sulla competenza di questa Commissione ai 

sensi dell’articolo 4, comma 7 del d. lgs n. 33 del 2013, non vi è dubbio che anche i Consorzi di 

Bonifica siano destinatari della normativa dettata dal D.lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni, il cui art.5 espressamente dispone che la richiesta di accesso civico non 

è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va 

presentata al responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa (di qui l’obbligo per i Consorzi 

di dotarsi anche di questa figura professionale). 

 



Va inoltre sottolineato che nel caso di specie l’accedente non è un quisque de populo ma è un 

soggetto consorziato che tra l’altro partecipa anche alla elezione degli organi consorziali, ragion per cui 

la sua domanda di accesso non abbisogna di alcuna particolare motivazione. 

 

Alla luce delle suesposte considerazioni il diniego di accesso adottato dal Consorzio in 

questione non presenta i crismi della legittimità 

 

Roma, 3 ottobre 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLENUM 3 OTTOBRE 2013 
 
 

COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

 
 
Ricorrente:  

contro 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

 

FATTO 

 

La Sig.ra Musumeci, riferisce di aver presentato domanda di accesso all’amministrazione 

resistente con riferimento alla documentazione relativa ad una presunta occupazione abusiva di 

porzione di territorio demaniale contestata alla scrivente ed ai suoi fratelli nonché nipoti, per la quale è 

stata trasmessa denuncia di reato all’autorità giudiziaria. 

Fa presente, l’odierna ricorrente, che analoga vicenda scaturita a seguito di denuncia del 

novembre 2011, aveva già condotto il Pubblico Ministero a formulare istanza di archiviazione, accolta 



dal GIP con relativo decreto del 22 marzo 2012, per insussistenza dell’elemento psicologico in capo agli 

indagati. 

Nel mese di giugno ultimo scorso, avendone avuto notizia sulla base di altro accesso esercitato 

presso il Comune, l’istante è venuta a conoscenza di altra denuncia per i medesimi fatti inoltrata 

all’autorità giudiziaria. 

Pertanto, lamentando  - tra l’altro – l’omesso sopraluogo da parte degli agenti accertatori, in data 

8 luglio u.s. ha presentato domanda di accesso, riscontrata negativamente dall’amministrazione sulla 

base della tipologia attizia richiesta – la denuncia alla Procura della Repubblica – posta in essere dagli 

agenti nell’esercizio di attività di polizia giudiziaria. 

Contro tale diniego la ricorrente i ha presentato ricorso alla scrivente Commissione 

chiedendone l’accoglimento. 

  

 

DIRITTO 

  

Sul ricorso presentato dalla sig.ra ….….la Commissione osserva quanto segue. 

In primo luogo occorre specificare che la richiesta di accesso fa riferimento alla denuncia 

inoltrata alla Procura sia pure, a dire della ricorrente, per i medesimi fatti per i quali era stata disposta in 

precedenza l’archiviazione da parte del GIP. 

Ciò premesso, il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla natura dell’attività posta in 

essere dai propri agenti e che ha condotto alla formulazione della denuncia contenente la notizia di 

reato, siccome ricompresa nel novero delle attività di polizia giudiziaria. 

In tal senso il diniego di parte resistente appare legittimo, atteso che la giurisprudenza 

amministrativa ha in più di un’occasione chiarito che “Non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica 

amministrazione all'autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratta 

all'accesso, in quanto, se la denuncia è presentata dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie istituzionali 

funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329, c.p.p.; tuttavia se la pubblica 

amministrazione che trasmette all'autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell'esercizio della propria 

istituzionale attività amministrativa, ma nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite 

dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a 



segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, l. n. 241 del 

1990” (Cons. Stato Sez. VI, 29/01/2013, n. 547). 

Pertanto il ricorso non merita accoglimento.  

 

PQM 

 

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge. 

 

Roma, 3 ottobre 2013 

 
 
Ricorrente: Sindacato  

contro 

Amministrazione resistente: istituto scoplastico……………….. 

 

FATTO 

 

Il Sindacato nazionale…………., rappresentato e difeso dall’avv………..., riferisce di aver 

presentato in data 24 maggio alle amministrazioni resistenti domande di accesso preordinate 

all’ostensione dei seguenti documenti inerenti le nomine dei responsabili del servizio di prevenzione e 

protezione e segnatamente: 1) estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; 2) curriculum vitae; 3) dati 

relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali; 4) compensi, comunque denominati, relativi al 

rapporto di lavoro, consulenza o di collaborazione con evidenza delle componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato. 

 Le richieste venivano motivate in ragione della necessità di verificare il rispetto della normativa 

vigente in materia di sicurezza e salute negli ambienti scolastici. 

Nei trenta giorni successivi al ricevimento delle istanze di accesso le parti resistenti non hanno 

fornito riscontro espresso alle medesime; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l’O.S. 

ricorrente ha presentato in data 23 luglio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone 

l’accoglimento. 

 

DIRITTO 

  

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 



Il gravame presentato dall’O.S. SNALS, invero, è supportato da un interesse sufficientemente 

qualificato che pertiene al sindacato in quanto tale. Al riguardo si osserva che tra i soggetti formalmente 

legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di 

interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali. 

Per costoro la legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso è subordinata alla 

circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e 

non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, tenuto conto anche della 

disposizione statutaria che specificamente assegna al sindacato ricorrente il compito di difendere i diritti 

dei suoi iscritti con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non è dubitabile l’afferenza dei 

documenti domandati al perseguimento delle finalità statutarie proprie dell’O.S. ricorrente.  

Tale conclusione è suffragata ulteriormente dalla recente entrata in vigore del d. lgs. n. 33/2013 

che, sul fronte della trasparenza e dell’accessibilità dei documenti relativi all’organizzazione delle 

pubbliche amministrazioni, ha inteso allargare le maglie dell’ostensibilità dei documenti che a tali profili 

pertengono. 

Pertanto si ritiene che la documentazione domandata debba essere esibita all’odierna ricorrente.  

 

PQM 

 

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita le parti resistenti entro trenta giorni a 

riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. 

 

 

Roma, 3 ottobre 2013 

 
 

COMMISSIONE PER L’ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

 

Ricorrente: …………. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ………………. 

 

FATTO 

 

Il Sig. …………………, riferisce di aver presentato all’amministrazione resistente in data 2 

luglio 2013 tre istanze di accesso a numerose determinazioni dirigenziali, alla delibera del Consiglio 



comunale n. 18 del 2013, a sei delibere di Giunta al regolamento in materia di accesso e al nominativo 

del responsabile del potere sostitutivo, qualificando la propria istanza come accesso civico ai sensi 

dell’art. 5 del d. lgs. n. 33 del 2013 siccome trattasi di atti soggetti all’obbligo di pubblicazione ma, in 

concreto, non pubblicati dall’amministrazione resistente. 

Il Comune resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi, pertanto contro tale 

silenzio il Coviello ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l’accoglimento. Nella Regione 

Puglia non risulta istituito il Difensore civico regionale, provinciale o comunale. 

 

DIRITTO 

  

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto. 

A prescindere dal fatto che si tratti di accesso civico disciplinato dal d. lgs n. 33/2013, 

l’amministrazione era comunque tenuta a dare risposta nel termine di trenta giorni, non avendolo fatto 

il ricorso può essere trattato nel merito. 

La ratio del diritto di accesso consiste nell’assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, in 

attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed 

all’imparzialità dell’agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive 

dell’interessato. 

Di recente il legislatore ha inteso ampliare la portata di tale diritto, configurando un accesso 

generalizzato con riferimento a determinate categorie di documenti. Tra esse, per quel che rileva in 

questa sede, si fa menzione nell’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013 ai documenti per i quali è previsto un 

obbligo di pubblicazione – come quelli richiesti dal ricorrente – e tuttavia non pubblicati 

dall’amministrazione. 

Per tale accesso, invero, non si richiede il filtro della situazione giuridica legittimante, come per 

la tipologia di accesso prevista dalla legge n. 241 del 1990. 

Pertanto, ad eccezione del regolamento sulla disciplina del diritto di accesso che non riveste 

natura amministrativa, il ricorso è fondato e merita di essere accolto. 

 

PQM 

 

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto invita 

l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. 

 

Roma, 3 ottobre 2013 

 



 
 
 
 
 

Ricorrente:…………………. 

contro 

Amministrazione resistente:……………………….. 

 

FATTO 

 

Il Sig. ……………………i, nella qualità di legale rappresentante p.t. della S.r.l…..., 

rappresentato e difeso dall’Avv…….. del foro di, riferisce di aver presentato all’amministrazione 

resistente in data 12 giugno 2013 istanza di accesso agli atti e documenti posti a fondamento del verbale 

di accertamento redatto nei confronti dell’esponente, con particolare riferimento a quelli trasmessi al 

Comitato regionale ed alle note cui tale documentazione era pervenuta. 

Parte resistente non ha fornito riscontro alla predetta istanza nei trenta giorni successivi e 

dunque in data 5 agosto 2013, la Brunetti Costruzioni S.rl. ha presentato ricorso alla scrivente 

chiedendone l’accoglimento. In data 16 settembre, parte resistente ha depositato memoria difensiva 

eccependo la tardività del ricorso e comunque chiedendone il rigetto nel merito. 

 

DIRITTO 

  

Sul ricorso presentato dalla S.r.l…… la Commissione osserva quanto segue. 

In primo luogo occorre affrontare l’eccezione di tardività formulata da parte resistente nella 

memoria difensiva di cui alle premesse in fatto. Tale eccezione si fonda sulla circostanza, di cui 

l’amministrazione fornisce prova documentale, che l’odierna ricorrente aveva già in data 19 febbraio 

2013 richiesto alla stessa amministrazione l’accesso a tutti gli atti e documenti del procedimento 

ispettivo che l’avevano riguardata. 

Pertanto, sostiene parte resistente, il silenzio rigetto si era già formato in data 20 marzo 2013 e i 

termini di decadenza per l’impugnativa del medesimo sarebbero spirati allo scadere degli ulteriori trenta 

giorni successivi. In quest’ottica, la richiesta del 12 giugno 2013 e il successivo silenzio oggi impugnato, 

non varrebbe a riaprire i termini per la proposizione del ricorso da dichiararsi dunque irricevibile. 

L’eccezione è fondata. 

La richiesta di accesso del 12 giugno 2013, invero, è letteralmente formulata in modo differente 

da quella del 19 febbraio ma nella sostanza non concerne documentazione diversa. Nel giugno u.s. 



parte ricorrente ha chiesto l’accesso a tutti gli atti posti a fondamento del verbale della DTL il che, ad 

avviso della Commissione, equivale alla richiesta di ostensione degli atti e documenti del procedimento 

ispettivo di cui alla prima istanza. 

Tale profilo determina l’irricevibilità 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 silenzio si è formato a seguito della prima istanza di accesso datata 19 febbraio 2013  e 

pertanto tale termine è ampiamente decorso. 

 

PQM 

 

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 8, del d.P.R. 12 

aprile 2006, n. 184 

 

Roma, 3 ottobre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricorrente: …………… 

contro 

Amministrazione resistente: Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di …. 

 

FATTO 

 

Il Sig…………….., in proprio ed in qualità di legale rappresentante di S.r.l….., riferisce di aver 

presentato istanza di accesso all’ordine resistente e al sig……, con il quale è in atto un articolato 

contenzioso in varie sedi, tra le quali un esposto al Consiglio resistente conclusosi con l’archiviazione. 

In particolare il De Martino ha chiesto di poter accedere ai documenti attestanti il possesso del titolo di 

professore a contratto presso l’Università Campus bio-medico relativi al controinteressato. 

Parte resistente con nota del 5 luglio ha negato l’accesso, ritenendo la richiesta preordinata ad 

un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione.   



Il ricorso presentato alla scrivente Commissione in termini, è stato notificato al 

controinteressato il quale ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. In data 

24 settembre l’Ordine resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e, 

in via preliminare, instando per la sua inammissibilità non avendo il ricorrente notificato l’atto 

introduttivo al controinteressato. 

 

DIRITTO 

  

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto. 

In via preliminare risulta infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per non aver il 

ricorrente notificato il gravame al controinteressato. Risulta, invero, agli atti che tale comunicazione è 

stata tempestivamente effettuata dal ricorrente. 

Nel merito, la Commissione osserva che la ratio del diritto di accesso consiste nell’assicurare la 

trasparenza dell’azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto 

interesse al buon andamento ed all’imparzialità dell’agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le 

esigenze partecipative e difensive dell’interessato. 

La richiesta formulata, funzionale alla valutazione di azioni a tutela dei propri diritti da parte 

dell’odierno ricorrente, appare meritevole di accoglimento atteso che non è possibile sostenerne la 

valenza di istanza preordinata ad un controllo diffuso stante l’avvio del procedimento disciplinare a 

carico del controinteressato proprio su impulso dell’odierno esponente. 

Nel caso di specie, poi, l’eccezione formulata dal controinteressato e relativa al mancato stabile 

possesso della documentazione domandata, non coglie nel segno in primo luogo perché non opposta 

dall’ordine resistente e in secondo luogo in quanto, a giudizio della scrivente, è sufficiente il mero 

possesso di un documento per legittimare la richiesta dell’accedente. 

Né, nel caso in esame, si ritiene che possano sussistere esigenze di protezione di riservatezza del 

controinteressato, trattandosi di documenti contenenti dati comuni e non sensibili come sostenuto da 

parte resistente nella memoria difensiva. 

 

PQM 

 

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la 

questione sulla base delle considerazioni svolte. 

 

 

Roma, 3 ottobre 2013 



 
 
 
PLENUM “25 OTT 2013 

 

 

Oggetto: Accesso di consigliere comunale. 

 

   Il Signor………, consigliere comunale di S……., espone che le modalità di esercizio del munus 

presso tale Comune sono regolamentate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 

27.9.2007.  

   Tale delibera sarebbe stata modificata dalla deliberazione della Giunta n. 32 del 2013, non 

ratificata dal Consiglio, che determinerebbe il rischio di comprimere le prerogative dei consiglieri e 

pregiudicare di conseguenza la cura dell’interesse pubblico connesso al mandato conferito. 

    Ad avviso della Commissione la tesi dell’esponente non può essere condivisa. 

    La citata deliberazione di Giunta, invero, non modifica affatto il regolamento approvato dal 

Consiglio in materia di esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali, comprimendone le 

prerogative o restringendone i confini; al contrario il suddetto provvedimento giuntale si limita a 

disciplinare in concreto l’esercizio del diritto di accesso al dichiarato fine di evitare, per quanto 

possibile, ogni intralcio al normale svolgimento dell’attività amministrativa dell’Ente ed al regolare 

funzionamento degli uffici comunali. 

   Tale finalità, per altro, nella scia della consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo, è 

stata sempre affermata da questa Commissione. 

   Va soggiunto, infine, che la delibera di Giunta in questione richiama espressamente il secondo 

comma dell’art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000, che individua i confini dell’esercizio del diritto di 

accesso da parte dei consiglieri provinciali e comunali durante l’espletamento del loro mandato. 

 

Roma, 25 ottobre 2013 

 
 

Oggetto: Richieste di accesso, continue ed abnormi, di ex amministratori comunali o ex 

dipendenti e collaboratori del Comune. 

 

 

 

 

 



   Il Sindaco del Comune di Solofra fa presente che nel giro di trenta giorni è pervenuta all’Ente una 

enorme mole di richieste di accesso ex legge n. 241 del 1990, inoltrate da ex amministratori 

comunali o ex dipendenti e collaboratori dell’Ente stesso. 

   Premesso che, a suo avviso, tali richieste sarebbero state presentate sotto forma di istanze di 

accesso ma con l’intento di effettuare un controllo generalizzato sull’attività amministrativa del 

Comune, l’esponente chiede al riguardo il parere di questa Commissione, allegando tutte le istanze 

pervenute. 

   Osserva al riguardo la Commissione, esaminate le istanze allegate alla richiesta di parere, che le 

stesse non possono essere qualificate quali domande di accesso ai sensi della legge n. 241/90 

essendo esse preordinate non all’acquisizione di documentazione amministrativa in possesso 

dell’Amministrazione, ma piuttosto ad avere generiche informazioni o a sollecitare verifiche ovvero 

ad inoltrare diffida. 

 

   E’ evidente, pertanto, che le fattispecie in esame si pongono al di fuori di tutta la normativa 

dettata per l’esercizio del diritto di accesso. 

 

Roma, 25 ottobre 2013   
 
 
 
 
 
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 

 

Ricorrente: Sig.ra …………….. 

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di …………. 

 

FATTO 

 

La signora ………. in data 19 aprile u.s. ha presentato richiesta di accesso al processo verbale 

reso esecutivo nel mese di agosto 2012 e contestuale a cartella di pagamento nonché alle relate di 



notifica con annessi avvisi di ricevimento del suddetto processo verbale, tutti riferibili all’odierna 

esponente. 

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi pertanto, in data 21 maggio 

u.s., la Longo ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento. La 

Commissione ha accolto il ricorso nella seduta plenaria del 18 giugno u.s. 

Successivamente l’amministrazione, con nota datata 7 agosto 2013, ha comunicato all’esponente 

di non aver rinvenuto i documenti richiesti nell’archivio e di impegnarsi alla loro consegna a seguito del 

riordino dell’archivio medesimo. 

Contro tale provvedimento di differimento la Sig.ra Longo ha presentato ricorso. 

 

DIRITTO 

  

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra …………………………si osserva quanto segue. 

La ricorrente si duolo della circostanza per cui, ad oggi e nonostante una decisione di 

accoglimento della scrivente Commissione, parte resistente ha ammesso di non aver reperito i 

documenti e di impegnarsi alla loro ostensione all’esito di un riordino dell’archivio medesimo. 

 A tale riguardo si osserva che la risposta dilatoria dell’amministrazione appare censurabile. La 

prospettata attività di riordino dell’archivio, invero, potrebbe richiedere un tempo considerevole così 

privando la ricorrente degli strumenti di conoscenza funzionali alle valutazioni sulle iniziative da 

intraprendere a tutela dei propri diritti. 

Pertanto si invita parte ricorrente, previa ulteriore approfondita ricerca, a consegnare i 

documenti alla ricorrente.  

  

PQM 

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la 

questione sulla base delle considerazioni svolte. 

 
 

Plenum 25 ott 2013 

 

 

 

 

 

Ricorrente: Società ………. 

contro 



Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

 

 

FATTO 

 

Il Sig., nella qualità di legale rappresentante p.t. della …….S.r.l., riferisce di aver presentato 

all’amministrazione resistente in data 5 agosto 2013 istanza di accesso all’esposto dal quale è scaturito 

un procedimento ispettivo avviato da parte resistente nei confronti della Società odierna ricorrente. 

L’Amministrazione ha riscontrato la domanda ostensiva in data 20 agosto 2013 negando il 

chiesto accesso sulla scorta delle fattispecie di esclusione contemplate dal D.M. n. 757 del 4 novembre 

1994, il quale all’articolo 2, lettere b) e c) sottrae all’accesso, tra gli altri documenti, quelli relativi alle 

richieste di intervento dell’ispettorato del lavoro. 

Contro tale determinazione il ricorrente ha depositato ricorso alla scrivente Commissione in 

data 7 settembre chiedendone l’accoglimento. In data 15 ottobre u.s. parte resistente ha depositato 

memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. 

 

DIRITTO 

  

Sul ricorso presentato dal Sig. …., la Commissione osserva quanto segue. 

Il provvedimento impugnato si fonda sulle disposizioni regolamentari di cui al D.M. n. 757  del 

1994 la cui applicazione determina il diniego/differimento opposto all’odierno ricorrente. 

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura 

quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente 

attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso. 

 

PQM 

 

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge. 

 

Roma, 25 ottobre 2013                 
 
 

 

 

 

 



Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comando dei Vigili del Fuoco di … 

 

FATTO 

 

Il sig., Vigile del fuoco in servizio presso il comando resistente, riferisce di aver presentato in 

data 1 agosto sia in proprio che nella qualità di segretario provinciale del Sindacato autonomo dei vigili 

del fuoco, domanda di accesso a vari documenti attestanti lo svolgimento di lavoro straordinario del 

personale ivi impiegato. 

La richiesta era dettata dall’interesse a verificare la correttezza dell’operato dell’amministrazione 

in merito allo svolgimento di attività degli appartenenti al corpo e relativa retribuzione. 

Parte resistente non ha fornito riscontro all’istanza e dunque il Sig. …. ha impugnato i silenzi 

formatosi con ricorsi del 4  e 11 settembre u.s.  

 

DIRITTO 

  

Sui ricorsi presentati dal Sig……, riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, la 

Commissione rileva preliminarmente la loro  tardività.  

Ed invero, dall’esame della documentazione versata in atti risulta che lo stesso ricorrente aveva 

già inoltrato identica richiesta di accesso in data 19 giugno u.s. non ottenendo risposta 

dall’amministrazione destinataria, quanto al ricorso presentato in proprio. Analogamente quanto al 

ricorso presentato nella veste di segretario provinciale di cui alle premesse in fatto, ove lo stesso 

ricorrente attesta di aver presentato due precedenti istanze nel mese di febbraio e marzo 2013. 

 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 proposizione del gravame proposto in proprio, è cominciato a decorrere dalla 

formazione del primo silenzio e dunque in data 19 luglio, a nulla rilevando sul versante della riapertura 

dei termini per impugnare la successiva richiesta del ricorrente del 1 agosto e di cui alle premesse in 

fatto, termini che pertanto sono spirati il 19 agosto 2013. Analogamente è a dirsi per la richiesta di 

accesso formulata nella veste di segretario provinciale del sindacato, datata 13 febbraio 2013, i cui 

termini di impugnativa sono spirati il successivo 15 aprile. 

 

PQM 



 

La Commissione dichiara irricevibili i ricorsi ai sensi dell’art. 12, comma 2 e 8, del d.P.R. 12 

aprile 2006, n. 184.  

 

Roma, 25 ottobre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorrente: ………………. 

contro 

Amministrazione resistente: Direzione territoriale del lavoro - ……. 

 

FATTO 

 

Il Sig. ………., nella qualità di legale rappresentante p.t. dell’Hotel …..,  rappresentato e difeso 

dall’Avv. …… del foro di….., riferisce di aver presentato all’amministrazione resistente in data 8 agosto 

2013 istanza di accesso agli atti posti a fondamento di un’ordinanza ingiunzione conseguente ad 

accertamento ispettivo avviato nei confronti dell’esponente. 

L’amministrazione resistente, con provvedimento datato 22 agosto 2013, negava il chiesto 

accesso sulla scorta di diverse motivazioni; in particolare riteneva la domanda ostensiva non accoglibile 

in quanto formulata da difensore privo di specifico mandato e non sottoscritta personalmente dalla 

parte. Riteneva, inoltre parte resistente, che nel caso di specie dovesse trovare applicazione il D.M. n. 

757 del 1997 sul differimento dell’accesso rispetto ai documenti chiesti dal….. e, infine, argomentava 

nel senso della prevalenza della riservatezza di terzi. 

Contro tale diniego il Sig……. ha depositato ricorso alla scrivente Commissione in data 19 

settembre chiedendone l’accoglimento. In data 9 ottobre u.s. parte resistente ha trasmesso memoria 

difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. 

 

DIRITTO 

  

Sul ricorso presentato dal Sig. ………, la Commissione osserva quanto segue. 



In primo luogo occorre affrontare l’eccezione di difetto di mandato sollevata da parte resistente. 

Essa si palesa infondata atteso che l’Avv……..i risultava già difensore del …… con riguardo ad 

altre iniziative contenziose dal medesimo intraprese e comunque afferenti l’accertamento ispettivo 

disposto nei confronti del suo assistito. A tale proposito, la giurisprudenza amministrativa di seconde 

cure più recente ha affermato che, se pure è vero che in termini generali l’istanza di accesso sottoscritta 

dal legale deve essere accompagnata da mandato conferito a quest’ultimo, tale circostanza non rileva 

allorché – come detto – l’esistenza del titolo d’investitura del legale sia già ampiamente noto 

all’amministrazione interessata (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 settembre 2013, n. 4893). 

Ciò premesso, e venendo all’esame del merito, il provvedimento impugnato si fonda sulle 

disposizioni regolamentari di cui al D.M. n. 757 la cui applicazione determinerebbe il differimento 

dell’accesso mentre, nel caso di specie, al di là del richiamo alle norme regolamentari testè citate, 

l’amministrazione ha opposto un diniego e non un mero differimento di cui, tra l’altro, manca 

l’indicazione del dies ad quem. 

Anche il riferimento alla tutela della riservatezza evocata dall’amministrazione a sostegno del 

diniego oggi impugnato non coglie nel segno, atteso che essa può al più suggerire l’adozione di cautele 

quale l’oscuramento dei nominativi dei controinteressati, senza incidere tuttavia sull’esercizio del diritto 

se non nelle modalità ostensive. 

 

PQM 

 

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto invita 

l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte 

 

 

Roma, 25 ottobre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorrente: Sig. ……. 

contro 



Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare  

 

FATTO 

 

Il maggiore ……. a seguito di una serie di esposti e diffide inoltrate all’amministrazione 

resistente in ordine al collocamento in congedo assoluto, si è visto recapitare in data 3 luglio una nota di 

parte resistente con la quale, a seguito di parere chiesto e reso dall’avvocatura dello Stato, si allegava una 

sentenza del TAR Lazio del 2008. 

In data 19 luglio il ricorrente ha chiesto di accedere a tale parere ed alla nota di trasmissione 

della richiesta di parere all’Avvocatura. 

Parte resistente non ha dato riscontro all’istanza e dunque, contro tale diniego silenzioso, in data 

4 settembre il ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento. 

In data 17 ottobre parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. 

 

DIRITTO 

 
Sul ricorso presentato dall’ sig. ……i la Commissione osserva quanto segue. 

Quanto alla richiesta della nota di trasmissione della richiesta di parere all’Avvocatura il ricorso 

è meritevole di accoglimento, stante l’interesse endoprocedimentale dell’odierno ricorrente. 

Quanto al parere reso dall’Avvocatura dello Stato, viceversa, il ricorso non può trovare 

accoglimento.  Ed invero, i documenti in cui è formalizzata la manifestazione di giudizio tecnico 

dell'Avvocatura dello Stato, pur traducendosi esteriormente in atti preparatori, conclusivi di un sub-

procedimento di più ampio e complesso iter amministrativo dell’ente consultante e pertanto 

teoricamente ostensibili a cura di quest'ultimo, sono derogatoriamente sottratti all'accesso previsto dalla 

l. 7.8.1990 n. 241 in tema di trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto espressione di un 

rapporto assimilabile a quello professionale tra cliente ed avvocato; trattasi quindi di atti rientranti nel 

segreto professionale dei difensori legali, per espressa riconoscimento giurisprudenziale (cfr. Cons. 

Stato, Sez. VI, 20 agosto 1999, n. 1101, T.A.R. Puglia, sez. I Bari, 22 settembre 1995, n. 947, in tema di 

diritto di accesso; cfr. anche artt. 616 ss. e 622 c.p., 200 c.p.p.), supportato da esplicita previsione 

normativa in senso conforme (art. 2 D.P.C.M. 26.1.1996 n.200). 

 

PQM 

 
La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo accoglie e in 

parte lo respinge. 

 



Roma, 25 ottobre 2013 
 
 
 
 
 
 
 

PLENUM 18 NOVEMBRE 2013 
 

OGGETTO: Accesso a richieste di autorizzazioni urbanistiche 
 
 La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Comune di Roma 
ha rappresentato di aver ricevuto da un Comitato di quartiere istanza di accesso, ai sensi 
della legge 241/90 e del d.lgs. 195/05, alla richiesta autorizzativa del progetto esecutivo 
per la realizzazione di un campo da golf e di una ristrutturazione edilizia in un'area 
sottoposta a tutela paesaggistica, istanza motivata dall'esistenza di un contenzioso, 
pendente innanzi al Tar Lazio, e in cui il Comitato è parte processuale, che ha per 
oggetto la richiesta di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla 
Regione Lazio per la realizzazione di tale campo da golf. La controinteressata si è 
opposta all'accesso a tali documenti, fra l'altro obiettando di voler rinunciare al 
procedimento e di aver chiesto il ritiro della documentazione, che non rivestirebbe più, 
pertanto, la natura di documento amministrativo, e che, in quanto opera d'ingegno, 
sarebbe comunque protetta da privativa ex lege 633/41. Per tanto sopra scritto la 
Soprintendenza ha chiesto a questa Commissione di esprimere il proprio parere 
sull'ammissibilità o meno dell'ostensione dei documenti, che risultano attualmente in 
possesso dell'Amministrazione. 
Non pare a questa Commissione dubbia la legittimazione passiva all'accesso degli atti in 
esame, stante il disposto dell'art. 22 c. 1 lett. d) l. 241/90 "Si intende (…) per documento 
amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di 
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico 
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di 
pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro 
disciplina sostanziale;" e dell'art. 2 c. 2 d.P.R. 184/06 "Il diritto di accesso si esercita con 
riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della 
richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione". Talché, sub specie 
iuris, scolora la rilevanza dell'intervenuta rinuncia al procedimento nelle more 
eventualmente operata dalla ricorrente, qualora, come nella fattispecie, tali documenti, 
anche non più relativi a un procedimento in corso, siano nella disponibilità 
dell'amministrazione, e consustanzialmente concernenti un'attività dell'amministrazione, 
quella della tutela costituzionalmente protetta del paesaggio, di pacifico pubblico 
interesse. 
Per quanto alla legittimazione attiva dell'istante, essa viene rappresentata come motivata 
da duplice interesse: quello alla tutela dei propri interessi in giudizio, e quello alla 
pubblica conoscenza di documenti riguardanti materia ambientale. In disparte 
quest'ultimo aspetto, risulta a questa Commissione dirimente, nel valutare il diritto 
dell'istante a ottenere l'ostensione, pur la sola disamina della questione sul presupposto 



della legge 241/90. Tale legge, difatti, stabilisce all'art. 24 c. 7 che "deve comunque essere 
garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia 
necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici", solo ponendo la cautela 
dell'indispensabilità in caso di dati sensibili, giuridici, sanitari o sessuali, odiernamente 
assenti. Orbene, stante l'oggetto del giudizio amministrativo in cui l'accedente è parte 
processuale, pare innegabile la connessione dei documenti domandati alle necessità della 
costruzione di un'adeguata strategia processuale, per la quale è d'interesse sia la 
ricognizione dello stato di fatto che la ricostruzione cronologica delle modificazioni dei 
progetti a cui l'istante si oppone. A tutela dell'opera d'ingegno del controinteressato 
rimane, del resto, il fatto che il consentimento dell'accesso non sgrava l'accedente dalla 
responsabilità per l'eventuale utilizzo illegittimo degli atti ottenuti, quale ad esempio un 
indebito sfruttamento economico dei progetti architettonici. (Parere reso il 18 novembre 
2013) 
 
 

PLENUM 18 NOVEMBRE 2013 
 

OGGETTO: Illegittimità della richiesta di copia del documento di identità 
per accesso richiesto per via telematica 
 

Un iscritto al corso di laurea magistrale in “ Scienze dell’Economia” presso 
l’Unicusano - Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica -, espone di aver 
sostenuto l’esame di Scienza delle Finanze – corso avanzato presso la sede di Trieste – e 
, ritenendo incongrua la valutazione di 28/30, ha chiesto tramite posta elettronica 
certificata con firma digitale di visionare il proprio elaborato scritto, i criteri di 
valutazione dell’elaborato, il verbale di esame ed il verbale di correzione dell’elaborato, lo 
svolgimento dell’elaborato (soluzione di tutti i quesiti proposti, i titoli accademici e 
scientifici) in base ai quali è stato conferito l’insegnamento del suddetto corso al dott. 
Alessio Fanucci. 

Avendo l’Università risposto tramite PEC (posta elettronica certificata) 
informando che il procedimento di accesso era stato sospeso non essendo stata allegata 
alla domanda copia  di un documento d’identità, l’esponente chiede se sia legittima tale 
richiesta dell’Amministrazione e se sia altresì legittima la richiesta di € 9,00 per spese di 
spedizione qualora la copia della documentazione oggetto di accesso possa essere inviata 
tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) con scansione di detti documenti. 

Ad avviso della Commissione l’operato dell’Amministrazione non può essere 
condiviso. 

L’art. 65 del D. lgs 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. (c.d. Codice dell’amministrazione 
digitale) al primo comma, con formulazione chiara e precisa, dispone che le istanze e le 
dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici 
per via telematica ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
sono valide se, tra l’altro, sottoscritte mediante la firma digitale, la firma elettronica 
qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato. 

Con formulazione altrettanto chiara e precisa il secondo comma del suddetto 
articolo dispone che le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le 



modalità previste dal primo comma sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni 
sottoscritte con firma  autografa apposta in presenza del dipendente addetto al 
procedimento. 

E’ evidente, pertanto, che la disciplina dettata dalla richiamata normativa trova il 
proprio presupposto nel fatto che il procedimento previsto per ottenere la firma digitale 
certificata da sicurezza assoluta sull’identità del titolare della firma digitale, con la 
conseguenza che, come nel caso di specie, la domanda di accesso tramite pec non 
necessita affatto di essere corredata da fotocopia di documento d’identità dell’accedente. 

Per quanto concerne, infine, il secondo quesito va sottolineato che alla domanda  
di accesso tramite pec non si applica l’imposta di bollo né altri oneri per la scansione dei 
documenti da trasmettere telematicamente, mentre la domanda di rilascio di copie 
conformi nel normale formato cartaceo continua ad essere assoggettata al pagamento 
dell’imposta di bollo ed ai costi di riproduzione dei documenti. In tal senso si sono 
determinate alcune Amministrazioni come, ad es. il Ministero dell’Interno con circolare 
n. 300/A/ 7138/11/101/138 del 2 settembre 2011. (Parere reso nella seduta del 18 
novembre 2013) 
 
 

 
Plenum 2 dicembre 2013 
 
 

Ricorrente: ………………………………….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali- Direzione Territoriale 

del lavoro di …… 

 

FATTO 

 

 

I signori…………………., quali comproprietari di un immobile e committenti dei lavori di 

riqualificazione di tale immobile affidati alla ditta individuale ……………, in data 11 ottobre 2013 

rivolgevano alla Direzione Territoriale del Lavoro della Provincia di …….. un’istanza di accesso alla 

documentazione relativa all’ispezione effettuata dall’Amministrazione nel maggio 2012 presso il 

cantiere allestito dalla predetta ditta individuale per la realizzazione dei lavori in questione. 

 A sostegno della loro istanza gli accedenti deducevano la pendenza presso il Tribunale civile di 

Benevento di un giudizio tra gli stessi e la stessa ditta individuale Tresca Lucio riguardante i lavori 

eseguiti presso l’immobile di proprietà degli odierni ricorrenti. 

In data 15.10.2013, l’Amministrazione rigettava l’istanza di accesso. 



Gli accedenti, in data 8.11.2013 adivano la Commissione affinchè riesaminasse il caso e, 

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 accolto. 

L’Amministrazione, a sostegno della determinazione di rigetto dell’istanza di accesso in 

questione, ha invocato il disposto dell’art. 2, comma 1, lettere c) e d) del D.M. n.757/1994, in forza 

del quale sono sottratti all’accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso di attività 

ispettive quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni a 

carico di lavoratori o di terzi, nonché i documenti contenenti notizie riguardanti aziende quando dalla 

loro divulgazione possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare 

concretamente un’indebita concorrenza. 

Nel caso di specie, però, non appare concretamente ipotizzabile che dall’accesso ai documenti 

richiesti possano derivare azioni discriminatorie ovvero indebite pressioni a carico di lavoratori o di 

terzi ovvero possa determinarsi un effettivo pregiudizio ovvero un’indebita concorrenza, posto che 

l’accesso in questione, in quanto preordinato alla difesa in giudizio delle ragioni dei ricorrenti, non 

appare concretamente idoneo ad arrecare siffatti pregiudizi. 

L’ostensione dei documenti in questione è imposta dall’art. 24, comma 7, della legge n. 

241/1990, che, per l’appunto, garantisce l’accessibilità ai documenti la cui acquisizione sia necessaria 

ai fini dell’esercizio del diritto di difesa in giudizio dell’accedente. 

 

P.Q.M. 

 

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

l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 

 

 

Roma, 2 Dicembre 2013 

 

 

 

Ricorrente: ………….. 



contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – . 

 

FATTO 

Il Sig…………………., avendo preso parte alle prove scritte del concorso per il reclutamento 

di ottanta commissari della polizia di Stato indetto con D.M. del 30 gennaio 2013 non superandole, 

riferisce di aver presentato in data 23 ottobre u.s. richiesta di accesso alla seguente documentazione 

concorsuale: 1) copia del verbale della Commissione contenente i criteri per la valutazione delle prove; 

2) copia dei propri elaborati; 3) copia di 7 elaborati in forma anonima di candidati che hanno superato 

le prove scritte; 4) copia dei verbali di correzione dei propri elaborati e di quelli di cui al precedente 

punto; 5) copia dei verbali della Commissione esaminatrice di inizio e fine lavori di correzione. 

Parte resistente ha riscontrato la domanda di accesso, facendo presente di non essere al 

momento in possesso della documentazione richiesta e, pertanto, che avrebbe soddisfatto integralmente 

la richiesta non appena in possesso della relativa documentazione. 

Contro tale nota l’esponente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione. 

DIRITTO 

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

La circostanza opposta dall’amministrazione e consistente nel non essere in possesso della 

documentazione domandata dal ricorrente – posto che non vi è discussione sulla titolarità di interesse 

qualificato all’accesso in capo a quest’ultimo – non tiene conto del disposto di cui all’articolo 6, comma 

2, del d.P.R. n. 184/2006, ai sensi del quale “La  richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da 

quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa  immediatamente   trasmessa  a  quella  competente. 

Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato”. Pertanto, la richiesta di accesso andava e va, senza 

indugio, inoltrata alla Commissione esaminatrice che, secondo la prospettazione di cui al 

provvedimento impugnato, è l’amministrazione in possesso della documentazione richiesta. 

PQM 

La Commissione, esaminato il ricorso, invita l’amministrazione a inoltrare la richiesta di accesso 

nei sensi di cui in motivazione. 

 

 

Roma, 2 dicembre 2013 
 



 

 

 

Ricorrente:  

contro 

Amministrazione resistente: Ministero Affari Esteri 

 

FATTO 

 Il sig. ………..riferisce di aver presentato richiesta di accesso agli atti della procedura 

concorsuale, alla quale aveva preso parte pur ritirandosi in corso di suo svolgimento, per il reclutamento 

di un segretario di legazione. In particolare ha chiesto di accedere alle prove svolte ed a quelle dei 

candidati che le hanno superate per il dichiarato fine di verificare gli errori commessi. 

Parte resistente ha riscontrato la domanda rilevando che le prove dell’odierno ricorrente, 

ritiratosi dalla procedura concorsuale, sono confluite tra quelle anonime e non oggetto di correzione dei 

candidati ritiratisi e che per le altre, non si ravvisava un interesse diretto concreto e attuale del 

richiedente. 

Contro tale diniego il …….….ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone 

l’accoglimento. 

Parte resistente ha depositato memoria difensiva nella quale fa presente di aver formulato 

richiesta di parere in data 23 novembre u.s. alla scrivente Commissione e comunque chiedendo il rigetto 

del ricorso.  

 

DIRITTO 

  

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

Al riguardo giova evidenziare che il ricorrente ha chiesto di accedere ai documenti di un 

concorso rispetto al quale lo stesso ricorrente si è determinato nel senso del ritiro. 

Tale circostanza fa venire meno l’interesse endoprocedimentale altrimenti legittimante l’accesso. 

Nemmeno sul versante esoprocedimentale la richiesta di accesso appare fondata, atteso che il dichiarato 

intento di verificare la sussistenza di errori nelle prove svolte dal richiedente non può avere seguito, 

considerato che le prove del ……………….. non sono state valutate e, per ciò solo, non è possibile 

procedere ad alcuna comparazione con quelle dei candidati che hanno superato le prove scritte 

concorsuali. 

Per le suesposte ragioni il ricorso non può trovare accoglimento. 

   

PQM 



 

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.  

 

 

Roma, 2 dicembre 2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricorrente: ……………contro 

Amministrazione resistente: Questura di ………………………. 

 

FATTO 

Il sig. …………….. riferisce di aver presentato istanza di accesso in data 15 ottobre u.s. 

all’amministrazione resistente al fine di estrarre copia della seguente documentazione: 1) documenti in 

possesso della Questura concernenti le istruzioni richieste dal Commissariato di P.S. di Fermo; 2) ogni 

documento concernente l’acquisizione preventiva della pistola detenuta dal ricorrente; 3) documenti 

finalizzati al ritiro del porto d’armi; 4) alla documentazione afferente lo stato di salute dell’accedente in 

possesso della Questura; 5) ai documenti giustificativi della richiesta indirizzata all’Ospedale di 

Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto. 

La richiesta nasceva dal ritiro del porto d’armi disposto nei confronti del Mignucci.   

Parte resistente non ha fornito riscontro alla predetta istanza e dunque, in data 18 novembre il 

Mignucci ha presentato ricorso alla scrivente Commissione. 

 

DIRITTO 

 Sul ricorso presentato dal sig. ………………… si osserva quanto segue. 

I documenti richiesti dal ricorrente rientrano tra quelli sottratti all’accesso ai sensi del D.M. n. 

415/1994; ed invero, l’art. 2, comma 1, lettera b), esclude dall’accesso le “relazioni  di servizio, informazioni  

ed altri atti  o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni  comunque  

denominate  o  ad  altri  provvedimenti  di competenza di autorita' o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso  

amministrativo,   che  contengono  notizie   relative  a situazioni  di  interesse per  l'ordine  e  la sicurezza  pubblica  e 

all'attività di prevenzione e  repressione della criminalità, salvo che, per  disposizioni di legge  o di regolamento, ne  siano 

previste particolari   forme  di   pubblicità  o   debbano  essere   uniti  a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”. 



Pertanto, non avendo la scrivente Commissione il potere di disapplicare disposizioni regolamentari, il 

ricorso non può trovare accoglimento. 

PQM 

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ricorrente: ……………. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ………………… 

 

FATTO 

 

 Il sig. ……………………riferisce di aver presentato all’amministrazione resistente in data 

23 agosto u.s. domanda di accesso agli atti assunzionali posti in essere da una ASL e disposti a 

seguito di verbale ispettivo rispetto al quale il Simeone aveva in precedenza avuto accesso a seguito 

di decisione del competente difensore civico. 

Parte resistente ha negato l’accesso con nota del 30 settembre comunicata il successivo 7 

novembre, ritenendo l’istante privo di interesse e invitando il medesimo a inoltrare la richiesta alla 

ASL a suo dire competente all’adozione degli atti sopra menzionati. 

Contro tale comunicazione il Simeone ha presentato ricorso alla scrivente Commissione. 

In data 22 novembre l’amministrazione ha depositato memoria difensiva insistendo per il 

rigetto del ricorso. 

 

DIRITTO 

  

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

Pur non essendovi  sulla legittimazione del ricorrente, peraltro già accertata con riferimento 

alla medesima vicenda da parte del Difensore civico territorialmente competente, alla richiesta 

ostensione, trattandosi di documentazione direttamente riferibile al richiedente, la Commissione 



osserva che l’amministrazione ha nella memoria difensiva opposto il D.M. 757/1994 che esclude 

dall’accesso i documenti oggetto dell’istanza. Pertanto, pur nutrendo dubbi sulla legittimità di tale 

disposizione, la Commissione non avendo il potere di disapplicare norme regolamentari non può 

che respingere il ricorso.  

   

PQM 

 

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge. 

 

 
 
 
 
 
 
 

PLENUM 19 DICEMBRE 2013 
 

OGGETTO: Costi dell'accesso esercitato in via telematica 
 

Il partecipante ad una procedura concorsuale indetta dalla Scuola nazionale 
d'amministrazione ha chiesto di visionare telematicamente i propri temi, e chiede se sia 
corretta la richiesta dell'amministrazione di subordinare l'accesso al pagamento di 3,25 €, 
a fronte di una richiesta non di copia cartacea ma di solo invio telematico. In merito 
questa Commissione osserva quanto segue. Sebbene il tenore letterale dell'art. 25 c. 1 
della legge 241/90 ("L'esame dei documenti è gratuito. 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 visura.") possa far sorgere, prima facie, qualche 
perplessità sulla correttezza della richiesta di una somma di denaro per consentire 
l’accesso in via telematica, occorre rilevare due aspetti.  

Il primo è che anche qualora la richiesta di invio telematico sia presentata come 
domanda di visione, essa, per motivi intrinsecamente legati al mezzo tecnologico usato, 
nella sostanza si risolve non nel semplice esame degli atti, quanto piuttosto nella 
necessaria fornitura di una copia informatica del documento, ottenuta tramite la ricerca 
dell'atto e la successiva scansione, e come tale andrebbe pertanto considerata ai fini della 
valutazione dei costi.  

Il secondo è che la giurisprudenza amministrativa ha in più di un’occasione 
affermato che l’espressione “costi di riproduzione” non sia da intendere stricto sensu 
come riferibile alle spese da sostenere per la riproduzione cartacea di documenti, ma 
anche (cfr. tra le altre Consiglio Stato, Sez. V, 25 ottobre 1999, n. 1709) alle particolari 
spese sostenute per la ricerca degli atti  e ai costi di fotoriproduzione/scansionamento. 
Già questa Commissione, inoltre, con la propria Direttiva del 19 marzo 1993 n. 
27720/928/46, ha stabilito che “Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l'uso di 
apparecchiature speciali, procedure di ricerca di particolare difficoltà, o formati 



particolari su carta speciale, ciascuna Amministrazione potrà individuare costi diversi da 
corrispondere sempre mediante applicazione di marche da bollo.“ 

Pertanto a parere di questa Commissione è giustificata la richiesta di pagamento 
dei costi di riproduzione sporta dall'Amministrazione qualora effettivamente essa abbia 
dovuto provvedere, a seguito della richiesta ostensiva, all'espresso scansionamento 
dell'atto richiesto, mentre tale pretesa apparirebbe indebita qualora la copia elettronica 
dell'atto fosse già stata in possesso dell'amministrazione, ed essa si fosse quindi solo 
limitata ad inviarla al richiedente, in quanto in tal caso la mera trasmissione via e-mail del 
documento informatico non avrebbe determinato costi. La misura di tali importi deve 
inoltre costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola 
amministrazione, ed essere equo e non esoso, nel rispetto dei principi di ragionevolezza 
e di contenuta misura del contributo, in quanto la richiesta di un importo elevato 
costituirebbe un limite all’esercizio del diritto di accesso.  

Nel caso odierno la tenuità della somma richiesta appare proporzionata al 
rimborso dei costi sostenuti dall'amministrazione per la riproduzione informatica di 
quanto chiesto, qualora effettivamente essa sia avvenuta a motivo del soddisfacimento 
della richiesta dell'istante, e non potrebbe considerarsi in tal caso una limitazione 
indiretta dell’esercizio del diritto di accesso.(Parere reso nella seduta del 19 dicembre 
2013) 

 

Ricorrente ……………. 
Resistente……. 
 

FATTO 
Il Sig. ... dopo avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, al 
fine di potere esercitare il diritto di difesa ha chiesto, il 2 maggio, di potere accedere a 
numerosi documenti del relativo procedimento. Il Comando resistente ha, dapprima, 
parzialmente accolto l’accesso negandolo solo all’informativa di reato n. 75/3 ed ai 
relativi allegati, successivamente  ha consentito la sola visione anche di tale documento. 
Il provvedimento di diniego  del 18 maggio, conosciuto dal ricorrente il  24 maggio, era 
motivato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990 e dagli artt. 1048 e seguenti del 
d.P.R. n. 90 del 2010, atteso che l’informativa era stata inviata alla Procura Militare della 
Repubblica presso il Tribunale Militare dei Roma. 
Avverso il provvedimento di parziale rigetto del 18 maggio il ricorrente ha presentato 
ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all’amministrazione resistente 
l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Dopo avere preso visione del documento 
in questione ha chiesto di poterne avere anche copia. 
L’amministrazione resistente, dopo avere narrato la presente vicenda, ha precisato che il 
procedimento disciplinare è stato definito il 24 giugno e che, poiché l’informativa di 
reato ha originato un procedimento penale, ancora in corso di svolgimento, il ricorrente 
avrebbe dovuto presentare l’istanza al giudice competente ai sensi dell’art. 116 c.p.p. 

DIRITTO 
Il ricorso è fondato. L’art. 22, comma 1, lett. a) prevede la visione e l’estrazione di copia 
quali modalità congiunte ed ordinarie di esercizio del diritto di accesso senza deroghe o 



eccezioni di sorta, i casi di impedimento al diritto di accesso essendo, invece, ricondotti 
solo all’esclusione o al differimento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame 
del documento da quella di estrazione di copia non sarebbe idoneo a tutelare nessuno 
dei confliggenti interessi in gioco: non quello alla riservatezza dei terzi, giacché il 
richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello alla difesa del 
richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne 
l’accesso ad un uso giuridico ( tra gli altri vedi T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 27 luglio 2007 
, n. 301; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 18 maggio 2007, n. 767). 
Deve pertanto ritenersi che la limitazione alla sola visione dei documenti non costituisca 
modalità satisfattiva dell’esercizio del diritto di accesso 

P.Q.M. 
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a 
riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.  
19 dic 2013 
 

 
Ricorrente …………. 
Amm. resistente…….. 

 
FATTO 

 Il ricorrente, avendo partecipato al concorso interno per la copertura di un posto 
di Vicepresidente di sezione delle Commissioni Tributarie provinciali di Ragusa, Catania 
e Siracusa, all’esito del quale era risultato in posizione non utile nelle relative graduatorie, 
in data 2.11.2013 rivolgeva al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria un’istanza 
di accesso alla delibera di attribuzione del proprio punteggio ed agli atti presupposti, 
collegati e conseguenti. L’Amministrazione, con nota del 4.11.2013, rilevata la genericità 
dell’istanza di accesso, comunicava all’accedente la possibilità di esercitare il proprio 
diritto di accesso alla documentazione richiesta, previa presentazione di una dettagliata 
richiesta. Il signor… in data 4.12.2013, adiva la Commissione affinché riesaminasse il 
caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni. Il 
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, in data 10.12.2013, adottava una 
delibera nella quale ribadiva la legittimità del proprio operato con riferimento all’istanza 
di accesso in questione, disponendo che tale delibera fosse comunicata alla 
Commissione. 

DIRITTO 
 Il ricorso deve essere accolto. 
 Non vi è dubbio che l’istanza di accesso in questione, nei termini in cui è stata 
formulata dal ricorrente, è tale da consentire all’Amministrazione di individuare 
agevolmente i documenti richiesti dallo stesso: ciò determina la legittimità di tale istanza, 
avente ad oggetto documenti che, benché non individualmente determinati, sono 
obiettivamente determinabili. A nulla rileva la considerazione, svolta 
dall’Amministrazione, secondo la quale non esiste un provvedimento di attribuzione del 
punteggio che riguardi ogni singolo candidato, nonché il rilievo che gli atti relativi alla 
procedura concorsuale cui aveva partecipato il ricorrente sono pubblicati sul sito 



Internet dell’Amministrazione, le circostanze in questione non essendo preclusive della 
legittimazione del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990, trattandosi di atti endoprocedimentali. 

P.Q.M. 
 La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a 
riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 
Roma, 19 dicembre 2013 
 


