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OGGETTO: Richiesta di parere sull’istanza d’accesso dell’Associazione  … agli atti inerenti l’Avviso 

pubblico “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile”.  

 

 Il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale ed il Dipartimento politiche 

antidroga, con note del 21 dicembre u.s. hanno formulato ed indirizzato alla scrivente Commissione 

richiesta di parere in ordine alla seguente fattispecie. 

 Riferiscono i due Dipartimenti della Presidenza del Consiglio richiedenti che l’Associazione … , 

in persona del legale rappresentante Avv. …., ha inviato un esposto, atto di diffida e contestuale istanza 

d’accesso – pervenuta, rispettivamente, in data 9 dicembre 2015 al Dipartimento Politiche antidroga e il 

3 dicembre 2015 al Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale. 

 Con tale atto il ha lamentato profili di illogicità e contraddittorietà dell’Avviso pubblico in oggetto 

indicato e ha formulato una serie di contestazioni, chiedendo contestualmente l’accesso ai documenti 

inerenti la fase propedeutica alla stesura dell’avviso pubblico in questione, nonché i documenti inerenti 

la nomina della Commissione di valutazione dei progetti. 

 In particolare, il …chiede di accedere ai seguenti documenti: 

1) atti e documenti inerenti alla fase istruttoria della stesura dell’avviso pubblico, ivi comprese le 

determinazioni e gli atti autorizzatori, nonché eventuali osservazioni, appunti o note, tutti 

preordinati alla pubblicazione del provvedimento de quo; 

2) atti di nomina dei funzionari, dirigenti e consulenti interni ed esterni che in modo diretto o 

indiretto abbiano partecipato alla stesura dei criteri di selezione dell’avviso pubblico;  

3) verbali, atti e/o documenti afferenti ai componenti e ai criteri di nomina della Commissione di 

Valutazione dei progetti, dai quali si evinca la sottoscrizione di dichiarazioni circa l’assenza di 

eventuali conflitti di interesse e/o relazioni professionali dirette o indirette con soggetti singoli o 

Organizzazioni che abbiano proposto progetti con particolare riferimento agli organismi Formez, 

Fondaca e Mentore; 

4) eventuali atti e/o documenti afferenti a eventuali presentazioni di progetti da parte di consulenti 

del Dipartimento delle politiche antidroga, Enti ed Organizzazioni partecipanti alla stesura dei 

criteri di selezione dell’Avviso pubblico, nonché delle Linee guida; in particolare l’elenco di tutti i 

soggetti che abbiano presentato una proposta progettuale, ivi compresi  Formez, Fondaca e 

Mentore. 

 Nello specificare i termini della questione sottostante la richiesta di accesso e la conseguente 

richiesta di parere, i due Dipartimenti in indirizzo fanno presente che le clausole di partecipazione alla 

procedura sono state definite nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità 

e che la procedura concorsuale è stata modulata in modo da garantire che ad essa possano prendere 

parte i soggetti che agiscano in ciascun ambito omogeneo di intervento, favorendo la partecipazione di 
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un più elevato numero di candidati. Segnalano, sempre i due dipartimenti, che l’Avviso in questione è 

stato redatto esclusivamente con personale interno senza coinvolgimento di consulenti esterni.  

 Inoltre, i medesimi Dipartimenti hanno sottolineano che, nell’attuale fase del procedimento 

amministrativo in esame, non ritengono di dover consentire l’accesso, atteso che non sono ancora 

iniziate le attività amministrative concernenti l’esame dell’ammissibilità delle domande pervenute e la 

successiva valutazione dei progetti, non essendo ancora stata nominata la Commissione di valutazione 

dei progetti, mentre è stato nominato il RUP, come risulta dall’articolo 11, comma 7 dell’Avviso.  

 Infine, viene evidenziato che nell’elenco dei soggetti che hanno presentato progetti nell’ambito 

del bando in questione non figurano Formez, Fondeca e Mentore, mentre figura tra i partecipanti alla 

procedura il  … che ha, però, presentato una proposta progettuale relativa al solo ambito di intervento 

II e non ha invece presentato domande di partecipazione con riferimento agli ambiti di intervento I (di 

competenza del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale) e III. 

 Sulla richiesta di parere la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi - omessa ogni 

considerazione in merito alla fondatezza o meno delle doglianze del … in ordine al Bando di concorso 

in questione, esulando tali valutazioni dalla propria specifica competenza - osserva quanto segue. 

 In via prioritaria, occorre osservare che avendo il  … partecipato unicamente alla procedura di cui 

alla linea di intervento II, in capo allo stesso sussiste l’interesse ad accedere unicamente ai documenti 

che ineriscono alla suddetta procedura. Viceversa, non avendo il CODACONS presentato domanda 

per le linee di intervento I e III non ha interesse ad accedere ai documenti relativi a tali procedure 

concorsuali.  

 Con specifico riferimento alla prima parte della richiesta di accesso, di cui ai punti 1) e 2) sopra 

riportati, si rileva che essa non è diretta alla ostensione di documenti amministrativi tecnicamente intesi, 

in quanto fa riferimento ad “atti e documenti inerenti la fase istruttoria della stesura del bando 

pubblico”, in quanto tali espressamente esclusi dall’accesso ai sensi dell’articolo 24, comma.1, lettera c), 

della legge n.241 del 1990 poiché rientranti nell’attività della pubblica amministrazione diretta 

all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, quali 

appunto devono intendersi i bandi di concorso e gli avvisi pubblici. Per tali documenti, alla luce della 

normativa sul diritto di accesso e della consolidata giurisprudenza di questa Commissione, non sussiste, 

dunque, in capo all’amministrazione destinataria alcun obbligo nel senso del loro rilascio in sede di 

accesso, soggiacendo gli stessi atti alle particolari norme che ne regolano la formazione e la 

pubblicazione. 

 Quanto alla richiesta di “visione dei verbali, atti e/o documenti afferenti ai componenti e ai criteri 

di nomina della Commissione di valutazione dei progetti”, si osserva, peraltro, che, non essendo ancora 

stata nominata tale Commissione, non appare poter sussistere nessun obbligo di ostensione di 

documenti non ancora esistenti.  
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 Inoltre, si osserva che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non si 

ritiene di doversi discostare, l’accesso ai documenti amministrativi inerenti procedure concorsuali può 

dall’amministrazione essere legittimamente differito al momento in cui si siano chiuse le fasi procedurali 

cui i documenti chiesti ineriscono, al fine di evitare di ostacolare il corretto e veloce svolgimento della 

procedura.  

 Nel caso di specie, in particolare, non essendo ancora completate le operazioni di ammissione 

delle domande di partecipazione e di valutazione dei progetti presentati, certamente l’amministrazione 

può differire l’accesso, fino alla conclusione delle operazioni concorsuali relative. Risponde, infatti, ad 

esigenze di opportunità amministrativa disporre il differimento nei casi in cui la domanda di accesso sia 

presentata nel corso di un sub procedimento ancora non compiuto, dal momento che la conclusione 

dello stesso potrebbe risultarne rallentata. (in tal senso vedasi decisione della Commissione per l’accesso 

dell’11 maggio 2012).  

 Pertanto - premesso che l’interesse a prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al 

procedimento concorsuale cui l’accedente ha preso parte, attraverso la presentazione del progetto, è 

fuori di dubbio, essendo insito nel fatto stesso della partecipazione procedimentale del … all’ambito di 

intervento II - ove l’amministrazione opponga un provvedimento di differimento, ciò appare 

pienamente legittimo in quanto, con esso l’amministrazione intende contemperare le esigenze di 

trasparenza del richiedente l’accesso - rinviandone il soddisfacimento alla conclusione delle procedure 

concorsuali - con quelle dell’amministrazione. 

 In altri termini la Commissione ritiene che, secondo il consolidato orientamento della 

giurisprudenza del Consiglio di Stato, senza negare l’interesse del privato, ma solo rinviandone il 

soddisfacimento a una data successiva, si tutela al tempo stesso l’interesse pubblico alla riservatezza e 

alla speditezza delle operazioni concorsuali. ( Decisione della Commissione per l’accesso del 24 luglio 

2012 ) 

 Nei suesposti sensi è il parere di questa Commissione. 
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OGGETTO: Richiesta di parere in merito all’accesso dei Consiglieri Comunali agli atti della Giunta 

 

 Il Segretario Generale della Città di  … chiede il parere di questa Commissione in merito 

all’accesso dei Consiglieri Comunali agli atti della Giunta con particolare riferimento alla possibilità di  

differimento dell’accesso agli atti al momento in cui le istruttorie dei provvedimenti siano completate e 

le decisioni assunte con le adozioni dei relativi atti deliberativi, in ragione della modalità di riservatezza 

con cui si svolge l’attività della Giunta.  

 Ebbene, questa Commissione deve intanto ricordare che il diritto d'accesso dei consiglieri 

comunali e provinciali agli atti amministrativi dell'ente locale è disciplinato espressamente dall'art. 43, 

comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che riconosce, in capo agli stessi, il diritto di ottenere dagli 

uffici, rispettivamente comunali o provinciali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili 

all'espletamento del mandato consiliare, senza alcuna limitazione.  

 La giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, si è orientata nel senso di ritenere che ai 

consiglieri comunali spetti un'ampia prerogativa a ottenere informazioni senza che possano essere 

opposti né profili di riservatezza nel caso in cui la richiesta riguardi l'esercizio del mandato istituzionale, 

restando fermi, peraltro, gli obblighi di tutela del segreto e i divieti di divulgazione di dati personali 

secondo la vigente normativa sulla riservatezza - secondo la quale i consiglieri comunali e provinciali 

"sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".   

 Ad avviso di questa Commissione, e in linea con la giurisprudenza del C.d.S., vi è ogni caso 

l’esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l’esatta 

indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, 

almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso (ex multis C.d.S. sez. V, 

13.11.2002, n. 6293). “Queste cautele derivano dall’esigenza che il consigliere comunale non abusi, 

infatti del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi 

meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti 

limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente 

civico” (C.d.S. Sez. V, 11.12.2013, n. 5931). 

 Con riferimento allo specifico quesito posto questa Commissione ritiene che gli atti oggetto della 

richiesta, siano privi di un interesse attuale per il consigliere in quanto ancora in fase di istruttoria, e 

pertanto, al di là degli aspetti relativi alla riservatezza, non rientrino nell’ambito informativo previsto 

dall’articolo 43  (informazioni o notizie in possesso di uffici comunali utili all’espletamento del loro 

mandato, ovvero allo svolgimento delle funzioni attribuite ai consiglieri ex lege cfr. art. 42 del d.lgs. 

267/2000). 
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Al Segretario Comunale del Comune di ..… 

PEC:  

 

OGGETTO: Richiesta di Parere in ordine all’accessibilità al programma di gestione del protocollo 

informatico da parte del consigliere comunale. 

 

 Il Segretario Comunale del Comune di ha chiesto il parere di questa Commissione relativamente 

alla possibilità di autorizzare l’accesso diretto dei consiglieri comunali al programma di gestione del 

protocollo informatico del Comune.  

 Il Sindaco non aveva accolto la richiesta, avanzatagli da un consigliere comunale, di rilascio delle 

credenziali di accesso diretto al protocollo informatico del Comune motivandolo con ragioni connesse 

al rispetto della privacy, contenendo i documenti acquisiti al protocollo, tra gli altri, anche dati sensibili 

e sanitari. 

 Il consigliere reiterava la richiesta sostenendo la non validità delle argomentazioni addotte dal 

Sindaco il quale si rivolgeva alla Commissione per il parere in oggetto.  

 Ebbene, questa Commissione deve intanto ricordare che, ex art. 43, II comma, del d. lgs. 

267/2000, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro 

aziende ed enti dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del 

proprio mandato”. 

 Il diritto di accesso loro riconosciuto ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto 

di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 10, del d. lgs. 267/2000, ovvero ex art. 22 e ss., della l. 

241/1990: “mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di 

conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello 

riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla 

verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della 

tutela degli interessi pubblici, piuttosto che di quelli privati e personali, e si configura come peculiare 

espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della 

collettività” (così C.d.S., V, 5 settembre 2014, n. 4525). 

 Al consigliere comunale, in ragione del particolare munus dallo stesso espletato, viene pertanto 

riconosciuto un diritto dai confini più ampi che incontra come unico limite che esso sia esercitato “in 

modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba sostanziarsi in 

richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali 

caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre 
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surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso” (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 

29 agosto 2011, n. 4829). 

 Tale diritto di accesso non può compresso neppure per esigenze di tutela di riservatezza dei terzi 

con riferimento ai dati sensibili, eventualmente contenuti nei documenti oggetto di accesso, in quanto il 

consigliere stesso è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge Consiglio di Stato n 

5879/2005; Cons. Stato, Sez. V,  4.5.2004 n 2716; Tar Sardegna, sez. II, 30.11.2004 n 1782).  

 Al consigliere è fatto divieto di divulgare tali dati se non ricorrono le condizioni di cui al Dlgs 

196/2003 e nella ipotesi di eventuale violazione di tale obbligo di riservatezza si configura una 

responsabilità personale dello stesso.  

 Ad avviso di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, permane, 

però, l’esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando 

l’esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali 

estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso (ex multis 

C.d.S. sez. V, 13.11.2002, n. 6293). Tali “cautele derivano dall’esigenza che il consigliere comunale non 

abusi, infatti del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a 

scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro 

immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa 

dell’ente civico” (C.d.S. Sez. V, 11.12.2013 n. 5931). 

 Pertanto, la Commissione ritiene, in linea con la ricordata giurisprudenza amministrativa, che 

siano legittime le richieste di accesso diretto al programma di gestione del protocollo informatico 

riguardante riguardanti atti od informazioni individuati in maniera specifica.  
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Al Segretario Generale della Città di ..… 

PEC: 

 

OGGETTO: richiesta di parere in ordine all’accesso dei consiglieri comunali a copia delle proposte di 

deliberazione della Giunta comunale  

 

 In data 28.01.2015 perveniva, al Sindaco e al Segretario Comunale della Città di Caiazzo, istanza 

da parte di quattro consiglieri comunali avente ad oggetto la richiesta di invio di copia delle proposte di 

delibera della Giunta Comunale. In particolare i consiglieri chiedevano che le copie di tali proposte di 

delibera fossero loro inoltrate a mezzo mail in data antecedente alle sedute di Giunta, al fine di poter 

esercitare le funzioni politico amministrative sottese al loro incarico. 

 Il Segretario Comunale, premettendo il riconoscimento del diritto di accesso dei consiglieri 

comunali nella ampiezza che oggi la giurisprudenza riconosce loro, ritiene però che essi non possano 

vantare il diritto di ricevere le proposte di delibera “in data antecedente” le sedute della Giunta stessa.  

 Le disposizioni e le modalità che disciplinano il funzionamento della Giunta, secondo il 

Segretario comunale, non permetterebbero sempre la predisposizione e la formalizzazione delle 

proposte di delibera antecedentemente alla sedute stesse. Le modalità non necessariamente formali di 

convocazione della Giunta, la mancanza di un termine entro il quale le proposte debbano essere 

depositate nonché la necessità di acquisizione di eventuali pareri fanno sì – argomenta il Segretario 

Comunale – che le stesse proposte vengano predisposte o completate nel loro contenuto nelle fasi 

immediatamente precedenti le sedute di Giunta rendendo di fatto impossibile quell’invio che i 

consiglieri comunali hanno chiesto con la loro istanza. 

 Il Segretario comunale chiede pertanto alla scrivente Commissione un parere in merito a tale 

problematica.  

 Ebbene, questa Commissione deve intanto ricordare che, ex art. 43, II comma, del d.lgs. 

267/2000, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro 

aziende ed enti dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del 

proprio mandato”. 

 Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, gli stessi “hanno un incondizionato diritto di 

accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, anche al fine di 

permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato 

dell'Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del 

Consiglio e per promuovere, anche nel suo ambito, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti 

del corpo elettorale locale” (C.d.S. 5895/2011). 
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 Tale diritto incontra come unici limiti che il suo esercizio debba avvenire “in modo da 

comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba sostanziarsi in richieste 

assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri 

deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre 

surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso” (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 

29 agosto 2011, n. 4829). 

 Con riferimento al caso specifico, oggetto della richiesta di parere, la Commissione ritiene che se, 

ad esser richiesto è l’accesso ad un documento che risulti formato ed esistente agli atti del Comune, 

questo sarà sempre accessibile liberamente da parte dei consiglieri comunali, ovviamente nel rispetto 

della organizzazione amministrativa che ne costituisce il limite sopra enunciato. 

 Qualora invece si richieda l’ostensione di un documento che non sia stato ancora formato, e in 

particolare, come, nel caso di specie, delle proposte di deliberazioni di giunta non ancora formalizzate al 

momento della richiesta d’accesso, non si può ravvisare un diritto d’accesso a documenti inesistenti in 

capo al consigliere comunale né alcun obbligo dell’amministrazione di formare immediatamente l’atto al 

fine di renderlo accessibile.  
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Al Comune di ..… 

PEC: 

 

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine all’accesso del consigliere comunale  alla documentazione 

afferente un procedimento di recupero forzoso di un credito dell’Ente nei confronti di un 

amministratore pubblico, a seguito di condanna per danno erariale 

 

 Il Segretario Comunale del Comune di  …si rivolge a questa Commissione per ottenere un parere 

in merito all’ampiezza del potere di accesso del consigliere comunale. 

 In particolare, nel caso di specie, un consigliere comunale richiedeva l’accesso alla 

documentazione afferente un procedimento di recupero forzoso di un credito dell’Ente nei confronti di 

un amministratore pubblico, a seguito di condanna per danno erariale. 

 Il consigliere richiedeva, in particolare, l’ostensione di visure ed estratti catastali, delle relazioni del 

legale incaricato, nonché di un atto costitutivo di fondo patrimoniale - annotato a margine dell’atto di 

matrimonio del predetto amministratore-  acquisito al protocollo dell’ente, nel procedimento di 

recupero forzoso del credito.  

 Con particolare riferimento a quest’ultimo atto (contenente dati familiari, personali e patrimoniali 

dell’amministratore e del coniuge) il Segretario Comunale chiede se ragioni di riservatezza, a tutela dei 

soggetti menzionati in atto, ostacolino il diritto di accesso del consigliere e se, invece, nel caso in cui 

l’ostensione sia obbligatoria, si imponga un oscuramento dei dati personali del coniuge 

dell’amministratore esecutato.   

 Ebbene, questa Commissione deve intanto ricordare che, ex art. 43, II comma, del d. lgs. 

267/2000, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro 

aziende ed enti dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del 

proprio mandato”. 

 Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, gli stessi “hanno un incondizionato diritto di 

accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, anche al fine di 

permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato 

dell'Amministrazione” (C.d.S. 5895/2011) 

 Il diritto di accesso loro riconosciuto ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto 

di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 10, del d. lgs. 267/2000, ovvero ex art. 22 e ss., della l. 

241/1990: “mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di 

conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello 

riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla 

verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della 
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tutela degli interessi pubblici, piuttosto che di quelli privati e personali, e si configura come peculiare 

espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della 

collettività” (così C.d.S., V, 5 settembre 2014, n. 4525).  

 Il diritto di accesso del Consigliere comunale non può essere compresso neppure per esigenze di 

tutela di riservatezza dei terzi con riferimento ai dati sensibili, eventualmente contenuti nei documenti 

oggetto di accesso, in quanto il consigliere stesso è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati 

dalla legge Consiglio di Stato n 5879/2005; Cons. Stato, Sez. V,  4.5.2004 n 2716; Tar Sardegna, sez. II, 

30.11.2004 n 1782). Al consigliere è fatto divieto di divulgare tali dati se non ricorrono le condizioni di 

cui al Dlgs 196/2003 e nella ipotesi di eventuale violazione di tale obbligo di riservatezza si configura 

una responsabilità personale dello stesso.  

 Ad avviso di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza del C.d.S., permane  l’esigenza 

che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l’esatta indicazione 

degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli 

elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso (ex multis C.d.S. sez. V, 13.11.2002, 

n. 6293). Tali cautele derivano dall’esigenza che il consigliere comunale non abusi, infatti del diritto 

all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente 

emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della 

proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico (CdS Sez. 

V, 11.12.2013, n. 5931) 

 Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto la Commissione reputa ostensibili tutti i 

documenti richiesti dal consigliere comunale senza l’adozione di particolari formalità a tutela della 

riservatezza altrui. 
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Consorzio ….. - Roma. 

 

FATTO 

 

 Il prof. ….., in data 31.10.2015, presentava al Consorzio ….. di Roma richiesta di accesso alla 

documentazione relativa al corso di perfezionamento in Didattica delle Scienze Giuridiche ed 

Amministrative a cui egli aveva partecipato nell’anno 2004/2005: corso che prevedeva un esame finale, 

superato dal Prof. …... 

 In particolare egli richiedeva l’ostensione del verbale di esame e del verbale di correzione del 

proprio elaborato con indicazione della votazione riportata, nonché del regolamento del predetto corso 

con indicazione dei S.S.D. e dei C.F.U. previsti e da lui maturati.  

 Motivava tale richiesta di accesso con l’interesse a verificare l’attribuzione effettiva del titolo di 

studio, della votazione e dei crediti formativi ai fini della relativa autocertificazione o, in caso contrario, 

per l’esercizio delle azioni a difesa previste dall’ordinamento giuridico.  

 In data 30.11.2015 l’Amministrazione adita inviava risposta interlocutoria nella quale esprimeva 

l’impegno a ricercare negli archivi la documentazione richiesta avanzando, però, dubbi in merito alla 

fruttuosità della ricerca stessa trattandosi di documentazione risalente a più di dieci anni fa.  

 Successivamente a tale comunicazione nessun altro provvedimento veniva comunicato 

all’odierno ricorrente.  

 Il Prof. Brigante ricorre pertanto alla Commissione affinché, valutata la legittimità del 

comportamento della Amministrazione resistente, adotti le conseguenti determinazioni  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione in via preliminare osserva quanto segue.  

 Fermo restando il principio generale secondo cui il diritto di accesso può essere esercitato solo 

con riferimento a documenti materialmente esistenti e detenuti da una pubblica amministrazione (art. 2 

D.P.R. n. 184/2006), quando la documentazione richiesta sia andata perduta o comunque non venga 

trovata dall’amministrazione, la stessa è tenuta ad indicare le concrete ragioni dell’impossibilità di 

reperire gli atti smarriti, evidenziando la specifica attività di ricerca a tal fine posta in essere.  

 Questo è l’indirizzo confermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che chiarisce: 

“pur non potendosi – per evidenti motivi di ragionevolezza – imporre l’ostensione di atti di cui 

l’amministrazione dimostri (sulla base di circostanze oggettive e puntuali) di non essere più in 
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possesso… nondimeno non può essere sufficiente – al fine di dimostrare l’oggettiva impossibilità di 

consentire il diritto di accesso e quindi di sottrarsi agli obblighi tipicamente incombenti 

sull’amministrazione in base alla normativa primaria in tema di accesso – la mera e indimostrata 

affermazione in ordine all’indisponibilità degli atti quale mera conseguenza del tempo trascorso e delle 

modifiche organizzative medio tempore succedutesi” (Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 892). 

 Tutto ciò premesso occorre osservare che l’Amministrazione adita non ha emesso alcun 

provvedimento espresso in tal senso e che la comunicazione interlocutoria presentata dalla resistente 

non ha impedito il formarsi del silenzio rigetto sulla richiesta di accesso avanzata dall’istante. 

 

PQM 

 

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

resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.   
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Università degli Studi della Basilicata  

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., in data 19.11.2015, richiedeva l’accesso agli atti della procedura di un concorso 

pubblico per esami bandito dall’Università della Basilicata (provv. n. 242 prot. 12978 del 04/08/2015) 

per la copertura di un posto di dirigente tecnico, al quale egli aveva partecipato; in particolare richiedeva 

l’ostensione del verbale della Commissione Esaminatrice relativo alla correzione delle prove scritte. 

 Con nota prot. n. 19646 del 27.11.2015 l’Università della Basilicata differiva l’accesso agli atti, 

richiamando a supporto il D.M. n. 115 del 25/01/1996 art. 4 lett. E)  

 Avverso tale differimento all’accesso opposto dall’Università della Basilicata il sig. ….. ha 

presentato, in data 30.11.2015 ricorso alla Commissione affinchè, valutata la legittimità del differimento, 

adottasse le conseguenti determinazioni.  

 Successivamente, in data 31.12.2015, alla scrivente Commissione è pervenuta nota della 

Università degli Studi della Basilicata con la quale si comunicava che la richiesta di accesso de qua era 

stata medio tempore soddisfatta. A tale nota risulta allegata copia del verbale oggetto della richiesta 

ostensiva. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dal Sig. ….. la Commissione prende atto della memoria 

dell’amministrazione resistente, di cui alle premesse in fatto e il ricorso è da dichiararsi improcedibile 

per cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

improcedibile per cessazione della materia del contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: ENEL Distribuzione S.p.A. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., titolare della omonima ditta individuale operante nel settore dell’eolico, presentava alla 

ENEL Distribuzione S.p.a., tre distinte domande di connessione del proprio impianto eolico alle 

relative reti Elettriche in diverse località della Basilicata.  

 La ENEL S.p.a. inviava, in tutti e tre i casi, un preventivo con indicazione di una Soluzione 

Tecnica non confacente alle esigenze del ….. adducendo, a giustificazione, la saturazione della rete 

elettrica in oggetto. 

 Il sig. ….. presentava, pertanto, alla ENEL Distribuzione S.p.a. altrettante istanze di accesso agli 

atti relativi alle domande di connessione presentate da altri utenti – in un arco di tempo determinato 

(dalla data delle rispettive domande di accesso al di dei relativi ricorsi) - alla reti elettriche per le quali 

l’istante aveva presentato analoga domanda per i propri impianti. 

 In tutti e tre i casi, l’Amministrazione adita rigettava le istanze sia per la presunta genericità delle 

stesse sia perché la valutazione della saturazione non risulterebbe contenuta in un documento già 

formato, ma richiederebbe un’attività istruttoria di elaborazione dati in contrasto con il DPR 184/2006 

e la L.241/90. 

 Il sig. ….., con tre distinti ricorsi rispettivamente datati 28 novembre 2015, 2 dicembre 2015, 3 

dicembre 2015, ha adito questa Commissione affinchè la stessa, valutata la legittimità del diniego 

opposto dall’Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni. 

 L’Amministrazione resistente ha presentato, nei termini, memorie difensive insistendo per la 

infondatezza del ricorso, sulla base delle motivazioni riportate nei provvedimenti di diniego, nonché per 

la sua inammissibilità per incompetenza della Commissione adita, non trattandosi di atti di 

amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.   

 

DIRITTO 

 

 In via preliminare la Commissione, riconosciuta la propria competenza a deliberare (art.22, co. 1, 

lett. e), Legge 241/90), riunisce i tre ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva.  

 Dai ricorsi presentati e dalla relativa narrativa si evince la presenza di controinteressati 

all’accesso, non individuabili dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso, nei confronti 

dei quali è necessario integrare il contraddittorio, ai sensi dell’articolo 12 del DPR 184 del 2006. 
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 La Commissione chiede pertanto alla parte resistente di provvedere alla trasmissione dei ricorsi 

in oggetto ai controinteressati, inviando alla Commissione per l’accesso, prova dell’avvenuta notifica. 

Nelle more dell’adempimento istruttorio i termini di legge restano interrotti.  

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi chiede alla parte resistente di volere 

adempiere l’incombente istruttorio di cui in motivazione.  

 I termini di legge restano interrotti. 
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Ricorrente: …..  s.r.l.   

Contro 

Amministrazione resistente: ENEL Distribuzione S.p.A. 

 

FATTO 

 

 La Eurogreen s.r.l., in persona del legale rappresentante ….., in data 3.10.2015, presentava alla 

ENEL Distribuzione S.p.a. domanda di  connessione del proprio impianto eolico alla Rete Elettrica in 

località ….. - ….. (PZ). 

 La ENEL S.p.a. inviava un preventivo con indicazione di una Soluzione Tecnica non confacente 

alle esigenze della ….. adducendo, a giustificazione, la saturazione della rete elettrica in oggetto. 

 La ….. presentava,  in data 2 novembre 2015, alla ENEL Distribuzione S.p.a. istanza di accesso 

agli atti relativi alle domande di connessione presentate da altri utenti – in un arco di tempo 

determinato (dalla data della domanda di accesso al di del  ricorso) - alla rete elettrica sulla quale l’istante 

aveva presentato analoga domanda per il proprio impianto. 

 In data 18 novembre 2015 l’Amministrazione adita rigettava tale istanza sia per la  genericità della 

stessa sia perché la valutazione della saturazione non risulterebbe contenuta in un documento già 

formato, ma richiederebbe un’attività istruttoria di elaborazione dati in contrasto con il DPR 186/2006 

e la L.241/90. 

 La ….., con ricorso del 15.12.2015, adisce la Commissione affinchè la stessa, valutata la legittimità 

del diniego opposto dall’Amministrazione, adotti le conseguenti determinazioni. 

 L’Amministrazione resistente ha presentato, nei termini, memorie difensive insistendo per la 

infondatezza del ricorso, sulla base delle motivazioni riportate nel provvedimento di diniego, nonché 

per la sua inammissibilità per incompetenza della Commissione adita, non trattandosi di atti di 

amministrazione centrale o periferica dello Stato.   

 

DIRITTO 

 

 La scrivente Commissione, riconosciuta in via preliminare la propria competenza (art.22, co.1, 

lett. e), legge 241/90), rileva che dal ricorso presentato e dalla relativa narrativa si evince la presenza di 

controinteressati all’accesso, non individuabili al momento della presentazione del ricorso, nei 

confronti dei quali è necessario integrare il contraddittorio, ai sensi dell’articolo 12 del DPR 184 del 

2006. 
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 La Commissione chiede pertanto alla parte resistente di provvedere alla trasmissione dei ricorsi 

in oggetto ai controinteressati, inviando alla Commissione per l’accesso, prova dell’avvenuta notifica. 

Nelle more dell’adempimento istruttorio i termini di legge restano interrotti. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi chiede alla parte resistente di volere 

adempiere l’incombente istruttorio di cui in motivazione.  

 I termini di legge restano interrotti. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Scuola Primaria ….. - Istituto Comprensivo di via ….., ….. 

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….., rappresentante della classe ….. della Scuola primaria ….. - Istituto Comprensivo di 

via ….. – ….., in data 18.11.2015, presentava al Dirigente Scolastico del predetto Istituto istanza di 

accesso agli atti avente ad oggetto il verbale di inizio anno del Collegio di Istituto nonchè le relazioni 

presentate dalla docente ….. in data 1 e 6 ottobre e 10 novembre 2015.  

 Il Dirigente Scolastico con provvedimento espresso, datato 30.11.2015, rigettava l’istanza della 

sig.ra ….. sul rilievo della presunta carenza di un interesse diretto concreto ed attuale in capo all’istante.   

 Avverso tale diniego la sig.ra ….. ha presentato in data 18.12.2015  ricorso alla Commissione per 

l’accesso ai documento amministrativi affinchè la stessa, valutata la legittimità del diniego, adottasse le 

conseguenti determinazioni.  

 Nel ricorso la sig.ra ….. precisava che la propria richiesta ostensiva era giustificata dal fatto che 

nel verbale de quo si dava atto dell’avvenuta visione da parte del Collegio delle relazioni – oggetto 

anch’esse di richiesta d’accesso- ma che in realtà tale documentazione veniva visionata solo dal 

Dirigente. 

 In data 8 gennaio 2016 perveniva alla scrivente Commissione nota della Dirigente scolastica 

dell’Istituto la quale ha specificato che le relazioni, oggetto della richiesta ostensiva, erano state a lei 

consegnate “in via riservata”, avendo ad oggetto dati sensibili riguardanti minori portatori di handicap e 

che pertanto la loro ostensione avrebbe comportato una illegittima violazione della normativa a tutela 

della privacy del minore. Ciò premesso la Dirigente, non volendo mortificare la richiesta avanzata con 

un diniego integrale, ha accolto l’istanza consentendo l’accesso “per quanto possibile” e quindi senza 

travalicare le norme poste dall’ordinamento a tutela dei diritti di riservatezza dei terzi, con particolare 

riguardo ai minori portatori di handicap.  

 

DIRITTO 

 

 Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue. 

 Il ricorso in esame non può essere accolto perché privo degli allegati di cui all’art. 12, comma 4, 

lett.b) del d.P.R. n. 184 del 2006.  
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 La richiesta ostensiva in esame, infatti, investe dati di un soggetto controinteressato, la docente 

….., già individuato in sede di presentazione della richiesta di accesso, al quale il ricorso doveva essere 

notificato a pena di inammissibilità. 

 Per completezza, la Commissione prende atto della citata memoria difensiva della resistente, 

contenente dichiarazione della avvenuta ostensione della documentazione richiesta - seppure nelle 

modalità limitate ai fini della protezione dei dati sensibili in essa contenuti - non avendo motivi di 

dubitare su quanto riferito.  

 

PQM 

 

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

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

 

  



PLENUM 21 GENNAIO 2016 
 
 
 

Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Liceo Artistico Statale “…..” di ….. (TV) 

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….., insegnante presso l’istituto “…..” di ….., in data 26.10.2015 presentava, al Dirigente 

Scolastico del predetto Istituto, domanda di accesso agli atti avente ad oggetto il verbale del Consiglio 

di classe dell’aprile 2015 della classe 2 c.  

 Sull’istanza de qua si formava silenzio rigetto avverso il quale la sig.ra ….., rappresentata 

dall’avvocato ….., ha presentato in data 30.11.2015 ricorso alla Commissione per l’accesso affinchè 

valutasse la legittimità del comportamento tenuto dalla amministrazione adita e adottasse le conseguenti 

determinazioni.  

 Successivamente, in data 30.12.2015, è pervenuta a questa Commissione memoria dell’Istituto 

“…..” nella quale si specifica che in data 2.12.2015 il verbale, oggetto di richiesta ostensiva, è stata 

inviato in forma integrale a mezzo pec all’indirizzo dell’avvocato …... Di tale avvenuto invio sono 

allegate alla memoria le ricevute pec di invio e consegna. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla Sig.ra ….., la Commissione prende atto della memoria difensiva 

dell’Amministrazione, nella quale si afferma l’avvenuto invio della documentazione oggetto di istanza di 

accesso e dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere per avvenuto 

accesso.  

 

PQM 

 

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

improcedibile per cessazione della materia del contendere. 

 

  



PLENUM 21 GENNAIO 2016 
 
 
 

Ricorrente: ….., in qualità di legale rappresentante dell’Università di Torino 

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Torino 

 

FATTO 

 

 In data 12 agosto 2015 il Sig. ….., nella dichiarata qualità di legale rappresentante dell’Università 

di Torino, presentava alla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Torino, domanda di accesso 

agli atti del fascicolo della dichiarazione di successione della sig.ra …...  

 Egli, a tal fine, allegava la qualità di erede della Università - da lui rappresentata - in forza di un 

testamento olografo della predetta sig.ra …... 

 Di tale istanza di accesso l’Amministrazione dava comunicazione alle controinteressate “…..” ed 

“…..” le quali presentavano memorie manifestando la loro opposizione all’ostensione de qua sulla base 

di due argomentazioni: il difetto di rappresentanza legale dell’Università in capo al sig. ….., che non ne 

sarebbe il Presidente, nonchè l’impossibilità di identificare con certezza il beneficiario della predetta 

disposizione testamentaria. 

 A fronte di tali opposizioni, l’Agenzia delle Entrate con nota del 20 ottobre 2015 invitava il sig. 

….. a fornire documentazione comprovante l’effettiva qualifica di rappresentante dell’Ente.  

 In risposta egli inviava un mero certificato di attribuzione di codice fiscale alla associazione 

denominata “…..” privo di qualsivoglia valore probatorio in tal senso. 

 In data 29 ottobre 2015 l’Amministrazione adita rigettava la domanda di accesso a causa della 

impossibilità di identificare con certezza il beneficiario della predetta disposizione testamentaria - a 

causa della pluralità di “…..” presenti nel Territorio Nazionale; nonchè a causa del difetto di 

rappresentanza legale dell’Università in questione in capo al sig. …...  

 Avverso tale diniego il sig. ….. adiva la scrivente 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, adottasse le conseguenti determinazioni.  

 Il ricorso veniva, dallo stesso, ritualmente notificato ai soggetti controinteressati. 

 Perveniva memoria dell’Amministrazione resistente la quale insisteva per il rigetto del ricorso de 

quo sulla base delle argomentazioni addotte a sostegno del provvedimento di diniego dell’istanza di 

accesso.  

 Pervenivano altresì le memorie difensive delle controinteressate le quali, aderendo integralmente 

alle argomentazioni della Amministrazione resistente, insistevano per il rigetto evidenziando, in 

particolare, per le motivazioni esposte in narrativa, la carenza di legittimazione in capo al sig. …... 
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DIRITTO 

 

 In via preliminare la Commissione osserva che il sig. ….. non ha fornito prova alcuna della sua 

legittimazione ad agire in qualità di legale rappresentante della …...  

 Dalla documentazione allegata al ricorso non figura, infatti, nè alcun documento in grado di 

provare la qualità di legale rappresentante dell’….. - e quindi i relativi poteri – né, in difetto, un mandato 

speciale ad hoc. A fronte, poi, della richiesta dell’Amministrazione adita di produrre attestazione dei 

poteri di rappresentanza ai fini dell’accesso, il sig. ….. non ottemperava.  

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione ad agire. 
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Ricorrenti: ….., ….., ….., …..; …..; …..; …..; ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico  

 

FATTO 

 

 I richiedenti sono cittadini o proprietari di immobili siti nel Comune di ….. (OR) e fanno parte 

dell’Associazione non riconosciuta ….., il cui scopo è costituito dalla salvaguardia dell’ambiente 

naturale di ….. e di tutta la …... 

 Hanno appreso che l’area marina prospiciente ….. è oggetto di interesse di operatori privati i 

quali intendono intervenire su tale ambiente con trivellazioni e ricerche finalizzate all’individuazione di 

giacimenti di idrocarburi, con evidente impatto sul suo delicato equilibrio. 

 Hanno appreso che la relativa pratica, denominata …...- …... ha ottenuto un nulla osta favorevole 

da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 Posto l’impatto potenziale che tale progetto avrebbe sull’ambiente circostante i loro comuni di 

residenza, e premesso quanto disposto dall’art. 3 del D. Lgs. N. 195 del 19.8.2005 hanno presentato in 

data 14.9.2015 presso il Ministero dello Sviluppo Economico istanza di accesso al fine di ottenere copia 

del provvedimento di cui sopra, nonché di ogni altro atto. 

 Il Ministero resistente ha rigettato l’istanza di accesso, in quanto i documenti amministrativi 

detenuti dal Ministero non sono qualificabili come informazioni ambientali ai sensi dell’art. 2, comma 1, 

lettera a) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 e non sussistendo adeguata motivazione tale da consentire 

di superare il diritto, rivendicato dalla società controinteressata, alla riservatezza di informazioni 

strategiche di carattere tecnico-finanziario. 

 Le parti ricorrenti in data 3/12/2015 hanno adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, 

valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 

241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 Il Ministero dello sviluppo economico in data 20/01/2016 ha inviato, a mezzo pec, le proprie 

controdeduzioni alla Commissione per l’accesso, ribadendo che i documenti amministrativi detenuti dal 

Ministero, relativi al procedimento per il rilascio del permesso di prospezione denominato “…..”, non 

sono qualificabili come informazioni ambientali. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che non è indicata nel provvedimento di diniego del Ministero dello 

Sviluppo Economico la data, né risulta quando le parti ricorrenti sono venute a conoscenza del 
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provvedimento stesso, trasmesso tramite pec e pertanto si reputa necessario acquisire, ai fini di 

valutarne la tempestività, detta informazione, adeguatamente documentata. 

 Nelle more dell’adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge sono 

interrotti. 

 

PQM 

 

 La Commissione invita le parti ricorrenti a fornire l’informazione, adeguatamente documentata, 

di cui in motivazione, salva l’interruzione dei termini di legge nelle more dell’espletamento del predetto 

incombente istruttorio. 
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Ricorrente: Signora ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di …..(FG) 

 

FATTO 

 

 La signora ….. è proprietaria dell’immobile sito in ….. ….. (Fg), in Via ….. nn. 18/20, adibito a 

civile abitazione, che, a seguito degli eventi sismici del 31.10.2002 che hanno colpito il Comune di ….. 

…., è risultato gravemente danneggiato ed è stato regolarmente inserito al n° ….. della Graduatoria 

Generale aventi diritto a contributo per la riparazione di edifici danneggiati dall'evento sismico, 

graduatoria approvata con Determina n° 141 dell’1.08.2004. 

 Detta Graduatoria generale è stata più volte modificata e rimodulata: l'ultima è stata approvata 

con D.G.M. n° 5 del 20.01.2015 (annualità 2014). 

 Parte ricorrente, avendo riscontrato che, come rilevasi dalla Graduatoria generale ultima e sopra 

indicata, alcune pratiche sono state ricollocate in una posizione di molto avanzata rispetto alla sua, con 

lettera racc.ta A/R n° 15004681938-5 del 28.05.2015 ha chiesto al Sindaco del Comune di…... 

l'estrazione/rilascio delle copie delle relazioni d'istruttorie fatte dai tecnici incaricati relativamente a 

varie istanze. 

 A fondamento dell’istanza di accesso ha dedotto il proprio interesse diretto e legittimo al rilascio 

degli atti richiesti e tanto sia per la tutela dei propri diritti (perdita e/o ritardato riconoscimento del 

contributo di ricostruzione dell'immobile), sia - in quanto cittadina e contribuente - per una questione 

di trasparenza in ordine alle somme versate dallo Stato come contributi per la ricostruzione. 

 Il Comune di ….. con nota del 25.06.2015 prot. 4118, dopo aver precisato che può essere 

presentata formale richiesta di ricollocazione nella graduatoria con allegata documentazione tecnico-

amministrativa, ha specificato che non è possibile rilasciare copia delle relazioni istruttorie richieste, in 

quanto trattasi di atti endoprocedimentali. 

 In data 2/12/2015 parte ricorrente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la 

legittimità del diniego opposto all’Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni. 

 In data 23/12/2015 è pervenuta memoria del Comune che evidenzia che al geom. ………, 

precedentemente delegato dalla proprietaria dell’immobile di cui alla presente istanza di accesso, il 

Comune ha prontamente risposto, fornendo i chiarimenti richiesti in merito alle motivazioni delle 

ricollocazioni e negando accesso agli atti endoprocedimentali, afferenti a soggetti diversi dalla 

richiedente. 

 

DIRITTO 
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 La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso 

agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.  

 A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 

12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche 

nell’ipotesi in cui si tratti di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli 

atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il 

difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la 

Regione Puglia, affinché l’assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a 

tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso. 

 Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. a) del 

D.P.R. 184/2006, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni decorrente 

dalla comunicazione della determinazione impugnata, previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 

241/1990. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività. 
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Ricorrente: Avv. …… 

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di …… 

 

FATTO 

 

 L’Avv. ……. ha presentato istanza di accesso presso l’Ufficio di ……. dell’Agenzia delle 

Entrate. 

 A sostegno dell’istanza deduceva che con sentenza n. 37/2015 la Corte Costituzionale ha 

dichiarato illegittima la nomina a dirigente di circa 767 dipendenti dell’Agenzia delle Entrate e 

pertanto si rende necessario accertare il soggetto che ha firmato l’avviso di accertamento nell’interesse 

dei suoi assistiti.  

 Parte accedente, non condividendo il rigetto opposto sull’istanza di accesso 

dall’Amministrazione, ha adito il 3/12/2015 il Difensore Civico della Toscana, che rimetteva per 

competenza alla Commissione la richiesta di riesame. 

 

DIRITTO 

 

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

 Al fine di conoscere la data della raccomandata dell’Agenzia delle Entrate e la data in cui la 

medesima è stata comunicata alla parte, si invita il ricorrente a fornire chiarimenti sulla ricezione della 

raccomandata. 

 Inoltre si evidenzia che non risulta prodotta l’istanza di accesso, nonché la procura rilasciata in 

favore dell’avvocato ai fini della rappresentanza dello stesso nel procedimento preordinato alla tutela 

del diritto di accesso. 

 Al fine di valutare l’ammissibilità del ricorso, la Commissione ha necessità di acquisire la prova 

del conferimento di siffatta procura, nonché, al fine di valutarne  la ricevibilità, la produzione 

dell’ulteriore documentazione. 

 Nelle more dell’espletamento di tale incombente istruttorio, posto a carico del ricorrente, i 

termini di legge sono interrotti. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa dei chiarimenti di cui alla 

parte motiva della presente ordinanza. I termini della decisione sono interrotti. 
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Ricorrente: ….. s.s. 

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di …… 

 

FATTO 

 

 La società ….., s. s .- essendo creditrice di una somma di denaro nei confronti del signor ….. 

….., risultante dalla sentenza con cui il Tribunale di ….. aveva convalidato lo sfratto per morosità 

intimato a quest’ultimo dalla predetta società -, al fine di acquisire elementi di conoscenza in vista 

dell’esercizio di un’azione esecutiva per ottenere la soddisfazione coattiva del credito in questione, in 

data 30.7.2015 chiedeva all’Amministrazione resistente di poter accedere alla documentazione fiscale, 

reddituale e patrimoniale concernente il signor ……. specificamente indicata nell’istanza. 

 Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso la società ….. s.s., in data 10.9.205, 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, dando prova di aver spedito copia del ricorso al signor …….., quale 

soggetto controinterssato. 

 L’Amministrazione, in data 23.9.2015, comunicava alla Commissione di avere inviato copia 

dell’istanza di accesso al signor ……., quale soggetto controinteressato, con nota del 3 settembre 

2015, restituita al mittente con l’indicazione “ destinatario sconosciuto”. 

 La Commissione, all’esito dell’adunanza dell’8.10.2015, ritenuta la necessità, al fine di assicurare 

l’effettività del contraddittorio con il controinteressato, che l’Amministrazione effettuasse ricerche 

anagrafiche preordinate all’accertamento dell’attuale residenza del signor ……., invitava la stessa a 

provvedere in tal senso e a inoltrare copia dell’istanza di accesso al predetto contro interessato. 

 L’Amministrazione, con nota del 21 Ottobre 2015, precisava che la copia dell’istanza di accesso 

in questione restituita al mittente, era quella inviata, per  conoscenza alla società ricorrente, laddove 

quella inviata al signor …… era stata regolarmente ritirata allo sportello in data 14 ottobre 2015, come 

da documentazione allegata alla predetta nota. 

 Nella stessa nota l’Amministrazione preannunciava la convocazione della società ricorrente per 

l’ulteriore fase del procedimento. 

 La Commissione, nella seduta del 19 novembre 2015, al fine di accertare l’attualità dell’interesse 

al ricorso, riteneva di dover sospendere la trattazione dello stesso, in attesa di conoscere l’esito della 

convocazione della società ricorrente preannunciata dall’Amministrazione. 

 In data 7/12/2015 perveniva nota dell’Agenzia delle Entrate che faceva presente che il 29 

ottobre 2015 veniva notificato alla società istante, a mezzo posta elettronica certificata, l’invito alla 
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società …… s.s. al contraddittorio per l’esibizione dei documenti richiesti e che nessuno si presentava 

il giorno 11 novembre 2015.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione sollecita, qualora ancora sussista l’interesse della società al ricorso, a prendere 

contatti con la parte resistente e di comunicarne l’esito.  

 

PQM 

 

 La Commissione invita parte ricorrente all’espletamento dell’incombente di cui in motivazione, 

salva, nelle more, l’interruzione dei termini di legge. 
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Ricorrente: … 

contro 

Amministrazione resistente: Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Fermo   

 

FATTO 

 

 Il signor …, funzionario economico finanziario in servizio presso ….. della Prefettura di 

Fermo, in data 30 giugno 2015 rivolgeva all’Amministrazione di appartenenza un’istanza di accesso ai 

seguenti documenti concernenti lo stesso accedente: 1) nota di trasmissione all’autorità giudiziaria 

della missiva della Fondazione …..; 2) nota presentata dalla Fondazione ….. al Prefetto di Fermo 

relativa al presunto “rifiuto di liquidazione delle competenze spettanti”; 3) nota indirizzata alla 

Compagnia Carabinieri di Fermo relativa alla corrispondenza intrattenuta d’iniziativa e “senza nessuna 

autorizzazione” con l’Associazione …...  

 A fondamento dell’istanza deduceva il proprio interesse endoprocedimentale pienamente 

satisfattibile, non costituendo “atto di indagine” la notitia criminis e in particolare la denuncia inoltrata 

alla Procura della Repubblica. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor …. in data 31.7.2015 

adiva la Commissione, affinché venisse riesaminata la suddetta determinazione e, valutata la legittimità 

del silenzio opposto dall’Amministrazione, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 Perveniva il 16/10/2015 nota dell’Amministrazione che rappresentava che la documentazione 

era stata trasmessa dalla Stazione Carabinieri di Fermo alla Locale Procura della Repubblica e che la 

Compagnia Carabinieri aveva comunicato che le eventuali richieste avrebbero dovute essere effettuate 

presso la competente autorità giudiziaria. 

 La Commissione, nell’adunanza del 27/10/2015, rilevava che l’Amministrazione resistente 

doveva provvedere, a norma dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l’istanza di 

accesso del ricorrente alla Procura della Repubblica di Fermo, affinché si potesse pronunciare sulla 

stessa qualora gli atti in questione non fossero coperti da segreto d’indagine. 

 Il 23/12/2015 perveniva nota del …, che precisava che non era pervenuta la prescritta 

comunicazione all’interessato della trasmissione della richiesta di accesso da parte 

dell’amministrazione competente, di cui all’art. 6, comma 2, DPR 2006, n. 184.   

 

DIRITTO 
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 La Commissione invita l’Amministrazione resistente a comunicare l’esito della trasmissione alla 

Procura della Repubblica di Fermo dell’originaria istanza di accesso del ricorrente, cui era stata 

onerata, salva, nelle more, l’interruzione dei termini di legge.  

 

PQM 

 

 La Commissione sospende la trattazione del presente ricorso fino all’esito della trasmissione 

dell’originaria istanza di accesso del ricorrente alla Procura della Repubblica di Fermo, salva, nelle 

more, l’interruzione dei termini di legge. 
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Ricorrente: ….. 

Contro 

Amministrazione resistente: Equitalia sud s.p.a. Bari; Equitalia Sud Sede Legale Roma; Prefettura di 

Bari 

 

FATTO 

 

 La signora ....., dottore commercialista, in data 11.8.2015, rivolgeva a Equitalia sud s.p.a. ed alla 

Prefettura di Bari, di poter accedere alla documentazione prodromica agli avvisi di accertamento e/o 

agli avvisi bonari posti a fondamento dell’emissione da parte di Equitalia s.p.a. di alcune cartelle 

esattoriali ( specificamente individuate nell’istanza di accesso), nell’interesse del signor ………., 

destinatario delle cartelle in questione. 

 In data 9.10.2015, la dottoressa ……, nell’interesse del signor …… adiva la Commissione 

affinchè dichiarasse l’illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione. 

 La Commissione, nella seduta del  27/10/2015 rilevava che mancava agli atti la procura che il 

signor …….. avrebbe rilasciato in favore della dottoressa ……. ai fini della rappresentanza dello 

stesso nel procedimento preordinato alla tutela del suo diritto di accesso. 

 Al fine di valutare l’ammissibilità del ricorso, la Commissione disponeva di acquisire la prova 

del conferimento di siffatta procura. 

 In data 16/12/2015 perveniva delega professionale a favore della dott.ssa …….. 

 

DIRITTO 

 

 In via preliminare si ricorda che ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e) della legge n. 241 del 1990 

per "pubblica amministrazione" si intendono“tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto 

privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 

comunitario”; parte resistente, quale società incaricata della riscossione di crediti da parte di soggetti 

pubblici, è assimilabile per tale attività ad una pubblica amministrazione.  

 Passando al merito della vicenda, la Commissione, considerato che la società resistente nella 

nota del 10/9/2015 evidenzia che l’Agente della Riscossione è estraneo ai fatti avvenuti prima 

dell’iscrizione a ruolo e alle motivazioni sottese alla pretesa creditoria e che l’Agente della Riscossione 

non è titolare della potestà impositiva ed infine di non possedere la documentazione relativa alle 

attestazioni di notifica delle cartelle di pagamento, essendo decorsi i cinque anni, respinge il ricorso. 

 Il ricorso, per quanto attiene alla domanda di risarcimento dei danni, sfugge alla competenza 

della scrivente Commissione ed è sotto tale profilo inammissibile. 
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PQM 

 

 La Commissione respinge il ricorso, dichiarandolo in parte inammissibile. 
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Ricorrente: … 

contro 

Amministrazione resistente: Inps – Filiale di coordinamento Roma Sud - Ovest   

 

FATTO 

 

 Parte ricorrente rivolgeva all’Amministrazione resistente, tramite l’Avv. …, un’istanza di accesso 

agli atti al fine di estrarre copia della domanda presentata in data 25 agosto 2006, volta ad ottenere la 

sistemazione della posizione contributiva personale per gli anni 2004 e 2005 per la matricola … ….., 

completa di ogni allegato e copia di tutta la documentazione depositata il 13 ottobre 2014 presso l’Inps 

e di ogni atto conseguenziale eventualmente emanato. 

 A fondamento della richiesta di detta documentazione deduceva la piena tutela giurisdizionale dei 

diritti della Sig.ra … .  

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso, la parte ricorrente adiva la Commissione 

affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo 

il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l’accesso preordinato all’acquisizione di documenti la cui 

conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell’accedente, garantito 

dal comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite. 

 

PQM 

 

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

l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 
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Ricorrente: … 

contro 

Amministrazione resistente: Inps di Agrigento 

 

FATTO 

 

 Il signor …, in data 23.10.2015, rivolgeva all’Inps una domanda di ricostruzione reddituale della 

pensione categoria VOS n. ….. (trattamento minimo per persone disagiate) e per la restituzione Irpef 

trattenute indebitamente e restituzione trattenute indebite. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza, il signor … in data 16.12.2015 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. 

 L’Amministrazione resistente in data 8/1/2016 faceva pervenire nota in cui esprimeva la 

massima disponibilità a fornire all’interessato ulteriori chiarimenti e/o documentazioni se ritualmente 

richieste.  

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto la richiesta allegata al ricorso in realtà 

non presenta i caratteri di un’istanza di accesso, contenendo tutta una serie di doglianze e richieste di 

informazioni senza indicazione di documenti cui accedere. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara l’inammissibilità del ricorso. 
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Ricorrente:. … 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - 

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, nella qualità di portatore di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, ha 

presentato il 10/9/2015 istanza di accesso presso l’Amministrazione resistente. 

 A fondamento dell’istanza ha dedotto di essere consigliere comunale presso il Comune di …... 

 In data 1/10/2015 la Soprintendenza comunicava la disponibilità al richiedente al rilascio di 

copia del parere dato dalla Soprintendenza in riferimento ai lavori riguardanti il “… ” del Museo di 

….. presso il Comune di ….. e invitava, stante la consistenza della pratica, a visionare la 

documentazione presso l’ufficio. 

 Parte accedente, non condividendo le modalità di accoglimento dell’istanza di accesso, ha adito il 

Difensore Civico delle Marche, che rimetteva per competenza alla Commissione la richiesta di riesame. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dall’accedente la Commissione osserva quanto segue. 

 La richiesta formulata al Difensore Civico delle Marche non reca la data di invio, né risulta 

documentata la data di ricezione della nota della Soprintendenza e, pertanto, al fine di valutare la 

tempestività dell’istanza, si invita parte ricorrente alla produzione della documentazione. 

 Al fine di valutare la tempestività dell’istanza, si invita, pertanto, parte ricorrente, a fornire dette 

informazioni, adeguatamente documentate. 

 Nelle more dell’adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge sono 

interrotti. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa della documentazione di 

cui alla parte motiva della presente ordinanza. I termini della decisione sono interrotti. 
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Ricorrente: … 

contro 

Amministrazioni resistenti: Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Udine; 

Presidente della Commissione Tributaria Regionale di Trieste; Presidente del Consiglio di Presidenza 

della Giustizia Tributaria di Roma; Presidente del Consiglio dei Ministri di Roma  

 

FATTO 

 

 La signora … ha richiesto il 23 settembre 2015 alle Amministrazioni resistenti copia dell’intero 

fascicolo relativo alla ricusazione del Giudice … avvenuta nell’udienza del 23 ottobre 2013, presso la 

CTP di Udine, sez. 3, procedimento n….. 

 A fondamento dell’istanza ha dedotto la sussistenza una possibile ipotesi di incompatibilità, 

conflitto di interesse e violazione del principio di terzietà di un giudice. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva il 9/12/2015 la 

Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell’istanza di 

accesso, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. a) 

del D.P.R. 184/2006. 

 Sull’istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 23.9.2015 si è formato il silenzio-rigetto 

decorsi trenta giorni, ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990. 

 Il ricorso alla Commissione proposto in data 9/12/2015 risulta pertanto tardivamente 

proposto. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività. 
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Ricorrente:… 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di Poggiorsini 

 

FATTO 

 

 L’arch. … ha chiesto il 30/10/2015 all’Amministrazione resistente di accedere a copia dei 

seguenti documenti: comunicazione di fine lavori trasmessa dalla ditta riportante il numero di 

protocollo e la data; corrispondenza con il MATTM (prot. … del 15/10/2015); corrispondenza del 

MATTM (prot. … del 25/9/2015); corrispondenza dell’impresa … a mezzo pec del 21/7/2015; 

corrispondenza tra RUP e Sindaco (prot. … del 15/10/2015); copia del III SAL; copia della contabilità 

finale con le relative riserve dell’impresa; copia dell’attestato di prestazione energetica; copia del verbale 

di collaudo finale; copia del libretto d’impianto; copia dei vari attestati/dichiarazioni di conformità 

impiantistici.    

 Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, contro tale diniego silenzioso l’arch. 

….. ha presentato ricorso in termini alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento, 

successivamente integrando il deposito con l’avvenuta notifica tramite pec del ricorso ai 

controinteressati.  

 In data 8 gennaio 2016 l’amministrazione ha trasmesso nota difensiva con la quale dà atto che 

tutti gli atti richiesti sono accessibili per presa visione e/o estrazione di copia. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso 

agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.  

 A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 

12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche 

nell’ipotesi in cui si tratti di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli 

atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il 

difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la 

Regione Puglia, affinché l’assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a 

tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso. 

 La Commissione, preso atto della nota dell’amministrazione datata 8 gennaio u.s. e di cui alle 

premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere. 
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PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del 

contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Liceo Classico Statale “…….” di Pisa 

 

FATTO 

 

 La signora ….., collaboratrice scolastica, veniva licenziata per superamento dei limiti di 

comporto con decorrenza 28/5/2015 e con ripetute istanze di accesso chiedeva all’Amministrazione 

resistente che le fossero precisati i giorni che avevano fatto superare il comporto. Dette richieste 

venivano sempre differite - da ultimo con nota del 18.9.2015 - alla conclusione dei procedimenti 

ispettivi a norma dell’art. 3, comma 1, del D.M. 10 gennaio 1996 n. 60. 

 Non avendo ottenuto riscontro a tali istanze, la signora ….., in data 16.10.2015, adiva la 

Commissione per ottenere l’accesso alla documentazione richiesta. 

 In data 11.11.2015, il Liceo Statale “…..” di Pisa inviava una memoria  alla Commissione nella 

quale rappresentava che in pari data era arrivata comunicazione dall’USR che il procedimento era 

concluso e che quindi avrebbe dato riscontro all’istanza di accesso agli atti. 

 La Commissione, nella seduta del 19.11.2015, stante quanto rappresentato dall’Amministrazione 

ed al fine di valutare la perdurante sussistenza dell’interesse alla decisione, riteneva necessario 

acquisire notizie sull’avvenuto riscontro all’istanza di accesso ed invitava altresì parte ricorrente ad 

inviare le copie delle varie istanze di accesso che non risultavano prodotte, con interruzione dei 

termini  di legge. 

 In data 9 dicembre u.s. l’amministrazione trasmetteva nota con la quale dava atto dell’avvenuta 

comunicazione alla sig.ra ….. del giorno per il rilascio della documentazione richiesta. 

 In data 3/1/2016 la parte ricorrente faceva presente alla commissione che il documento osteso 

contiene una serie di errori (in ordine ai periodi di aspettativa ed altri profili che riguardano la 

quantificazione dei giorni di comporto) e che attendeva ulteriore documentazione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della nota dell’amministrazione datata 9 dicembre u.s. e di cui alle 

premesse in fatto, dichiara la cessazione della materia del contendere, atteso che l’originaria richiesta 

di accesso del 21.7.2015 conteneva la sola  precisazione dei giorni di assenza in base ai quali era stato 

ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro. 

 Fa altresì presente che le ulteriori contestazioni non possono costituire oggetto di disamina da 

parte della Commissione. 
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PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del 

contendere. 
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Ricorrente: ….., in qualità di rappresentante sindacale dell’OS …./…. 

contro 

Amministrazione resistente: Consorzio Autostrade Siciliane  

 

FATTO 

 

 La sig.ra ……, in qualità di rappresentante sindacale  pro tempore dell’OS …. /…., essendo venuta 

a conoscenza di alcune nuove assunzioni di tecnici (in atto in servizio presso i nuovi uffici …. del C.O. 

di …..) e di un gran numero di acquisizione di comando nonché di relative proroghe, ivi compreso il 

comando riguardante il dipendente assegnato recentemente all’ufficio contenzioso nonostante espresse 

richieste del personale di ruolo, formulava il 13.10.2015 all’Amministrazione resistente un’istanza di 

accesso agli atti per prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti relativi, per motivi di giustizia 

e di tutela di interessi diffusi, anche per i profili di danno erariale e violazione dei contratti di appalto.  

 Il Consorzio, con provvedimento del 13/11/15 rimetteva la deliberazione n. 17/CD del 

30/9/2015, avente ad oggetto “Personale dipendente in comando presso il Consorzio per le Autostrade 

Siciliane – Determinazioni”. 

 La sig.ra ….. adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del 

parziale rigetto dell’istanza di accesso (in relazione all’assunzione), ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 

della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 In data 31/12/2015 perveniva memoria dell’Amministrazione resistente, che comunicava che il 

Consorzio provvedeva al regolare espletamento di due gare di appalto e che per le attività di supporto 

venivano messi a disposizione i locali del C.O. di …. per i tecnici dell’impresa; personale che non fa 

capo al Consorzio. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. 

 Il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione dell’interesse differenziato e qualificato 

dell’organizzazione sindacale ricorrente, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, 

al fine di accertare la fondatezza delle doglianze formulate e, se del caso, di assumere le opportune 

iniziative. 

 Ciò posto, la Commissione rileva la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale 

tenuto conto che l’OS ha interesse a conoscere che il personale presente presso il C.O. di ….. non fa 

capo al Consorzio ma dipende dall’impresa appaltatrice ed eventualmente ad avere copia di pertinente 

documentazione, se esistente. 
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PQM 

 

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

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

 

  



PLENUM 21 GENNAIO 2016 
 
 
 

Ricorrente: Sig. …, nella qualità di legale rappresentante del Comitato di …   

contro 

Amministrazione resistente: Comune di Porto Cesareo  

 

FATTO 

 
Il ricorrente, nella sua qualità, ha rivolto all’Amministrazione resistente un’istanza di accesso alla 

documentazione inerente al progetto esecutivo dell’impianto di pubblica illuminazione di via …; agli 

eventuali elaborati tecnici esistenti relativamente agli impianti già presenti (lungomare …) e al report 

delle spese sostenute dall’Amministrazione per i consumi di energia elettrica su via 

Formatosi il rigetto sulla sua istanza di accesso, in data 3.12.2015 adiva la Commissione affinché 

riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni 

 In data 8/1/2016 è pervenuta memoria dell’Amministrazione, che comunicava che ha messo a 

disposizione tutta la documentazione richiesta, facendo espletare regolarmente l’accesso agli atti. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso 

agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune. A tale specifico 

riguardo evidenzia che, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 

184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell’ipotesi in cui si tratti 

di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni 

comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia 

presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione Puglia, affinché 

l’assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene 

di doversi pronunciare sul presente ricorso 

 La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione, non può che 

dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere. 
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Ricorrente: … 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore …. di Firenze  

 

FATTO 

 

 La ricorrente in data 16.10.2015 sollecitava all’Amministrazione un’istanza di accesso al rilascio 

del modello PA 04 richiesto in data 3 dicembre 2014, prot. … e sollecitato il 4 febbraio 2015 e il 3 

settembre 2015. 

 In data 7/12/2015 la ricorrente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la 

legittimità del diniego opposto all’Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 Sull’istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 3.12.2014 si è formato in silenzio-rigetto 

decorsi trenta giorni, ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990. 

 Infatti, la richiesta di accesso è stato soltanto reiterata da ultimo con la nota del 16.10.2015, che è 

un’istanza meramente sollecitatoria, in cui neppure è delineato l’interesse di cui all’art. 22, comma 1, 

lett. b) della legge 241/90. 

 Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 

184/2006 in quanto tardivamente proposto. 

. 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso irricevibile. 
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Ricorrente: Signora ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ……. (FG) 

 

FATTO 

 

 La signora ….. è proprietaria dell’immobile sito in …… (Fg), in Via ….  nn. …. /…., adibito a 

civile abitazione, che, a seguito degli eventi sismici del 31.10.2002 che hanno colpito il Comune di ….., 

è risultato gravemente danneggiato ed è stato regolarmente inserito al n° …. della Graduatoria Generale 

aventi diritto a contributo per la riparazione di edifici danneggiati dall'evento sismico, graduatoria 

approvata con Determina n° 141 dell’1.08.2004. 

 Detta Graduatoria generale è stata più volte modificata e rimodulata: l'ultima è stata approvata 

con D.G.M. n° 5 del 20.01.2015 (annualità 2014). 

 Parte ricorrente, avendo riscontrato che, come rilevasi dalla Graduatoria generale ultima e sopra 

indicata, alcune pratiche sono state ricollocate in una posizione di molto avanzata rispetto alla sua, con 

lettera racc.ta A/R n° 149952653900 del 30.10.2015 ha chiesto al Sindaco del Comune di ….. 

l'estrazione/rilascio delle copie delle relazioni d'istruttorie fatte dai tecnici incaricati relativamente a 

varie istanze. 

 A fondamento dell’istanza di accesso ha dedotto il proprio interesse diretto e legittimo al rilascio 

degli atti richiesti e tanto sia per la tutela dei propri diritti (perdita e/o ritardato riconoscimento del 

contributo di ricostruzione dell'immobile), sia - in quanto cittadina e contribuente - per una questione 

di trasparenza in ordine alle somme versate dallo Stato come contributi per la ricostruzione. 

 Il Comune di …… con nota del 25.06.2015 prot. 4121, dopo aver precisato che può essere 

presentata formale richiesta di ricollocazione nella graduatoria con allegata documentazione tecnico-

amministrativa, ha specificato che non è possibile rilasciare copia delle relazioni istruttorie richieste, in 

quanto trattasi di atti endoprocedimentali. 

 In data 15/12/2015 parte ricorrente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata 

la legittimità del diniego opposto all’Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni. 

In data 8/1/2016 è pervenuta memoria del Comune che evidenzia che al geom. ….., precedentemente 

delegato dalla proprietaria dell’immobile di cui alla presente istanza di accesso, il Comune ha 

prontamente risposto, fornendo i chiarimenti richiesti in merito alle motivazioni delle ricollocazioni e 

negando accesso agli atti endoprocedimentali, afferenti a soggetti diversi dalla richiedente.   

 

DIRITTO 
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 La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso 

agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.  

 A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 

12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche 

nell’ipotesi in cui si tratti di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli 

atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il 

difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la 

Regione Puglia, affinché l’assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a 

tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso. 

 Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. a) del 

D.P.R. 184/2006, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni decorrente 

dalla comunicazione della determinazione impugnata, previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 

241/1990. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Università degli Studi della Basilicata  

 

FATTO 

 

 Il signor ….., avendo conseguito l’abilitazione all’insegnamento presso l’….  con un basso 

punteggio, ha richiesto il 22 luglio 2015 all’Amministrazione resistente copia dei documenti riguardanti 

la valutazione e la determinazione del voto finale della prova propria e dei candidati che hanno 

sostenuto l’esame. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva il 9/12/2015 il 

Difensore Civico della Basilicata, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto 

dell’istanza di accesso, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 Il Difensore Civico in data 15/9/2015 rimetteva per competenza alla Commissione la richiesta di 

riesame. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. a) 

del D.P.R. 184/2006. 

 Sull’istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 22.7.2015 si è formato il silenzio-rigetto 

decorsi trenta giorni, ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990. 

 Il ricorso al Difensore Civico proposto in data 9/12/2015 risulta pertanto tardivamente 

proposto. Peraltro, si rammenta che il procedimento può essere ripetuto attraverso la presentazione di 

una nuova istanza di accesso, non rinvenendosi preclusioni ordinamentali in proposito. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività. 
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Ricorrente: sig.ra …, rappresentata e difesa dall’Avv. … 

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate  

 

FATTO 

 

 L’istante, rappresentata e difesa dall’Avv. ….., al fine di esigenza difensiva nel processo innanzi al 

giudice tributario, ha chiesto in data 19.10.2015 all’amministrazione resistente di accedere alla seguente 

documentazione: 

- cartolina raccomandata A/R informativa relativa al deposito presso l’Ufficio Postale di 

Castellamare di Stabia dell’avviso di accertamento n. … del 29.11.2012 

 Formatosi il rigetto sull’istanza di accesso ha adito nei termini la Commissione affinché dichiari 

l’illegittimità del silenzio rigetto dell’istanza di accesso e, valutata la legittimità del diniego tacito opposto 

dall’Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, adotti le conseguenti 

determinazioni. 

 Ha precisato che il proprio interesse consiste nella cura e difesa dei propri interessi giuridici 

(proposizione querela di falso). 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che il diritto di accesso di cui alla l. 241/90, per espressa previsione del 

legislatore, costituisce uno strumento messo a disposizione dei cittadini per conoscere i documenti in 

possesso della pubblica amministrazione, in una logica di sistema complessiva preordinata al 

perseguimento di una maggiore trasparenza dell’agire amministrativo.  

 Nel caso di specie l’accesso è preordinato all’acquisizione di documenti la cui conoscenza è 

necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell’accedente, garantito dal comma 7 

dell’art. 24 della legge n. 241/1990, e pertanto sussiste l’interesse giuridicamente rilevante. 

Sulla base delle precedenti considerazioni, la Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di 

accoglimento. 

PQM 

 

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

riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale ….. 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., in qualità di funzionario contabile area III F4 in servizio presso la Casa Circondariale 

di ….., Settore VI "Acquisizioni e Servizi”, presentava in data 16.10.2015 all’Amministrazione 

resistente richiesta formale di accesso ed estrazione di copia della seguente documentazione: 

1) attestazione con indicazione dei numeri di protocollo d’ufficio assegnato alle note 

dell’accedente datate 9.10.2015 indirizzate al Presidente della Commissione di gara, al Delegato 

del Provveditore e al Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria; 

2) nota della direzione con cui veniva trasmessa al Presidente di gara la nota dell’accedente;  

3) nota della direzione con cui veniva trasmessa al signor Provveditore  dell’Amministrazione 

Penitenziaria la nota dell’accedente; 

4) verbale di apertura buste ed aggiudicazione provvisoria sesta seduta del 12 ottobre 2015 relativo 

alla gara d'appalto dei lavori "intervento di recupero del Reparto Femminile della Casa 

Circondariale di Messina".  

 Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti in questione: 

"eventuale esposto ad organi competenti ed anche al fine di individuare eventuali responsabilità del 

personale dipendente incaricato alle attività amministrative di ricevimento, protocollazione, consegna 

e ritiro della posta di pertinenza dell'Area Amministrativo Contabile del giorno 07 agosto 2015". 

 Il Direttore pro tempore della Casa Circondariale di …… ha autorizzato il rilascio dei 

documenti elencati dal punto 1 al punto 3 della richiesta dello scrivente ed ha negato invece, l'accesso 

al documento di cui al punto 4, in quanto appare carente in capo all’istante “l’interesse diretto, 

concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento 

al quale è chiesto accesso”, ai sensi dell’art. 22 comma 1, lett. b) legge 241/90, limitandosi il  

richiedente ad indicare "un eventuale esposto ad organi competenti”.  

 Il 3/12/2015 parte ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del 

parziale diniego in questione, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90. 

 In data 8/1/2016 perveniva memoria dell’Amministrazione resistente. 
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DIRITTO 

 

 Il ricorso è fondato, in quanto l’esponente è titolare di un interesse attuale, diretto e concreto 

all’esibizione della documentazione oggetto dell’istanza di accesso.  

 Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata della parte richiedente, atteso che la 

documentazione di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferisce direttamente alla sua sfera 

giuridico-soggettiva, essendogli stati chiesti chiarimenti in ordine al rinvenimento del plico della ditta 

….. s.r.l.. 

 Il  comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 stabilisce che l’accesso deve (comunque) essere 

garantito ai richiedenti quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per 

difendere interessi giuridici. 

 

PQM 

 

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

riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.  
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Ricorrente: ….. S.P.A., in persona del procuratore speciale avv. ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di ….. – …… 

 

FATTO 

 

 Parte ricorrente, in persona del procuratore speciale avv. ……, ha presentato alla DTL richiesta 

di accedere ai seguenti atti e documenti: 

- a tutti gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo concluso 

con il verbale di accesso ispettivo del 27 agosto 2015 redatto nei confronti della ditta ……. 

Trasporti; 

- a tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi al verbale di accesso 

ispettivo del 27 agosto 2015 redatto nei confronti della ditta …… Trasporti, ancorché non 

conosciuti e/o non comunicati; verbale emesso anche nei confronti della ….. S.p.A., quale 

obbligato solidale. A fondamento dell’istanza ha posto l’art. 10 della legge 241/90. 

 In data 9 ottobre 2015 l’Amministrazione resistente ha emesso provvedimento di diniego 

espresso, in quanto non sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso (art. 22, 

comma 1, lett. a) l. 241/90). 

 Ha precisato che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) D.M. 757/1994 sono sottratti all’accesso i 

documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione 

possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di 

terzi. Peraltro, il D.M. 757/94 impone obblighi di riservatezza protratti per un periodo di tempo 

piuttosto lungo (di norma cinque anni, salve le diverse ipotesi previste per legge) e tanto per garantire 

il lavoratore o il terzo da ogni indebita pressione o pregiudizio, tutela che non può non essere tenuta 

in debito conto dall’Amministrazione.   

 A fondamento del diniego ha ricordato che la più recente giurisprudenza riconosce soddisfatto 

il diritto di difesa del destinatario del provvedimento afflittivo ove, come nel caso di specie, risulti 

comunque assolto l'obbligo di motivazione, quale elemento necessario di ogni provvedimento 

amministrativo. Tanto più nell'attuale quadro normativo, susseguente all'approvazione del Cd. 

"Collegato Lavoro", che impone ulteriori specifici obblighi di motivazione inerenti al verbale di 

accertamento ispettivo, obblighi che si sostanziano anche nella puntuale ed analitica rappresentazione 

dei mezzi di prova, come nella fattispecie avvenuto. 

 Infine, ha menzionato che in considerazione del grado di responsabilità limitato all'ipotesi di cui 

all’art. 29 comma 2 D. Lgs. 276/2003 dell’accedente, e poiché il verbale, rispetto alle sue conclusioni, 
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appare sufficientemente puntuale rispetto al percorso motivazionale presupposto, non si ritiene 

sussistano le ragioni che legittimerebbero l'accesso alla documentazione raccolta in fase ispettiva, 

evidenziando che il verbale di accertamento precisa, in modo analitico, i documenti visionati ai fini 

dell'accertamento, molti dei quali in possesso della società istante.  

 Il 29.10.2015 parte ricorrente, obbligata solidale ex art. 29, comma 2, D. Lgs. N. 276 del 2003, 

adiva la Commissione affinché dichiarasse l’illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione e, 

previo ove occorra annullamento ovvero disapplicazione in parte qua della normativa regolamentare 

del Ministero del Lavoro,  assumesse le conseguenti determinazioni.  

 Con memoria del 2/11/2015 la DTL ribadendo i motivi del diniego, ha ulteriormente precisato 

che i funzionari ispettivi della Direzione Territoriale del Lavoro del VCO, unitamente a militari del 

Nucleo Carabinieri ispettorato del Lavoro, concludevano l'accertamento iniziato il 11.06.2015 nei 

confronti della società ….. Trasporti srl, la quale gestiva il servizio di smistamento e consegna pacchi 

per conto di …… SPA nell'unità operativa sita in …… (VB), Via dell'Industria snc. La verifica, 

circoscritta alle posizioni lavorative dei personale trovato in loco nelle more del sopramenzionato 

accesso ispettivo, evidenziava una serie di irregolarità nella gestione di molti rapporti di lavoro, atteso 

che la ditta …… Trasporti sri, oltre ad aver posto in essere violazioni consistenti nella mancata 

consegna delle lettere di assunzione e dei prospetti paga o, ancora, nella mancata corresponsione delle 

ultime retribuzioni ai lavoratori, si è avvalsa delle prestazioni di personale in nero ossia senza che per 

lo stesso fosse intervenuta qualsivoglia forma di regolarizzazione preventiva.  

 La Commissione nella seduta del 19.11.2015, al fine di esaminare il merito della vicenda 

contenziosa sottoposta all’esame della scrivente, ha invitato la società ricorrente a produrre i quattro 

avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate in data 22/10/2015. 

 Inoltre ha invitato le parti a fornire chiarimenti in ordine alla circostanza se nel verbale di 

accesso siano contenute dichiarazioni di lavoratori ancora “impiegati” presso la società …… 

Trasporti srl e/o eventualmente impiegati presso la …… S.P.A. 

 In data 4/12/2015 la società ricorrente ha prodotto la copia dei quattro avvisi di ricevimento 

delle raccomandate inviate il 22/10/2015. 

 Si è riservata di fornire chiarimenti in ordine alla circostanza se i lavoratori siano ancora 

impiegati presso la …… Trasporti srl e/o presso l’accedente. 

 In data 11/12/2015 è pervenuta memoria dell’amministrazione resistente. 

 

DIRITTO 

 

 Quanto al merito, la Commissione rileva che non è stata parzialmente adempiuta da parte della 

società ricorrente l’ordinanza istruttoria del 19/11/2015. 
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 Chiede altresì alla parte ricorrente di conoscere i rapporti sussistenti tra la medesima e la …… 

Srl. 

 

PQM 

 

 La Commissione sollecita, qualora sussista interesse alla decisione, parte ricorrente 

all’adempimento istruttorio di cui all’ordinanza del 19 novembre u.s..  

 I termini della decisione sono interrotti. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: Agenzia delle Entrate – D.R. Emilia Romagna 

 

FATTO 

 

 Il signor ….., in data 1.7.2015 rivolgeva all’Amministrazione un’istanza di accesso alle 

comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari dell’Anagrafe tributaria- sezione archivio dei 

rapporti finanziari, relative ai rapporti ed alle operazioni di natura finanziaria riconducibili al signor ….., 

nonché alle dichiarazione dei redditi relative agli anni di imposta 2012 e 2013 presentate dallo stesso. 

 L’istanza di accesso in questione veniva giustificata con riferimento all’esigenza di acquisire 

elementi di conoscenza sull’ammontare dei redditi prodotti dal signor ….. e sulla consistenza del suo 

patrimonio in vista dell’esercizio di un’azione esecutiva mirante ad ottenere la soddisfazione coattiva di 

un credito vantato dall’accedente nei confronti del signor ….., riconosciuto da una sentenza emessa dal 

Tribunale di Modena, quale giudice del lavoro. 

 L’Amministrazione, con nota del 15.7.2015, comunicava il rigetto dell’istanza di accesso. 

 Il signor ….., in data 23.7.2015, adiva 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, adottasse le conseguenti determinazioni. 

 Nella seduta dell’8.10.1.2015 questa Commissione accoglieva, in considerazione della indubbia 

legittimazione del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, la cui conoscenza è giustificata 

dall’esigenza di acquisire elementi utili ai fini dell’esercizio del diritto di difesa del ricorrente, ai sensi 

dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 e, per l’effetto, invitava l’Amministrazione a riesaminare 

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

 L’Agenzia delle Entrate ha ribadito il proprio diniego di accesso in data 17.11.2015 e l’istante ha 

nuovamente adito la Commissione impugnando il provvedimento confermativo del diniego.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, nel ribadire il proprio precedente avviso in ordine alla fondatezza dell’originario 

ricorso, osserva che il nuovo provvedimento risulta confermativo del precedente diniego e che il nuovo 

ricorso alla Commissione risulta inammissibile in quanto sostanzialmente diretto ad una ottemperanza 

della precedente decisione. 



PLENUM 21 GENNAIO 2016 
 
 
 

 Non rientra tra i poteri della Commissione quello di obbligare l’Amministrazione a conformarsi 

alla decisone, né quello di dare ottemperanza alla stessa, dovendo il ricorrente rivolgersi, per tali fini, 

all’Autorità giudiziaria. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: INPS – Direzione Provinciale di Pesaro 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. presentava, in data 23/9/2015, un’istanza di accesso per conoscere 

dall’Amministrazione una serie di documenti riguardanti il proprio rapporto di lavoro (con la società 

….. s.r.l.) per tutelare i propri interessi in relazione alla corresponsione di retribuzioni rimaste insolute. 

 Formatosi il silenzio-rigetto, l’istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, 

valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 

241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui ha, rilevato di aver 

consegnato all’istante la documentazione richiesta, sia pure con ritardo a causa del notevole 

adempimento di incombenze per la fine dell’anno. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, in disparte i profili riguardanti la tempestività del ricorso, preso atto di quanto 

comunicato dall’Amministrazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per cessazione 

della materia del contendere. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del 

contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha presentato alla Commissione quattro distinte istanze di revocazione delle decisioni 

rese nelle sedute del 12.10.2010, del 14.12.2010, dell’11.10.2011 e del 29.4.2015. 

 A fondamento delle istanze di “riesame” il ricorrente deduce di non aver avuto completa 

soddisfazione rispetto alle istanze di accesso a suo tempo formulate e che le decisioni si fonderebbero 

sull’avvenuta ostensione di documenti in realtà non ricevuti o diversi da quelli indicati 

dall’Amministrazione nelle memorie inviate alla Commissione oppure sul fatto che l’Amministrazione 

avrebbe indicato di non possedere determinati documenti dei quali, tuttavia, avrebbe dovuto essere in 

possesso. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione dispone, preliminarmente la riunione delle istanze di revocazione per 

connessione oggettiva e soggettiva. 

 Le istanza appaiono prima facie inammissibili in ragione del considerevole lasso di tempo decorso 

dalla emissione delle decisioni (alcune risalenti, addirittura, ad oltre cinque anni or sono). 

 A tale riguardo la Commissione osserva che un’istanza di revocazione delle decisioni della 

Commissione affette da errori di fatto art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., può essere presa in considerazione 

se proposta entro un termine ragionevole che, non può, comunque superare quello lungo previsto per 

la revocazione delle sentenze emesse dagli Organi giurisdizionali (cfr. art. 327 c.p.c. e art. 92 c.p.a. – che 

prevedono il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza).   

 Nel caso di specie, peraltro, tutti i ricorsi presentati appaiono privi degli elementi minimi 

necessari ad ipotizzare una revocazione delle precedenti decisioni rese. 

 Non spetta, infine, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi 

addotti dall’Amministrazione o le valutazioni dei spettanza di questa in ordine a determinazioni 

confermative di precedenti provvedimenti assunte anche all’esito delle decisioni, per il cui sindacato il 

ricorrente deve rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi che assume 

asseritamente lesi. 
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PQM 

 

 La Commissione, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibili le istanze di revocazione proposte dal 

ricorrente avverso le decisioni rese tra le parti dalla Commissione nelle sedute del 12.10.2010, del 

14.12.2010, del 11.10.2011 e del 29.4.2015. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha presentato alla Commissione quattro distinte istanze di revocazione delle decisioni 

rese nelle sedute del 12.10.2010, del 14.12.2010, dell’11.10.2011 e del 29.4.2015. 

 A fondamento delle istanze di “riesame” il ricorrente deduce di non aver avuto completa 

soddisfazione rispetto alle istanze di accesso a suo tempo formulate e che le decisioni si fonderebbero 

sull’avvenuta ostensione di documenti in realtà non ricevuti o diversi da quelli indicati 

dall’Amministrazione nelle memorie inviate alla Commissione oppure sul fatto che l’Amministrazione 

avrebbe indicato di non possedere determinati documenti dei quali, tuttavia, avrebbe dovuto essere in 

possesso. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione dispone, preliminarmente la riunione delle istanze di revocazione per 

connessione oggettiva e soggettiva. 

 Le istanza appaiono prima facie inammissibili in ragione del considerevole lasso di tempo decorso 

dalla emissione delle decisioni (alcune risalenti, addirittura, ad oltre cinque anni or sono). 

 A tale riguardo la Commissione osserva che un’istanza di revocazione delle decisioni della 

Commissione affette da errori di fatto art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., può essere presa in considerazione 

se proposta entro un termine ragionevole che, non può, comunque superare quello lungo previsto per 

la revocazione delle sentenze emesse dagli Organi giurisdizionali (cfr. art. 327 c.p.c. e art. 92 c.p.a. – che 

prevedono il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza).   

 Nel caso di specie, peraltro, tutti i ricorsi presentati appaiono privi degli elementi minimi 

necessari ad ipotizzare una revocazione delle precedenti decisioni rese. 

 Non spetta, infine, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi 

addotti dall’Amministrazione o le valutazioni dei spettanza di questa in ordine a determinazioni 

confermative di precedenti provvedimenti assunte anche all’esito delle decisioni, per il cui sindacato il 

ricorrente deve rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi che assume 

asseritamente lesi. 

 

PQM 
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 La Commissione, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibili le istanze di revocazione proposte dal 

ricorrente avverso le decisioni rese tra le parti dalla Commissione nelle sedute del 12.10.2010, del 

14.12.2010, del 11.10.2011 e del 29.4.2015. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri ….. 

 

FATTO 

 

 Il signor ….., Maresciallo Ordinario dei Carabinieri in servizio presso la ….. dei Carabinieri di 

Palermo, in data 11.9.2015, rivolgeva all’Amministrazione un’istanza di accesso a tutti gli atti del 

procedimento amministrativo conclusosi con l’adozione del provvedimento di trasferimento d’autorità 

dello stesso da Agrigento a Palermo, al fine di poter esercitare il diritto di difesa, in vista della 

proposizione di un ricorso gerarchico avverso il provvedimento in questione. 

 L’Amministrazione, con nota del 9.10.2015, rigettava la predetta istanza, invocando il disposto 

dell’art. 1949, comma 2, lettera a) e dell’art. 1050, comma 1, lettera e) del d.p.r. n. 90/2010, 

 L’accedente, in data 15.10.2015, adiva 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, adottasse le conseguenti determinazioni. 

 L’Amministrazione, in data 6.11.2015, inviava alla Commissione una memoria nella quale 

illustrava le ragioni del rigetto dell’istanza di accesso in questione. 

 La Commissione, nella seduta del 19.11.2015, dopo aver rilevato non pertinente il richiamo 

dell’Amministrazione all’art. 1050, comma 1, lettera e) del d.p.r. n. 90/2010, ha emesso un’ordinanza 

istruttoria invitando l’Amministrazione stessa a chiarire, in relazione all’art. 1049, comma 2, lettera a) 

del d.p.r. n. 90/2010 la sottrazione all’accesso dei documenti richiesti dal ricorrente,  

 L’Amministrazione ha comunicato alla Commissione che il trasferimento adottato nei confronti 

del ricorrente è connesso a vicende tuttora al vaglio dell’autorità giudiziaria e che continuano tuttora a 

persistere le situazioni per le quali è stato adottato tale provvedimento. 

Anche il ricorrente ha presentato osservazioni. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione tenuto conto di quanto rappresentato dall’Amministrazione in ordine alla 

persistenza della ragioni che hanno comportato la sottrazione all’accesso dei documenti, in quanto 

ricadenti nella previsione dell’art. 1049, comma 2, lettera a) del d.p.r. n. 90/2010, non può che rigettare 

il ricorso non avendo il potere di disapplicare il citato provvedimento.  

 

PQM 
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 La Commissione rigetta il ricorso. 
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Ricorrente: ….. S.p.A. 

contro 

Amministrazione: Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del mare 

 

FATTO 

 

 La società ….. S.p.A., ha presentato in data 4/11/2015 al Ministero un’istanza di accesso diretta 

all’ostensione della copia della fattura del 2010 emessa da ….. in riferimento ai dispositivi ….. impiegati 

nel Sistema ….. e tutte le eventuali fatture successive emesse in riferimento agli stessi dispositivi, 

nonché, il documento riepilogativo di tutti i voucher emessi dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 

relativi al ritiro dei dispositivi ….. presso le officine, dai quali sia evinca il numero dei dispositivi B….. 

impiegati nel Sistema ….., ovvero, la documentazione, anche contabile, dalla quale sia possibile evincere 

il numero di  dispositivi  ad oggi prodotti, impiegati e/o attivati, nonché, fatturati al Ministero stesso da 

parte della ….. nell'ambito del Sistema …... 

 A sostegno dell’istanza  ha rilevato l’interesse a tutelare la propria posizione in virtù degli accordi 

contrattuali con ….. della quale è fornitrice dei dispositivi citati e titolare dei diritti di privativa  

industriale e intellettuale 

 L’Amministrazione negava l’accesso. 

 Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso, la società adiva la Commissione 

affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire memoria. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva che il ricorso essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato 

disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo 

il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla 

società ….., soggetto controinteressato rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) 

della legge n. 241/1990. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Questura di Torino 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. rivolgeva alla Questura di Torino, tramite la Sig.ra ….., delegata allo scopo, un’istanza 

di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al nulla osta al trasferimento richiesto dal ricorrente 

richiedendo, inoltre, la trasmissione degli atti all’indirizzo PEC della delegata. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva la Commissione 

affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 La Questura di Torino ha fatto pervenire alla Commissione un nota in cui rileva di aver posto in 

essere tutte le iniziative necessarie affinché il ricorrente potesse esercitare personalmente il diritto di 

accesso. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall’Amministrazione, che ha comunicato 

all’istante la possibilità di accedere ai documenti, non può che dichiarare, nel merito, l’improcedibilità 

del ricorso, per cessazione della materia del contendere, invitando, per ragioni di economicità 

procedimentale a trasmettere gli atti all’indirizzo PEC della delegata, i cui poteri sono stati 

congruamente rappresentati ed, a quanto risulta dalla nota dell’Amministrazione, anche confermati 

dall’interessato. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del 

contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – U.S.R. della Sicilia – 

Liceo ….. di Palermo 

 

FATTO 

 

 La signora ….., docente di religione, ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale ed al Liceo ….. 

richiesta formale di estrazione copia di una serie di documenti riguardanti l’assegnazione della cattedra 

di competenza. 

 A sostegno dell’istanza deduceva di avere un interesse difensivo a conoscere i documenti in 

relazione alle iniziative assunte o da assumere rispetto all’assegnazione della cattedra stessa. 

 Avverso il silenzio-rigetto opposto dall’Amministrazione, ha tempestivamente adito la 

Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, 

ordinasse all’Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui ha rilevato di aver 

tentato, entro i termini di legge, di contattare l’istante per concordare il giorno per tale accesso e che, a 

seguito di un incontro con la prof.ssa ….., quest’ultima, in data 11 gennaio 2016, ha esercitato il diritto 

di accesso ai documenti richiesti. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall’Amministrazione, non può che dichiarare, 

l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere, avendo l’istante esercitato il 

diritto di accesso in data 11 gennaio 2016, coma da documentazione allegata dall’Amministrazione 

stessa. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del 

contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: Stazione Carabinieri di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha presentato Stazione Carabinieri di ….. richiesta formale di accesso all’“annotazione di 

polizia giudiziaria redatta dal Brg. ….., (Brg. in servizio in tale reparto) ed inerente le doglianze nei confronti dello 

scrivente da parte della sig.na ….., nata a Benevento il ….. per l'invio di un messaggio ritenuto molesto”. 

 Il Comandante della Stazione di ….. (BN) in data 01/12/2015 ribadiva il non accoglimento 

dell’istanza, confermando un pregresso diniego in quanto i documenti erano da intendersi atti giudiziari. 

 Avverso il silenzio-rigetto opposto dall’Amministrazione, ha tempestivamente adito la 

Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, 

ordinasse all’Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui ha, rilevato che, dopo 

aver acquisito notizia dell’archiviazione del procedimento penale dalla competente Procura, il diritto di 

accesso è stato consentito. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall’Amministrazione, non può che dichiarare, 

l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere, tenuto conto della nuova 

determinazione assunta di accoglimento dell’istanza di accesso presentata dal ricorrente. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del 

contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: Istituto d’Istruzione Superiore “…..” di ….. (NA) 

 

FATTO 

 

 Il signor ….., in data 7/11/2015 formulava a mezzo pec una richiesta di accesso al dirigente 

scolastico dell’Istituto ai fini dell’estrazione di copia della seguente documentazione: nota del Dirigente 

Scolastico con la quale gli erano stati comunicati i due giorni settimanali di servizio; circolare del 

Dirigente scolastico relativa alle attività previste e programmate per i docenti; "Cronogramma” delle 

attività didattiche ed attività funzionali all'insegnamento a.s. 2014/2015; foglio registro presenze docenti 

del 6/9/2014 (recante la sola firma della Vicepreside); propria nota pec del 19/7/2014 di una 

precedente richiesta accesso atti amministrativi. 

 A sostegno dell’istanza rilevava di avere un interesse diretto, concreto e attuale per la .propria 

tutela in quanto era stato destinatario di una sanzione disciplinare con sospensione dal servizio e con 

privazione della retribuzione per i giorni 6, 8 e 9 settembre 2014 

 Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza il ricorrente ha tempestivamente adito la 

Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, 

ordinasse all’Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire una nota in cui ritiene illegittima l’istanza di accesso e 

chiede il rigetto del ricorso. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. 

 Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il 

ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato 

disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990. 

 In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 l’accesso deve (comunque) 

essere garantito quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere 

interessi giuridici. 

 Si osserva, infine, che non spetta a questa Commissione alcun sindacato in ordine alla legittimità 

del provvedimento disciplinare irrogato dall’Amministrazione come pure in relazione alle ragioni per le 

quali l’istante abbia richiesto atti di cui avrebbe dovuto essere già in possesso. 
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PQM 

 

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

l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., cittadina russa residente a ….., rivolgeva, in data 21.6.2015 all’Amministrazione 

un’istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi alla propria istanza diretta all’ottenimento della 

cittadinanza italiana presentata nel 2014 presso l’Ambasciata italiana di …... 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva la Commissione (con 

lettera datata 7/12/2015) affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di 

accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti 

determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 

184/2006. 

 Avverso l’istanza di accesso che la ricorrente deduce essere stata inviata in data 21/6/2015 si è 

formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990. 

Il ricorso alla Commissione risulta, pertanto, quando era ampiamente decorso il termine per la 

proposizione del gravame. 

 La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato 

dall’Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di 

trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale 

www.interno.it nella sezione "Cittadinanza - consulta la tua pratica", direttamente e in tempo reale 

dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel 

proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi). 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara irricevibile il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – U.S.R. dell’Emilia 

Romagna 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha rivolto, in data 4.12.2015, all’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR un’istanza di 

accesso avente ad oggetto “Richiesta accesso atti partecipanti TFA II Ciclo e Informazioni. Interesse diretto concreto 

ed attuale”. Con tale istanza il docente ha ribadito quanto richiesto in precedenti istanze - alle quali aveva 

già ricevuto riscontro in senso negativo - deducendo la sussistenza del proprio interesse qualificato, 

motivandolo anche in relazione alla pendenza di un giudizio amministrativo proposto al TAR avverso il 

provvedimenti riguardanti la sua non positiva valutazione nell’ambito della procedura selettiva. 

 Con nota prot. 16559 del 18.12.2015 l’USR ha riscontrato tale istanza facendo testuale rinvio a 

quanto già esplicitato nelle  proprie precedenti note.   

 Avverso tale ultimo diniego l’istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, 

valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 

241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione un’articolata memoria in cui ricostruisce 

l’interva vicenda ed i provvedimenti che si sono susseguiti all’esito delle istanze del ricorrente ed ha 

chiesto la declaratoria di tardività del ricorso o, comunque il rigetto dello stesso. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso, diretto a censurare il diniego di accesso opposto dall’Amministrazione è inammissibile 

in quanto l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente è stata già rigettata con nota prot. 4044 del 

17.04.2015. 

 Avverso detto provvedimento di rigetto il ricorrente non ha proposto impugnazione ed il 

successivo provvedimento dell’Amministrazione impugnato innanzi alla Commissione risulta 

meramente confermativo del precedente rigetto avverso il quale il ricorrente non ha esperito, a suo 

tempo, un rituale ricorso. 

 A tale riguardo appare opportuno precisare che la proposizione di una nuova istanza di accesso 

(come quella avverso la quale è stato opposto il nuovo provvedimento di rigetto) è ammissibile laddove 

risulti fondata su elementi di fatto o di diritto nuovi o diversi rispetto a quella originaria, e non 
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costituisce il mezzo per rimettere in discussione provvedimenti non impugnati o non ritualmente 

gravati in sede giustiziale. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: INPS di Imperia 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha presentato in data 29 ottobre 2015, alla Direzione Provinciale di Imperia dell'Inps 

(ex Inpdap), richiesta di estrazione di copia integrale del MODELLO PA04 INTEGRALE, che ha 

determinato il resoconto contabile della propria pratica pensionistica iscritta al nr.17258687 con 

decorrenza 13.10.2011. 

 Formatosi il silenzio-rigetto, l’istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, 

valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 

241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diniego di 

accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte dei procedimento in questione, 

ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990.  

 

PQM 

 

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

l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  – DTL di Imperia 

 

FATTO 

 

 L’Ing. ….., ispettore del lavoro e dirigente sindacale della ….. della Provincia di Imperia ha 

chiesto di potere accedere ad una serie di documenti detenuti dalla DTL indicando a sostegno 

dell’istanza l’interesse a verificare le misure adottate per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro. 

 L’Amministrazione ha accolto solo in parte l’istanza rigettandola con riferimento ai documenti 

inclusi e contenuti nel documento di valutazione dei rischi (DVR) che sarebbe ostensibile, ai sensi del 

D.lgs. 81/2008, solo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, non essendo prevista dalla 

normativa in materia di sicurezza la diffusione e divulgazione del documento. 

 Quanto al protocollo sanitario, di cui al punto 4) dell’istanza, l’Amministrazione ha rilevato che 

esso viene stabilito dal Medico competente e non è comunque detenuto agli atti e che il verbale di 

elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultabile presso la DTL. Infine, per 

quanto riguarda i corsi di formazione e aggiornamento, ha rilevato che l’istante risulta essere stato 

docente dei corsi, dovendo, pertanto conoscere le informazioni richieste. 

 Avverso il diniego di accesso parziale ai chiesti documenti, il ricorrente ha adito la Commissione.  

 L’amministrazione resistente, con memoria ha insisto nella propria posizione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che il ricorrente, ispettore del lavoro, ha sottoscritto la propria istanza 

anche come dirigente sindacale ed ha dichiarato l’interesse a conoscere e verificare le misure adottate 

per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro. 

 A tale riguardo la Commissione osserva che, anche in ragione della qualità rivestita dall’istante sia 

ravvisabile l’interesse all’accesso, mentre non rilevano i richiami dell’Amministrazione alla legislazione 

giuslavoristica, tenuto conto, che, come osservato anche dalla giurisprudenza amministrativa "In realtà la 

normativa invocata dall'amministrazione intimata riguarda ogni rapporto di lavoro subordinato, laddove nella vertenza in 

esame trattasi di rapporti di lavoro alle dipendenze di un'amministrazione pubblica (nell'accezione estensiva prevista 

dall'art. 23 L. n. 241 del 1990) che in quanto tale rimane specificamente tenuta all'accesso, anche per atti di diritto 

privato se di riverbero con il pubblico interesse" (TAR Abruzzo, sent. 12/7/12 n. 467; si veda anche T.A.R. 

Puglia, sez. III, 15/01/2015, n. 56, in relazione alla richiesta di accesso al DVR). 
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 Il ricorso risulta meritevole di accoglimento anche con riferimento agli atti relativi ai corsi di 

formazione ed aggiornamento in quanto la qualità di docente del ricorrente nell’ambito di tali corsi non 

è di ostacolo all’esercizio del diritto di accesso, come pure in relazione alla nomina del rappresentante 

dei lavoratori. 

 Il ricorso va, infine, dichiarato inammissibile in relazione agli atti che l’amministrazione resistente 

dichiara di non possedere ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 184 del 2006, a tenore del quale “Il 

diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta 

e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei 

confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non 

e' tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”. 

 

PQM 

 

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

riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….. rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell’interno un’istanza di accesso 

diretta a conoscere gli atti e lo stato dalla pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di 

Novara finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva la Commissione 

affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 La Prefettura ha comunicato alla Commissione la conclusione dell’istruttoria di competenza e la 

trasmissione degli atti al Ministero, per l’emissione del provvedimento finale. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato dalla Prefettura in ordine al favorevole 

esito dell’istruttoria di propria competenza non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per 

cessazione della materia del contendere. 

 Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo “stato” del 

procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana in quanto, sotto tale 

profilo l’istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale 

inammissibile ai sensi dell’art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 

184/2006,  

 La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato 

dall’Amministrazione, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento 

della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "Cittadinanza - consulta la tua 

pratica", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo 

(codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi). 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara, in parte, l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del 

contendere e, per il resto, lo dichiara inammissibile. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Prefettura di Bologna 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., ha presentato alla  Prefettura di Bologna una richiesta di accesso agli atti ai relativi alla 

sua istanza diretta all’ottenimento della cittadinanza italiana. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva la Commissione 

affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 La Prefettura ha fatto pervenire un nota alla Commissione in cui rileva che l’istanza del ricorrente 

è in fase istruttoria, che i pareri della Questura e conseguentemente della Prefettura vengono emessi a 

ridosso delle scadenze (quella del ricorrente è fissata al …..) e che, ad oggi, non sono stati espressi 

pareri e, pertanto, nel fascicolo è presente solo la documentazione presentata a corredo dell'istanza dal 

ricorrente stesso, che, comunque, è in possesso delle credenziali per accedere al portale ove sono 

presenti le informazioni sullo stato della pratica. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sulla base di quanto comunicato 

dall’Amministrazione, a causa della mancanza di atti e documenti diversi da quelli relativi alla istanza 

stessa del ricorrente, in quanto non risultano ancora emessi i pareri di competenza della Questura e 

della Prefettura. 

 La Commissione rileva per completezza che lo stato di trattazione della pratica riguardante il 

conferimento della cittadinanza è consultabile sul portale www.interno.it nella sezione "Cittadinanza - 

consulta la tua pratica", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice 

identificativo. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: Comune di ….. 

 

FATTO 

 

 Il signor ….. presentava una richiesta di accesso agli atti relativa al fascicolo riguardante interventi 

di ripristino di un rete fognaria comunale che aveva causato danni al proprio appartamento. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso ha adito la Commissione affinché 

riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 Il Comune ha presentato una memoria alla Commissione in cui rileva l’inammissibilità del ricorso 

alla Commissione in punto di diniego di accesso agli atti di un Ente locale ed di aver, comunque, 

consentito l’accesso alla documentazione richiesta. Il Comune ha, altresì, evidenziato le ragioni del 

ritardo nella risposta. 

 

DIRITTO 

 

 Si rileva preliminarmente che, data l’assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non 

privare l’istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza 

di questa Commissione.  

 Ciò posto, preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione nella memoria prodotta, la 

Commissione non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del 

contendere.  

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del 

contendere. 
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Ricorrente: ….. + altri anche quali rappresentanti della R.S.U. ….. di Agrigento 

contro 

Amministrazione: IACP di Agrigento 

 

FATTO 

 

 I signori ….., ….., ….. e ….. - quali dipendenti, nonché rappresentanti della R.S.U. presso l’….. 

di Agrigento presentavano un’istanza di accesso, al fine di conoscere gli atti e i documenti, anche 

contabili, relativi ai criteri adottati per la ripartizione del fondo previsto dall’art. 15 del CCNL. 

 A sostegno dell’istanza rilevavano di aver ravvisato una sperequazione in sfavore del personale 

dello IACP d Agrigento rispetto ai dipendenti di altre articolazioni territoriali. 

 Dopo un primo parziale diniego ed una nuova istanza, l’Amministrazione ha negato in parte 

l’accesso con nota del 18/12/2015 in cui ha indicato alcune determinazioni dirigenziali accessibili sul 

sito dell’Ente e solo in relazione ad un periodo temporale. 

 Avverso il provvedimento di rigetto gli istanti, anche nella loro qualità, hanno adito la 

Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto 

dall’Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione rilevando la genericità della 

richiesta ed il difetto di interesse. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. 

 Sotto il profilo dell’interesse occorre dare continuità all’orientamento della Commissione e della 

giurisprudenza amministrativa in base al quale (tra le altre cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 

20/11/2013,  n. 5511) “Sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la 

cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una 

determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera 

l'associazione. Le organizzazioni sindacali sono, pertanto, legittimate ad agire a tutela sia degli interessi delle 

organizzazioni stesse sia degli interessi giuridicamente rilevanti degli appartenenti alla categoria rappresentata”. 

 L’istanza appare, inoltre sufficientemente delineata e specifica in relazione agli atti richiesti ed è 

diretta sostanzialmente a verificare le modalità attraverso cui sono state quantificati, anche alla luce delle 

denunciate sperequazioni, rispetto ad altre articolazioni territoriali della medesima amministrazione. 
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 Gli istanti sono, inoltre, dipendenti dell’Ente e pertanto, viene in rilievo il diniego di accesso ad 

atti endoprocedimentali, ai quali hanno diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e 

dell’art. 10 della legge n. 241/1990.  

 

PQM 

 

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

l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha presentato alla Commissione quattro distinte istanze di revocazione delle decisioni 

rese nelle sedute del 12.10.2010, del 14.12.2010, dell’11.10.2011 e del 29.4.2015. 

 A fondamento delle istanze di “riesame” il ricorrente deduce di non aver avuto completa 

soddisfazione rispetto alle istanze di accesso a suo tempo formulate e che le decisioni si fonderebbero 

sull’avvenuta ostensione di documenti in realtà non ricevuti o diversi da quelli indicati 

dall’Amministrazione nelle memorie inviate alla Commissione oppure sul fatto che l’Amministrazione 

avrebbe indicato di non possedere determinati documenti dei quali, tuttavia, avrebbe dovuto essere in 

possesso. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione dispone, preliminarmente la riunione delle istanze di revocazione per 

connessione oggettiva e soggettiva. 

 Le istanza appaiono prima facie inammissibili in ragione del considerevole lasso di tempo decorso 

dalla emissione delle decisioni (alcune risalenti, addirittura, ad oltre cinque anni or sono). 

 A tale riguardo la Commissione osserva che un’istanza di revocazione delle decisioni della 

Commissione affette da errori di fatto art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., può essere presa in considerazione 

se proposta entro un termine ragionevole che, non può, comunque superare quello lungo previsto per 

la revocazione delle sentenze emesse dagli Organi giurisdizionali (cfr. art. 327 c.p.c. e art. 92 c.p.a. – che 

prevedono il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza).   

 Nel caso di specie, peraltro, tutti i ricorsi presentati appaiono privi degli elementi minimi 

necessari ad ipotizzare una revocazione delle precedenti decisioni rese. 

 Non spetta, infine, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi 

addotti dall’Amministrazione o le valutazioni dei spettanza di questa in ordine a determinazioni 

confermative di precedenti provvedimenti assunte anche all’esito delle decisioni, per il cui sindacato il 

ricorrente deve rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi che assume 

assertivamente lesi. 
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PQM 

 

 La Commissione, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibili le istanze di revocazione proposte dal 

ricorrente avverso le decisioni rese tra le parti dalla Commissione nelle sedute del 12.10.2010, del 

14.12.2010, del 11.10.2011 e del 29.4.2015. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha presentato alla Commissione quattro distinte istanze di revocazione delle decisioni 

rese nelle sedute del 12.10.2010, del 14.12.2010, dell’11.10.2011 e del 29.4.2015. 

 A fondamento delle istanze di “riesame” il ricorrente deduce di non aver avuto completa 

soddisfazione rispetto alle istanze di accesso a suo tempo formulate e che le decisioni si fonderebbero 

sull’avvenuta ostensione di documenti in realtà non ricevuti o diversi da quelli indicati 

dall’Amministrazione nelle memorie inviate alla Commissione oppure sul fatto che l’Amministrazione 

avrebbe indicato di non possedere determinati documenti dei quali, tuttavia, avrebbe dovuto essere in 

possesso. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione dispone, preliminarmente la riunione delle istanze di revocazione per 

connessione oggettiva e soggettiva. 

 Le istanza appaiono prima facie inammissibili in ragione del considerevole lasso di tempo decorso 

dalla emissione delle decisioni (alcune risalenti, addirittura, ad oltre cinque anni or sono). 

 A tale riguardo la Commissione osserva che un’istanza di revocazione delle decisioni della 

Commissione affette da errori di fatto art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., può essere presa in considerazione 

se proposta entro un termine ragionevole che, non può, comunque superare quello lungo previsto per 

la revocazione delle sentenze emesse dagli Organi giurisdizionali (cfr. art. 327 c.p.c. e art. 92 c.p.a. – che 

prevedono il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza).   

 Nel caso di specie, peraltro, tutti i ricorsi presentati appaiono privi degli elementi minimi 

necessari ad ipotizzare una revocazione delle precedenti decisioni rese. 

 Non spetta, infine, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi 

addotti dall’Amministrazione o le valutazioni dei spettanza di questa in ordine a determinazioni 

confermative di precedenti provvedimenti assunte anche all’esito delle decisioni, per il cui sindacato il 

ricorrente deve rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi che assume 

asseritamente lesi. 
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PQM 

 

 La Commissione, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibili le istanze di revocazione proposte dal 

ricorrente avverso le decisioni rese tra le parti dalla Commissione nelle sedute del 12.10.2010, del 

14.12.2010, del 11.10.2011 e del 29.4.2015. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. rivolgeva al Ministero dell’interno ed alla Prefettura di Reggio Emilia un’istanza di 

accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato dalla pratica relativa alla propria istanza presentata alla 

Prefettura di Reggio Emilia nel 2014 finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva la Commissione 

affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 La Prefettura ed il Ministero hanno comunicato alla Commissione che l’istruttoria è in corso e 

che non sono ancora decorsi i termini per l’emissione del provvedimento finale. Il Ministero ha, inoltre, 

comunicato che l’istante può accedere agli atti del fascicolo presso la locale Prefettura. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato dalle Amministrazioni  non può che 

dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. 

 Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo “stato” del 

procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana in quanto, sotto tale 

profilo l’istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale 

inammissibile ai sensi dell’art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 

184/2006,  

 La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato 

dall’Amministrazione, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento 

della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "Cittadinanza - consulta la tua 

pratica", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo 

(codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi). 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara, in parte, l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del 

contendere e, per il resto, lo dichiara inammissibile. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: Agenzia delle Entrate – Ufficio territorio di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., con istanza del 21.01.2015, chiedeva all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio di 

….. istanza di accesso agli atti relativi al nuovo classamento dell'unità immobiliare di sua proprietà. 

 Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza d’accesso l’istante ha adito la Commissione affinchè 

riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell’Amministrazione, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diniego di 

accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte dei procedimento in questione, 

ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990.  

 

PQM 

 

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

l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., n.q. di legale rappresentante pro tempore della società ….. s.r.l. formulava un’istanza 

d’accesso al Ministero della Difesa ad una serie di documenti concernenti un contratto di appalto 

stipulato con l’Amministrazione ed in particolare dei seguenti documenti: 

1) rielaborazione della progettazione esecutiva presentata dall’impresa in seconda stesura, 

debitamente protocollata dall’Amministrazione; 

2) della documentazione progettuale della prima versione dell’atto aggiuntivo, redatta dal Direttore 

del Lavori ing. ….., poi non approvata dall’Amministrazione; 

3) relazione dettagliata sul comportamento dell’impresa redatta in allegato al Certificato Esecuzione 

Lavori al sensi dell'art. 8, comma 7, lett. e del D.P.R.  207/2010. 

 A sostegno dell’istanza deduceva l’esistenza di un di un contenzioso con l’Amministrazione 

(attualmente in fase stragiudiziale) in relazione alla corretta esecuzione del contratto. 

 Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza d’accesso l’istante ha adito la Commissione affinchè 

riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell’Amministrazione, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 Successivamente, con nota del 19.1.2016 il ricorrente ha comunicato alla Commissione di aver 

concordato con l’Amministrazione un incontro per esercitare l’accesso, vista la disponibilità manifestata 

dall’Amministrazione e che, pertanto, il suo ricorso alla Commissione è da ritenersi superato. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto comunicato dal ricorrente nella nota del 19.1.2016, non 

può che dichiarare, nel merito, l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del 

contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: Questura di Milano - Commissariato di P.S. “…..”  

 

FATTO 

 

 Il ….., a mezzo dell’avv. ….., presentava al Commissariato P.S. “…..” in Milano richiesta di 

accesso agli atti, chiedendo copia della relazione di intervento di equipaggio della P.S. a seguito di 

chiamata al numero di emergenza da parte del suddetto ….. in data 07 o 08 luglio 2015, dovendo 

allegarne copia a denuncia querela in corso di formalizzazione per altre vicende. 

 Il Dirigente del Commissariato di P.S. negava l’accesso rilevando che la documentazione richiesta 

“è sottratta al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai  sensi dell’art. 3 comma 1 punto A del Decreto 415 del 

10 maggio 1994”. 

 Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, il difensore dell’istante ha adito la Commissione, 

affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 La Commissione, nella seduta del 19.11.2015 emetteva un’ordinanza istruttoria reputando 

necessario che il legale del ricorrente documentasse i propri poteri di rappresentanza del Sig. ….. e che 

l’Amministrazione, dal canto suo, meglio chiarisse le ragioni del diniego di accesso fondato solo sul 

richiamo alla norma regolamentare sopra citata. 

 In ottemperanza all’ordinanza istruttoria il legale del ricorrente ha prodotto la procura rilasciata 

dal proprio assistito e l’Amministrazione ha rilevato che la documentazione richiesta è un atto di polizia 

giudiziaria messo a disposizione del P.M. e che la relazione di servizio pervenuta al Commissariato da 

parte dell’Ufficio della Questura è sottratta al diritto di accesso ai documenti amministrativi in quanto 

atto interno, ai sensi dell’art. 3 comma 1 punto A del Decreto 415 del 10 maggio 1994. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto quanto precisato dall’Amministrazione e non avendo il potere di 

disapplicare la norma regolamentare invocata, non può che rigettare il ricorso.  

 L’Amministrazione, ha, peraltro, dedotto che la relazione è stata redatta nell’ambito delle funzioni 

di polizia giudiziaria ed è, pertanto, soggetta a segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p. 

 

PQM 

 

 La Commissione rigetta il ricorso 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: Ministero della Difesa - Comando ….. di Palermo 

 

FATTO 

 

 Il ….., presentava un’istanza di accesso agli atti in relazione in data 27 ottobre 2015 al Comando 

….. di Palermo, alla nota prot. n. M_DE22496/0005393/51 del 19 Maggio 2015 relativa alla 

trasmissione del rapporto disciplinare, ai sensi dell'art. 1397, primo comma dei D. Lgs. 15 marzo 

2010, n. 66, concernente Codice dell'Ordinamento Militare, redatto dal Ten. Col. ….. a suo carico e di 

ogni altro atto che potesse considerarsi presupposto o conseguenza della nota indicata. 

 L’Amministrazione ha negato l’accesso rilevando che la nota di cui è stata chiesta l’ostensione 

risulta essere stata “annullata” dagli organi responsabili del procedimento di registrazione a seguito di 

autorizzazione formale rilasciata dal Responsabile del servizio di protocollo, pur rimanendo 

“memorizzata” nel Sistema di protocollo informatico in uso. 

 Avverso il provvedimento il Sig. ….. ha tempestivamente adito la Commissione affinché 

riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, reputa necessario che l’Amministrazione, 

chiarisca se la nota di cui all’istanza di accesso risulti tuttora esistente o se il suo “annullamento” nel 

determini l’impossibilità di visualizzazione e la sua materiale inesistenza al protocollo. 

 Per ragioni di economia procedimentale la Commissione osserva sia da ora che, nel caso in cui la 

nota fosse ancora visibile o disponibile, sia pure in forma cartacea, il ricorso sarebbe meritevole di 

accoglimento venendo il rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in 

quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto 

dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990, salvo che non risultino ragioni di esclusione del diritto di 

accesso che l’Amministrazione è invitata a rappresentare. 

 

PQM 

 

 La Commissione invita l’Amministrazione a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva 

l’interruzione dei termini di legge, nelle more dell’espletamento del predetto incombente istruttorio. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. rivolgeva al Comune di ….. un’istanza di accesso qualificata come accesso ex art. 10 

del TUEL e come accesso civico, per conoscere una serie di documenti concernenti il Comune con 

particolare riguardo alle norme sulla trasparenza, sulle incompatibilità, nonché sugli gli incarichi 

conferiti agli avvocati. 

 Avverso il silenzio rigetto il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, 

valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 

241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 Il Comune, ha fatto pervenire una nota in cui rileva di aver già rigettato l’istanza di accesso 

presentata in termini analoghi dal ricorrente, con provvedimento del 23/3/2015 in quanto l’istanza era 

ritenuta diretta ad un non consentito controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione ed in 

parte dava conto della pubblicazione dei dati richiesti. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui si riferisce alla domanda proposta 

ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. accesso civico) che non rientra nella competenza di questa 

Commissione in quanto, nei casi di ritardo o mancata risposta all’accesso, il citato D.lgs. contempla una 

forma di tutela in via amministrativa, che si concreta  in un ricorso gerarchico alla figura apicale 

dell’amministrazione cui spetta il potere sostitutivo e non è, pertanto, direttamente tutelabile in questa 

sede. 

 Il Comune, ha peraltro, rappresentato di aver dato riscontro al ricorrente in relazione all’istanza di 

cui al del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 Con riguardo all’istanza di accesso contestualmente formulata dal ricorrente si premette che, data 

l’assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l’istante della prevista tutela 

giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione. 

 Ciò posto, la Commissione evidenzia, altresì, che avverso il provvedimento espresso di rigetto il 

ricorrente aveva già adito questa Commissione che, nella seduta del 17.9.2015, ha dichiarato irricevibile 

il ricorso ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006. 
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 Il ricorrente ha, poi, formulato nuova istanza di accesso anche come cittadino residente, ai sensi 

dell’art. 10 del T.U.E.L.   

 La Commissione, sul punto, intende confermare il proprio orientamento in base al quale  la 

specifica norma sull’accesso agli atti degli enti locali, di cui all’ art. 10 del decreto legislativo n. 267/00, 

non è soggetta alle limitazioni previste dalla legge n. 241/90 che impongono la dimostrazione di un 

effettivo interesse alla conoscenza di un provvedimento emesso e detenuto dalla pubblica 

amministrazione. 

 Pertanto, tenuto conto dell’art. 12, comma 8 del D.P.R. 184/2006 in base la quale “La decisione di 

irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre 

il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il 

documento”, e rilevato che la nuova istanza di accesso risulta fondata su elementi di diritto (e 

parzialmente anche di fatto) diversi rispetto a quella originaria, si ritiene che il ricorso meriti 

accoglimento in relazione agli atti e documenti ivi contemplati, ove esistenti ed in possesso 

dell’Amministrazione. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso e in parte lo accoglie e, per l’effetto, 

invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: Stazione Carabinieri di ….. (SO) 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., già Comandate della Stazione Carabinieri di ….. ha presentato richiesta di accesso 

attraverso la presa visione o estrazione copia di tutti gli atti amministrativi riportanti il proprio nome e 

cognome per poter selezionare ed acquisire quelli di interesse, in relazione alle iniziative giudiziarie in 

corso o da assumere per tutelare i propri interessi. 

 L’Amministrazione rigettava l’istanza perché generica e non circoscritta temporalmente ed 

invitava l’istante a precisare quanto richiesto. 

 Avverso il provvedimento di rigetto il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il 

caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ordinasse all’Amministrazione il rilascio 

dei documenti richiesti. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui ha rilevato che, anche 

all’esito delle precisazioni fornite dal ricorrente successive all’istanza, questa non fosse meritevole di 

accoglimento. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, rileva, preliminarmente che nel proprio ricorso l’istante fa presente che 

l’Amministrazione è in possesso di un applicativo informatico che consente agevolmente di ricavare le 

note riferibili all’istante. 

 Tenuto conto che l’istanza di accesso era stata originariamente formulata anche nella forma della 

“presa visione” e per verificare gli atti in relazione ai quali potesse sussistere un interesse effettivo, si 

può, allo stato, ritenere fondato il ricorso, limitatamente alla facoltà di presa visione dell’elenco delle 

note che riguardano il ricorrente, al sol fine di consentire a quest’ultimo di selezionare specificamente 

gli atti e documenti richiesti, congruamente rappresentando, poi, lo specifico interesse all’ostensione in 

relazione a ciascuno di essi. 

 Ciò consentirà all’Amministrazione di rivalutare l’istanza e di assumere determinazioni specifiche 

a riguardo, anche in relazione ad eventuali casi di esclusione del diritto di accesso. 
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PQM 

 

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

l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: Agenzia delle Entrate – D.P. di Napoli – Uff. di ….. 

 

FATTO 

 

 La Signora ….., a mezzo del proprio difensore, ha presentato all’Ufficio dell’Agenzia delle 

Entrate, finalizzata ad estrarre copia denuncia di successione della Sig.ra …... 

 A sostegno dell’istanza deduceva l’interesse ad ottenere il predetto documento dopo aver 

constatato che un suo debitore sulla base di una sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sig. ….., 

figlio della de cuius aveva rinunciato alla eredità della madre. 

 L’Agenzia ha negato l’accesso rilevando l’impossibilità di ostensione senza un’autorizzazione 

dell’Autorità giudiziaria, a tutela delle riservatezza di terzi. 

 Avverso il provvedimento di rigetto l’istante ha tempestivamente adito la Commissione, affinché 

riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso risulta meritevole di accoglimento. 

 Il diniego opposto dall’Amministrazione è fondato sulla mancanza di un’autorizzazione del 

giudice, necessaria per consentire l’accesso alla documentazione richiesta. 

 Il diniego dell’Amministrazione, al di là della stringata motivazione, sembra fondarsi 

essenzialmente sul disposto di cui all’art. 18, comma 3 del D.P.R. 131/1986.  

 La richiesta di accesso di un terzo ad una denuncia di successione, come agli altri atti assoggettati 

a registrazione, è, infatti, apparentemente disciplinata dall'art. 18 comma 3 del D.P.R. n. 131 del 1986 

per effetto del rinvio al testo unico in materia di imposta di registro contenuto nell'art. 60 del d.lgs. n. 

346 del 1990 (anche in relazione a “i divieti e gli obblighi a carico di terzi”). 

 Sulla base di tale disposizione, il rilascio di copie a soggetti terzi, diversi dalle “parti contraenti, dai 

loro aventi causa o da coloro nel cui interesse la registrazione è eseguita” può avvenire soltanto su autorizzazione 

del “pretore competente”. (da intendersi oggi come Tribunale, a seguito della soppressione delle Preture). 

 Tuttavia, come ha avuto modo di rilevare questa Commissione in altre occasioni, l'introduzione 

della legge 241/90 e s.m.i. ha ridisciplinato l'intera materia, innovando la ratio stessa del diritto di 

accesso nei sensi della trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e 
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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. 

 Nel caso in questione l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato 

congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicare le proprie attività 

difensive a garanzia o per l’esecuzione del credito riconosciuto dalla sentenza del Tribunale. 

 Peraltro, lo stesso decreto 29 ottobre 1996 n. 603 del Ministero delle finanze, recante disciplina 

delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione della legge 241/90, che pure 

all'art. 5 c. 1 lett. e) esclude dall'accesso gli "atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione né ad 

altra forma di pubblicità verso terzi", ma ne garantisce l'accessibilità qualora la conoscenza degli stessi sia 

necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno 

motivata richiesta.  

 La Commissione osserva, infine, che non è di ostacolo alla ostensione del documento richiesto, la 

possibile presenza di altri “coeredi” interessati alla successione, in quanto, anche ai sensi del comma 7 

dell'art. 24 1. 241/1990 l’accesso deve essere garantito al richiedente quando la conoscenza del 

documento risulti funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici. 

 

PQM 

 

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

l’istanza di accesso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: Commissione R.I.P.A.M. 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., con istanza del 24.11.2015, chiedeva all’Amministrazione di poter accedere ai 

fascicoli relativi ai titoli d’accesso ed ai titoli aggiuntivi valutati in relazione alla graduatoria pubblicata 

sulla G.U. in data 24.11.2015. L’istanza era motivata dalla necessità di valutare la correttezza della 

propria collocazione in graduatoria. 

 In data 18.12.2015, la Commissione differiva l'accesso rilevando l’esistenza di problematiche 

relative alla gestione delle numerose istanze cui dare risposta. 

 Avverso il differimento dell’accesso l’istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il 

caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso risulta meritevole di accoglimento. 

 L’Amministrazione ha differito l’accesso per esigenze organizzative, rilevando che sarebbe stato 

consentito entro il 31.1.2016. 

 Osserva la Commissione che le motivazioni a sostegno del differimento risultano generiche e, 

che, comunque non è stato indicato un termine preciso entro il quale l’Amministrazione avrebbe 

consentito l’accesso alla documentazione (indicando solo il termine finale), a fronte del disposto di cui 

all’art. 9, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base la quale “L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica 

la durata”. 

 La Commissione osserva, infine, che l’Amministrazione è tenuta a valutare gli interessi difensivi 

dell’accedente anche in considerazione dei termini perentori previsti dalla legge per l’impugnazione 

dell’atto con cui è stata approvata la graduatoria finale, cui la richiesta di accesso è preordinata. 

 

PQM 

 

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

l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Aeronautica militare – Direzione impiego 

personale militare aeronautica 

 

FATTO 

 

 Il Colonnello ricorrente ha presentato, nel corso del febbraio 2015, una dichiarazione di 

disponibilità al proprio Comandante a partecipare ad una selezione in ambito NATO pe la posizione 

QJS HXX 0010 Assistant Chief of staff (J1) – ACO JFC HQ – Lago patria. Il bando è stato 

nuovamente pubblicato nei mesi di agosto e settembre 2015; pertanto, il ricorrente, pur avendo 

ripresentato la propria candidatura, ha chiesto di potere avere copia di tutti i documenti inerenti le 

proprie segnalazioni per la posizione in esame. Ciò al fine di conoscere se è stato escluso e se sono 

stati esaminati i documenti inviati.  

 Avverso la condotta inerte dell’amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto il 

ricorrente ha adito la scrivente ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 L’amministrazione resistente, nella propria memoria del 14 gennaio 2016, ha comunicato di 

avere accolto l’istanza in esame, con provvedimento del 30 dicembre 2015; successivamente, in sede 

di esercizio del diritto il ricorrente ha chiesto di potere accedere ad altri documenti, ossia scheda 

biografica Mod. A 1  di ….. risultante idoneo alla candidatura, e di avere inviato la richiesta ostensiva 

al controinteressato. 

 

DIRITTO  

 

 La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente dichiara di avere 

concesso il chiesto accesso, dichiara la cessazione della materia del contendere.  

 

PQM 

 

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

cessazione della materia del contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Capitaneria di Porto di Livorno  

 

FATTO 

 

 Il genitore del ricorrente ha lavorato in ambito portuale ed è deceduto per una neoplasia 

polmonare correlata all’inalazione di polveri, fibre e particelle di amianto, malattia riconosciuta 

dall’Inail quale causa professionale di morte. Il ricorrente, dopo avere esaminato il verbale del 

Consiglio del Lavoro portuale del 1 giugno 1977, n. 5, nel quale deliberava di dovere interessare 

l’ufficio di igiene e profilassi della Provincia per avere specifiche indicazioni circa le polveri nocive 

prodotte dalle merci trattate nel porto, il 19 ottobre 2015, ha chiesto di potere accedere ai seguenti 

documenti: 

1. risposta da parte dell’ufficio di igiene e profilassi alla richiesta di cui al verbale n. 5 del 1977; 

2. regolamenti, con voci merceologiche e tariffarie, dei magazzini Fortezza, Sgarallino, Alto 

Fondale e Deposito Franco di Livorno, in ambito portuale in vigore dal 1968 al 1997.  

 Motiva il ricorrente di essere portatore di un interesse a tutelare nelle sedi opportune i propri 

diritti, ossia al risarcimento del danno ed all’affermazione delle eventuali responsabilità degli autori dei 

presunti reati. 

 Avverso la condotta inerte dell’amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio 

rigetto, il ricorrente ha adito in termini la Commissione. Chiarisce il ricorrente nel gravame che 

l’amministrazione, via telefonica, ha comunicato che erano in corso le ricerche dei documenti. 

 L’amministrazione resistente nella memoria del 12 gennaio 2016, ha comunicato di avere 

informato il ricorrente delle ricerche effettuate per reperire i chiesti documenti ed il loro esito 

negativo; in ogni caso il ricorrente ha esercitato il chiesto accesso al faldone in possesso 

dell’amministrazione denominato “ Circolari lavoro portuale”, in data 29 dicembre 2015.  

 

DIRITTO  

 

 La Commissione preso atto della memoria di parte resistente con la quale comunica di avere 

fornito l’accesso agli unici documenti in proprio possesso, dichiara la cessazione della materia del 

contendere.  

 

PQM 

 

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

cessazione della materia del contendere. 


