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OGGETTO: Immobile sottoposto a tutela con DM ….. ai sensi della L. 1089/1939 (ora D. Lgs. 42/04). 

Richiesta di accesso agli atti da parte del Sig. ….. Proprietari dell’immobile e 

controinteressati: sigg. ri ….. ….. 

 

 

 Il signor ….., residente di fronte ad altra porzione del medesimo complesso edilizio, sito in 

….., Via delle ….., di cui risultano comproprietari i signori ….., …..  e , stante la presenza di interventi 

abusivi e di cambi di destinazione d’uso da una categoria generale ad un’altra, ha chiesto alla 

Soprintendenza, con istanza del ….., di prendere visione ed estrarre copia di atti e documenti, inerenti 

istanze e/o richieste di nulla-osta e/o di sanatoria, con relativi allegati e conseguenziali atti e 

provvedimenti adottati, elaborati grafici in relazione ai lavori eseguiti o da eseguirsi sull’immobile sopra 

richiamato, autorizzazioni rilasciate in relazione alle canne fumarie poste nel cortile, istanza di rimessa 

in pristino, sopralluoghi, ogni altro documento amministrativo connesso con quelli richiesti, nonché 

circolare n.  del  della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte 

contemporanea.  

 A fondamento dell’istanza viene dedotta la tutela in sede giudiziale dei propri diritti e 

interessi legittimi lesi dagli effettuati lavori, anche nei confronti della stessa P.A., anche ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 24, comma 7, legge 241/90. 

 La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di ………ha chiesto in data ….. un 

parere a questa Commissione in ordine alla richiesta di accesso in oggetto, e segnatamente sui seguenti 

profili: 1) se sia possibile differire l’accesso agli atti fino alla chiusura del procedimento che avverrà 

dopo che sono stati effettuati gli accertamenti sulle opere di rimessa in pristino; 2) se vi siano tipi di 

documenti da considerare riservati (autorizzazioni relative a lavori esclusivamente interni o grafici 

allegati alle istanze, laddove contengano anche planimetrie e sezioni dell’interno dell’immobile) e di cui 

pertanto debba essere negato l’accesso, considerata l’opposizione dei controinteressati; 3) se possa 

essere fornita copia della circolare suindicata. 

 Al riguardo la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi osserva quanto 

segue.  

 Preliminarmente, si evidenzia che l’istanza di accesso non appare sottoscritta e non essendo 

noto alla Scrivente se vi sia stata apposta firma digitale, Codesta Soprintendenza valuterà se dichiararla 

eventualmente inammissibile. 

 Passando ad esaminare il merito della vicenda, quanto al primo profilo, si sottolinea che ai 

sensi dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 184 del 2006, “Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente 

per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare 

specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui 
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conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento 

dell'accesso ne indica la durata”.  

 L’amministrazione, atteso che nella fattispecie concreta non ricorrono i presupposti di cui 

all’art. 24, comma 6, legge 241/90, non può semplicemente differire l’accesso a data successiva rispetto 

a quella degli accertamenti sulle opere di rimessa in pristino. 

 L’eventuale provvedimento di differimento deve, infatti, indicare quali specifiche esigenze 

debbano essere salvaguardate, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon 

andamento dell’azione amministrativa e indicare la durata del differimento stesso.  

 Sembra, pertanto, che un differimento fino alla chiusura del procedimento, che avverrà 

dopo che sono stati effettuati gli accertamenti di Codesto Ufficio, senza l’indicazione di un termine e 

senza l’indicazione di quali specifiche esigenze siano da salvaguardare, in relazione a documenti la cui 

conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, non sia legittimo. 

 Quanto al secondo profilo, con la modifica della legge n. 241 del 1990, operata dalla legge 

11 febbraio 2005, n. 15, è stata codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e 

considerato recessivo l’interesse alla riservatezza dei terzi, quando l’accesso sia esercitato prospettando 

l’esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante. 

 L’equilibrio tra accesso e privacy è dato, dunque, dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 

del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della privacy) e delle norme di cui alla legge 

n. 241 del 1990. 

 La giurisprudenza (C.d.S. 26/04/2005, n. 1896 e da ultimo C.d.S. 14/05/2014, n. 2472) ha 

chiarito che “salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioè di atti idonei a rivelare 

l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel 

qual caso l' art. 16 comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art. 60, D.Lgs. n. 196 del 2003) 

prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di 

rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi nel bilanciamento di interessi che 

connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del 

terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del 

richiedente”. 

 Il comma 7 dell'art. 24 L  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. 

 Né l’istanza di accesso è da ritenere inammissibile, in quanto non è volta ad un controllo 

dell'operato della pubblica amministrazione, espressamente vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 

241/1990, atteso che, da un lato, l’interesse dell’accedente risulta personale, concreto, attuale e 

ricollegabile al medesimo da uno specifico nesso, e, dall'altro, essendo la documentazione richiesta 
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direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile, secondo quanto stabilito 

dal T.A.R. Roma Lazio sez. III, 22 febbraio 2007, n. 1579. 

 La legittimazione all’accesso deve essere, infatti, riconosciuta a chiunque possa dimostrare 

in concreto che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare 

effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, 

stante l’autonomia del diritto d’accesso rispetto alla situazione legittimante l’impugnativa dell’atto (in tal 

senso Consiglio di Stato Ad. Plen. 24.4.2012, n.7 e Cons di Stato Sez. VI, 14-08-2012, n.4566. – vedi 

anche parere della Commissione per l’accesso del 20 dicembre 2012). 

 A fronte dell’interesse dell’accedente, il contrapposto diritto alla riservatezza dei 

controinteressati risulta recessivo, a norma dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, anche in 

considerazione del fatto che i dati desumibili dai documenti richiesti non assurgono al rango di dati 

sensibili e giudiziari coperti dal particolare regime di tutela assicurato dall’art. 60 del decreto legislativo 

n. 196/2003. 

 Nel caso di specie, pertanto, la cura e la tutela degli interessi giuridici del sig. ….. 

prevalgono sui dati sensibili di terzi. 

 Quanto alle richieste di autorizzazione relative a lavori esclusivamente interni o a grafici 

allegati alle istanze, laddove contengano anche planimetrie e sezioni dell’interno dell’immobile, non 

possono essere considerati atti riservati e dovranno essere ostesi, salvo che non siano funzionali alla 

cura e alla difesa degli interessi giuridici dell’accedente.  

 Quanto al terzo profilo della richiesta di parere, ossia se possa essere fornita copia della 

circolare n. 2 del 26 febbraio 2010 della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura 

e l’Arte contemporanea, la Commissione sottolinea che quanto agli atti interni non può dubitarsi che 

l'accesso debba essere consentito sempre che i medesimi incidano in modo diretto sugli interessi del 

richiedente, il quale deve poter essere messo in grado di verificare la corretta ponderazione degli 

interessi coinvolti e l'esatta elaborazione dei dati decisionali assunti dall'Amministrazione; purché non si 

tratti di appunti, note, promemoria et similia, in quanto tali destinati a rimanere nella sfera interna e 

privata dell'autorità procedente. 

 Pertanto, dovrà essere consentito l'accesso alla circolare di cui l’accedente chiede 

l’ostensione, in quanto espressione di attività di autoorganizzazione e quindi rilevante dal punto di vista 

pubblicistico, qualora la stessa risulti inerente agli interessi dichiarati dall’istante stesso in relazione alla 

richiesta di accesso (T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., 14/10/2009, n. 2430) 

 In conclusione, da tutto quanto sopra evidenziato, la Commissione sottolinea che deve 

ritenersi prevalente, rispetto alle esigenze di riservatezza dei terzi controinteressati, l'esigenza 

dell'accedente di acquisire notizie indispensabili all'attivazione di eventuali iniziative giurisdizionali e la 
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sussistenza di eventuali limitazioni del diritto all’accesso dovrà essere valutata in concreto in relazione 

alla documentazione richiesta. 

 Nei sensi di cui sopra è il parere della Commissione. 
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Oggetto: Richiesta di parere sull’istanza di accesso alle comunicazioni concernenti l'organizzazione 

della visita del ….. ….. presso i ….. con particolare riferimento alla decisione di ….. 

 

 

 La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha formulato a questa Commissione una richiesta 

di parere in ordine all’istanza con cui il giornalista ….. ha chiesto l’accesso a tutte le “comunicazioni 

(circolari, relazioni, e-mail, ecc.) intercorse tra il ….., la ….., il Ministero ….., e i ….., concernenti l'organizzazione 

della recente ….. del ….. presso ….. 

 L’istante ritiene di avere un interesse qualificato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b) della 

legge 241/1990, per essere un giornalista iscritto all'albo (tessera N° …..) e che la sua istanza è 

finalizzata all'esercizio del diritto di cronaca e di critica, di rilievo costituzionale e sovranazionale (art. 21 

Cost. art. 10 CEDU).  

 Sostiene, in particolare, che l'accesso agli atti richiesti sia funzionale alla tutela dell'esercizio 

dei suoi diritti in quanto sta svolgendo una inchiesta giornalistica volta ad appurare l'origine della 

decisione di ….. ….. 

 La Commissione osserva, preliminarmente, che la questione posta nel richiesto parere 

implica l’esame dei rapporti tra il diritto di cronaca nell'esercizio dell'attività giornalistica e diritto di 

accesso ai documenti detenuti dall'Amministrazione. 

 A tale riguardo questa Commissione ha affermato in passato (cfr. parere reso nel plenum 

del 27 marzo 2013) sulla scorta della giurisprudenza amministrativa che a suo tempo ebbe ad occuparsi 

della questione (cfr. Consiglio di Stato, sentenza VI Sez., 06.05.1996, n. 570) che la posizione del 

giornalista o della testata giornalistica si differenzia – in ragione dell’interesse generale cui è preordinata 

– da quella del quisque de populo ed è sufficiente a titolare il giornalista stesso all’accesso ai documenti 

amministrativi al fine di poterli successivamente pubblicare per informare i propri lettori. 

 L’orientamento in ordine alla natura differenziata e qualificata dell’interesse del giornalista 

rispetto al comune cittadino è stato, tuttavia, di recente precisato da parte della giurisprudenza 

amministrativa, la quale ha sentito la necessità di chiarire che “non è consentito dilatare l’ambito applicativo 

della normativa di tipo garantista di cui all’art. 22 della l. n. 241 del 1990 nel caso in cui il numero dei documenti 

variamente chiesti in ostensione dal giornalista, nonché la genericità della richiesta avanzata alle Amministrazioni 

complessivamente coinvolte nella vicenda, lascino intravvedere un intento che si pone al di fuori della portata della norma di 

cui al citato art. 22, e cioè quello di esercitare un controllo generalizzato sull’attività della p.a. Ammettere in tal caso il 

diritto di accesso equivarrebbe a introdurre una inammissibile azione popolare sulla trasparenza dell’azione 

amministrativa” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 4748 del 22 settembre 2014 e  T.A.R. 

Lazio, sez. III n. 13250 del 24 novembre 2015). 
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 Tale ultima decisione appare particolarmente rilevante laddove - dopo aver richiamato il 

percorso ermeneutico già segnato dal Consiglio di Stato - evidenzia che “Laddove si ritenesse sufficiente 

l'esercizio dell'attività giornalistica ed il fine di svolgere una "inchiesta giornalistica" su una determinata tematica per 

ritenere, per ciò solo, il richiedente autorizzato ad accedere a documenti in possesso dell'Amministrazione nello svolgimento 

dei suoi compiti istituzionali, sol perché genericamente riconducibili all'oggetto di detta "inchiesta", si finirebbe per 

introdurre una sorta di inammissibile azione popolare sulla trasparenza dell'azione amministrativa che la normativa 

sull'accesso non conosce (vedi oltre alla citata pronuncia del Consiglio di Stato, anche TAR Lazio, Sez. III, 10 dicembre 

2013, n. 10692). Portando infatti alle estreme conseguenze le argomentazioni ricorsuali, in assenza di specifiche 

fattispecie normative coperte da segreto o riservatezza, la P.A. sarebbe tenuta ad esibire indiscriminatamente la 

documentazione che il giornalista mira a visionare sulla base dell'argomento di volta in volta da lui liberamente prescelto 

come di proprio interesse: siffatta pretesa non trova alcun fondamento nel sistema delineato dagli artt. 22 e ss della L. 241 

del 1990”. 

 La Commissione ritiene che i suddetti principi – pur meritevoli di approfondimento -siano 

applicabili al caso di specie ove l’istanza del giornalista non risulta sufficientemente motivata e delineata, 

se non attraverso un generico richiamo al diritto di cronaca ed alla necessità di acquisire elementi 

informativi sulla sua “inchiesta” il che – di fatto – equivale alla richiesta di esercizio di un controllo 

generalizzato sull’attività della p.a. attraverso una inammissibile azione popolare sulla trasparenza 

dell’azione amministrativa che non risulta consentita sulla base della legislazione vigente. 
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OGGETTO: Accesso del consigliere comunale agli elenchi dei soggetti ai quali è stata concessa 

l’occupazione di suolo pubblico, agli elenchi dei soggetti tenuti al pagamento della 

TARSU/TARES”, con enumerazione dei soggetti morosi; nonché agli elenchi dei soggetti 

tenuti al pagamento di ICI/IMU” nel medesimo quadriennio con enumerazione dei 

soggetti morosi. 

 

 

 Il Sindaco del Comune di ….. si rivolge a questa Commissione per un parere in merito al 

diritto di accesso del consigliere comunale. In particolare il Sindaco fa riferimento alla richiesta avanzata 

da un consigliere di “accesso mediante rilascio” degli “Elenchi dei soggetti ai quali è stata concessa 

l’occupazione di suolo pubblico con l’indicazione della relativa tassa con riferimento ad un arco 

temporale di 4 anni (2010-2014)”; degli “Elenchi dei soggetti tenuti al pagamento della 

TARSU/TARES” relativamente allo stesso periodo, con enumerazione dei soggetti morosi; nonché 

degli “Elenchi dei soggetti tenuti al pagamento di ICI/IMU” nel medesimo quadriennio con 

enumerazione dei soggetti morosi. 

 Tale documentazione, secondo il Sindaco, sarebbe eccessivamente copiosa e la sua messa a 

disposizione potrebbe provocare uno stallo dell’attività amministrativa; chiede pertanto alla 

Commissione  se sia pertanto possibile limitare e/o differire l’accesso de quo. Alcune informazioni poi 

non sarebbero già formalizzate in documenti esistenti ma risulterebbero da elaborazioni del sistema 

informatico. 

 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”(Cd.S 5895/2011) 

 Tale diritto, come noto, 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 
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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). 

 Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alle documentazioni 

richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo 

cui il diritto di accesso del consigliere non possa subire compressioni per pretese esigenze di natura 

burocratica dell’ente tali  da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzionale, con l’unico limite di 

poter esaudire la richiesta secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività 

di tipo corrente e quindi senza pregiudizio per la corretta funzionalità amministrativa dell’ente. 

 Passando ora all’oggetto delle richieste del presente parere, reputa la Commissione che 

l’accesso  alla documentazione ed alle informazioni  sopra indicate  vada  ritenuto ammissibile,  fermo 

restando che qualora esso risulti in concreto eccessivamente  gravoso in relazione all’organizzazione 

amministrativa dell’Ente, quest’ultimo ben potrà prevedere un’ostensione graduale degli atti, secondo i 

tempi necessari e le concrete possibilità organizzative. 

 

  

http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=449981&idDatabank=0
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OGGETTO: Parere in ordine all’accessibilità al programma di gestione del protocollo informatico da 

parte del consigliere comunale. 

 

 

 Il Segretario Comunale della Città 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 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 

http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=449981&idDatabank=0
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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 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 dirette al programma di gestione del protocollo informatico 

riguardanti atti od informazioni individuati in maniera specifica.  
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OGGETTO: 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. 

 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 
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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 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). 

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

documenti richiesti dal consigliere comunale. 
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OGGETTO: Modalità di esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali. 

 

 

 Il Sindaco di ….. ha richiesto il parere di questa Commissione in ordine alle modalità di 

esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.  

 In particolare il Sindaco lamenta che spesso le richieste di accesso siano “particolarmente 

generiche e complesse” come quelle aventi ad oggetto “le copie di tutti gli atti protocollati entro un 

dato periodo di tempo”, oppure le “copie di tutto il contenzioso dell’Ente dal 2010 ad oggi” o ancora le 

informazioni relative a “tutte le pratiche di condono in possesso del settore urbanistica” (circa 5000 

pratiche). 

 Chiede, pertanto, un parere in merito ai casi prospettati e più in generale alla possibilità di 

disciplinare il rapporto tra consiglieri ed uffici comunali con modalità organizzative che contemperino 

le rispettive esigenze o con l’individuazione di linee guida in materia.  

 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”. 

 Tale diritto, come noto, 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). 

 Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione 

richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo 

cui il diritto di accesso del consigliere non possa subire compressioni per pretese esigenze di natura 

burocratica dell’ente tali  da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzionale, con l’unico limite di 

poter esaudire la richiesta secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività 

di tipo corrente e quindi senza pregiudizio per la corretta funzionalità amministrativa dell’ente. 

http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=449981&idDatabank=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=449981&idDatabank=0
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 Ad avviso di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, vi è 

l’esigenza che le istanze dei consiglieri comunali siano 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, sentenza 11.12.2013 n. 5931 

 Ne consegue che le richieste eccessivamente generiche possono essere accolte solo previa 

loro specificazione mentre per quelle  che in concreto risultino particolarmente onerose  l’accesso può 

essere “graduato” secondo i tempi necessari e le concrete possibilità organizzative dell’ente destinatario 

della richiesta.  
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OGGETTO: 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., permane in 

ogni caso l’esigenza che le istanze siano 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 dal Segretario Generale questa Commissione 

ritiene che gli atti oggetto della richiesta anche se ancora in fase di istruttoria 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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OGGETTO: Accesso dei consiglieri municipali. 

 

 

 E’ pervenuta a questa Commissione  richiesta di parere, da parte del Gruppo Consiliare 

….., del Municipio ….. - ….. - avente ad oggetto il diritto di accesso dei Consiglieri Municipali. 

 In particolare i Consiglieri del Gruppo hanno presentato diverse istanze di accesso a 

documenti, indicati con relativo numero di protocollo, rimaste prive di riscontro. 

 Da una nota del Direttore del Municipio si apprende che, a seguito di una delle predette 

istanze di accesso,  il medesimo abbia inviato una richiesta di N.O. al Presidente del Municipio, in 

ordine al rilascio della suddetta documentazione. 

 Da tale nota si evince, altresì, che gli atti oggetto di richiesta ostensiva siano atti 

endoprocedimentali della Giunta Municipale, atti che a parere del Direttore non dovrebbero essere 

liberamente accessibili, neppure ai consiglieri del municipio, trattandosi di documenti propedeutici alla 

formazione di atti definitivi, nonché anche in considerazione della natura riservata delle riunioni della 

Giunta. 

 E’ intervenuta successivamente nota del Segretario Generale del Comune di ….., il quale, 

premettendo che non è dato individuare esattamente di quali atti i consiglieri abbiano chiesto 

l’ostensione ma che genericamente gli stessi vengono ascritti alla categoria di atti endoprocedimentali, 

afferma che tali atti non risultano, in generale, sottratti al diritto di accesso.   

 Ritiene però che debbano tenersi in debita considerazione la distinzione delle sfere di 

competenza e i profili di autonomia degli organi comunali, in modo da escludere ogni forma di 

subordinazione tra Giunta e Consiglio. Ribadisce, altresì, che le richieste di accesso non possano 

assumere carattere di continuità e strumentalità tali da configurarsi, di fatto, in un controllo 

generalizzato sull’attività degli organi o tradursi in iniziative volte a condizionarne l’attività. 

 In merito alla richiesta di parere in oggetto 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).  

 Ne consegue che gli atti endoprocedimentali rientrano fra quelli astrattamente ostensibili 

secondo il su menzionato dettato normativo. 



PLENUM 29 FEBBRAIO 2016 
 
 
 

 Va tuttavia ricordato che tale diritto di accesso incontra alcuni limiti: esso infatti deve essere 

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 surrettiziamente inammissibili limitazioni 

al diritto stesso” (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 29 agosto 2011, n. 4829). Tali “limiti” “derivano 

dall’esigenza che il consigliere comunale non abusi 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). 

 Nella specie dunque, occorrerà che  le istanze siano formulate in maniera specifica e 

dettagliata, recando l’ indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano 

ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione degli atti medesimi (ex multis 

C.d.S. sez. V, 13.11.2002, n. 6293) nonché evidenziando la strumentalità dell’accesso allo svolgimento 

della funzione: ciò risulta particolarmente rilevante nella vicenda in esame, atteso che gli atti oggetto di 

richiesta di ostensione sono atti ancora in fase istruttoria e dunque suscettibili di modifica, da parte di 

un organo diverso da quello al quale appartiene l’istante. 
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OGGETTO: Richiesta di parere sull’accessibilità dei documenti relativi alla fase esecutiva di un contratto 

da parte della società per azioni ….. 

 

 

 La ….., con nota del ….., ha formulato ed indirizzato alla scrivente Commissione richiesta 

di parere in ordine alla seguente fattispecie. 

 Riferisce l’amministrazione richiedente che la società ….. con istanza di accesso datata ….. 

ha chiesto di poter accedere a tutti gli atti e/o documenti relativi alla fase di esecuzione del contratto 

stipulato dall’amministrazione esponente con la ….. s.r.l. per lo svolgimento del servizio di 

resocontazione delle sedute delle ….. ed in particolare gli atti e i documenti attestanti la consegna da 

parte dell’esecutrice per individuare i tempi di consegna. 

 L’amministrazione richiedente il parere ha dapprima emesso nota di accoglimento 

dell’istanza di accesso formulata da ….. s.p.a. ma, successivamente ed a seguito di motivata opposizione 

della controinteressata ….. s.r.l., ha chiesto il parere preventivo di questa Commissione, nutrendo il 

dubbio circa la legittimazione della richiedente e circa la finalità di controllo generalizzato sotteso alla 

richiesta di accesso. 

 Sulla richiesta di parere la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi osserva 

quanto segue: 

 La Commissione ritiene che la società richiedente l’accesso sia legittimata all’ostensione 

della documentazione richiesta e ciò in considerazione della partecipazione della ….. s.p.a. alla gara che 

ha infine portato all’aggiudicazione della medesima in capo alla controinteressata ….. s.r.l. e alla luce, in 

particolare, del posizionamento della richiedente l’accesso immediatamente dopo l’aggiudicataria. 

 Tale ultima circostanza, invero, oltre ad escludere che l’istanza di accesso possa essere 

considerata preordinata ad un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione, all’opposto 

radica in capo all’accedente una posizione di interesse qualificato, atteso che in caso di risoluzione del 

contratto per grave inadempimento nei confronti dell’aggiudicataria, vanterebbe il diritto allo 

scorrimento della graduatoria con conseguente aggiudicazione del contratto in proprio favore. 

 Nei suesposti sensi è il parere di questa Commissione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Polizia di Stato- Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna 

 

FATTO 

 

 Il sig……, assistente capo della Polizia di Stato, aveva presentato nel 2014 domanda per la 

concessione del beneficio della riabilitazione, con riferimento a diverse sanzioni disciplinari irrogate nei 

suoi confronti e, nel novembre 2015, gli veniva notificato decreto del Ministero dell’Interno con il quale 

veniva respinta la predetta richiesta. 

 In data 29.12.2015 il sig. ….. presentava formale istanza di accesso agli atti del proprio fascicolo 

personale con particolare riferimento al parere del Dirigente del Compartimento - allegato alla richiesta 

di riabilitazione - nonché alla relativa lettera di trasmissione.  

 Motivava tale istanza con la necessità di valutare l’eventuale tutela giurisdizionale dei propri diritti. 

 Su tale istanza si è formato silenzio-rigetto avverso il quale il sig. ….. ha presentato ricorso, in 

data 10 febbraio 2016, alla Commissione per l’accesso affinchè la stessa valutasse la legittimità del 

comportamento dell’amministrazione adita e adottasse le conseguenti determinazioni.  

 E’ pervenuta a questa Commissione nota della Dirigente del Compartimento della Polizia 

Stradale di Bologna con la quale si dà atto che, al termine dell’iter procedurale necessario per 

l’individuazione dell’Ufficio responsabile, è stato consentito l’accesso alla documentazione richiesta 

tramite l’invio della medesima al ricorrente, a mezzo mail in data 18 febbraio 2016. E’ allegata, a tale 

nota, la ricevuta del predetto invio. 

 

DIRITTO 

 Sul gravame presentato dal Sig. ….. la Commissione, preso atto della nota della Amministrazione 

resistente di aver consentito l’accesso alla documentazione richiesta, ritiene cessata la materia del 

contendere.  

 

PQM 

 

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

cessazione della materia del contendere per avvenuto accesso.  
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Ricorrente: ….. 

Contro 

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale della Calabria 

 

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….., docente, presentava in data 23.11.2015 al USR della Calabria formale istanza di 

accesso agli atti del concorso per Dirigenti Scolastici D.D.G. 13.07.2011 al quale aveva partecipato, 

risultando non idonea a seguito delle prove scritte. 

 La ricorrente richiedeva in particolare l’accesso alle copie degli elaborati di sei concorrenti, 

individuati nominativamente, risultati anch’essi non idonei motivando la richiesta de qua con la 

necessità di valutare la tutela giurisdizionale dei propri diritti. 

 L’amministrazione adita, in data 12.01.2016, emetteva un provvedimento di diniego motivato 

sulla considerazione che i documenti richiesti non fossero più in proprio possesso essendo stati 

sequestrati dall’Autorità Giudiziaria. La sig.ra ….. ha adito pertanto la Commissione al fine di conoscere 

l’effettiva sussistenza del proprio diritto all’accesso nonché la procedura per ottenerlo.  

 E’ pervenuta memoria dell’Amministrazione resistente la quale richiama le argomentazioni 

addotte a sostegno del provvedimento di diniego. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla sig.ra ….. la Commissione afferma, in via preliminare, che da 

consolidato orientamento giurisprudenziale sia acclarata la accessibilità dei documenti formati dalla 

commissione esaminatrice e prodotti da altri candidati (TAR Lazio Roma sez III 8 luglio 2008 n. 

6450/Commissione decisione del 4 maggio 2010). Il concorrente, quale partecipante al concorso, è 

infatti portatore di un interesse differenziato rispetto a quello della generalità dei consociati strumentale 

alla tutela della partecipazione alla procedura concorsuale: egli è pertanto sicuramente legittimato ad 

avere visione degli elaborati degli altri concorrenti ed ai giudizi espressi dalla Commissione sui 

medesimi. 

 La Commissione prende atto della dichiarazione della Amministrazione adìta di non essere più in 

possesso della documentazione richiesta essendo la stessa sequestrata dall’Autorità Giudiziaria e a tal 

proposito richiama il recente orientamento della giurisprudenza del T.A.R.. 

 Con riferimento al rapporto tra il diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 

22 e ss. della L. n. 241 del 1990 e l'obbligo di segretezza sugli atti di indagine ex art. 329 c.p.p. , va 
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ritenuto che l'effetto impeditivo al rilascio dei documenti richiesti scaturente dal provvedimento 

giudiziario di sequestro ex art. 253 e ss. c.p.p. si verifica solo allorché l'Amministrazione, avendone fatto 

richiesta, non abbia ottenuto dall'A.G. procedente l'estrazione di copia consentita dall'art. 258 c.p.p. 

(T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 04/01/2016, n. 7).  

 Infatti, mentre di per sé il richiedere l'estrazione di copie dei documenti sequestrati ex art. 258 

c.p.p. è una facoltà di chi li deteneva legittimamente, quando l'Amministrazione sequestrataria riceve 

una istanza di accesso agli atti (sequestrati) da parte di un privato avente titolo a richiederlo, allora 

l'evasione dell'istanza comporta l'obbligo, esigibile in buona fede e secondo diligenza, di esercitare tale 

facoltà allo scopo di porre in essere quel diligente sforzo possibile secondo le circostanze concrete per 

soddisfare l'interesse legittimo della parte interessata ad ottenere la conoscenza dei dati e delle 

informazioni cui ha titolo. 

 Alla stregua delle predette considerazioni la Commissione per l’accesso ritiene il ricorso in esame 

fondato nei limiti di cui sopra con conseguente obbligo per l’Amministrazione di proporre all’A.G. 

procedente la richiesta ex art. 258 c.p.p.. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Salute 

 

FATTO 

 

 Con sentenza n. 2044 del 2012 del Tribunale di Cosenza e successiva sentenza n. 666 del 2015 del 

Tar Calabria, il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento, in favore del sig. ….., della 

rivalutazione della indennità integrativa speciale nonché di interessi e spese legali.   

 Il sig. ….., nel dicembre 2015, riceveva un vaglia cambiario, emesso dalla Banca d’Italia per conto 

del Ministero della Salute, con causale “liquidazione arretrati rivalutazione IIS” senza alcun chiarimento 

in merito ai criteri di liquidazione adottati e, soprattutto, al periodo temporale coperto dal predetto 

pagamento.  

 In data 19.12.2015, il ricorrente presentava al Ministero della Salute formale istanza di accesso agli 

atti richiedendo, in particolare, la trasmissione a mezzo pec di copia conforme del decreto di 

liquidazione, concernente il pagamento sopra indicato. 

 Su tale istanza si è formato silenzio-rigetto avverso il quale il sig. …..ha presentato ricorso, in data 

10 febbraio 2016, alla Commissione per l’accesso affinchè la stessa valutasse la legittimità del 

comportamento dell’amministrazione adita e adottasse le conseguenti determinazioni.  

 E’ pervenuta, il 17 febbraio u.s., nota del Ministero della Salute indirizzata alla scrivente 

Commissione nonché  al legale del ricorrente, con allegazione del decreto oggetto della richiesta di 

accesso. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della nota dell’Amministrazione resistente con la quale si è prodotta 

copia del documento oggetto di richiesta ostensiva, ritiene  cessata la 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.  
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Ricorrente:  

Contro 

Amministrazione resistente: Polizia di Stato - Sezione Polizia Stradale di ….. 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., collaboratore tecnico capo presso la Polizia di Stato, aveva presentato istanza 

finalizzata all’aggregazione presso il Gruppo Sportivo Fiamme Oro di …... 

 In ordine a tale domanda gli veniva dapprima notificata una nota compartimentale che ne 

invocava la restituzione per carenza dei presupposti e successivamente, a seguito di presentazione di 

nuova ulteriore istanza, veniva notificata al sig. ….. una nota ministeriale di rigetto.  

 In data 22.12.2015, il sig. ….. presentava, alla Polstrada di ….., formale istanza di accesso avente 

ad oggetto tutti gli atti contenuti nel proprio fascicolo personale della domanda di aggregazione nonché 

tutti gli atti a questo correlati. 

 Motivava tale richiesta con la necessità di valutare l’eventuale tutela giurisdizionale dei propri 

diritti. 

 L’amministrazione adita rigettava tale istanza con provvedimento espresso del 15.01.2016, 

valutando la richiesta ostensiva come preordinata ad un controllo sull’operato dell’amministrazione e 

ritenendo insussistente un interesse concreto ed attuale all’accesso. 

 Avverso tale provvedimento il sig. …..ha presentato, in data 15 gennaio 2016, ricorso alla 

Commissione per l’accesso affinchè la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto e adottasse le 

conseguenti determinazioni.  

 E’ pervenuta memoria della Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale di ….. nella quale si 

riferisce che: 

- Il vaglio della richiesta di accesso formulata dal sig. …..non era di competenza né della Polstrada 

di ….., né della Polstrada ….. ma del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane; 

- Pertanto la richiesta presentata dal sig. ….. in data 22.12.2015 è stata inoltrata dal Compartimento 

Polstrada ….. alla Direzione Centrale presso il Ministero dell’Interno per competenza; 

- Quest’ultima autorizzava l’accesso in oggetto delegando il Compartimento Polstrada ….. 

all’espletamento delle relative formalità; 

- In data 29.01.2016 il Compartimento Polstrada ….. inviava alla pec del ricorrente l’integrale 

contenuto del fascicolo richiesto; 
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- Il diniego all’accesso medio tempore espresso dalla Sezione Polstrada di ….. è stato motivato 

dalla incompetenza funzionale di tale Ufficio con riguardo alla richiesta di accesso, nonché 

sostenuto dalle motivazioni espresse nel provvedimento di rigetto; 

- A tale riguardo la nota del 29.01.2016 della Polstrada ….. precisava che “con l’accoglimento 

dell’istanza di accesso si intende soddisfare anche l’analoga richiesta pervenuta alla Sezione Polizia 

di Strada di …..”: con tale specificazione si era inteso sollevare l’Amministrazione adita dall’invio 

di fascicolo avente identico contenuto, evitando lungaggini burocratiche. 

 A tale memoria è allegata nota protocollata, del 29.01.2016, del Compartimento della Polizia 

Stradale del ….. indirizzata al sig. …..con la quale si comunica la trasmissione degli atti richiesti oggetto 

di richiesta ostensiva formulata con nota del 23.12.2015.  

 

DIRITTO 

 

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

Amministrazione resistente nella quale si comunica l’avvenuto accesso agli atti, ritiene cessata la 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: Comune di Caltanissetta  

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., nel 2002, ha sottoscritto con il Comune di Caltanissetta un contratto di appalto (n. 

…..) - avente ad oggetto servizi di ….. - rispetto al quale, nel 2004, ha poi avanzato richiesta di 

estensione e modifica parziale. 

 Nel 2005 il Comune di Caltanissetta, con nota prot. n. 51340, indirizzata alla Regione Siciliana- 

Demanio e Patrimonio Immobiliare Gruppo XVI - confermava il rilascio dell’attestazione di 

conformità allo strumento urbanistico delle opere di ampliamento e del relativo nulla osta e chiedeva al 

medesimo ente l’autorizzazione alla esecuzione delle predette opere. 

 Nel 2011 con nota prot. 3308/VI, il Servizio Sovraintendenza per i beni culturali e ambientali di 

Caltanissetta chiedeva al Comune, al fine di poter esprimere un parere in merito alla richiesta avanzata, 

di produrre uno schema volumetrico dell’opera da realizzare. A tale richiesta il Comune di Caltanissetta 

– Direzione IV-, con nota prot. 3011 del 2012, rispondeva che, avendo la ditta ….. ottenuto 

l’attestazione di conformità allo strumento urbanistico, nessun altro adempimento dovesse ritenersi 

dovuto.  

 Nel giugno 2015, a fronte del vano decorrere del tempo senza alcuna notizia sugli sviluppi della 

pratica in oggetto, il sig. ….. - per il tramite dell’avvocato ….. - presentava istanza di accesso agli atti del 

fascicolo relativo alle autorizzazioni per l’ampliamento nonché richiesta di indicazioni del nominativo 

del responsabile del procedimento e dello stato di avanzamento dello stesso, senza ottenere alcun 

riscontro.  

 Nuovamente in data 10.12.2015 presentava ulteriore richiesta di accesso e diffida ad adempiere 

rimasta anch’essa prova di riscontro avente ad oggetto i seguenti atti: 

- risposta della Regione Siciliana a seguito di quanto rappresentato dal Comune di Caltanissetta con 

nota prot. n. 51304 del 14.11.2005;  

- parere espresso dal Servizio Sovraintendenza per i beni culturali e ambientali di Caltanissetta a 

seguito della presentazione da parte del Comune di Caltanissetta dello schema plano-volumetrico 

dell'opera di ampliamento della caffetteria del …..così come richiesto, con nota 3308/VI del 

21.12.2011, dalla stessa Sovraintendenza;  

- nota chiarimenti con la quale il …..e il ….. del Comune di Caltanissetta rispondevano alle 

richieste avanzate con nota Prot. 3011 del 16.01.2012 dalla Direzione IV dello stesso Ente;  
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- ogni atto prodromico e/o conseguenziale alla stipula del contratto di appalto n. 3692 Rep. del 

03.12.2002  

 Contestualmente chiedeva l’indicazione dei motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione 

all'ampliamento ed alla modifica parziale del 2004; l’indicazione dei motivi alla base del continuo 

differimento dell'autorizzazione legittimamente richiesta; l’esplicitazione dei motivi di rigetto all'accesso 

degli atti di cui alla richiesta protocollata in data 02.07.2015; l’indicazione ai sensi della L.241/90 smi, 

art. 4 ss. del nome del responsabile del procedimento amministrativo nonché dello stato del 

procedimento de quo. 

 Anche su tale ultima istanza si formava silenzio rigetto avverso il quale, il sig. ….. presentava, per 

il tramite dell’avvocato ….., ricorso alla Commissione per l’accesso affinché la stessa valutasse la 

legittimità del comportamento dell’amministrazione adita e adottasse le opportune determinazioni. 

 E’ pervenuta medio tempore memoria dell’Amministrazione resistente con la quale, la medesima, 

manifesta al ricorrente, in persona del suo legale, la piena disponibilità a fornire la documentazione 

richiesta e lo invita a concordare un appuntamento al fine di visionare e ritirare i documenti in proprio 

possesso. 

 E’ pervenuta altresì  ulteriore controdeduzione del legale del ricorrente, avv. ….. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dal Sig. ….., la Commissione accertata preliminarmente la propria 

competenza ad esaminare il ricorso, considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento del 

difensore civico, sia a livello provinciale sia a livello regionale osserva quanto segue. 

 Per quanto attiene alle lagnanze aventi ad oggetto la mancata comunicazione di informazioni, la 

Commissione non è competente a deliberare esulando queste dalla disciplina dell’accesso agli atti – 

fermo restando l’obbligo per l’Amministrazione di fornire tali informazioni. Il ricorso, relativamente a 

tale parte, è pertanto inammissibile. 

 Per quanto riguarda invece le doglianze aventi ad oggetto il mancato accesso agli atti del 

procedimento, avendo l’Amministrazione resistente espresso in maniera inequivoca nonché diretta nei 

confronti del ricorrente la piena disponibilità a consentire tale accesso, invitandolo a concordare un 

appuntamento per la visione ed estrazione copia dei documenti oggetto di richiesta ostensiva, la 

Commissione ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso. 
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PQM 

 

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

ricorso, in parte lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Rettore dell’Istituto “…..” 

 

FATTO 

 

 Il sig. Abbamondi Bruno, premesso che: 

- in data 13.04.2015 si è utilmente collocato in graduatoria nel Sistema di Reclutamento e Selezione 

da parte dell'Associazione "….." per il Progetto …..  e in data 16.04.2015 ha iniziato, in qualità di 

volontario, le attività di Servizio Civile Nazionale presso la sede dell'Istituto ….. sita in …..; 

- che il progetto ….. è stato inserito tramite l'Associazione "…..” nel bando per la selezione di n. 

2005 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma 

europeo “Garanzia Giovani” 2014/2015 nella Regione “Campania” pubblicato su sito intranet 

del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale il 14.11.2014;  

- in data 05.08.2015, senza alcun preavviso, ha ricevuto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- DGSCS, la lettera prot. N. 0023386 del 31.07.2015 relativamente all'interruzione del servizio, a 

seguito della cancellazione dell'Associazione "….." dall'Albo Nazionale degli Enti di Servizio 

Civile, giusto Decreto n. 475/2015 datato 28.07.2015 del D.G.S.C.N., in qualità di volontario per 

le attività di Servizio Civile Nazionale - Garanzia Giovani svolte dal 16.04. al 06.08.2015; 

- in data 3.1.2016 ha presentato istanza, inviata via pec, all’Istituto “…..” per il rilascio della 

validazione/certificazione delle competenze acquisite e della certificazione delle presenze presso 

l’Istituto dal 16.4.2015 al 6.8.2015, in qualità di volontario per le attività di servizio nazionale – 

garanzia giovani.; 

- formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza in data 11/2/2016 il ricorrente - per tutelare i propri 

diritti, ai sensi del D.P.R. n. 184 del 12.04.2006 - ricorreva alla Commissione affinché, una volta 

riconosciuto il diritto del sottoscritto al rilascio delle Certificazioni, invitasse a consentire al 

rilascio di quanto richiesto.  

 In data 22/02/2016 è pervenuta memoria dell’Amministrazione resistente. 

 In data 19/2/2016 è pervenuta nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, che ha segnalato di aver corrisposto al Sig. ….. il 

pagamento delle spettanze per lo svolgimento del servizio civile fino al 28 luglio 2015.  
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DIRITTO 

 

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

 Non risulta allegata al ricorso la nota del 3/1/2016 inviata all’ ….. (allegato 12); né risulta 

documentata la data di ricezione della nota da parte dell’Istituto stesso. 

 Si invita, pertanto, parte ricorrente, a fornire la suddetta documentazione. 

 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:. Avv. ….., nella qualità di delegato delle società …..  srl, ….. srl, ….. srl 

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Grosseto 

 

FATTO 

 

 Parte ricorrente, nella qualità di delegato delle società ….., ….. srl, …..  srl, ha presentato il 

7/9/2015 istanza di accesso ai contratti di lavoro, incarico dirigenziale con deleghe, dei dipendenti ….., 

….., ….., ….., ….. e ….., presso l’Agenzia delle Entrate resistente. 

 In data 20/10/2015 la resistente ha evidenziato che la richiesta è priva di motivazione, ossia del 

titolo di legittimazione ad avanzare la richiesta, ossia dell’interesse diretto, concreto ed attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.  

 Integrando la richiesta, il 21 ottobre 2015 parte ricorrente ha dedotto a fondamento dell’istanza 

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 rendeva necessario accertare il soggetto che 

aveva firmato l’avviso di accertamento nell’interesse dei suoi assistiti. 

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

comunicato il 6 novembre 2015, dovuto anche al fatto che l’istanza fosse priva del documento 

d’identità del delegante, in data 3/12/2015 adiva il Difensore Civico della Toscana, che ha rimesso la 

richiesta di riesame per competenza alla Scrivente. 

 Sul ricorso presentato dall’accedente la Commissione, nella seduta del 21 gennaio 2016, ha 

osservato quanto segue. 

 Al fine di conoscere la data in cui la nota dell’Agenzia delle Entrate è stata comunicata, ai fini di 

valutare la ricevibilità della richiesta di riesame e al fine di valutare l’ammissibilità dell’istanza, ha 

richiesto alla parte ricorrente di produrre istanza di accesso, procura rilasciata dal delegante, 

documentazione attestante la ricezione della nota dell’Amministrazione resistente. 

 Nelle more dell’espletamento di tale incombente istruttorio i termini di legge sono stati interrotti. 

 In data 1/2/2016 è pervenuta la documentazione richiesta dalla Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 Preliminarmente, la Scrivente sottolinea, che nessuna norma impone, a pena di rigetto dell'istanza 

di accesso, di corredarla di copia del documento d'identità del delegante; peraltro eventuali disposizioni 

regolamentari ed interne di questo tipo non potrebbero in ogni caso essere formalisticamente 

interpretate siccome preclusive dell'accoglimento dell'istanza, poiché il rapporto tra privato cittadino e 
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Pubblica Amministrazione deve essere improntato alle regole di leale collaborazione, partecipazione e 

buona fede, sicché graverebbe comunque sull'Amministrazione l'onere di invitare il privato a 

regolarizzare la propria istanza. 

 La Commissione sottolinea, pertanto, in forza di quanto disposto dall’art. 6, comma 5, del D.P.R. 

12/04/2006, n. 184 secondo cui “Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, 

ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a 

comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta 

corretta”, che, sotto tale profilo, il diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate intimata è illegittimo. 

 La pretesa carenza di un documento d'identità da allegare alla richiesta d'accesso non è, quindi, 

valido motivo per negare il diritto all'accesso, in quanto parte resistente avrebbe dovuto richiedere 

all'interessato, ad integrazione della istanza, copia del suo documento d'identità (sul punto T.A.R. Puglia 

Lecce Sez. II, 17/01/2008, n. 110). 

 In ogni caso, la Commissione ritiene il ricorso inammissibile sotto diversi, concorrenti profili. 

 La Commissione osserva che l’istanza di accesso era deputata alla conoscenza del “contratto di 

lavoro” di dirigenti, in merito a verifiche fiscali, che, comunque non risulta siano state impugnate (si 

parla di verifiche effettuate nei confronti delle società dall’anno 2005 fino al 2013). 

 Si potrebbe ipotizzare la sussistenza di un interesse all’accesso solamente nell’ipotesi in cui 

l’istante avesse dimostrato la sussistenza di un interesse difensivo per aver impugnato le verifiche ed 

avere perciò interesse a sottoporre al giudice la relativa questione, ipotesi non ricorrente nella 

fattispecie. 

 Irrilevante appare, perciò, il richiamo dell’istante alla sentenza n. 37/2015 della Corte 

Costituzionale, in quanto, come è noto, per tutte le questioni non proposte con un ricorso 

giurisdizionale, si rendono definitivi tutti gli aspetti del rapporto tributario non contestati nel termine di 

decadenza. 

 La citata sentenza n. 37 del 2015 non potrebbe, quindi in ogni caso, avere effetti su un rapporto 

esaurito o su una questione non proposta attraverso un rituale motivo di ricorso. 

 Sotto diverso profilo osserva la Commissione che la citata sentenza n. 37 del 2015  della Consulta 

non risulta aver inciso sulle (ipotetiche) ricadute in termini di validità di un atto (non solo perché non 

impugnato nei termini, il che risulta assorbente) in quanto la stessa sentenza della Corte Costituzionale 

non depone nel senso della invalidità degli atti impositivi, neppure nell’ipotesi in cui fossero sottoscritti 

da o su delega di soggetti destinatari di nomine dirigenziali interessate da annullamento.  

 Il che si evince dal percorso motivazionale della sentenza n. 37/2015 laddove la Corte 

costituzionale ha affermato che, “considerando le regole organizzative interne dell'Agenzia delle entrate 

e la possibilità di ricorrere all'istituto della delega, anche a funzionari, per l'adozione di atti a 

competenza dirigenziale - come affermato dalla giurisprudenza tributaria di legittimità sulla provenienza 
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dell'atto dall'ufficio e sulla sua idoneità ad esprimerne all'esterno la volontà (ex plurimis, Corte di 

cassazione, sezione tributaria civile, sentenze 9 gennaio 2014, n. 220, 10 luglio 2013, n. 17044; 10 agosto 

2010, n. 18515; sezione sesta civile - T, 11 ottobre 2012, n. 17400) - la funzionalità delle Agenzie non è 

condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata …”. 

 Nelle sentenze richiamate dalla Consulta, la Suprema Corte ha fatto applicazione dei principi di 

conservazione dell'atto amministrativo e di certezza del diritto chiarendo che, ai fini della legittimità di 

un atto amministrativo-tributario, è sufficiente che lo stesso provenga da un funzionario della carriera 

direttiva e sia riferibile all'ufficio che lo ha emanato (cfr., in particolare la sentenza n. 220 del 2014 della 

Corte di Cassazione ove si legge che “la provenienza dell'atto dall'ufficio e la sua idoneità ad esprimere 

la volontà si presume, finché non venga provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o, 

comunque, l'usurpazione dei relativi poteri (cfr. Cass. 874/09)”.  

 Con la recente sentenza n. 22800, del 9 novembre 2015 la Corte di Cassazione ha stabilito che in 

ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d'ufficio, il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 

42, impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal "capo dell'ufficio" o "da altro impiegato 

della carriera direttiva da lui delegato", senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato 

abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale; ciò ancorché una simile qualifica sia eventualmente 

richiesta da altre disposizioni”. Con le coeve sentenze n. 22803 e 22810, la Suprema Corte ha, poi, 

individuato gli eventuali vizi  di correttezza dell’atto di delega. 

 In conclusione, la Commissione alla luce della recente giurisprudenza, ritiene, parte ricorrente 

priva di un interesse ad accedere ai chiesti documenti, non avendo l’istante dedotto di aver proposto 

tempestivamente e nelle sedi competenti, azioni dirette alla contestazione della provenienza dell'atto che 

lo riguarda dall'ufficio o sulla sua idoneità ad esprimerne all'esterno la volontà. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara, nei sensi di cui in motivazione, inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro – Direzione Generale della tutela delle condizioni 

di lavoro e delle relazioni industriali – Divisione IV 

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….., per mezzo del dott. ….., dovendo fornire all’Inps i necessari strumenti per la 

ricostruzione della sua pensione, con applicazione di benefici di legge per perseguitati razziali, ha 

richiesto il 29 novembre 2015 al copia del CCNL di lavoro vigente nel 1983 per gli impiegati di 1 

categoria dell’ex Banco …... 

 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. 

 In data 4 febbraio 2016 l’Amministrazione ha trasmesso nota con la quale dà atto dell’avvenuta 

convocazione del sig. Levi per il rilascio della relativa documentazione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della nota dell’amministrazione datata 4 febbraio u.s. e di cui alle 

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

 

PQM 

 

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

contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: I.I.S. ….. di ….. (RM) 

 

FATTO 

 

 Il signor ….., avendo ricevuto comunicazione della trasmissione al competente Ufficio Scolastico 

Regionale degli atti riguardanti quanto avvenuto in data 23 settembre 2015, ha presentato in data 

9.12.2015, richiesta di copia degli atti inviati all’USR in data 24.11.2015. 

 Avverso il silenzio rigetto adiva la Commissione affinché dichiarasse l’illegittimità del diniego 

tacito dell’accesso opposto dall’Istituto e assumesse le conseguenti determinazioni. 

 A fondamento della propria istanza ha dedotto di essere autore della segnalazione di quanto 

avvenuto il 23.9.2015. 

 In data 22.2.2016 è pervenuta memoria dell’Amministrazione che faceva presente che a seguito di 

un esposto inoltrato alla scuola dal prof. ….. in data 25/09/2015, in merito a comportamenti tenuti da 

un docente e a successive dichiarazioni relative allo stesso episodio fatte dal prof. ….. e dal docente 

oggetto dell'esposto a margine di un Consiglio di Istituto, al fine di ricostruire il fatto contestato nella 

sua interezza, il Dirigente scolastico acquisiva le dichiarazioni dello stesso prof. ….. e di altri docenti 

coinvolti nei fatti oggetto dell'esposto. 

 Il Dirigente Scolastico, ravvisando nei fatti descritti comportamenti che, se verificati, avrebbero 

potuto dar luogo a sanzioni disciplinari di competenza dell'Ufficio Provvedimenti disciplinari 

dell'U.S.R., trasmetteva ai sensi dell'art. 55 bis, comma 3, del D. Lgs 165/2001, la documentazione, 

dandone contestuale comunicazione a tutti gli interessati. 

 Faceva altresì presente che in data 15/12/2015 l'Ufficio Provvedimenti Disciplinari dell'USR 

comunicava che "non si evincono sufficienti elementi per adottare provvedimenti di competenza di 

quest'ufficio disciplina nei confronti dei docenti interessati". 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. 

 Nel caso di specie, invero, il Prof. ….., anche se non l’abbia manifestato nella richiesta di accesso, 

ma emergendo ictu oculi dalla comunicazione ricevuta il 1/12/20015, in qualità di autore della 

segnalazione presentata all’amministrazione resistente, vanta un interesse qualificato all’accesso alla 

documentazione richiesta. 
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 Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi al chiesto e silenziosamente negato accesso, il gravame 

è accolto. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e invita l’amministrazione a riesaminare la 

questione sulla base delle considerazioni svolte. 
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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 ha comunicato 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 ha invitato, 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 ha rimesso per competenza alla Commissione la richiesta di 

riesame. 

 Sul ricorso presentato dall’accedente la Commissione, nella seduta del 21.1.2016  ha invitato parte 

ricorrente, atteso che la richiesta formulata al Difensore Civico delle Marche non reca la data, né risulta 

documentata la data di ricezione della stessa da parte dello stesso Difensore, alla produzione di 

documentazione attestante la tempestività del ricorso. 

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

termini di legge sono stati interrotti. 

 In data 2/2/2016 parte ricorrente ha prodotto documentazione attestante la ricezione della nota 

da parte dell’Amministrazione resistente. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione fa presente che non è stata integralmente adempiuta l’ordinanza istruttoria del 

21/1/2016, da parte del ricorrente. 

 Infatti, il ricorso rivolto al Difensore Civico delle Marche non reca la data, né risulta documentata 

la data di ricezione dello stesso da parte del Difensore civico. 
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PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte ricorrente all’ulteriore adempimento istruttorio 

di cui all’ordinanza del 21 gennaio u.s.. 

 I termini della decisione sono interrotti. 
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Ricorrenti: ….., ….., ….., ….., ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Società Autostrada ….. S.p.A. e ….. S.p.A. 

 

FATTO 

 

 I ricorrenti, membri rispettivamente del Consiglio Comunale di ….., del Consiglio Regionale del 

….., della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, formulavano all’Amministrazione 

resistente un’istanza di accesso, nelle rispettive qualità di consigliere comunale, regionale, di 

parlamentari e di senatore ai seguenti atti e documenti, ai sensi della Legge n. 241/90: 

- atto costitutivo società ….. Spa con allegati; 

- atto costitutivo e Statuto della società ….. Spa; 

- atto di affidamento a Società …..  Spa dei lavori di realizzazione della bretella di raccordo A4 - 

tangenziale e del casello nuovo di ….., con il relativo contratto di appalto e gli allegati; 

- atto di affidamento a ….. Spa dei lavori medesimi con relativo contratto ed allegati; 

- provvedimento che ha disposto lo stralcio dalle opere di cui sopra dei lavori di costruzione del 

nuovo casello; 

- atto di risoluzione, ovvero comunque di modifica, dell'affidamento dei lavori a ….. Sp.a. 

conseguente allo stralcio delle opere inerenti la costruzione del casello;  

- bando per la nuova progettazione delle opere perla costruzione del nuovo casello. 

 La Società negava l’accesso con nota del 13/1/2016, atteso che l’istanza dei richiedenti, quali 

appartenenti agli organi elettivi degli enti citati in precedenza, risultava carente del requisito 

fondamentale della motivazione. 

 Evidenziava che quale concessionaria di opera in forza di convenzione accessiva di concessione 

intercorrente con la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti e che il documento 1) è rinvenibile presso i pubblici uffici e il 

documento 7) nel sito www. …...it. 

 In data 2/2/2016 i ricorrenti precisavano che al consigliere comunale spetta il diritto di accesso 

ex art. 43 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e reiteravano la richiesta di accesso, limitandola ai documenti 

contrassegnati dai nn. da 1 a 6. 

 In data 8.2.2016 la Società formulava una richiesta di parere al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, al fine di aderire o meno all’istanza di accesso. 

 In data 12.2.2016 i ricorrenti adivano 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. 
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 In data 19.2.2016 perveniva memoria della società. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui 

agli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso 

stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, limitatamente alla loro attività di 

pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 

 Ai sensi dell' art. 22 lett. e) L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione 

amministrativa, i soggetti pubblici e privati sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni − in relazione 

al potere-dovere di esaminare le domande di accesso − solo nei limiti applicabili nell'attività di pubblico 

interesse che risulti disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, come nell’ipotesi di appalto.  

 La Commissione dichiara, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, la propria competenza. 

 Ai fini della decisione del ricorso e al fine di valutare la perdurante sussistenza dell’interesse, la 

Commissione reputa necessario conoscere dalla parte resistente se il parere richiesto al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti sia stato reso ed in quali termini, con produzione della relativa 

documentazione. 

 Nelle more dell’acquisizione dell’informazione e della documentazione richiesta dalla 

Commissione, i termini di legge sono interrotti. 

 

PQM 

 

 La Commissione invita le parti a fornire l’informazione debitamente documentata di cui in 

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

contro 

Amministrazione resistente: Questura Cambobasso 

 

FATTO 

 

 ….., nella qualità di responsabile del gruppo musicale ….., rappresentato e difeso dall'Avv. ….., 

premetteva che in data 17/12/2015, organizzava in ….., alla Piazza ….., presso il ….., l'iniziativa ….., 

come da contratto in pari data stipulato con il Comune di Campobasso. 

 Nel corso dello svolgimento dell'evento musicale, irrompevano, nel ….., alcuni agenti della 

Polizia di Stato in divisa, i quali, senza fornire alcuna spiegazione, né al ….., quale responsabile 

dell'evento in parola, né ad altri organizzatori comunque presenti, intimavano la immediata cessazione 

dello spettacolo. 

 Seguiva l'immediata interruzione dello spettacolo e lo smontaggio dell'allestimento scenografico. 

 Nei giorni a seguire il sig. ….. non riceveva alcuna comunicazione in merito all'accaduto, né 

riceveva la notificazione di eventuali sanzioni per comportamenti contrari alla legge in ipotesi posti in 

essere nel corso dello svolgimento dello spettacolo. 

 In data 23.12.2015 formulava richiesta di accesso alla Questura ad atti e documenti relativi 

all'intervento della Polizia di Stato della Questura di Campobasso, durante lo svolgimento dell’evento 

musicale, organizzato dal sig. ….., nella qualità di responsabile del gruppo musicale ….., già autorizzato 

dal Comune di Campobasso. 

 II sig. Martino evidenziava che interesse sotteso al diritto di accesso era quello di conoscere le 

ragioni che avevano giustificato e legittimato l’irruzione della Polizia di Stato e la conseguente 

immediata interruzione dello spettacolo in corso, giacché da tale episodio era derivato un danno 

professionale al gruppo musicale da esso rappresentato, considerato che l'Amministrazione Comunale 

di Campobasso imputava l’accaduto a responsabilità del gruppo musicale e, di conseguenza, si rifiutava 

di provvedere al pagamento di quanto contrattualmente dovuto. 

 L'istanza di accesso veniva rigettata con nota datata. 23/01/2016, in quanto “La documentazione 

in questione rientra nella categoria di cui all’art. 3 del D.M. n. 415 del 10 maggio 1994, che elenca le 

categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di 

prevenzione e repressione della criminalità” e specificatamente nell’ipotesi del co. 1 lett. A della citata 

disposizione. 

 Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, 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. 
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DIRITTO 

 

 Ai fini della decisione del ricorso, la Commissione reputa necessario acquisire  

dall’Amministrazione un chiarimento, debitamente documentato, in ordine al motivo per il quale nella 

fattispecie concreta abbia applicato alla documentazione richiesta dall’accedente l’art. 3, comma 1, lett. 

a) del decreto del Ministero dell’Interno 10.5.1994, n. 415, che prescrive quali siano le categorie di 

documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e 

repressione della criminalità e segnatamente stabilisce “Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del 

Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la 

prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: 

 a) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità 

nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti 

all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti 

di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a 

pubblicità; 

 La precisazione risulta necessaria in quanto, come è noto, la Commissione è sprovvista, a 

differenza dell’Autorità giudiziaria, del potere di disapplicazione degli atti regolamentari che 

disciplinano il diritto di accesso (anche se, in ipotesi, illegittimi), potendo, tuttavia, valutare se gli atti 

oggetto dell’istanza di accesso ricadano o meno nelle disposizioni regolamentari invocate a sostegno del 

diniego. 

 Nelle more dell’adempimento dei predetti incombenti istruttori, i termini di legge sono interrotti. 

 

PQM 

 

 La Commissione invita l’Amministrazione a fornire l’informazione, debitamente 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: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e 

della Leva 

 

FATTO 

 

 Il signor ….. ha presentato il 7/12/2015, all’Amministrazione resistente richiesta formale di 

accesso agli atti amministrativi al fine di ottenere copia del contenuto completo e aggiornato della 

propria posizione previdenziale contrassegnata con il n. 2/23406. 

 In data 11.1.2016 ha presentato diffida per mancata risposta all’istanza. 

 L’Amministrazione ha concesso l’accesso con nota in data 19/1/2016. 

 Il signor ….., lamentando che la concessione di accesso fosse stata incompleta, e stante il motivo 

che il contenuto sostanziale della vera posizione previdenziale 2/23406 risulti stranamente “secretato” 

o ingiustamente occultato, in data 5.2.2016 adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla 

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

 In data 23/2/2016 perveniva memoria dell’Amministrazione. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere rigettato in quanto la documentazione contenuta nel fascicolo 2/23406 

(unico fascicolo amministrativo in parte cartaceo ed in parte elettronico intestato al ricorrente e recante 

la sua posizione previdenziale), di cui l’accedente chiedeva copia nella richiesta di visione e rilascio di 

copia del 7/12/2015, è stata trasmessa dall’Amministrazione resistente (113 documenti amministrativi 

cartacei, oltre ulteriori documenti in formato Adhoc). 

 L’Amministrazione resistente ha completato l’invio della documentazione tramite PEC – stante la 

preferenza dell’accedente a ricevere gli atti in tale forma – in data 2/2/2016. 

 Nonostante l’invio di tutta la documentazione presente nel fascicolo alla data del 2/2/2016, come 

dichiarato dall’Amministrazione resistente nella memoria del 23/2/2016, il ricorrente lamenta 

l’incompletezza dell’invio stesso, ma senza tuttavia addurre quale documentazione non sia stata 

trasmessa. 

 Stante quanto sopra rappresentato dal Ministero della Difesa, il ricorso deve essere rigettato, in 

considerazione del fatto che i documenti richiesti nell’istanza di accesso sono stati integralmente ostesi.  
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 Quanto alla mancata ricostruzione di carriera nell’Arma dei Carabinieri, di cui all’istanza del 

13/7/2015, che esula dalla competenza della Scrivente, l’Amministrazione ha dato atto di averla 

inoltrata al Comando Generale con nota del 23/10/2015. 

 

PQM 

 

 La Commissione rigetta il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 

 

FATTO 

 

 La ….., ritenendosi destinataria di una affermazione contenuta nell’ultima parte della nota del 

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, indirizzata al Consorzio ….., riferisce quanto 

segue. 

 In data 18 gennaio 2016, ha inviato una mail all’amministrazione resistente, con la quale, 

producendo la nota del Ministero, indirizzata al Consorzio ….., atteso il chiaro richiamo della 

denominazione “…..” alla denominazione “…..”, contenuto a pagina 3 della nota stessa, chiedeva copia 

delle (non recenti) autorevoli sentenze dei Tribunali Tedeschi, compresa quella di appello discussa dopo 

la lettera del 18 dicembre 2015. 

 Parte resistente ha negato l’accesso con nota del 28/1/2016, non risultando la relativa istanza 

adeguatamente motivata ex art. 25, comma 2, della legge 241/90.  

 Contro tale diniego la ….. ha adito in termini la scrivente Commissione.  

 In data 19/2/2016 è pervenuta memoria dell’Amministrazione che ha fatto rilevare che il ricorso 

deve essere respinto in quanto l'Amministrazione non ha negato il diritto di accesso all'azienda ….., 

così come indicato dalla stessa, ma ha chiesto l'indicazione della motivazione connessa alla richiesta, nel 

rispetto delle disposizioni normative in materia. Ciò è evidente dal successivo accoglimento della 

richiesta di accesso presentata, dallo stesso richiedente, in data 17 febbraio 2016, dal quale risulta 

l'interesse connesso all'accesso agli atti di cui trattasi. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla parte ricorrente la Commissione osserva quanto segue. 

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

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

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

dell’interessato. 

 Occorre premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina a seconda che 

esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. 

 La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti 

concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridica-soggettiva dell’accedente, 
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trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell’art. 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/90, ai sensi 

del quale: “I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione 

degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24” ed in cui l’interesse del ricorrente è considerato 

dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la 

circostanza dell’efficacia diretta o indiretta di un provvedimento a conferirgli la legittimazione a 

prenderne visione od estrarne copia.  

 La seconda ipotesi implica, per converso, da parte del ricorrente la specificazione di un interesse 

diretto, prevista dall' art. 25 comma 2° L. n. 241/90 secondo cui "la richiesta di accesso deve essere 

motivata", al fine  di consentire all'amministrazione di valutare l'esistenza di uno dei presupposti 

richiesti dagli artt. 22 L. n. 241/90 e 2 D.P.R. n. 352/92 per la legittimazione e l'accoglimento della 

domanda di accesso. 

 Il caso di specie è riferibile alla prima tipologia di accesso e pertanto non occorre la manifesta 

delineazione nell’istanza di detto interesse. 

 Ciò premesso, va sottolineata dunque la legittimazione della parte ricorrente ad accedere alla 

documentazione richiesta, atteso che la nota del Ministero esplica efficacia diretta nella sfera giuridica 

dell’accedente (la stessa richiama, infatti, il prodotto dell’accedente). 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico “…..”….. (Ba) 

 

FATTO 

 

 Il Prof. ….., docente a tempo indeterminato e vicario dell’Amministrazione resistente in data 

10.10.2015, avendo appreso che la lettera di ritiro disponibilità ad assumere funzioni strumentali da 

parte della Prof.ssa ….., conteneva il nome e cognome del medesimo, chiedeva copia della medesima. 

 A seguito di risposta negativa perché la dichiarazione era stata accolta dalla Dirigente sotto forma 

di comunicazione riservata con dati sensibili, il prof. ….., a mezzo dell’avv. ….. chiedeva, per motivi di 

giustizia, copia della stessa nota depositata dalla Prof.ssa ….. “durante il Collegio dei revisori tenutosi in data 

6.10.2015, con cui ritirava la propria candidatura a funzione strumentale e contenente riferimenti alla persona del Prof. 

….., dal momento che questi ha motivo di ritenere che essa missiva possa contenere espressioni e /o doglianze relative al 

proprio operato professionale e/o comunque della propria reputazione, potenzialmente lesive della di lui sfera giuridica”. 

 In data 13/1/2016 l’Amministrazione resistente ha negato l’accesso in quanto “nessun documento 

datato 6/10/2015 è stato notificato al prof. ….. né è stata fatta pubblica lettura di tale documento che recasse il nome 

del professore in oggetto, né vi è stata una rilevanza esterna di tale documento”. 

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

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 del 

documento richiesto. 

 

DIRITTO 

 

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

all’esibizione del documento oggetto dell’istanza di accesso. 

 Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata del richiedente, atteso che il documento 

di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferisce direttamente alla sua sfera giuridico-soggettiva, 

essendo stato citato nella nota stessa, anche se la medesima non risulta pubblicata o esternalizzata. 

 In relazione alla tutela della riservatezza di terzi, la giurisprudenza (C.d.S. 26/04/2005, n. 1896 e 

da ultimo C.d.S. 14/05/2014, n. 2472) ha chiarito che “salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. 

sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato 

di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l' art. 16 comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora 

art. 60, D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente 
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deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi 

nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale 

sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di 

interessi giuridici del richiedente”. 

 

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: Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ... … ha presentato in data 28 dicembre 2015, un’istanza di accesso agli atti contenuti in 

una serie di corrispondenti fascicoli riguardanti i ricorsi proposti avverso la …. S.p.A., sua ex datrice di 

lavoro. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza il Sig. …. ha adito la Commissione 

affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le 

conseguenti determinazioni. 

 L’Autorità Garante ha prodotto una memoria alla Commissione in cui rileva che, con nota del 15 

febbraio 2016, ha chiesto al Sig. …. di individuare in maniera più specifica i documenti richiesti al fine 

di consentire all'Ufficio interessato una corretta estrapolazione degli stessi ed, in alternativa, ha invitato 

lo stesso Sig. …. ad accedere direttamente al fascicolo che l'Ufficio ha messo a disposizione, previo 

appuntamento. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall’Amministrazione e rilevato che l’istante 

risulta essere stato invitato a meglio specificare la sua istanza ovvero ad esercitare il diritto di accesso in 

relazione ai fascicoli di interesse, messi a disposizione previo appuntamento, ritiene che possa essere 

dichiarata la cessazione della materia del contendere tenuto conto che l'Amministrazione ha accolto 

l'istanza di accesso del ricorrente invitandolo, in via alternativa a consultare i fascicoli estraendo gli atti 

di interesse. 

 Questa Commissione osserva che – in effetti - non risulta chiaro nel caso di specie quali 

documenti l’istante intenda in effetti visionare. 

 In generale la Commissione ritiene di dover segnalare l’opportunità - anche alla luce dei numerosi 

ricorsi presentati dall’istante – che le parti concordino un incontro presso l’Ufficio 

dell’Amministrazione - che a ciò si è già resa disponibile - affinché in tale occasione il Sig. …. possa 

visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nei fascicoli che lo riguardano che egli 

ritiene di proprio interesse. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: … S.p.A. e Comune di ….. (CH) 

 

FATTO 

 

 Il Sig. … … ha formulato un’istanza di accesso agli atti diretta alla … S.p.A. ed al Comune di …., 

finalizzata ad ottenere copia degli atti prodromici ad un’ingiunzione di pagamento ricevuta dalla società 

di riscossione e copia degli avvisi di ricevimento relativi alla notifica di una serie di avvisi di 

accertamento ai fini ICI che avrebbero dovuto essergli notificati quale erede del defunto padre. 

 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 …. S.p.A. ha fatto pervenire alla Commissione una nota nella quale rileva testualmente “per 

quanto inerisce gli atti esattoriali prodromici l'ingiunzione in questione, è stata evasa ma non si è avuto modo di esternarla 

in quanto il contribuente, nella propria istanza, non precisava la modalità di evasione (a mezzo Pec, a mezzo mail o con 

ricevimento presso uno dei nostri sportelli), nè contattava la scrivente società in alcun modo, di conseguenza il plico 

rimaneva presso i nostri uffici. 

 Si precisa, inoltre, che l'evasione della richiesta di accesso alle relate di notifica degli avvisi di accertamento è di 

pertinenza del Comune di …. e non già della scrivente”. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione vista la nota della … S.p.A. ritiene che in relazione agli atti in possesso della 

stessa può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con onere a carico del ricorrente 

di indicare alla società le modalità di trasmissione o di ritiro della documentazione messa a disposizione.  

 Con riguardo al silenzio-rigetto dell’istanza di accesso alle relate di notifica degli avvisi ICI, tenuto 

conto che l’istanza è stata proposta anche al Comune, sito in un ambito territoriale privo di difensore 

civico, la Commissione, ritenuta la propria competenza, 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. 
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PQM 

 

 La Commissione dichiara improcedibile il ricorso, per cessazione della materia del contendere, in 

relazione agli atti e documenti in possesso e resi disponibili dalla …. S.p.A., con onere per il ricorrente 

di indicare le modalità di trasmissione e per il resto accoglie il ricorso invitando il Comune a riesaminare 

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

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno  

 

FATTO 

 

 Il Sig. … … rivolgeva una diffida ad adempiere contenente anche un’istanza di accesso diretta a 

conoscere il nominativo del responsabile del procedimento e lo stato dalla pratica relativa alla propria 

domanda presentata alla Prefettura di Brescia nel 2013 finalizzata ad ottenere il conferimento della 

cittadinanza italiana. 

 L’istanza è diretta a questa Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, in  disparte i numerosi profili relativi alla ricevibilità di un atto che contiene 

“diffida ad adempiere” osserva in via assorbente l’inammissibilità del ricorso in quanto non ha ad 

oggetto il diniego, espresso o tacito, ad un richiesta di accesso a documenti amministrativi (istanza che 

non risulta neppure allegata al ricorso), bensì la richiesta di adozione e di formazione da parte delle 

Amministrazioni competenti di provvedimenti amministrativi. 

 Per ragioni di economia procedimentale, nella parte in cui l’atto contiene un’istanza di accesso 

agli atti, ed anche alla luce dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, la Commissione invita la 

Segreteria a trasmettere  l’istanza di accesso del ricorrente al competente Ufficio dell’Amministrazione, 

affinchè si possa pronunciare sulla stessa. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ed invita la Segreteria a trasmettere l’istanza di 

accesso all’Amministrazione, nei sensi di cui in motivazione, con interruzione dei termini di legge. 

 

  



PLENUM 29 FEBBRAIO 2016 
 
 
 

Ricorrente: … … 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno  

 

FATTO 

 

 Il Sig. … … rivolgeva una diffida ad adempiere contenente anche un’istanza di accesso diretta a 

conoscere il nominativo del responsabile del procedimento e lo stato dalla pratica relativa alla propria 

domanda presentata alla Prefettura di Brescia nel 2013 finalizzata ad ottenere il conferimento della 

cittadinanza italiana. 

 L’istanza è diretta a questa Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, in  disparte i numerosi profili relativi alla ricevibilità di un atto che contiene 

“diffida ad adempiere” osserva in via assorbente l’inammissibilità del ricorso in quanto non ha ad 

oggetto il diniego, espresso o tacito, ad un richiesta di accesso a documenti amministrativi (istanza che 

non risulta neppure allegata al ricorso), bensì la richiesta di adozione e di formazione da parte delle 

Amministrazioni competenti di provvedimenti amministrativi. 

 Per ragioni di economia procedimentale, nella parte in cui l’atto contiene un’istanza di accesso 

agli atti, ed anche alla luce dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, la Commissione invita la 

Segreteria a trasmettere  l’istanza di accesso del ricorrente al competente Ufficio dell’Amministrazione, 

affinchè si possa pronunciare sulla stessa. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ed invita la Segreteria a trasmettere l’istanza di 

accesso all’Amministrazione, nei sensi di cui in motivazione, con interruzione dei termini di legge. 
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Ricorrente: … … 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno 

 

FATTO 

 

 Il Sig. … … rivolgeva una diffida ad adempiere contenente anche un’istanza di accesso diretta a 

conoscere il nominativo del responsabile del procedimento e lo stato dalla pratica relativa alla propria 

domanda presentata alla Prefettura di Brescia nel 2013 finalizzata ad ottenere il conferimento della 

cittadinanza italiana. 

 L’istanza è diretta a questa Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, in  disparte i numerosi profili relativi alla ricevibilità di un atto che contiene 

“diffida ad adempiere” osserva in via assorbente l’inammissibilità del ricorso in quanto non ha ad 

oggetto il diniego, espresso o tacito, ad un richiesta di accesso a documenti amministrativi (istanza che 

non risulta neppure allegata al ricorso), bensì la richiesta di adozione e di formazione da parte delle 

Amministrazioni competenti di provvedimenti amministrativi. 

 Per ragioni di economia procedimentale, nella parte in cui l’atto contiene un’istanza di accesso 

agli atti, ed anche alla luce dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, la Commissione invita la 

Segreteria a trasmettere l’istanza di accesso del ricorrente al competente Ufficio dell’Amministrazione, 

affinchè si possa pronunciare sulla stessa. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ed invita la Segreteria a trasmettere l’istanza di 

accesso all’Amministrazione, nei sensi di cui in motivazione, con interruzione dei termini di legge. 
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Ricorrente: … … 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione provinciale del 

Lavoro di ….  

 

FATTO 

 

 La Sig.ra … … ha presentato in data 29.12.2015 alla DPL di … un’istanza di accesso agli atti al 

fine di estrarre copia della documentazione relativa alla pratica … …/… … (procedimento instaurato 

dal predetto ex dipendente con richiesta del 13.11.2014) ed in particolare: 

- dei verbali di accertamento emessi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore;  

- dei verbali dichiarazioni rese da … … e da terzi eventualmente sentiti dinanzi alla DPL;  

- delle lettere e/comunicazioni trasmesse al … …  dalla DPL all'esito dell'istruttoria.  

 A sostegno dell’istanza ha dedotto che il Sig. … … le ha inoltrato una diffida per oltre ….. euro 

al fine di rivendicare in sede civile le retribuzioni per le maggiori ore che afferma di aver svolto come 

dipendente e che la DPL di …. non avrebbe riconosciuto. 

 La DPL ha accolto solo parzialmente l'istanza di accesso agli atti suddetta negando, tuttavia, 

l’ostensione dei verbali dichiarazioni rese dal lavoratore e da terzi e lettere trasmesse  dalla DPL. 

 Avverso il provvedimento di diniego parziale la ricorrente ha adito la Commissione. Il presente 

non risulta notificato alla Sig. … … 

 L’amministrazione resistente con memoria ha ribadito tra l’altro che il diniego di accesso si fonda 

anche su ragioni di riservatezza dei lavoratori coinvolti nel procedimento. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve 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 la  ricorrente allegato 

la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al Sig. … …, quale contro 

interessato 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: … … S.r.l.  

contro 

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di … 

 

FATTO 

 

 Alla società … … s.r.l. è stato notificato dalla DTL di … un verbale di diffida accertativa per 

crediti patrimoniali (ex art. 12 del D.lgs. 124/2004),  con cui è stata contestata la mancata 

corresponsione delle retribuzioni dovute alla lavoratrice … …. 

 Parte ricorrente ha chiesto l’accesso agli atti e l’estrazione di tutti i documenti relativi alla 

procedura in oggetto e posti a sostegno del della diffida della DTL (in particolare le dichiarazioni resa 

dai lavoratori ed i documenti acquisiti). 

 A seguito del differimento opposto dall’Amministrazione all’istanza di accesso in questione, la 

società ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del differimento in 

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

 L’Amministrazione ha depositato memoria. 

 La controinteressata ha proposto opposizione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento nei termini che seguono. 

 La società ha dedotto - e la circostanza non è contestata dalle altre parti - che la Sig.ra … … non 

è più alle sue dipendenza essendosi dimessa in data 22/10/2015. 

 In tale situazione questa Commissione ritiene di dover confermare il proprio orientamento in 

base al quale la sottrazione all’accesso degli atti dell’attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre 

che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e 

non opera come divieto assoluto.  

 L’art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione 

all’accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di 

tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale, circostanza che non risulta 

nella fattispecie (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e 

decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015). 

 Da ciò consegue che il pericolo di pregiudizio del lavoratore non può ritenersi sussistente 

dovendosi ritenere pacifica la cessazione del rapporto di lavoro con la Sig.ra … …. 
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 Non colgono nel segno, inoltre, le obiezioni dell’Amministrazione in base alle quali, fino alla 

validazione da parte del Direttore, la diffida non acquista efficacia di titolo esecutivo e non è un atto 

impugnabile in giudizio.  

 Si tratta di considerazioni che riguardano il diverso piano dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., 

e non l’interesse all’accesso né la sua attualità che, nel caso di specie, ha, tra l’altro, natura 

endoprocedimentale.  

 Per quanto sopra la società ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione ed avendo 

ricevuto dalla DTL la relativa diffida, ha diritto di accedere agli atti posti alla base della stessa in forza 

del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990, in mancanza di altri interessi 

contrapposti del lavoratore ormai cessato, la cui opposizione quale controinteressato, formulata 

peraltro in termini meramente adesivi al diniego di accesso opposto dall’Amministrazione, non risulta 

fondata, atteso il preminente interesse, anche difensivo, della parte datoriale diffidata.  

 Siffatte considerazioni valgono, dunque, per ritenere fondata l’istanza di accesso in relazione alla 

richiesta di intervento della Sig.ra. … … ed alle dichiarazioni da questa rese agli ispettori, ove esistenti. 

 Per il resto, tenuto conto che nella diffida e nel ricorso si fa riferimento alla richiesta di accesso 

alle “dichiarazioni” rese – che potrebbero, perciò, provenire da lavoratori ancora in servizio, questa 

Commissione, ai fini della decisione del ricorso, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 

757/1994 e degli orientamenti citati, ritiene necessario acquisire un’informativa dall’Amministrazione 

ed una precisazione dal ricorrente stesso in ordine all’esistenza o meno, in relazione al procedimento di 

che trattasi, di dichiarazioni rese da soggetti ancora alle dipendenze della società di cui si chiede di 

acquisire le dichiarazioni rese in sede ispettiva.  

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

interrotti. 

 

PQM 

 

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

riesaminare l’istanza di accesso e, per il resto, invita le parti 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: Ministero dell’Interno  

 

FATTO 

 

 Il Sig. … … rivolgeva 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 ….  nel 2012 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. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che 

sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l’istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo 

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. 

 Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere il nominativo 

del responsabile del procedimento nonché lo “stato” del procedimento medesimo attivato per ottenere 

la cittadinanza 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, 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. 

 

PQM 

 

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

riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto 

inammissibile. 
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Ricorrente: … …  

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno 

 

FATTO 

 

 Il Sig. … … rivolgeva 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 …  nel 2011 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. 

 Il Ministero ha trasmesso una nota alla Commissione in cui rileva di aver informato l’istante che 

l'istruttoria si è conclusa positivamente e che il decreto di concessione è in corso di formalizzazione e 

che la stessa, può, comunque, esercitare l'accesso agli atti del procedimento, prendendo accordi con la 

Prefettura di competenza.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato non può che dichiarare l’improcedibilità 

del ricorso per cessazione della materia del contendere in quanto l’interesse dell’istante risulta 

soddisfatto sia con riguardo alla possibilità di accedere agli atti del fascicolo, sia in relazione alle 

informazioni sullo stato del procedimento. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del 

contendere. 
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Ricorrente: … …  

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno   

 

FATTO 

 

 Il Sig. … … rivolgeva all’Amministrazione un’istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi 

alla propria istanza diretta all’ottenimento della cittadinanza italiana presentata nel 2011 presso la 

Prefettura di … 

 Deducendo che sull’istanza di accesso si era formato il silenzio rigetto in data 15/10/2015 adiva 

la Commissione (con lettera datata 28/1/2016) 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 memoria deducendo di aver riscontrato l’istanza del ricorrente in 

data 30.11.2015. 

 

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 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 inoltre che l’Amministrazione ha trasmesso una nota cui è allegata una 

dettagliata risposta all’istanza di accesso del ricorrente contenente tutte le informazioni richiesta e la 

possibilità di accedere agli atti presso la Prefettura, nota che reca la data del 30/11/2015 e che risulta 

ricevuta dal legale del ricorrente in data 21/12/2015. 

 Pertanto, anche a voler considerare tale ultima data e anche a voler ritenere che, in qualche modo, 

la risposta della Prefettura non sia stata ritenuta come totalmente satisfattiva dell’interesse dell’istante, il 

ricorso risulta irricevibile in quanto spedito in data 28/1/2015. 

 La Commissione segnala, 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 
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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 resistente: Ministero dell’Interno  

 

FATTO 

 

 Il Sig. … … rivolgeva 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 Bergamo nel 2013 

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. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che 

sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l’istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo 

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. 

 Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere il nominativo 

del responsabile del procedimento nonché lo “stato” del procedimento medesimo attivato per ottenere 

la cittadinanza 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, 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 del quale l’istante possiede gli 

estremi avendolo menzionato nel proprio ricorso). 

 

PQM 

 

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

riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto 

inammissibile.  
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Ricorrente: ….. 

contro  

Amministrazione resistente: Istituto autonomo per le case popolari di ….. 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, a seguito di un decisione della scrivente Commissione del 19.11.2015 ed a 

conclusione del procedimento disciplinare, il 27.1.2016, ha visionato i documenti del relativo 

procedimento e ha chiesto l’estrazione di copia di alcuni. L’Istituto resistente ha concesso il chiesto 

accesso ma ha omesso i nominativi dei testimoni per ragioni di tutela del loro dati personali. 

 Avverso il rilascio dei documenti in modo parziale la ricorrente ha adito la scrivente ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. 

 L’amministrazione nella propria memoria ha motivato l’omissione dei nominativi ai sensi dell’art. 

52 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 4 bis, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001. 

 

DIRITTO 

 

 Il presente gravame è stato presentato in seguito al rilascio parziale di documenti in ordine ai 

quali la Commissione si era già espressa con decisione del 19.11.2015. Pertanto, la Commissione 

nell’ambito dei propri poteri consultivi e giustiziali, non può ordinare all’amministrazione di 

ottemperare alle proprie decisioni (art. 25 legge n. 241 del 1990). 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile. 
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Ricorrente: …..  

contro  

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale della previdenza militare e 

della leva  

 

FATTO 

 

 Il Luogotenente dei Carabinieri ricorrente, con nota del 23 novembre 2015, ha chiesto 

all’amministrazione resistente di intervenire in ordine ad una vicenda attinente l’asserita mancata 

liquidazione di somme conseguenti al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una 

patologia sofferta dal ricorrente stesso. Alla citata nota il ricorrente allega alcuni documenti. 

 Nel presente gravame, peraltro del 29 gennaio 2016, il ricorrente afferma di avere chiesto 

l’accesso ai documenti che ha precedentemente allegato alla nota del 23 novembre 2015, ossia: 

1. parere n. 02175/2011 del Consiglio di Stato, Sez. II, reso il 1.12.2014; 

2. decreto n. 1175/C – posizione n.611879/A-B del 22. 3. 2010; 

3. comunicazione n. 3730/I del 28.8.2013 dell’amministrazione resistente; 

4. lettera n. M_D GPREV 0116228 del 3.7.2015 del Ministero resistente – servizio contenzioso. 

 Avverso il presunto silenzio rigetto dell’amministrazione, il ricorrente ha adito la Commissione. 

 L’amministrazione nella propria memoria ha compiutamente sintetizzato la presente vicenda ed 

ha comunicato di avere ripetutamente informato il ricorrente circa lo stato del procedimento del ricorso 

straordinario al Capo dello Stato. 

 

DIRITTO 

 

 Preliminarmente la Commissione rileva, la tardività del presente gravame per essere stato 

presentato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge.  

 

PQM 

 

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

contro  

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trieste  

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., quale coordinatore interno provinciale della O.S. ricorrente, l’11.12.2015, ha chiesto di 

potere accedere ai documenti inerenti la misurazione e la valutazione delle performance individuali, al fine 

di verificare se l’amministrazione ha effettivamente posto in essere le attività necessarie per 

l’attribuzione del trattamento accessorio. 

 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. 

 Aggiunge il ricorrente nel presente gravame che dei chiesti documenti deve essere fornita 

informazione ai rappresentanti dei lavoratori tenuto, altresì, conto che i “premi di produttività” sono 

oggetto di trattativa sindacale.  

 L’amministrazione resistente, con memoria del 26.2.2016, ha comunicato l’inesistenza dei chiesti 

documenti.  

  

DIRITTO 

 

 La Commissione, sulla base di quanto affermato dall’amministrazione nella propria memoria del 

26 febbraio, ritiene il ricorso inammissibile, 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 è 

tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”. 

 

PQM 

 

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

 

  



PLENUM 29 FEBBRAIO 2016 
 
 
 

Ricorrente: ….. 

contro  

Resistente: Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e del territorio – Direzione generale per la 

salvaguardia del territorio e delle acque 

 

FATTO 

 

 L’ing. ….., quale rappresentante della società ricorrente, il 5.1.2016 ha chiesto di potere accedere 

ai seguenti documenti: 

1. mappe della bozza di perimetrazione rev. 5 approvata nella Conferenza dei servizi del 15.12.2015, 

di cui al verbale della stessa; 

2. note e/o relazioni relative alla bozza di perimetrazione rese dall’….. Lazio o dalla regione Lazio; 

3. pareri, relazioni, accertamenti resi dall’….. Lazio, dalla regione Lazio o da altri enti e p.a. relativi 

all’accertamento delle caratteristiche delle aree di proprietà della società ricorrente, di cui ai criteri 

dell’art. 240 e s.s. d.lgs. n. 152/2006.  

 Motiva il ricorrente che i terreni di cui è proprietario e dove si svolge la produzione di 

prefabbricati in cemento armato rientrano nella bozza di perimetrazione del Sito di interesse nazionale 

– SIN Bacino Fiume …...  

 Il Ministero resistente, con provvedimento del 22.1.2016, dopo avere sinteticamente descritto lo 

stato del procedimento, ha comunicato che è cura dei comuni territorialmente competenti l’eventuale 

inserimento nel perimetro SIN dei terreni del ricorrente, secondo quanto deciso nella Conferenza di 

servizi istruttoria del 15.12.2015. 

 Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito in termini la Commissione, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. Ricorda il ricorrente nel gravame che ai chiesti 

documenti si applica la disciplina di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, dal momento che contengono 

informazioni ambientali, in quella di cui all’art. 3 sexies del d.lgs. n. 152 del 2006 e, infine, in quella di cui 

all’art. 40 del d.lgs. n. 33 del 2013. Infatti, aggiunge, il ricorrente nel sito del Ministero resistente è 

pubblicato il verbale della Conferenza di servizi, ma non i documenti alla medesima allegati. 

 Il Ministero nella propria memoria ha comunicato che la bozza di perimetrazione è pubblicata sul 

sito e che i rimanenti documenti sono a disposizione presso gli uffici.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della memoria con la quale l’amministrazione resistente afferma che i 

chiesti documenti sono accessibili perché a disposizione degli uffici, ritiene cessata la materia del 
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contendere, invitando il Ministero a volersi accordare con il ricorrente per convenire i tempi di esercizio 

del chiesto accesso.  

 

PQM 

 

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

contro  

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale ….. di Roma 

 

FATTO 

 

 La ricorrente, il 10.12.2015, in sede di esercizio del diritto di accesso ai documenti dell’avviso di 

liquidazione n. 2007/IV/2 , ha chiesto di potere accedere alla delega di firma del funzionario che ha 

sottoscritto il citato avviso.  

 L’amministrazione, con provvedimento del 30.12.2015 ha negato il chiesto accesso ritenendo al 

ricorrente priva di un interesse qualificato in virtù dello spirare dei termini per impugnare il 

provvedimento stesso.  

 Avverso il provvedimento di diniego, la ricorrente ha adito in termini la Commissione, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 

DIRITTO 

 

 Con la recente sentenza n. 22800, del 9 novembre 2015 la Corte di Cassazione ha stabilito che in 

ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d'ufficio, il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 

42, impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal "capo dell'ufficio" o "da altro impiegato 

della carriera direttiva da lui delegato", senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato 

abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale ”. Con le coeve sentenze n. 22803 e 22810, la Suprema 

Corte ha, poi, individuato gli eventuali vizi  di correttezza dell’atto di delega. 

 Nel caso di specie, la Commissione alla luce della recente giurisprudenza, ritiene, dunque che il 

ricorrente sia titolare di un interesse endoprocedimentale essendo il destinatario del provvedimento in 

questione. Inoltre, l’interesse ostensivo ha una latitudine ben più ampia rispetto all’interesse ad 

impugnare un provvedimento, spettando all’amministrazione solo la valutazione in ordine alla 

sussistenza di tale interesse qualificato e di un nesso rispetto ai chiesti documenti.   

 

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: ….. e …..  

contro  

Amministrazione resistente: Ministero della Salute – Direzione generale della vigilanza sugli enti e 

della sicurezza delle cure 

 

FATTO 

 

 Le ricorrenti, quali eredi di ….., deceduto nel corso del ….., per ….. quale patologia costituente 

aggravamento di una ….. – trasfusionale contratta nel 1977 nel corso di un ricovero presso una 

struttura ospedaliera, il 4.11.2016 hanno chiesto di potere accedere alle schede trasfusionali e/o ogni 

altro documento idoneo a comprovare le trasfusione effettuate dal de cuius nel corso del trattamento 

dialitico. Ciò al fine di intentare un giudizio civile per risarcimento danni. 

 Avverso la condotta inerte dell’amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, le 

ricorrenti hanno adito in termini la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 

del 1990.  

 Successivamente, il 19.2.2016, l’amministrazione ha inviato al ricorrente ed alla scrivente il 

provvedimento al quale sono allegati i chiesti documenti.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto del provvedimento del 19.2.2016 con il quale l’amministrazione ha 

inviato alle ricorrenti i documenti relativi a ……, ritiene cessata la materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contro  

Amministrazione resistente: Università degli Studi di ….. 

 

FATTO 

 

 L’avv. ricorrente iscritto all’ultimo anno del corso di laurea in Economia presso l’Università 

resistente, ha chiesto l’accesso al proprio elaborato dell’esame di Economia del lavoro. L’Università ha 

negato il chiesto accesso, affermando, sostanzialmente l’inesistenza del chiesto documento atteso che 

l’esame non si è svolto con modalità scritte; aggiunge l’amministrazione di non avere conservato i fogli 

sui quali il ricorrente aveva scritto formule o grafici per meglio illustrare la prova orale, ma solo il 

verbale d’esame. 

 Avverso il provvedimento di diniego, il ricorrente ha adito la Commissione, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo la rimessione in termini per non avere 

l’amministrazione comunicato l’organo ed il termine entro il quale tutelare i propri diritti.  

 

DIRITTO 

 

 L’amministrazione ha negato il chiesto accesso affermando di non possedere il chiesto 

documento. Pertanto, la Commissione ritiene il ricorso inammissibile, 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’art. 22, comma 1, lett. e) della legge nei confronti dell’autorità 

competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è 

tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”. 

 Qualora il ricorrente ritenga che l’amministrazione abbia tenuto una condotta negligente 

omettendo la conservazione del presunto documento dovrà far valere i propri diritti in altra sede.  

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.  
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Ricorrente: …..  e ….. 

contro  

Amministrazione resistente: Azienda sanitaria provinciale ….. – Presidio ospedaliero di ….. 

 

FATTO 

 

 I ricorrenti, genitori di ….. deceduto nel corso di un sinistro stradale avvenuto il ….., hanno 

chiesto di potere accedere alla cartella clinica ed alla scheda di dimissione ospedaliera di ….., per 

accertare la reale dinamica del sinistro e tutelare così in sede giudiziaria i propri diritti. Specificano gli 

istanti nel ricorso che l’infortunio è accaduto mentre il figlio ed il contro interessato erano a bordo di 

un motoveicolo, il primo come guidatore il secondo come trasportato.  

 L’amministrazione resistente, con provvedimento del 7.1.2016, ha negato il chiesto accesso 

affermando che i ricorrenti non hanno dimostrato la sussistenza di un interesse di pari rango rispetto a 

quello alla riservatezza di dati inerenti lo stato di salute del contro interessato, nonché per essere privi 

dell’autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (art. 92, d.lgs n. 96 del 2003). In 

particolare, aggiunge parte resistente che la documentazione allegata, ossia il tentativo di negoziazione 

assistita, non appare idonea a considerare fondata l’istanza in questione. 

 Avverso il provvedimento di diniego i ricorrenti hanno adito in termini la Commissione, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il presente gravame è stato notificato al contro 

interessato. 

 

DIRITTO 

 

 Preliminarmente la Commissione rileva che l’effettiva competenza ad esaminare il presente 

gravame presentato avverso una A.S.P. spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale 

organismo, è costante giurisprudenza della scrivente esaminare i gravami affinchè la suddetta mancanza 

non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso. 

 Poiché la presente vicenda investe dati inerenti lo stato di salute di ….., la Commissione, chiede al 

Garante per la protezione dei dati personali di volere fornire il proprio parere, ai sensi dell’art. 25, 

comma 4 della legge n. 241 del 1990. I termini di legge si intendono sospesi. 

 

PQM 

 

 La Commissione chiede al Garante per la protezione dei dati personali di volere fornire il 

prescritto parere nei termini di legge.   
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Ricorrente: ….. 

contro  

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale 

del Lavoro di Treviso 

 

FATTO 

 

 La ricorrente, legale rappresentante della ….. s.n.c., dopo avere ricevuto il Verbale unico di 

accertamento e notificazione n. ….. del 19.11.2015, ha chiesto di potere accedere ai relativi documenti; 

in particolare ha chiesto di accedere alle dichiarazioni spontanee del 30.7.2015 ed ai due verbali di 

sommarie affermazioni testimoniali rese il 9.11.2015. Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi.  

 L’amministrazione resistente, con provvedimento dell’11.1.2016 ha concesso l’accesso al verbale 

delle dichiarazioni spontanee rilasciate dalla ricorrente stessa e lo ha negato agli altri documenti sulla 

base dell’art. 22 del Codice di comportamento ad uso degli ispettori del Lavoro (d.m. del 15.1.2014) e 

della giurisprudenza sul tema.  

 Avverso il provvedimento di parziale diniego, la ricorrente tramite il legale rappresentante avv. 

….. ha adito in termini la Commissione. Tra l’altro, chiarisce la ricorrente che i chiesti documenti 

riguardano due lavoratori nominalmente individuati - ….. e ….. – non più alle dipendenze della società 

ricorrente. 

 L’amministrazione, nella propria memoria, ha riepilogato la vicenda alla base della richiesta 

ostensiva ed ha ulteriormente specificato di avere parzialmente negato il chiesto accesso al fine di 

evitare azioni discriminatorie o indebite pressioni nei confronti dei lavoratori. A tal fine l’articolazione 

territoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali resistente ha riportato un’ampia rassegna 

giurisprudenziale. 

 

DIRITTO 

 

 Preliminarmente, la Commissione rileva l’inammissibilità del ricorso per mancata allegazione al 

presente gravame dell’avvenuta notifica ai contro interessati nominalmente individuati e conosciuti dalla 

ricorrente al momento della presentazione della richiesta ostensiva, per essere stati indicati nel Verbale 

ricevuto ed alle dipendenze della società di cui è legale rappresentante - art.12, comma 4, lett. b) del 

d.P.R. n. 184 del 2006.  
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PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett.b) e comma 

7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006. 
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Ricorrente: ….. 

contro  

Amministrazione resistente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

FATTO 

 

 L’avv. ricorrente, il 20 novembre 2015, ha chiesto di potere accedere ad una circolare MIUR n. 

231, prot. 8130/19-C-I del 3 agosto 1972 per il riconoscimento del valore abilitante del diploma di 

magistero femminile. 

 Avverso la condotta inerte dell’amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il 

ricorrente l’11 febbraio 2016 ha adito la scrivente ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 

del 1990. 

  

DIRITTO 

 

 Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del presente gravame per essere stato 

presentato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge dalla formazione del silenzio rigetto 

riconducibile al 20 dicembre 2015. 

 

PQM 

 

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

contro  

Amministrazione resistente: ….. Battaglione Carabinieri – Puglia – Ufficio Comando – Sezione 

segreteria e personale 

 

FATTO 

 

 L’appuntato scelto ….., ha chiesto di potere accedere alla lettera n. ….. – 2015 dell’8.7.2015 con 

la quale la Compagnia intervento operativo ha proposto il suo trasferimento presso altro reparto della 

sede; ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi.  

 L’amministrazione resistente, con provvedimento del 4.1.2016, ha negato il chiesto accesso atteso 

che l’istanza ha, parzialmente, il medesimo oggetto di una precedente istanza del 15.7.2015. Infatti, 

quest’ultima aveva ad oggetto tutti i documenti inerenti il procedimento di trasferimento citato. 

Pertanto, l’amministrazione confermava il provvedimento di diniego del 10.8.2015, notificato il 

1.9.2015. 

 Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito in termini la Commissione, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 L’amministrazione nella memoria ha ripercorso la vicenda ed ha evidenziato che l’istanza del 

14.12.2016 non contiene elementi di novità rispetto alla precedente.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che, effettivamente, l’istanza in questione è analoga ad altra presentata nel 

luglio del 2015; pertanto, ritiene il presente gravame tardivo per essere stato presentato ben oltre il 

termine di trenta giorni previsto dalla legge.  

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Inps - ufficio pensioni … 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra  …, rappresentata e difesa dall’avv. …, riferisce di aver presentato in data 11 novembre 

2015 richiesta di accesso al prospetto del TFR spettante al proprio ex coniuge – Sig. … – nonché al 

documento attestante il periodo di servizio per il quale è stato maturato il predetto trattamento di fine 

rapporto. A supporto della propria domanda, la Sig.ra … ha evidenziato di avere interesse all’accesso 

siccome titolare del diritto alla corresponsione del 40% del predetto TFR in ragione della legge n. 

898/1970. 

 Parte resistente ha negato l’accesso con nota del 2 febbraio u.s., asserendo la prevalenza del 

diritto alla riservatezza del controinteressato che ha manifestato opposizione al chiesto accesso. 

 Contro tale determinazione, la Sig.ra … ha adito in termini la scrivente Commissione; in data 23 

febbraio parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.  

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.  

 In primo luogo si osserva la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale in capo all’odierna 

ricorrente, costituendo la documentazione richiesta indice di valutazione delle condizioni economiche 

dell’ex coniuge ed avendo comunque diritto la ricorrente ad una quota parte del TFR erogato o 

erogando. 

 A tale riguardo prive di pregio appaiono le motivazioni contenute nel provvedimento impugnato 

sul versante della prevalenza del diritto alla riservatezza del controinteressato. 

 Ed invero, non si condivide l’assunto per cui nel caso di specie la tutela dei dati personali del 

controinteressato sia prevalente sul diritto di accesso della Sig.ra …, e ciò in ragione della circostanza 

che i predetti dati non rientrano nel novero di quelli, sensibili o giudiziari e che a fronte di dati 

“comuni” l’art. 24 comma 7 della legge n. 241/1990 assegna prevalenza all’interesse dell’accedente. 

 In termini generali sulla natura dei dati reddituali latamente intesi si è espresso il giudice 

amministrativo. In tal senso, espressamente, T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent. n. 35020, del 02-

12-2010, ove si afferma “Quanto alla tutela della riservatezza di terzi è vero quanto sostenuto da parte ricorrente che 

l'entità del reddito percepito dal coniuge non costituisce un dato sensibile, in quanto non rientrante nella espressa 

elencazione di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che, tra i dati sensibili, ricomprende: "i 
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dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 

politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 

nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Pertanto, non ravvisandosi ulteriori 

elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accesso, il presente gravame – notificato al 

controinteressato – deve trovare accoglimento non potendosi accogliere la tesi della prevalenza della 

riservatezza invocata dall’amministrazione.   

 

PQM 

 

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

questione sulla base delle considerazioni svolte. 
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Ricorrente: Sig. …  

contro 

Amministrazione resistente: Base militare italiana … 

 

FATTO 

 

 Il Sig. …, ufficiale in servizio presso la Base militare italiana …, riferisce di aver chiesto 

l’estensione del mandato presso la propria sede di servizio. 

 In merito, l’amministrazione ha comunicato al richiedente l’esistenza di un parere reso 

dall’amministrazione medesima al comando superiore, parere al quale il … ha chiesto di poter accedere 

in data 22 gennaio u.s. 

 In data 8 febbraio parte resistente ha negato l’accesso sostenendo la carenza di motivazione 

dell’istanza e la genericità della medesima. 

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

l’accoglimento.  

 

DIRITTO 

 

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

 Il gravame è fondato e merita di essere accolto. 

 Il ricorrente, invero, è titolare di interesse qualificato alla conoscenza dei documenti richiesti e 

negati dall’amministrazione resistente. Ciò in ragione della circostanza per cui il parere domandato è 

riferito all’istanza di estensione del mandato di cui alle premesse in fatto, rispetto al quale il … vanta un 

interesse endoprocedimentale come tale non necessitante di motivazione all’atto della presentazione 

della richiesta di accesso che, comunque, risulta sufficientemente dettagliata. 

 Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi all’accesso, il ricorso è accolto. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e invita parte resistente a riesaminare la 

questione sulla base delle considerazioni svolte. 
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Ricorrente: Sig. … 

contro 

Amministrazione resistente: Conservatorio di  … 

 

FATTO 

 

 Il Sig. …, docente presso l’amministrazione resistente, riferisce di aver presentato in data 16 

dicembre 2015 richiesta di accesso ai documenti relativi al procedimento disciplinare che ha portato ad 

una contestazione di addebito nei confronti del richiedente ed ai documenti relativi alla convenzione tra 

il Conservatorio resistente e la società  …. 

 Con riferimento ai primi documenti il Sig. … specifica di aver chiesto l’accesso a fini difensivi 

mentre con riguardo ai secondi documenti, l’interesse veniva specificato nel senso di verificare i termini 

della convenzione per poter aderire al progetto di partecipazione al programma consistente nella 

possibilità di far partecipare i propri allievi a concerti da tenersi a bordo delle navi della …. 

 Parte resistente ha concesso solo in parte l’accesso ai documenti relativi al procedimento 

disciplinare mentre nulla ha risposto con riferimento alla predetta convenzione. 

 Pertanto il Sig. … ha adito in termini la scrivente Commissione chiedendo l’accoglimento del 

ricorso depositato. In data 24 febbraio parte resistente ha depositato memoria difensiva. 

  

DIRITTO 

 

 Il ricorso è in parte improcedibile e in parte inammissibile, nei sensi di cui appresso.  

 Con riferimento ai documenti relativi alla contestazione disciplinare mossa al sig. … si osserva 

che l’amministrazione ha concesso l’accesso in data 16 dicembre 2015 e pertanto, in parte qua, il ricorso 

deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. 

 Con riferimento alla convenzione stipulata con …, pur sussistendo analogo interesse qualificato 

in ragione della motivazione addotta dal richiedente, si osserva che la predetta società in veste di 

controinteressata avrebbe dovuto essere notiziata del ricorso ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 

184/2006. 

 Pertanto, non avendo assolto l’incombente della notifica, in parte qua, il ricorso deve essere 

dichiarato inammissibile. 
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PQM 

 

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

improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In parte lo dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 

12, comma 7, lettera c) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006.  
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Ricorrente: Sig. … 

contro 

Amministrazione resistente: Garante per la protezione dei dati personali  

 

FATTO 

 

 Il Sig. …, in proprio, espone quanto segue. 

 A seguito di esposti e reclami inoltrati dal … quest’ultimo in data 14 agosto e 25 settembre 2015 

ha chiesto di poter accedere a numerosi documenti riferibili alle società … s.r.l. e …, senza ottenere 

riscontro nei trenta giorni successivi. Di talchè, in data 13 ottobre u.s., ha depositato ricorso alla 

scrivente Commissione. Nella seduta del 21 gennaio 2016 la Commissione dichiarava inammissibile il 

ricorso siccome non notificato ai controinteressati. In data 2 febbraio u.s. è pervenuta istanza di 

revocazione da parte del … in ragione dell’avvenuta notificazione del gravame, già all’atto della sua 

prima presentazione, alle società controinteressate. 

 

DIRITTO 

 

 Preliminarmente la Commissione rileva l’errore di fatto in cui è incorsa nel ritenere non notificato 

il gravame ai controinteressati e pertanto, in fase rescindente, annulla la propria precedente decisione. 

 In fase rescissoria, tenuto conto che la documentazione domandata attiene agli sviluppi di un 

esposto presentato dal ricorrente e che questi ha fatto constare un proprio interesse qualificato 

all’accesso, accoglie il ricorso. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminata l’istanza di revocazione, in 

fase rescindente annulla la propria decisione e in fase rescissoria accoglie il ricorso invitando 

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

 

  



PLENUM 29 FEBBRAIO 2016 
 
 
 

Ricorrente: Sig. … 

contro 

Amministrazione resistente: Stato maggiore dell’aeronautica  

 

FATTO 

 

 Il maggiore in congedo  …, a seguito di nota dello Stato maggiore dell’aeronautica del 2010, in 

data 15 dicembre 2015 chiedeva di poter accedere alla specifica disposizione con la quale il sottocapo di 

stato maggiore prevedeva che qualsivoglia istanza del ricorrente sarebbe stata trattata 

dall’amministrazione resistente in coordinamento con il consulente giuridico del capo di stato maggiore. 

 L’amministrazione ha negato l’accesso in data 15 gennaio u.s. motivando nel senso della già 

avvenuta ostensione di quanto richiesto e comunque della carenza di interesse del richiedente; contro 

tale nota il Sig. … ha adito in termini la scrivente Commissione. In data 24 febbraio è pervenuta 

memoria difensiva dell’amministrazione con la quale si dà atto che la documentazione richiesta dal 

ricorrente è stata al medesimo resa accessibile in più occasioni, oltre a lamentare la copiosità delle 

istanze formulate dall’…. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal Sig. … la Commissione, preso atto delle difese dell’amministrazione ed 

in particolare della circostanza che il documento è stato più volte messo a disposizione del ricorrente, 

dichiara il ricorso inammissibile. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile. 
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Ricorrente: Sig. … 

contro 

Amministrazione resistente: Procura della Repubblica presso il Tribunale di …  

 

FATTO 

 

 Il Sig. … riferisce di aver presentato istanza di accesso alla nota trasmessa dall’amministrazione 

resistente alla Procura generale presso la Corte di Cassazione nonché alla nota da questa trasmessa alla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di … in merito ad una segnalazione relativa ad un 

trattamento illecito effettuato da parte resistente ai danni del ricorrente. 

 L’amministrazione resistente, con provvedimento del 25 novembre u.s. dichiarava il non luogo a 

provvedere in quanto il procedimento connesso alla predetta segnalazione è di competenza della 

Procura generale presso la Corte di Cassazione. 

 Contro tale diniego il  … ha depositato ricorso in termini alla scrivente Commissione. In data 8 

gennaio parte resistente ha depositato memoria difensiva. Nella seduta plenaria del 21 gennaio u.s. la 

Commissione chiedeva chiarimenti all’amministrazione resistente circa l’effettiva detenzione di quanto 

domandato dal Sig. …. In data 8 febbraio 2016 è pervenuta nota della Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di … con la quale il procuratore … fa presente di non essere in possesso di carteggio tra il 

proprio ufficio e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di …. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal Sig. … la Commissione, preso atto della nota di parte resistente giusta 

la quale non vi sono documenti relativi a segnalazioni presso la procura generale presso la Corte di 

Cassazione, respinge il ricorso. 

 

PQM 

 

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge. 
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Ricorrente: Sig. … 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Tribunale Militare di …  

 

FATTO 

 

 Il sig. … riferisce di aver presentato in data 5 gennaio 2016 richiesta di accesso 

all’amministrazione resistente preordinata all’acquisizione dell’atto da cui emerga l’attivazione del 

sistema informatico di richiesta di estrazione dei certificati del casellario, motivando la richiesta in 

ragione di valutare azioni risarcitorie conseguenti a provvedimenti disciplinari a dire del ricorrente 

illegittimi. 

 Parte resistente ha riscontrato la domanda ostensiva in data 29 gennaio u.s. negando il chiesto 

accesso asserendo che si tratta di atti organizzativi interni rispetto ai quali non sussisterebbe un 

interesse qualificato del ricorrente. 

 Contro tale diniego il  … ha depositato ricorso in termini. In data 18 febbraio u.s. parte resistente 

ha trasmesso memoria difensiva. 

  

DIRITTO 

 

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

 La Commissione si è già pronunciata sulla questione nella seduta del 27 ottobre 2015, pertanto, in 

ragione del principio ne bis in idem, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile. 
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Ricorrente: Sig. … 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Comando Forze Difesa Interregionale Nord 

 

FATTO 

 

 Il Sig. … riferisce di aver presentato all’amministrazione resistente in data 30 dicembre 2015 

istanza di accesso ai provvedimenti di assegnazione di alloggi di servizio a due funzionari, Sigg.ri … e 

…, motivando la propria istanza sulla base di contestazione disciplinare basata su un’asseritamente 

indebita richiesta di alloggio di servizio formulata dall’esponente. 

 Parte resistente ha negato l’accesso sulla base e di esigenze di riservatezza dei controinteressati, 

cui il ricorso è stato notificato, e sulla scorta di disposizione regolamentare che osterebbe all’accesso. 

 Contro tale diniego il  … ha depositato ricorso in termini alla scrivente Commissione. 

  

DIRITTO 

 

 Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. … la Commissione osserva quanto segue. Il diniego 

opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui all’art. 1048, comma 1, 

lettera d) del D.P.R. n. 90/2010 che sottrae all’accesso i documenti relativi alla gestione delle 

infrastrutture delle forze armate. 

 Al riguardo la Commissione – in disparte ogni valutazione sulla legittimità della disposizione 

regolamentare opposta – rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello 

concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al 

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

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge. 
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Ricorrente: Sig. … 

contro 

Amministrazione resistente: Tribunale Militare di  … 

 

FATTO 

 

 Il Sig. … riferisce di aver presentato all’amministrazione resistente in data 5 gennaio 2016 istanza 

di accesso al verbale di seggio elettorale RSU contenente la sottoscrizione di partecipazione al voto per 

l’elezione delle rappresentanze sindacali avvenute nel mese di marzo 2012 dal quale inferire la 

sottoscrizione del richiedente l’accesso, data ed ora di votazione, soggetti scrutatori ed altri soggetti 

presenti al seggio. 

 Parte resistente ha riscontrato la predetta richiesta di accesso osservando di non possedere il 

verbale richiesto. 

 Contro tale diniego il  … ha depositato ricorso in termini alla scrivente Commissione. In data 18 

febbraio parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. 

  

DIRITTO 

 

 Con riferimento al ricorso presentato dal  … la Commissione osserva quanto segue. Il diniego 

opposto da parte resistente si fonda sul non possesso della documentazione richiesta dal ricorrente. 

Pertanto, non sussistendo alcun obbligo di formare o reperire la documentazione oggetto della richiesta 

ostensiva in capo all’amministrazione resistente, il ricorso non può trovare accoglimento. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge. 
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Ricorrente: Sig. … 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della difesa – Comando forze difesa interregionale nord 

 

FATTO 

 

 Il Sig. … riferisce di aver presentato in data 4 gennaio u.s. istanza di accesso all’estratto 

dell’elenco delle chiamate effettuate dall’utenza telefonica del funzionario  … nell’arco temporale 

ricompreso tra il 5 marzo ed il 10 luglio 2012 in merito ad una vicenda relativa all’assegnazione di 

alloggi di servizio. 

 Parte resistente ha negato l’accesso dichiarando di non essere in possesso di quanto richiesto 

dall’odierno ricorrente. 

 Contro tale diniego il  … ha presentato ricorso in termini alla scrivente Commissione 

chiedendone l’accoglimento. Il ricorso è stato notificato alla controinteressata  …. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal  … si osserva quanto segue. 

 Il gravame è inammissibile. Ed invero, già in quattro precedenti occasioni la scrivente si è 

pronunciata su analoghi gravami aventi ad oggetto i tabulati telefonici relativi all’utenza telefonica in uso 

alla controinteressata (24 febbraio 2015, 10 giugno 2015, 17 settembre 2015 e 17 dicembre 2015) 

dichiarandoli inammissibili siccome non notificati al soggetto titolare del relativo controinteresse. 

Pertanto non potendosi ritenere che la prospettazione in fatto parzialmente differente operata dal 

ricorrente incida sulla sostanza della documentazione domandata ed altresì che la Commissione possa 

pronunciarsi nuovamente sulla fattispecie – ostandovi il principio del ne bis in idem –  il ricorso è 

inammissibile. 

 

PQM 

 

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

inammissibile. 
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Ricorrente: Sig. … 

contro 

Amministrazione resistente: Tribunale Militare di  … 

 

FATTO 

 

 Il Sig. … riferisce di aver presentato all’amministrazione resistente in data 30 dicembre 2015 

istanza di accesso alle tabelle di rilevazione di presenze relative a 12 dipendenti dell’amministrazione 

resistente motivando l’istanza a fini difensivi in ragione di contestazioni disciplinari mosse all’esponente 

e di trattamento dati del medesimo asseritamente illeciti. 

 Parte resistente ha negato l’accesso con nota del 19 gennaio u.s. asserendo l’incongruenza della 

motivazione addotta dall’odierno ricorrente rispetto alle finalità dell’accesso. 

 Contro tale determinazione il  … ha depositato ricorso in termini alla scrivente Commissione. Il 

ricorso è stato notificato ai controinteressati. In data 18 febbraio parte resistente ha trasmesso memoria 

difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. 

 

DIRITTO 

 

 Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. … la Commissione osserva quanto segue.  

 Il ricorrente non appare titolare di interesse qualificato all’ostensione delle tabelle di rilevazione 

presenze di cui alle premesse in fatto. Ed invero, non è dato cogliere il necessario collegamento tra le 

finalità di difesa esternate dal ricorrente in sede di richiesta di accesso e la documentazione oggetto della 

medesima. 

 In particolare non si ritiene che l’acquisizione della documentazione domandata sia strumentale 

alle esigenze di difesa prospettate dal ricorrente, atteso che le contestazioni disciplinari mosse allo stesso 

attenevano ad un incarico di docenza svolto dal  … rispetto al quale nessuna utilità è collegabile alla 

conoscenza dei documenti richiesti e legittimamente negati dall’amministrazione resistente. 

 Per le suesposte ragioni il ricorso non può trovare accoglimento. 

 

PQM 

 

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge. 

 

  



PLENUM 29 FEBBRAIO 2016 
 
 
 

Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico “…..” di Reggio Calabria.  

 

FATTO 

 

 Il prof. ….. presentava, in data 30 dicembre 2015, ricorso alla Commissione per l’accesso con 

riferimento a numerosi episodi di mancata ostensione, da parte della Amministrazione resistente, di 

documentazione a sé riferentesi a seguito di  richieste verbali nonché di istanze formali per iscritto. 

Dichiarava in particolare di aver richiesto, in data 20.11.2015, a mezzo del proprio legale, avv. ….., la 

produzione di copia di tutta la documentazione che lo riguarda, in possesso della Dirigente d’Istituto.  

 Egli richiedeva, pertanto, alla Commissione di ordinare alla Dirigente del predetto Istituto di 

consegnare tutta la documentazione a sé relativa dall’anno 2010 ad oggi.  

 La Commissione, nella seduta dell’11 febbraio 2016, ha sospeso la decisione ritenendo necessario, 

ai fini del decidere, acquisire copia dell’istanza di accesso del 20.11.2015, presentata a cura dell’avvocato 

….., in una con il relativo mandato. 

 Successivamente è pervenuta, alla scrivente Commissione, comunicazione da parte del sig. ….. 

con allegazione della sopra menzionata istanza di accesso agli atti ma risultante priva di un valido 

mandato all’uopo rilasciato all’avvocato …..  

 Il mandato allegato alla predetta comunicazione risulta, infatti, privo di data, nonché non 

specificamente riferibile alla presentazione dell’istanza di accesso, essendo - al contrario - chiaramente 

riferito ad altra vicenda avente, peraltro,  natura giudiziale. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione per l’accesso ritiene il ricorso inammissibile in quanto l’istanza di accesso agli 

atti, ad esso sottesa, risulta presentata da un legale privo di apposito mandato in tal senso rilasciato. 

 

PQM 

 

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

inammissibile. 

 


