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Avv. ….. 

PEC: ….. 

 

 

OGGETTO: Richiesta di parere sull’ammissibilità di ottenere copia cartacea e/o digitale di nuovi 

documenti richiamati e/o collegati a quelli che sono già stati estratti in un precedente 

accesso.  

 

 

 La sig.ra ….. formula richiesta in merito alla possibilità di avere accesso ad atti, il cui interesse 

all’ostensione era emerso successivamente ad una prima richiesta, accolta, di accesso agli atti, trattandosi 

di atti collegati o comunque richiamati in quelli oggetti del primo accesso.  

 Al riguardo la Commissione osserva che il disposto del comma 2 dell’articolo 7 del d.P.R. n. 

184/2006  dispone che “L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso 

agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di 

regolamento”; ne consegue che, salvo non ricorrano le predette eccezioni, non è necessario formulare una 

nuova richiesta di accesso per l’ostensione di documenti richiamati in documenti di cui già si è avuto 

accesso.  
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Al Segretario Generale del Comune di …..  

PEC: ….. 

 

 

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all’accesso agli atti di provvedimenti disciplinari  

 

 

 Il Comune di ….. chiede alla Commissione un parere in merito al novellato d.lgs. n. 33/2013 in 

relazione a quali siano i soggetti titolati ad avere accesso agli atti del procedimento disciplinare (dalla 

contestazione degli addebiti al provvedimento finale) In particolare si chiede di conoscere se possono 

avere accesso agli atti coloro che abbiano segnalato l’illecito disciplinare e gli organi politici.  

 La Commissione osserva preliminarmente che non è competente in materia di accesso civico di 

cui al d.lgs 33/2013, ma solo in materia di accesso “classico” previsto dall’art. 22, c.1, lett. b) della l. n. 

241/90; ritenuto pertanto di riformulare la richiesta come relativa a quest’ultimo accesso, si osserva che 

esso può essere esercitato, secondo il dettato normativo, da quei soggetti, comprese le associazioni 

rappresentative di interessi pubblici o diffusi, che siano titolari di un interesse diretto, concreto ed 

attuale all’esercizio del diritto di ostensione e, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante 

e meritevole di tutela strettamente collegata al documento di cui si chiede l’accesso. Solo ricorrendo 

questi requisiti colui che ha segnalato l’illecito disciplinare ovvero l’organo politico (non meglio 

identificato), può ottenere l’ostensione dei documenti richiesti, non avendo tali categorie di soggetti un 

titolo autonomo idoneo di per sé a consentire l’accesso.  
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Al Segretario Generale del Comune di ….. 

PEC: ….. 

 

 

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla corretta applicazione della vigente normativa in materia di 

accesso agli atti.   

 

 

 Il Comune di ….. chiede alla Commissione un parere in merito a questioni sorte in sede di 

richieste di accesso agli atti.  

 Una prima richiesta- afferma il richiedente -  è stata avanzata “per motivi di giustizia”, senza alcuna 

precisazione in ordine a tale locuzione ed è priva di riferimento normativo. Essa ha ad oggetto: a) un 

atto di costituzione in giudizio depositato al TAR da un avvocato incaricato per la rappresentanza 

giudiziale dell’ente nell’ambito di una vertenza promossa contro il comune di ….. e riguardante un 

ricorso in materia elettorale (il giudizio si è concluso con sentenza di rigetto del ricorso); b) la “copia di 

tutti i procedimenti” nei quali il medesimo avvocato risulta legale e/o difensore di due cittadini (diversi 

dall’istante) per azioni o ricorsi promossi contro l’Amministrazione di …... Il Comune ricevuta tale 

richiesta ha dato comunicazione ai controinteressati i quali hanno chiesto il rigetto della richiesta.  

 Ciò posto il Comune richiedente chiede di sapere se tale richiesta di accesso priva di riferimenti 

normativi, vada ricondotta all’accesso civico, ovvero all’accesso di cui alla legge 241/1990 e se sussista 

un limite all’accesso derivante dal fatto che l’istanza ha ad oggetto atti che sebbene in possesso del 

Comune, fanno parte di un fascicolo giudiziario e sono quindi assoggettati ad un regime giuridico 

differenziato e se tale limite possa essere superato dalla giustificazione addotta, quale testualmente 

quella dei “motivi di giustizia” . 

 In ordine a tale richiesta va preliminarmente osservato che la Commissione è competente 

esclusivamente sull’accesso previsto dalla legge 241/1990 e non sull’accesso civico. 

 In relazione a tale ultimo accesso si osserva che la mera dizione “per motivi di giustizia” non è 

idonea ad integrare quell’interesse attuale, concreto, personale e differenziato che solo può legittimare 

l’ostensione degli atti richiesti; inoltre nella specie trattandosi di atti di un fascicolo processuale non 

rientrano nella categoria degli atti amministrativi di cui all’art. 22 della legge 241/1990, trattandosi di atti 

accessibili solo  alle parti processuali secondo le modalità previste dal codice di rito.  

 La seconda richiesta di accesso- prosegue il Comune - è stata formulata ai sensi degli artt. 22 e ss 

della l. 241/1990 e dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013 ed ha oggetto: a) “tutti gli atti notificati e/o protocollati” che 

risultino ancora pendenti a firma di due avvocati in qualità di difensori o procuratori di parte private 

contro il Comune di ….., riportando a titolo esemplificativo alcuni nominativi di cittadini diversi 
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dall’istante; b) gli atti relativi ad una causa civile intentata da un cittadino (diverso dall’istante) e 

pendente dinanzi alla Corte di appello di Roma nella quale il Comune di ….. è parte convenuta. Il 

Comune provvedeva alla notifica ai controinteressati i quali richiedevano il rigetto dell’istanza. In 

relazione a tale seconda istanza il Comune chiede di chiarire se la stessa in ragione dell’assenza di 

riferimenti normativi debba ritenersi essere stata formulata ai sensi del d.lgs. 33/2013 ovvero della legge 

241/1990 e se si debba procedere o meno all’accesso ovvero all’indicazione dei dati relativi agli atti per i 

quali è stata formulata la richiesta.  

 Anche in relazione a tale seconda istanza va ribadito che la Commissione è competente solo in 

merito alle istanze di accesso formulate ex lege 241/1990. Ciò posto si osserva che la prima richiesta 

“tutti gli atti notificati e/o protocollati che risultino ancora pendenti a firma di due avvocati”  risulta generica ed 

indeterminata  e pertanto non suffragata dalla dimostrazione dell’interesse concreto ed attuale che è 

sempre necessario per ottenere l’ostensione dell’atto; in relazione alla seconda “atti relativi ad una causa 

civile” trattandosi di atti processuali , non rientra nell’ambito applicativo della disciplina sull’accesso degli 

atti amministrativi previsto dall’art. 22 della legge 241/1990.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Università degli Studi di Roma La Sapienza - Ufficio Affari Penali 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., per il tramite dell’avv. ….., in data 10 ottobre 2016, ha presentato un’istanza di accesso 

rivolta all’Ufficio Affari Penali dell’Università … “per conoscere le modalità di determinazione della 

somma liquidata” a titolo di spese legali per la difesa in un procedimento penale, connesso all’esercizio 

delle funzioni di commissario di concorso nell’interesse dell’Università stessa.  

 In particolare richiedeva l’ostensione di “copia dell’eventuale richiesta di parere all’Avvocatura 

dello Stato sulla congruità degli onorari e del parere eventualmente rilasciato dalla Avvocatura”.    

 L’amministrazione adita notificava all’istante, in data 27 ottobre 2016, un provvedimento con il 

quale dava atto di avere presentato – successivamente alla data dell’istanza di accesso e come 

conseguenza della stessa – parere all’Avvocatura Generale dello Stato in ordine alla congruità 

dell’importo indicato e ritenuto non satisfattivo. Contestualmente differiva, pertanto, l’accesso agli atti 

richiesti (criteri legali alla base della proposta di liquidazione e relativo computo) al momento 

dell’emissione del predetto parere da parte dell’Avvocatura Generale e alla comunicazione del relativo 

esito.    

 Avverso tale provvedimento il sig. ….., per il tramite dell’avv. ….., adiva nei termini la 

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

assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 Con riferimento al gravame presentato dal sig. ….. la Commissione osserva che il ricorso deve 

ritenersi inammissibile con riferimento alla richiesta di indicazione delle modalità di determinazione 

delle spese legali: l’istanza di accesso risulta, sotto tale profilo, 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. 

 Per quanto attiene, invece, alla parte dell’istanza di accesso avente ad oggetto la richiesta di parere 

e lo stesso parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato, la Commissione osserva quanto segue. 

 La costante giurisprudenza amministrativa “ritiene accessibile quei pareri legali che, anche per 

l’effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale rappresentano un passaggio procedimentale 

istruttorio di un procedimento amministrativo in corso e che una volta acquisiti dall’amministrazione 
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vengano ad innestarsi nell’iter procedimentale, assumendo la configurazione di atti endoprocedimentali 

e, quindi, costituenti uno degli elementi che condizionano la scelta dell’amministrazione medesima 

Cons. St. V sez , 23 giugno 2011 n. 3812 e VI sez, 30 sett 2010, n 7237) 

 Non risultando, pertanto, né la richiesta di parere né il parere stesso esistenti al momento della 

presentazione dell’istanza,  legittimamente l’amministrazione ha differito l’accesso al momento in cui 

tali documenti risulteranno in concreto materialmente formati. 

 Il differimento disposto dall’amministrazione adita risulta, pertanto, essere motivato e legittimo e 

ciò anche sulla base delle seguenti argomentazioni. Tanto i criteri utilizzati quanto il computo effettuato 

sulla base degli stessi sono soggetti, allo stato, a mutamento avendo l’amministrazione chiesto l’invocato 

parere dell’Avvocatura Generale dello stato sulla loro congruità: essi pertanto non hanno un carattere di 

definitività, potendo l’amministrazione modificarli, in via di autotutela secondo le indicazioni ricevute.  

 Correttamente l’amministrazione renderà ostensibili i documenti richiesti al termine dell’iter 

procedimentale volto alla verifica della congruità degli importi indicati, essendo incontrovertibile la 

sussistenza di un interesse del ricorrente all’accesso medesimo.   

 E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente. 

 

PQM 

 

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

parte inammissibile per la parte dell’istanza di accesso avente ad oggetto una mera richiesta di 

informazioni. Lo respinge con riferimento alla richiesta dei documenti, essendo stato ritenuto legittimo 

il differimento all’accesso.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto D’Istruzione Superiore Statale “…..” di ….. (AV) 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., docente di informatica a tempo indeterminato presso l’Istituto “…..” di ….., in data 8 

settembre 2016, ha presentato istanza di accesso al predetto Istituto, avente ad oggetto “copia dei 

documenti citati nella circolare del 25 agosto 2016 prot. ….. /….. e tutto ciò che ha determinato 

l’assegnazione del bonus (merito) del personale docente nonché delle domande prodotte dai 17 

meritevoli”. Motivava l’istanza con la sua diretta partecipazione alla medesima procedura di 

assegnazione del bonus-merito.  

 L’amministrazione adita, con provvedimento del 4 ottobre 2016, consentiva un accesso parziale, 

limitato alla sola documentazione relativa all’istante medesimo, escludendo l’accesso alla 

documentazione relativa agli altri docenti – qualificati quali controinteressati – e ritenendo l’istanza 

stessa preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato della amministrazione. 

 Avverso tale provvedimento sig. ….. ha adito, in data 31 ottobre, la Commissione per l’accesso ai 

documenti amministrativi affinchè la stessa, valutata la legittimità del provvedimento opposto, ex art. 25 

legge 241/’90, adottasse le conseguenti determinazioni. 

 E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente nella quale la medesima dà atto di aver 

consentito l’accesso come risulta dal relativo verbale datato 11 ottobre – che l’amministrazione riferisce 

essere stato sottoscritto ma che, nella copia inviata alla scrivente Commissione appare privo di tale 

sottoscrizione – tramite oscuramento dei dati dei soggetti controinteressati i quali avevano espresso 

opposizione.   

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva che il provvedimento 

dell’amministrazione adita, che limita l’accesso alla documentazione personale dell’istante, deve ritenersi 

illegittimo.  

 I partecipanti ad una procedura concorsuale o selettiva pubblica sono titolari di un interesse 

endoprocedimentale, ai sensi dell’art. 10 della Legge 241/90, ad accedere sia ai documenti formati dagli 

altri candidati, sia a quelli formati dalle commissioni esaminatrici nonchè alle schede valutative degli altri 

candidati senza che sia, peraltro, necessaria la preventiva notifica ai medesimi candidati (T.A.R. Lazio, 

Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).  
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 Non appare, invero, risolutiva la memoria prodotta dall’amministrazione la quale riferisce di aver 

consentito l’ accesso. Tale accesso, già peraltro dichiarato dal ricorrente, è avvenuto in data anteriore 

alla presentazione del ricorso in oggetto ed, evidentemente, in modo non satisfattivo per il ricorrente o 

per la limitazione alla sola ostensione – con esclusione della estrazione di copia -, o per le modalità di 

protezione che allo stesso sono state applicate o per la esclusione di alcuni dei documenti richiesti. Il 

menzionato verbale di accesso, inoltre, non appare sottoscritto dal richiedente.    

 Sulla base di tutte le suesposte argomentazioni la Commissione ritiene sussistente il diritto 

all’accesso in capo al ricorrente al quale dovrà essere garantita, pertanto, l’ostensione e le relativa 

estrazione di copia di tutta la documentazione della procedura di assegnazione del bonus-merito, alla 

quale egli stesso ha partecipato, ivi compresa quella relativa agli altri docenti partecipanti. 

 

PQM 

 

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

l’effetto invita l’Amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in 

motivazione.   
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta 

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….., docente di scuola primaria, ha inoltrato all’Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta 

istanza di accesso ai documenti della procedura di mobilità annuale, relativa alla provincia di Caserta, 

per la quale la medesima aveva presentato domanda ai fini del ricongiungimento al coniuge bisognoso 

di assistenza globale e continuativa, come sancito dalla legge 104/92 all’art. 3 comma 3, e al figlio 

minore. 

 La ricorrente richiedeva in particolare la “documentazione attestante la precedenza di ciascuno 

presente nella graduatoria di cui all’oggetto con punteggio uguale e/o inferiore alla scrivente che 

precedono la sottoscritta” motivando l’istanza con la necessità di tutelare i propri interessi in sede 

giudiziaria, non avendo ottenuto il trasferimento in nessuna delle sedi richieste. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull’istanza de qua la sig.ra ….. ha adito la 

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi affinchè la stessa, valutata la legittimità del 

comportamento dell’amministrazione adita ex art. 25 legge 241/’90, adottasse le conseguenti 

determinazioni. 

 E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla Sig.ra ….. la Commissione osserva che il silenzio serbato 

dall’amministrazione adita sulla domanda di accesso deve ritenersi illegittimo.  

 I partecipanti ad una procedura concorsuale o selettiva pubblica sono titolari di un interesse 

endoprocedimentale, ai sensi dell’art. 10 della Legge 241/90, ad accedere sia ai documenti prodotti dagli 

altri candidati, sia a quelli formati dalla commissione esaminatrice nonché alle schede valutative degli 

altri candidati senza che sia, peraltro, necessaria la preventiva notifica ai medesimi candidati (T.A.R. 

Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).  

 Sulla base di tali argomentazioni la Commissione ritiene sussistente il diritto all’accesso in capo 

alla ricorrente alla quale dovrà essere garantita l’ostensione di tutta la documentazione della procedura 

in oggetto relativa agli altri partecipanti, così come richiesto nella istanza di accesso. Ciò anche in 

ragione della richiamata necessità di tutela in sede giudiziaria dei propri interessi giuridici (ex art. 24 

comma 7 legge 241/’90).    



PLENUM 17 NOVEMBRE 2016 
 
 
 

 

 

PQM 

 

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

l’effetto invita l’Amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in 

motivazione.   
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Ricorrente ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. riferisce di aver presentato, nell’arco temporale dal 1 maggio 2015 al 17 luglio 2016, 

diversi solleciti con riferimento ad una propria precedente istanza di accesso, richiedendo copia “di tutti 

i nuovi Verbali redatti dal MiSE, successivi al 17.12.2012, e di tutti gli altri documenti prodotti dal 

MiSE, così come riportati nella Convocazione dell'Assemblea dei Soci di ….. del 29.06.2016”.   

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulle predette istanze il sig. ….. ha adito la 

Commissione, con ricorso del 20 ottobre 2016, affinché la stessa, valutata la legittimità del diniego 

opposto, ex art. 25 legge 241/’90, adottasse le conseguenti determinazioni.  

 E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente la quale dichiara di aver pienamente dato 

seguito alla istanza di accesso tramite l’invio, in data 29 luglio 2016, di copia dematerializzata del verbale 

di revisione conclusa il 13/7/2016 e relativi allegati. 

 

DIRITTO 

 

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

amministrazione resistente che dichiara di aver consentito l’accesso con invio del 29 luglio 2016, non 

può che dichiarare la cessazione della materia del contendere per avvenuto accesso. 

 Ove peraltro la produzione dell’amministrazione non fosse pienamente satisfattiva rispetto alla 

richiesta di accesso, la Commissione rileva che il ricorso debba considerarsi tardivo, essendo stato 

presentato oltre il termine di trenta giorni dal maturare del silenzio rigetto - con riguardo a tutte le 

istanze e i solleciti presentati nell’indicato periodo di riferimento, come previsto dall’art. 25 n. 4 legge 

241/’90. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara l’improcedibilità, per 

cessazione della materia del contendere, del ricorso che comunque deve ritenersi irricevibile perché 

tardivo, ai sensi dell’art.12 n. 7 lett. a) del d.p.R 184/2006. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ente Strumentale della Croce Rossa Italiana – Sede di ….. 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….. ha presentato nel marzo 2016 un’istanza di accesso all’Ente Strumentale della Croce 

Rossa di “ogni utile documentazione ivi compresi delibere, atti contabili e corrispondenza, comunque 

connessa e conseguente ai bilanci del Comitato Provinciale di ….. (dall'anno 2002 all'anno 2012) con 

particolare riferimento all'iniziativa "Centro Ippoterapico Polifunzionale". 

 Dopo diversi provvedimenti interlocutori, il 21 luglio 2016 veniva consentito un accesso parziale 

tramite visione e successivo invio di documentazione a seguito del quale il sig. ….. inviava nuova del 25 

agosto 2016 richiedendo invio della documentazione rimanente e specificamente indicata. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ….. adiva la 

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

assumesse le conseguenti determinazioni. 

 E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente nella quale la Dirigente lamenta un 

rallentamento nella lavorazione degli atti a causa della perdita di diverse risorse lavorative a seguito della 

privatizzazione dell’ente e della mobilità assistita del personale. Dichiara espressamente di voler 

assicurare l’ultimazione della istanza di accesso di cui in oggetto quanto prima.  

 

DIRITTO 

 

 Con riferimento al gravame presentato dal sig. ….. la Commissione osserva che il ricorrente non 

ha fatto menzione alcuna nel ricorso dell’interesse diretto, concreto ed attuale sotteso alla richiesta di 

accesso – limitandosi ad essere titolare di tale interesse - né ha evidenziato la strumentalità tra la 

documentazione richiesta e la propria posizione giuridica soggettiva. Il ricorso deve, pertanto, ritenersi 

inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006.  

 La Commissione ritiene inoltre che, per l’eterogeneità e per la mole della documentazione 

richiesta in ostensione, - relativa ad un arco di tempo talmente ampio (dodici anni) da non consentire 

all’istante di ricordare neppure tutti i documenti prodotti – la relativa istanza debba considerarsi 

preordinata ad esercitare un controllo generalizzato sull’operato della amministrazione adita, come tale 

inammissibile ex art. 24 comma 3 della legge 241/’90.  
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PQM 

 

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

12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006 nonchè ex art. 24 comma 3 della legge 241/’90.  
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Ricorrente: …. 

contro 

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

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., in qualità di cittadino residente nel Comune di ….. e di membro socio aderente al ….. 

(associazione di tutela ambientale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente) ha presentato un esposto 

alla Procura della Repubblica di Siena, datato 20 febbraio 2016, segnalando una presunta lottizzazione 

abusiva in zona sottoposta a vincolo paesaggistico nel proprio Comune. 

 Successivamente, con mail del 2 settembre 2016 indirizzata all’odierna resistente, il sig. ….. faceva 

richiesta di accesso agli atti di accertamento della suddetta violazione paesaggistica e dei provvedimenti 

di ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino adottati dal Comune di …... 

 Motivava l’istanza con la necessità di “esercitare attività difensive penali inerenti a procedimento 

(prossima udienza 25/10/2016) in cui lo scrivente è imputato in ordine a esposti formulati contro il 

Comune di ….. denuncianti l’omessa applicazione delle norme urbanistiche e paesaggistiche finalizzate 

alla tutela del territorio, al fine di dimostrare la fondatezza delle denunce e quindi l’insussistenza delle 

accuse mossimi dal Sost. Procuratore della Repubblica di Siena”. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ….. ha adito con ricorso 

del 23 ottobre 2016 la Commissione per l’accesso affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/’90 

e assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi 

meritevole di accoglimento sulla base delle seguenti argomentazioni.  

 L’art. 24 comma 7 della legge 241/’90 impone che venga garantito l’accesso quando lo stesso 

risulti necessario per garantire la difesa in giudizio della posizione giuridica soggettiva dell’istante (cd. 

accesso difensivo). I documenti richiesti in ostensione appaiono essere, nel caso di specie, strettamente 

funzionali alla dichiarata necessità difensiva.  

 La Commissione osserva inoltre che l’autore di un esposto ha diritto ad accedere alla 

documentazione del procedimento che si è instaurato in conseguenza dello presentazione dello stesso, 

vantando un interesse qualificato in tal senso. In tal senso è orientata la recente giurisprudenza 

amministrativa, come confermato dalla sentenza 7 del 2006 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di 

Stato. 
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 Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui l’istanza di accesso è volta a conoscere lo 

“stato” della pratica 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. 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie parzialmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile per la sola parte 

relativa alla richiesta di informazioni sullo stato della pratica e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a 

riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, 
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Ricorrente: … 

contro 

Amministrazione resistente:   Istituto d’Istruzione Superiore – Acri “…..” 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., assistente tecnico dipendente del MIUR, ha presentato in data 19 settembre 2016 

un’istanza di accesso all’ Istituto d’Istruzione Superiore – “…..” di Acri volta all’ostensione dei verbali 

di giunta esecutiva 2012-2016 relative all’organico degli assistenti tecnici AR02 e “le corrispondenti ore 

di laboratorio ufficiali per il quale è previsto il corrispondente numero di assistenti tecnici”. 

 Motivava l’istanza con “la volontà di accertare la motivazione che ha visto ridurre da sei a cinque 

i posti di assistente tecnico ” avendo appreso che, a seguito della tragica morte di uno degli assistenti, il 

numero degli stessi non era stato ripristinato a sei, specificando altresì di ambire ad un trasferimento al 

medesimo Istituto.  

 L’Amministrazione adita rigettava l’istanza ritenendola volta ad un controllo generalizzato 

dell’operato dell’amministrazione e carente di un interesse diretto, concreto ed attuale ad essa 

sottostante non sussistendo una situazione giuridicamente differenziata collegata ai documenti richiesti. 

Specificava inoltre che il numero degli assistenti tecnici può variare di anno in anno e che la proposta di 

organico ad essi relativa viene inviata annualmente dall’Istituto all’ATP di Cosenza che ne verifica la 

congruità e procede, nella sua autonomia, alla attribuzione dell’organico.   

 Avverso tale provvedimento il sig. ….. 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. 

 E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal sig. ….. la Commissione osserva che il ricorrente non ha fornito prova 

alcuna della sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso de quo: tale interesse non 

può dirsi esistente per il solo fatto di “ambire” al trasferimento nella scuola né risulta dagli atti che si sia 

stata presentata, in data anteriore all’istanza di accesso, alcuna domanda di trasferimento in quella sede.  

 Il ricorrente non può dirsi, pertanto, soggetto “interessato” ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. b) 

della legge 241/’90.  

 L’istanza, inoltre, appare volta ad esercitare un controllo dell’operato della amministrazione a 

fronte della richiesta di documentazione relativa a cinque anni e nella dichiarata “volontà di accertare la 
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motivazione che ha visto ridurre da sei a cinque i posti di assistente tecnico” in contrasto con la 

previsione dell’art. 24 comma 3 della legge 241/’90. 

 

PQM 

 

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

12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006 nonché ex art. 24 comma 3 della legge 241/’90 
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Ricorrente: …. 

contro 

Amministrazione resistente: USR Campania 

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….., docente, in data 9 settembre 2016 presentava al Direttore Generale dell’ USR 

Campania formale istanza di accesso agli atti relativi alla prova orale del concorso docenti - classe A20 

Fisica (indetto con D.D.G. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016) al quale aveva partecipato. 

 La ricorrente richiedeva in particolare “copia delle schede di valutazione delle griglie di 

valutazione compilate dalla commissione e di ogni altro documento riguardante la valutazione e le 

relative operazioni condotte dalla commissione per la prova orale sostenuta dalla sottoscritta” in data 25 

agosto 2016. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, la sig.ra ….. ha adito la 

Commissione affinchè riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/’90 e adottasse le conseguenti 

determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla sig.ra ….. la Commissione ritiene che debba dirsi certamente 

sussistente il diritto della medesima ad accedere agli atti del concorso al quale ella ha partecipato, 

vantando un interesse endoprocedimentale all’accesso de quo, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della 

legge 241/’90.  

 La ricorrente ha pertanto diritto all’ostensione di tutti i documenti della commissione 

esaminatrice relativi alla prova orale dell’esame dalla stessa sostenuto nonché alle griglie e alle schede di 

valutazione. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie.  
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Ricorrente: …  

contro  

Amministrazione resistente: Questura di Bologna – Ufficio Armi ed Esplosivi  

 

FATTO 

 

 Il ricorrente ….., assistente capo della Polizia Penitenziaria, riceveva dalla Questura di Bologna 

preavviso di respingimento dell’istanza di rinnovo di porto d’armi, a conclusione del relativo 

procedimento avviato nei suoi confronti.  

 Conseguentemente presentava, per il tramite dell’avv. ….. di Bologna, istanza di accesso datata 16 

settembre 2016, richiedendo l’ostensione di tutti gli atti del procedimento de quo. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, il sig. ….. ha adito la 

Commissione, con ricorso del 21 ottobre 2016, affinchè la stessa valutasse la legittimità del diniego 

opposto.  

 E’ pervenuta memoria dell’amministrazione adita nella quale la medesima riferisce che il ritardo è 

stato motivato dalla notifica dell’istanza ai controinteressati e dall’attesa della risposta di questi ultimi; 

l’amministrazione dichiara, altresì, di aver consentito, in data 25 ottobre 2016, l’accesso ai documenti 

richiesti ad eccezione di quelli per i quali si ponessero esigenze di tutela della riservatezza dei terzi 

coinvolti ex art. 24 legge 241/’90 e D.M. 415/1994. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal sig. ….., la Commissione, preso atto della memoria in cui 

l’amministrazione adita dichiara di aver consentito l’accesso a parte della documentazione richiesta non 

può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso, con riferimento a tale parte.  

 Con riferimento alla documentazione non ostesa per ragioni di riservatezza, la Commissione 

rileva che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ai soggetti controinteressati, ben noti al ricorrente, 

secondo il disposto di cui all’art. 12, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 184/2006. Non avendo assolto 

l’incombente, il ricorso deve ritenersi inammissibile con riferimento a tale parte.   
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PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del 

contendere e parzialmente inammissibile ai sensi dell’art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006, 

nei sensi di cui in motivazione. 
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Ricorrente: …. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo  

 

FATTO 

 

 La ….. è locataria di diverse aree site presso la “…..” della Stazione Termini di Roma in forza di 

contratto stipulato con la ….. S.p.A. nel 2002. Avendo appreso dell’esistenza di un vincolo insistente 

sulla predetta area denominata “…..” la ricorrente ha presentato istanza di accesso al MIBACT – 

Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per il Comune di Roma chiedendo l’ostensione di 

documentazione relativa all’apposizione del vincolo stesso. 

 L’amministrazione adita notificava l’istanza alla ….. S.p.A.- individuandola quale 

controinteressata – specificando che in assenza di sue osservazioni avrebbe consentito l’accesso. 

 Decorsi invano i termini di legge, si formava silenzio rigetto sull’istanza de qua e la ….. S.p.A. ha 

adito la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi affinchè la stessa, valutata la legittimità 

del diniego opposto, ex art. 25 legge 241/’90, adottasse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla ….. S.p.A. la Commissione ritiene che debba dirsi sussistente il 

diritto della ricorrente all’accesso vantando la stessa una posizione qualificata nei confronti dei 

documenti chiesti in ostensione: la documentazione a cui la ricorrente ha chiesto di accedere può dirsi 

incidente sulla sua sfera giuridica soggettiva, in ragione della qualità di locataria delle aree su cui il 

vincolo de quo insiste. Il ricorso è pertanto meritevole di accoglimento. 

   

PQM 

 

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

l’effetto invita l’Amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in 

motivazione.   
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Ricorrente: … 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. (Catania) 

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….., in data 17 giugno 2016, presentava al Comune di ….. di Sicilia un’istanza di accesso 

agli atti richiedendo “le concessioni edilizie e relativo elenco” rilasciate dal medesimo Comune dal 1 

maggio 2012 alla data dell’istanza.  

 Dopo aver richiesto, con provvedimento interlocutorio, una esplicitazione dell’interesse sotteso 

all’istanza di accesso, l’amministrazione adita rigettava tale istanza con provvedimento del 12 settembre 

2016, sulla base di una asserita carenza di strumentalità tra la documentazione richiesta e la posizione 

giuridica soggettiva dell’istante.  

 Avverso tale provvedimento la sig.ra ….. ha adito la Commissione con ricorso del 3 novembre 

u.s., affinché valutasse la legittimità del diniego opposto, ex art. 25 legge 241/’90 e adottasse le 

conseguenti determinazioni.  

 E’ pervenuta memoria dell’amministrazione adita nella quale la stessa insiste per il rigetto del 

ricorso sulla base delle medesime argomentazioni dedotte a sostegno del diniego opposto, dichiarando 

altresì che i documenti richiesti sono stati pubblicati nelle forme e nei modi di legge per garantirne 

l’adeguata pubblicità. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla sig.ra ….., la Commissione, accertata 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 che il ricorso deve considerarsi tardivo, essendo stato 

presentato oltre i prescritti trenta giorni dal provvedimento di diniego emesso dall’Amministrazione 

resistente (art. 25 n. 4 L. 241/’90). 

 

PQM 

 

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

tardivo, ai sensi dell’art.12 n.7 lett. a) del d.p.R 184/2006. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: USR Sicilia 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., in qualità di presidente del Consiglio dell’Istituto Comprensivo ….. di Enna, nell’aprile 

2016 aveva richiesto all’Ufficio Scolastico Regionale l’attivazione del proprio Servizio Ispettivo presso il 

citato Istituto per la mancata pubblicazione all’albo pretorio online di tutte le delibere del Consiglio 

d’Istituto. A seguito della presentazione del predetto esposto l’USR autorizzava l’attivazione della 

richiesta ispezione nell’Istituto ….. nonchè in un altro istituto. 

 Successivamente il Sig. …..,  in data 3 agosto 2016, presentava istanza di accesso agli atti 

richiedendo l’estrazione di copia delle “relazioni ispettive, relative ad entrambi gli Istituti comprensivi, 

depositate dall’ispettore scolastico (…..) nonché ogni eventuale e consequenziale provvedimento 

intrapreso dall’U.S.R.” a fronte della mancanza di notizie ufficiali in merito alla conclusione del 

procedimento instaurato.  

 L’amministrazione adita rigettava l’istanza di accesso, con provvedimento dell’ 8 settembre 2016 

sulla base dell’assunto che “l’autore di un esposto, con cui vengono segnalate criticità, che 

l’Amministrazione ritiene di dover accertare, non ha per ciò stesso, secondo la giurisprudenza 

consolidata (si veda C.d.S, sez IV, 8 luglio 2003 n. 4049), un interesse personale e concreto a 

conoscerne gli atti relativi, non essendo parte del procedimento che si instaura tra il soggetto incolpato 

e l’Amministrazione”. 

 Avverso tale provvedimento l’istante adiva, nei termini, 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. 

 E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente la quale, riproponendo le argomentazioni 

già dedotte a sostegno del diniego opposto, rileva il difetto di legittimazione del ricorrente all’accesso 

nonché la volontà di esercitare un controllo dell’operato dell’amministrazione tramite l’accesso stesso. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dal sig. ….., la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole 

di accoglimento sulla base delle seguenti argomentazioni.  
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 L’autore di un esposto ha diritto ad accedere alla documentazione del procedimento che si è 

instaurato in conseguenza dello presentazione dello stesso, vantando un interesse qualificato in tal 

senso.    

 Appare inconferente il richiamo alla sentenza citata dalla amministrazione adita nel 

provvedimento di diniego in quanto la giurisprudenza amministrativa ha da tempo sganciato il diritto 

all’accesso dalla necessità della dimostrazione della natura strumentale della documentazione richiesta 

rispetto alla tutela di posizioni giuridiche proprie del richiedente, superando le pronunce incentrate su 

tale nesso. In particolare, con la sentenza n. 7 del 2006, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha 

affermato di condividere “l’assunto della Sezione remittente, secondo cui la qualità di autore di un esposto, che abbia 

dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore la 

titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 241, legittima all’accesso nei 

confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell’esposto ha tratto origine”.  

 

PQM 

 

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

invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale – Campania 

 

FATTO 

 

 L’accedente ….., di professione impiegata, avendo partecipato alla prova scritta del concorso 

docenti 2016 per la classe di abilitazione A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE svoltasi il 

3.05.2016, senza però risultare ammessa alla conseguenziale prova orale, ha presentato in data 11 agosto 

2016 all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90 per 

ottenere: copia autentica di tutti gli elaborati scritti e/o comunque prodotti dalla stessa per la classe di 

concorso A047 e sottoposti a valutazione; copia delle relative schede di valutazione, delle griglie di 

valutazione compilate dalla commissione e di ogni altro documento riguardante la valutazione e le 

relative operazioni condotte dalla commissione per gli elaborati prodotti. 

 Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: verificare la 

valutazione ottenuta e l’effettiva corrispondenza del testo e degli elaborati sottoposti a valutazione con 

quanto effettivamente prodotto in sede di svolgimento delle prove scritte. 

 In data 26.9.2016 l’Amministrazione ha inviato tramite pec un elaborato, che però è stato 

disconosciuto dalla parte ricorrente, non essendo attribuibile alla medesima, considerato che l’elaborato 

era stato redatto in lingua inglese e non francese. 

 In data 3.10.2016, a seguito di convocazione, è stato redatto verbale con cui l’Ufficio scolastico 

ha comunicato che successivamente saranno consegnati schede di valutazione e griglie. 

 Parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché assumesse le conseguenti 

determinazioni ex art. 25 Legge 241/90. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso appare meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il differimento di accesso ad atti 

endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto 

dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990. 

 In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l’interesse della parte ricorrente è considerato 

dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale 

a conferirgli la legittimazione a ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura medesima. 

 D’altronde il differimento risulta (illegittimamente) a tempo indeterminato, perché non sono 

indicati tempi e modalità, tenendo conto che a seguito della pubblicazione è indubbio che sono stati 
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generati sin da subito effetti (negativi) sulla sfera giuridica degli interessati (sul punto T.A.R. Lazio 

Roma Sez. III, Sent., 11/10/2012, n. 8408). 

 In ragione di quanto sopra evidenziato, sussiste il diritto della parte ricorrente alla richiesta 

ostensione. 

 

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: Consorzio ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 

 

FATTO 

 

 Il Consorzio ….. ha chiesto copia di tutti gli atti istruttori menzionati nel D.M. 18 maggio 2016 

ed in particolare copia delle dichiarazioni presentate dal Consorzio per la tutela della DOP “…..” e delle 

attestazioni rilasciate dall’organo di controllo Suolo e ….., autorizzato a svolgere le attività di controllo 

sulla denominazione di origine protetta “….” ai fini della dimostrazione del requisito di 

rappresentatività relativo all’art. 5 del D.M. 12/4/2000. 

 Ha dedotto a sostegno dell’istanza di accesso la verifica della legittimità del D.M. 18 maggio 2016, 

anche in vista di una sua eventuale impugnazione. 

 L’Amministrazione resistente ha negato l’accesso con nota del 13/10/2016, in quanto il 

Consorzio per la tutela della DOP “…..” ha manifestato la propria opposizione alla richiesta di accesso, 

atteso che si tratta di dati sensibili e dalla elevata rilevanza commerciale.  

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

 In data 27/10/2016 è pervenuta memoria dell’Amministrazione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che 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 

parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al 

Consorzio per la tutela della DOP “…..” e a v, quali controinteressate rispetto all’istanza di accesso, ex 

art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, avendo inviato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato un esposto 

chiedendo di valutare l’opportunità di attivare un’indagine nei confronti dell’impresa ….. s.r.l., ha 

presentato in data 5/9/2016 richiesta ex L. n. 241/1990 di conoscere se a seguito dell’esposto sia stata 

aperta un’istruttoria sulle pratiche commerciali seguite dalla ….. s.r.l. e se al contrario l’esposto fosse 

stato archiviato. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, la parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione 

affinché assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90. 

 In data 11.11.2016 è pervenuta nota con cui l’Amministrazione resistente ha fatto presente che il 

4 novembre 2016 al ricorrente è stato comunicato che la Direzione competente sta valutando se 

sussistono i presupposti per l’avvio di un procedimento istruttorio e che verrà data comunicazione 

all’esito dell’analisi, anche in caso di eventuale archiviazione. 

 

DIRITTO 

 

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

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

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione: Istat – Istituto Nazionale di Statistica – Direzione centrale del personale – Servizio 

assunzioni, trattamento giuridico e contenzioso del lavoro 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., dipendente pubblico, ha presentato in data 5 luglio 2016 all’Istat - Istituto nazionale di 

statistica - Direzione centrale del personale - Servizio assunzioni, trattamento giuridico e contenzioso 

del lavoro (ATG) richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione: 

- documentazione in formato elettronico e tramite PEC del Concorso pubblico, per titoli ed esami, 

a 10 posti di tecnologo di terzo livello professionale Codice identificativo 3T/2011. 

 Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: tutela dei propri 

diritti, trattandosi di documentazione concorsuale relativa alla graduatoria di merito pubblicata il 28 

luglio 2016 relativamente all'AREA B di cui fa parte (idoneo non vincitore), al fine di verificare la 

procedura concorsuale e la valutazione dei titoli che ritiene penalizzante. 

 L’Amministrazione ha autorizzato parzialmente l'accesso con provvedimento in data 3 agosto 

2016 e confermato in data 12 agosto 2016 con la seguente motivazione: 

 "pur essendo consentito l'accesso a tutti i documenti amministrativi (ex legge 241/90), l'esercizio 

di tale diritto va contemperato con le esigenze organizzative dell'Amministrazione, la quale deve poter 

contemporaneamente proseguire nella sua ordinaria attività. 

 Pertanto, sulla base anche di alcuni pareri (ad es. Consiglio di Stato n. 2244 del 14 luglio 1994, 

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 25/11/2003, del 1 luglio 2008, del 6 luglio 

2010, del 27 novembre 2012), è pienamente ammissibile soddisfare l'esercizio del diritto di accesso 

limitandone però l'accoglimento ad un numero esiguo di documenti, al fine di evitare (o comunque di 

ridurre al minimo possibile) l'aggravio per gli uffici e per il personale addetto. Ciò a maggior ragione nel 

caso specifico dell'ISTAT, in quanto la concomitante pubblicazione delle graduatorie di due procedure 

concorsuali ha generato un consistente numero di richieste di accesso." 

 Il ricorrente ha adito nei termini la Commissione, affinché si pronunciasse sulla legittimità del 

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

 La Commissione nella seduta del 6 ottobre 2016 ha chiesto al ricorrente di far conoscere la 

posizione rivestita in graduatoria ed all’amministrazione resistente il numero complessivo dei candidati 

ammessi, restando nelle more interrotti i termini di legge. 

 In data 20/10/2016 il ….. ha precisato di essersi collocato 11° al posto di tecnologo di terzo 

livello. 
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 In data 16/11/2016 è pervenuta memoria dell’Istat. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di 

accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato 

disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990. 

 Tale principio riguarda anche la copia degli elaborati degli altri candidati, posto che il richiedente 

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

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

hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di 

ciascuno costituisce l’essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando 

che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere 

resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati. 

 Non risulta pertanto pertinente, a giudizio di questa Commissione, l’obiezione di parte resistente 

secondo cui l’esame non può essere esteso all’intera platea dei candidati, per non creare aggravio 

all’attività degli uffici. 

 D’altronde, nello stesso modulo per la richiesta formale di accesso fornita da Codesto Istituto, è 

indicato tra i documenti: 

“copia degli elaborati della prova del primo e secondo giorno di tutti i candidati che hanno superato la 

prova orale”.  

 L’Amministrazione resistente deve infatti consentire all’accedente di prendere visione e copia di 

un numero congruo di elaborati - significativo ai fini della comparazione. 

 

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: Fondazione ….. 

 

FATTO 

 

 L’arch. ing. ….., avendo partecipato alla procedura di selezione pubblica per il conferimento 

dell'incarico di Direttore della Fondazione ….., in data 27 luglio 2016 ha chiesto alla segreteria della 

Fondazione il nominativo del responsabile del procedimento al quale rivolgere la richiesta di accesso 

agli atti, dal momento che sui siti indicati, contrariamente a quanto riportato nel bando, non è stata data 

alcuna pubblicità dello svolgimento e dell'esito delle procedura. 

 In data 30 luglio ha chiesto a mezzo PEC alla medesima Fondazione accesso agli atti riguardati la 

procedura di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di Direttore della …. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, la parte ricorrente ha adito in data 24/8/2016 la 

Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90. 

 La Commissione nella seduta del 6 ottobre 2015  ha rilevato che non risultava prodotta l’istanza 

di accesso all’Amministrazione resistente, ma esclusivamente la mail di inoltro alla segreteria e neppure 

era stata fornita prova dell’avvenuta spedizione, accettazione e ricezione della posta elettronica 

certificata e, pertanto, ha invitato la parte ricorrente a fornire copia della documentazione stessa, 

interrompendo, nelle more dell’adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge. 

 In data 22/10/2016 è pervenuta la richiesta documentazione. 

 

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, comprese le fondazioni 

costituite, come nel caso di specie, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

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 procedura di 

selezione pubblica.  
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 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di 

accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente ha diritto di accedere, in forza del 

combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990. 

 In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l’interesse della parte ricorrente è considerato 

dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura di selezione 

pubblica a conferirgli la legittimazione a prendere visione od estrarre copia dei documenti inerenti alla 

procedura stessa, essendo titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della 

procedura e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito 

a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza, 

rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali 

esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli 

altri concorrenti a ciò interessati. 

 Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui l’istanza di accesso è volta a conoscere il 

nominativo del responsabile del procedimento 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, fermo restando l’obbligo della 

fondazione di rendere noto tale nominativo. 

 

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 Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “…..” 

 

FATTO 

 

 La Signora ….., avendo partecipato ad un concorso, ha presentato in data 14/06/2016 al 

Presidente dell’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “…..” di ….. richiesta formale di 

visione/estrazione di copia della seguente documentazione: proprio compito, criteri di correzione, 

verbali prove idonei, composizione della commissione.  

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

attribuzione del punteggio, dei criteri, tempi e modi.  

 Il Responsabile dell’Ufficio non ha dato risposta entro 30 giorni dalla richiesta. 

 L’accedente dolendosi della mancata ostensione ha chiesto alla Commissione per l'accesso ai 

documenti amministrativi che riesamini il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto opposto 

dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assuma le conseguenti 

determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato. 

 Parte resistente ha precisato che il 20/07/16 ha inoltrato la documentazione concernente la 

posizione della Sig.ra ….. 

 Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ….., la Commissione nella seduta del 15 settembre 2016 ha 

ritenuto necessario, ai fini del decidere, tenuto conto di quanto rappresentato dall’accedente in ordine 

alla mancata comunicazione della precisa valutazione dell’elaborato, se l’istanza di accesso fosse stata 

integralmente accolta. 

 In data 13 ottobre 2016 la ricorrente ha fatto presente che le è stato inviato il 28/7/2016 anche il 

verbale con le valutazioni. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dalla non può che dichiarare 

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

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Inps ex Ipost 

 

FATTO 

 

 Il signor  ….. rivolgeva il 14.9.2016 all’Amministrazione resistente richiesta di accesso a tutta la 

documentazione inerente la polizza ipost (riposo) nr. ….. a partire dal 1/6/1981 a oggi, con particolare 

riferimento a contratti di sottoscrizione e stipula, numero rate e importo premi versati, percentuale di 

rivalutazione applicata, calcolo della liquidazione, metodo di calcolo della liquidazione, lettera di 

liquidazione con importo”. 

 A fondamento deduceva la tutela non meramente ipotetica di futura e specifica situazione 

giuridicamente rilevante. 

 In data 20.10.2016, adiva la Commissione affinché dichiarasse l’illegittimità del diniego tacito 

opposto dall’Amministrazione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, al fine di accertare se la documentazione richiesta sia in possesso dell’Istituto, 

nei cui confronti si chiede l’ostensione, trattandosi di documentazione risalente al 1981, invita parte 

resistente a precisare se detiene la documentazione richiesta da parte ricorrente nell’istanza di accesso.  

 I termini di legge restano interrotti.  

 

PQM 

 

 La Commissione invita l’amministrazione resistente a volere fornire i chiarimenti di cui in 

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

contro 

Amministrazione resistente: Università degli Studi di ….. 

 

FATTO 

 

 L’accedente …., in qualità di docente di prima fascia di Diritto pubblico comparato afferente al 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di ….. e, in particolare, quale componente di 

diritto del Senato accademico di quell’Ateneo, premesso che ai sensi dell’art. 9, commi 3 e segg., dello 

Statuto dell’Università degli Studi di ….. spetta al Rettore (nel numero di quattro) e al Senato 

accademico (nel numero di due) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in 

considerazione dell’avvenuta ricezione di un plico sostanzialmente anonimo (privo, cioè, di qualsivoglia 

intestazione e/o sottoscrizione), ai fini dell’esercizio pieno e consapevole del proprio mandato, ha 

chiesto di poter accedere, mediante estrazione di copia, ai seguenti atti: 

a) Domande di partecipazione (e relativi allegati) di tutti i candidati; 

b) Decreto di nomina della Commissione di cui all’art. 9, comma 4, dello Statuto; 

c) Verbali delle riunioni della medesima Commissione con allegate le valutazioni dei candidati 

ammessi e le motivazioni delle eventuali esclusioni. 

 L’Amministrazione ha negato l’accesso, in quanto non si evincono obblighi di ostensione della 

documentazione richiesta ai punti a) e c), mentre per quanto attiene al decreto di cui al punto b), lo 

stesso è pubblicato sul sito internet di Ateneo nella pagina dedicata alla procedura. 

 Come previsto dallo Statuto, la valutazione dei candidati che hanno presentato domanda è stata 

effettuata da una Commissione, nominata dal Rettore sentito il parere del Senato Accademico nella 

seduta del 13 settembre scorso. Inoltre, sempre ai sensi dello Statuto (art. 9, comma 5), i due Consiglieri 

di amministrazione di nomina senatoriale vengono individuati tra i candidati aventi i requisiti e valutati 

dalla Commissione stessa. 

 Tale procedura è stata a suo tempo condivisa e formalizzata nello Statuto proprio al fine di 

permettere ai Senatori di esercitare pienamente e consapevolmente il proprio mandato, consentendo 

loro di concentrare l’attenzione sui profili di coloro che abbiano effettivamente le caratteristiche per 

essere nominati Consiglieri. 

 La parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché assuma le conseguenti 

determinazioni ex art. 25 Legge 241/90 e sospenda la procedura di nomina del Consiglio di 

amministrazione dell’Università degli Studi di ….., in attesa che tutti i componenti del senato 

accademico possano venire a conoscenza della documentazione. 
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 In data 10/11/2016 è pervenuta memoria dell’Amministrazione. In pari data, parte ricorrente ha 

inviato integrazione documentale e precisazioni.  

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla parte ricorrente, la Commissione osserva che il rigetto formulato 

dall’amministrazione adita sulla domanda di accesso deve ritenersi parzialmente illegittimo.  

 Il componente di diritto del Senato accademico dell’Ateneo, pur sussistendo una Commissione 

che filtra i curricula, è titolare di un interesse endoprocedimentale, ai sensi degli artt. 7 e 10 della Legge 

241/90, ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura di nomina dei componenti del Consiglio 

di Amministrazione. 

 In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l’interesse della parte ricorrente è considerato 

dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura di nomina a 

conferirgli la legittimazione ad accedere alla relativa documentazione. 

 Sulla base di tali argomentazioni la Commissione ritiene sussistente il diritto all’accesso in capo 

alla parte ricorrente in relazione alla documentazione di cui ai punti a) e c). 

 Quanto alla documentazione di cui alla lettera b) il ricorso deve essere rigettato, essendo 

pubblicato il decreto sulla pagina internet dell’Ateneo.   

 Il ricorso, per quanto attiene alla domanda di sospensione della procedura di nomina del 

Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di ….., in attesa che tutti i componenti del 

senato accademico possano venire a conoscenza della documentazione, sfugge alla competenza della 

scrivente Commissione ed è sotto tale profilo inammissibile. 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso, per quanto riguarda i documenti di cui alle lettere a) e c) e, 

per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso; lo rigetta, quanto alla 

documentazione di cui alla lettera b) e lo dichiara inammissibile per il resto. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Scuola Media ….. di ….. 

 

FATTO  

 

 In data 10.5.2016 il prof. ….. presentava al Dirigente Scolastico della Scuola Media ….. di ….. un 

esposto nel quale riferiva di un comportamento illecito concretantesi nel reato di diffamazione posto in 

essere ai suoi danni dalle insegnanti ….. e ….. 

 A seguito della presentazione di detto esposto, in data 6.6.2016 e 20.6.2016 il prof. ….. formulava 

espressa richiesta di accesso agli atti del procedimento dallo stesso esposto generato. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, parte ricorrente adiva in data 21/7/2016 la Commissione 

affinché assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90. 

 La Commissione, nella seduta del 15 settembre 2016 osservava che non risultava prodotta 

l’istanza di accesso all’Amministrazione resistente e, pertanto, invitava la parte ricorrente a fornire copia 

della stessa. 

 Inoltre la Commissione rilevava che mancava agli atti la procura che il signor ….. avrebbe 

rilasciato in favore dell’avv. ….., ai fini della rappresentanza dello stesso nel procedimento preordinato 

alla tutela del diritto di accesso, interrompendo nelle more dell’espletamento di tali incombenti istruttori 

i termini di legge. 

 In data 19.10.2016 perveniva nota con cui il ricorrente conferiva delega all’avvocato e 

comunicava di aver ricevuto la documentazione richiesta. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dal ricorrente, non può che dichiarare 

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

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: ….. (…..) 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, avendo partecipato all’avviso pubblico indetto da ….. per l’individuazione di n. 3 

componenti esterni dell’Organismo Indipendente di Valutazione, ha chiesto all’Amministrazione 

resistente il 20 settembre 2016 di visionare tutti gli atti istruttori endoprocedimentali relativi alla 

selezione. 

 Parte ricorrente ha adito il 30/10/2016 la Commissione, deducendo che si fosse formato il 

silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, affinché venisse valutata la legittimità del silenzio 

opposto dall’Amministrazione e venissero assunte le conseguenti determinazioni. 

 In data 8.11.2016 perveniva nota con cui l’Amministrazione resistente ha comunicato di aver 

trasmesso la documentazione richiesta l’8 novembre u.s. 

 

DIRITTO 

 

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

agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di una Agenzia Regionale.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di 

Comunità 

 

FATTO 

 

 La Signora ….., Dirigente Penitenziario, ha chiesto il 17 settembre 2016 all’Amministrazione 

resistente la presa visione e il rilascio di n. 1 copia semplice del sottoindicato documento 

amministrativo: 

- provvedimento "Coordinamento tecnico e gestione del personale dell'….. - dott. ….. " 

Provveditorato Regionale Puglia e Basilicata. 

per i seguenti motivi: 

 ai sensi del DM 17.11.2015, l'…..  di Bari è sede interdistrettuale; nota n. ….. /….. del 

25.08.2016, Disposizioni transitorie per il passaggio EPE dal DAP al DGMC. La ricorrente è il 

dirigente titolare. 

 L’accedente dolendosi della mancata ostensione ha chiesto alla Commissione per l'accesso ai 

documenti amministrativi che riesamini il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto opposto 

dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti 

determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato. 

 L’Amministrazione resistente ha precisato che il 4/11/16 ha inviato alla ricorrente nota con cui 

se la stessa avesse adempiuto all’onere del pagamento dei costi di produzione, le avrebbe inviato il 

provvedimento. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ….., la Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, 

tenuto conto di quanto rappresentato dall’amministrazione, conoscere dalla ricorrente se l’istanza di 

accesso sia stata integralmente accolta. 

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

 

PQM 

 

 La Commissione invita la ricorrente all’espletamento dell’incombente istruttorio di cui in 

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

contro 

Amministrazione: INPS di Padova 

 

FATTO 

 

 Il signor ….. rivolgeva all’Amministrazione un’istanza di accesso al fine di ottenere in visione e in 

copia i seguenti documenti: motivi ostativi relativi al ricorso on line inoltrato al comitato provinciale 

INPS in data 28/01/2016 tramite Avvocato ….. e modelli TE08, TE08 STOR; Modello OBIS M Anno 

2016. 

 Formatosi il silenzio rigetto sull’istanza di accesso, parte ricorrente adiva nei termini la 

Commissione affinché dichiarasse l’illegittimità del silenzio rigetto dell’istanza di accesso. 

 Perveniva memoria dell’Amministrazione, che faceva presente che il ricorso amministrativo era 

stato preso in carico il 22/3/2016 dal Comitato amministratore del Fondo per la gestione speciale dei 

lavoratori autonomi operante presso la Direzione generale dell'INPS ed, effettivamente, non risultava 

tuttora definito.  

 I "motivi ostativi" non erano a conoscenza dell’INPS di Padova, potendosi supporre che trattasi 

semplicemente di carichi di lavoro che determinano lunghi tempi di definizione, non potendosi peraltro 

tale richiesta definire accesso a documento amministrativo. 

 Faceva presente che erano stati trasmessi all'istante i modelli TE08 e il modello 0bisM richiesto, 

nonché la copia semplice del ricorso presentato online, dallo stesso sig. ….., per il tramite dell'avv. ….. 

 La Commissione nella seduta del 15/9/2016 dichiarava il ricorso improcedibile per cessazione 

della materia del contendere, nella parte in cui si lamentava la mancata ostensione dei modelli TE08 e 

0bisM richiesti, nonché della copia semplice del ricorso presentato online, dallo stesso sig. ….., per il 

tramite dell'avv. ….. 

 Il ricorso veniva dichiarato inammissibile nel resto, in ragione dell’inaccessibilità del documento 

non avente forma di documento amministrativo, ai sensi dell’art. 22, comma 4, della legge n. 241/1990. 

 Il Sig. ….. ha presentato alla Commissione un’istanza di revocazione della decisione resa nelle 

seduta della Commissione del 15.9.2016. 

 A fondamento dell’istanza il ricorrente deduce che le decisione si fonda sull’avvenuta ostensione 

di documenti in realtà non ricevuti dall’Amministrazione, in quanto l’INPS  non ha trasmesso i modelli 

richiesti. 
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DIRITTO 

 

 Il ricorso appare privo degli elementi necessari ad ipotizzare una revocazione della precedente 

decisione: il vizio allegato dal ricorrente sarebbe una falsa attestazione dell’Inps di aver inviato la 

richiesta documentazione. 

 La Commissione ricorda che a tenore dell’art. 395 c.p.c “Le sentenze pronunciate in grado 

d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione se … 4) la sentenza è l'effetto 

di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione 

è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è 

supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro 

caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.  

 Nel caso di specie la Commissione non è incorsa in alcun errore di fatto risultante da documenti 

o atti.  

 L’Amministrazione nella memoria pervenuta alla Commissione il 26/8/2016 faceva, infatti, 

presente che erano stati trasmessi all'istante i modelli TE08 e il modello 0bisM richiesto, nonché la 

copia semplice del ricorso presentato online, dallo stesso sig. …..  per il tramite dell'avv. …... 

 Non spetta alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi addotti 

dall’Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente 

in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile l’istanza di revocazione proposta dal ricorrente avverso la 

decisione resa tra le parti dalla Commissione nella seduta del 15.09.2016. 

 

  



PLENUM 17 NOVEMBRE 2016 
 
 
 

 

Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale – Campania 

 

FATTO 

 

 L’accedente ricopre il posto 77 con punteggio 108, dell’elenco dei docenti della provincia di 

Napoli, avendo accettato la nomina per la fase C delle scuole secondarie di secondo grado per posto di 

sostegno, Area Disciplinare AD01 e ha presentato all’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli domanda 

di mobilità per i docenti neo-immessi in ruolo da GAE nella FASE C del piano di assunzione 

straordinario. 

 L’USP di Napoli ha inviato ai docenti neo-immessi della FASE C lettere di notifica per la 

convalida del punteggio dichiarato nella domanda di mobilità e sono stati attribuiti i relativi punteggi 

per la mobilità ed in data 21/07/2016 parte ricorrente ha presentato all’USR e USP di Napoli istanza di 

accesso agli atti, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi. 

 In data 28 luglio 2016 parte resistente ha differito l’accesso, facendo presente che allo stato non è 

possibile nei tempi previsti dalla normativa aderire alla richiesta di accesso, stante l’elevato numero di 

controinteressati da interpellare e considerato che l’Ufficio è impegnato nelle procedure concorsuali e 

nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico, al fine di non incorrere nella paralisi dell’attività 

amministrativa. 

 In data 29 luglio 2016 parte ricorrente ha proposto ricorso alla scrivente Commissione 

chiedendone l’accoglimento. 

 Non risultando prodotta l’istanza di accesso all’Amministrazione resistente, la Commissione nella 

seduta del 15/9/2016 ha invitato la parte ricorrente a fornire copia della stessa. 

 In data 30/9/2016 parte ricorrente ha trasmesso copia dell’istanza. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva l’inammissibilità del gravame.  

 L’odierno ricorrente si riferisce nella richiesta di riesame all’istanza di accesso ed anche 

l’Amministrazione ha differito l’accesso, ma la richiesta avanzata all’USR in realtà non presenta i 

caratteri di una domanda ostensiva, contenendo tutta una serie di doglianze e richieste di chiarimenti 

senza indicazione di documenti cui accedere. 
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PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrenti: ….. 

contro 

Amministrazioni resistenti: Istituto Comprensivo “…..” di Avellino e Ufficio Scolastico Regionale 

per la Campania 

 

FATTO 

 

 I sig. ….. ed ….. hanno presentato alle Amministrazioni resistenti il 20/9/2016 un'istanza di 

accesso alla seguente documentazione: 

1. copia atto di nomina quale vicaria della prof.ssa ….. aa.ss. 2012/2013; 2013/2014; 

2. atto di esonero quale docente della prof.ssa ….. aa.ss. 2012/2013; 2013/2014; 

3. copia delle presenze dei giorni 29.10.2012 e 5.11.2012, con indicazione orari di lezione della 

prof.ssa ….. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, la parte ricorrente ha adito in data 26/10/2016 la 

Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90. 

 In data 10/11/2016 è pervenuta memoria dell’Amministrazione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che 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 

parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso 

alla Prof.ssa ….., quale controinteressata rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) 

della legge n. 241/1990. 

. 

PQM 

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

contro 

Amministrazioni resistenti: Istituto Comprensivo “…..” di Avellino e Ufficio Scolastico Regionale 

per la Campania 

 

FATTO 

 

 I sig. ….. ed ….. hanno presentato alle Amministrazioni resistenti il 23/9/2016 un'istanza di 

accesso alla seguente documentazione: 

1. copia della lettera del personale docente del 24/6/2013, depositata presso l’Istituto Comprensivo 

“…..” e copia del relativo protocollo e della distinta giornaliera corrispondenza; 

2. copia del registro presenze dei docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, 

dei vari plessi del giorno 24.6.2013, in cui si evidenzi la presenza oraria di entrata ed uscita; 

3. elenco dettagliato dei docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, che sono 

stati i sottoscrittori della lettera.  

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, la parte ricorrente ha adito in data 26/10/2016 la 

Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90. 

 In data 10/11/2016 è pervenuta memoria dell’Amministrazione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione fa rilevare che sussistono soggetti controinteressati all’istanza di accesso in 

questione, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, cui l’Amministrazione è 

tenuta a comunicare l’istanza di accesso, a norma dell’art. 3 del d.p.r. n. 184/2006 e cui va notificato il 

ricorso con raccomandata con A/R, essendo già individuati in sede di presentazione dell’istanza di 

accesso (nella richiesta di riesame presentata alla Scrivente il 27/10/2016 i ricorrenti espressamente 

menzionano che tra i sottoscrittori della lettera del 24.3.2016 c’è sicuramente l’ins. …..). 

 Il ricorso, pertanto, con riferimento alla documentazione contraddistinta dal numero 1, 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 parte ricorrente allegato la ricevuta della 

spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ad alcun controinteressato rispetto 

all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990. 

 Per quanto riguarda la documentazione richiesta nell’istanza di accesso, contraddistinta dai 

numeri 2) e 3), la Commissione sottolinea che i ricorrenti mirano ad ottenere delle informazioni e non 

l’accesso a documenti amministrativi ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 
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 La Commissione osserva, sotto tale profilo, che ai sensi dell’art.. 2, comma 2 del D.P.R. 

184/2006 “La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di 

soddisfare le richieste di accesso” e, pertanto, gli Istituti scolastici non sono tenuti ad elaborare 

dichiarazioni sostitutive o attestazioni, come sostanzialmente richiesto dai ricorrenti. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrenti: ….. ed ….. 

contro 

Amministrazioni resistenti: Istituto Comprensivo “…..” di Avellino e Ufficio Scolastico Regionale 

per la Campania 

 

FATTO 

 

 I sig. ….. ed ….. hanno presentato alle Amministrazioni resistenti il 26/9/2016 un'istanza di 

accesso alla seguente documentazione: 

1. copia della lettera del personale docente del 24/6/2013, depositata presso l’Istituto Comprensivo 

“…..” e copia del relativo protocollo e della distinta giornaliera corrispondenza; 

2. copia del registro presenze dei docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, in 

cui si evidenzi la presenza oraria di entrata ed uscita; 

3. elenco dettagliato dei docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, che sono 

stati i sottoscrittori della lettera; 

4. copia del registro protocollo riservato con cui è stata effettuata la consegna all’ins. ….. di varia 

documentazione (ben 7 documenti e dell’atto di nomina del responsabile dirigente reggente su 

richiesta telefonica).  

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, la parte ricorrente ha adito in data 27/10/2016 la 

Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90. 

 In data 10/11/2016 è pervenuta memoria dell’Amministrazione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l’istanza di 

accesso datata 26.9.2016 ha in parte come contenuto la stessa documentazione già richiesta con la 

richiesta di accesso del 23.9.2016, richiesta già decisa con la decisione in pari data (ordine del giorno n. 

30), coincidendo parzialmente l’oggetto della documentazione di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3). 

 Per la parte residua della richiesta documentazione, non contenuta nella precedente istanza, deve 

ritenersi il ricorso inammissibile, poiché l’istanza è volta  ad un controllo generalizzato dell'operato della 

pubblica amministrazione, espressamente vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990.  

 Il diritto di accesso deve, infatti, riconoscersi unicamente in relazione alla situazione giuridica 

fatta valere e nei limiti della stessa, non essendo consentito un controllo generalizzato dell'attività 

amministrativa, in linea con quanto disposto dalla giurisprudenza amministrativa e dalle pronunce di 

questa stessa Commissione ormai consolidata al riguardo. 
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PQM 

 

 La Commissione dichiara l’inammissibilità del ricorso. 
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Ricorrenti: ….. ed ….. 

contro 

Amministrazioni resistenti: Istituto Comprensivo “…..” di Avellino e Ufficio Scolastico Regionale 

per la Campania 

 

FATTO 

 

 I sig. ….. ed ….. hanno presentato alle Amministrazioni resistenti il 27/9/2016 un'istanza di 

accesso alla seguente documentazione: 

1. copia della lettera del personale docente del 24/6/2013, depositata presso l’Istituto Comprensivo 

“…..” e copia del relativo protocollo e della distinta giornaliera corrispondenza; 

2. copia del registro presenze dei docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, in 

cui si evidenzi la presenza oraria di entrata ed uscita; 

3. elenco dettagliato dei docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, che sono 

stati i sottoscrittori della lettera; 

4. copia del registro presenze del giorno 4.9.2012 in cui si evidenzi la presenza oraria – di entrata ed 

uscita delle prof.sse …..., ….., ….., …..; 

5. copia della attestazione rilasciata alla prof.ssa ….. il 4.9.2012; 

6. copia di relazione e/attestazione di collaboratori ATA, in merito agli episodi accaduti il 4.9.2012 

redatta dalla prof.ssa ….. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, la parte ricorrente ha adito in data 28/10/2016 la 

Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90. 

 In data 10/11/2016 è pervenuta memoria dell’Amministrazione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l’istanza di 

accesso datata 27.9.2016 2016 ha in parte come contenuto la stessa documentazione già richiesta con la 

richiesta di accesso del 23.9.2016, richiesta già decisa con la decisione in pari data (ordine del giorno n. 

30), coincidendo parzialmente l’oggetto della documentazione di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3). 

 Quanto alla restante documentazione, 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 parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia 

del ricorso alla Prof.sse  ….., ….., ….., …..  e ….., quali controinteressate rispetto all’istanza di accesso, 

ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990. 
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PQM 

. 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: ….. S.r.l., 

contro 

Amministrazione resistente: Autorità Portuale di Venezia 

 

FATTO 

 

 La società ricorrente rivolgeva all’Autorità Portuale di Venezia un’istanza di accesso relativa alla 

documentazione prodotta dalla società ….. Srl, con la quale quest’ultima aveva chiesto in concessione, 

per un periodo di 20 anni, un fabbricato demaniale ubicato in località Marittima – Venezia ed annesse 

aree pertinenziali, allo scopo di ristrutturarlo, ampliarlo ed effettuare un cambio di destinazione d’uso 

da direzionale a ricettivo e commerciale, funzionale all’esercizio dell’attività portuale.    

 L’Autorità, in data 17.06.2016, procedeva con la pubblicazione di un  avviso ai sensi dell’art. 18 

del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 

n. 328 e s.m.i., al fine di consentire agli interessati di presentare entro il termine indicato nel 

provvedimento stesso (e cioè il 31.08.2016), le osservazioni ritenute opportune o eventuali domande 

concorrenti. 

 In data 30.06.2016 la società ….. S.r.l., società di Servizi di Architettura e Ingegneria, contattava 

informalmente l’Autorità Portuale al fine di prendere visione del fascicolo relativo al procedimento ed, 

a seguito di un incontro, chiedeva di visionare anche gli allegati all’istanza presentata dalla ditta ….. Srl il 

10.03.2016 nonché tutta la documentazione trasmessa con l’integrazione del 19.04.2016.   

 L’Autorità Portuale di Venezia faceva presente che il progetto allegato all’istanza non poteva 

essere osteso in pendenza del termine per presentare offerte rilevando, altresì, che l’avviso già 

conteneva tutti gli elementi per poter formulare osservazioni e/o proposte. 

 In data 06.07.2016 la ….. Srl, presentava formale istanza per accedere agli atti e per prendere 

“visione di tutti i documenti a corredo delle istanze formalizzate… […]”, presentandosi, poi, presso gli Uffici 

dell’Autorità Portuale il successivo 12.7.2016. 

 In data 13.07.2016 l’Autorità Portuale di Venezia, provvedeva a trasmettere provvedimento 

motivato di differimento dell’accesso rilevando che “un eventuale accoglimento dell’istanza in oggetto in questo 

momento, violerebbe palesemente la par condicio tra eventuali interessati alla medesima concessione e di conseguenza 

violerebbe il principio di imparzialità sopra citato; se è vero che entro 60 giorni dalla pubblicazione altri soggetti possono 

fare istanza di concessione, è evidente che gli stessi si ritroverebbero in una posizione di vantaggio avendo la possibilità di 

accedere al progetto del primo richiedente e di presentare una proposta migliorativa di quella già presentata.” Inoltre 

faceva presente che, “pur non applicandosi in questa ipotesi le disposizioni del Codice degli Appalti, alla stregua dei 

principi generali che sorreggono le procedure comparative, la messa a gara di una proposta non consente comunque l’accesso 

di eventuali concorrenti all’integrale documentazione presentata dal primo richiedente, proprio per una doverosa tutela della 
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par condicio tra interessati. Di conseguenza gli elaborati progettuali e qualsiasi altra documentazione dalla cui conoscenza 

possa derivare un ingiustificato vantaggio, non possono essere accessibili al-meno fino alla scadenza del termine concesso per 

la presentazione delle ulteriori domande di concessione”.  

 In data 03.08.2016 la società ….. Srl, depositava ulteriore istanza ed in data 08.08.2016 l’Autorità 

Portuale di Venezia confermava quanto già comunicato in data 13.07.2016. 

 Avverso il provvedimento di differimento della sua istanza di accesso la società ricorrente adiva la 

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

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

 L’Autorità e la controinteressata hanno fatto pervenire memoria, chiedendo entrambe il rigetto 

del ricorso. 

 La ricorrente ha fatto pervenire, in data 14/9/2016, una nota alla Commissione in cui, 

nell’articolare ulteriori difese, fa presente di aver presentato una sua offerta in relazione alla concessione 

oggetto della procedura. 

 Nella seduta del 15 settembre 2015 questa Commissione, rilevato che alla data della decisione 

risultava decorso il termine del 31/8/2016 indicato nel provvedimento di differimento e che la società 

ricorrente aveva fatto presente nella sua memoria integrativa di aver presentato una propria offerta 

relativa alla concessione in argomento, invitava l’Autorità a comunicare le successive determinazioni 

eventualmente assunte, essendo decorso il termine del 31/8/2016 indicato nel provvedimento di 

differimento. 

 Con nota del 10/10/2016 l’Autorità, ribadendo le osservazioni in punto di tutela della par condicio 

dei concorrenti ha rilevato di aver emesso un nuovo provvedimento di differimento dell’accesso alle 

offerte delle imprese concorrenti fino all’aggiudicazione. 

 Anche la società ha presentato una memoria in cui fa presente di aver avuto conoscenza della 

nomina della Commissione giudicatrice, di aver ricevuto un invito alla licitazione privata, quale impresa 

concorrente, e di aver proposto una nuova istanza di accesso agli atti in data 26/10/2016. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva preliminarmente che entrambe le parti hanno dato atto delle 

sopravvenienze che hanno interessato la procedura relativa alla concessione del fabbricato demaniale, 

nonché dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione in relazione alle istanze di accesso della 

ricorrente. 

 Inoltre, rilevato che la società ha allegato una nuova istanza di accesso agli atti formulata in data 

26/10/2016, la Commissione osserva che su di essa non sono ancora decorsi i trenta giorni a 
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disposizione dell’Amministrazione per riscontrare l’istanza di accesso del richiedente e, pertanto, ad 

oggi non si è ancora formato in silenzio-rigetto, ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990. 

 Per ragioni di economia procedimentale, preso in considerazione il provvedimento dell’Autorità 

del 7/10/2016 (allegato 4 alla nota della società) e rilevato che l’Amministrazione ha fatto presente che 

un’eventuale accoglimento dell’istanza di accesso alle offerte delle imprese concorrenti violerebbe la par 

condicio tra gli interessati alla medesima concessione, la Commissione rileva, sul punto che - a 

prescindere dalla diretta applicabilità del Codice dei contratti pubblici alla fattispecie - il principio di 

segretezza delle offerte è posto a presidio dei principi di efficacia, correttezza, libera concorrenza, parità 

di trattamento, non discriminazione nelle gare pubbliche, di talché il differimento dell’accesso alle 

offerte fino all’approvazione dell’aggiudicazione risulta giustificato dalla tutela di tali interessi. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il non luogo a provvedere in relazione all’istanza di accesso agli atti 

formulata in data 26/10/2016 e lo rigetta in relazione alla precedente istanza. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Casa Circondariale di ….. "….." e Casa di Reclusione di Milano-Bollate 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., assistente del Corpo della Polizia Penitenziaria, ha presentato distinte istanze di 

accesso agli atti: 

- in data 11 aprile 2016, alla Casa Circondariale di ….. "….. ", che ha negato l’accesso con 

provvedimento del 21 aprile 2016; 

- in data 30 luglio 2016, alla Casa di Reclusione di Milano-Bollate, non riscontrata 

dall’Amministrazione. 

 Avverso il provvedimento di rigetto espresso ed avverso il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso 

l’istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto 

dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le 

conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

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

184/2006. 

 Il provvedimento di rigetto emesso dalla Circondariale di ….. "….. " risale al 21 aprile 2016, 

mentre sull’istanza di accesso presentata dal ricorrente in data il 30/7/2016 alla Casa di Reclusione di 

Milano-Bollate, 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 tardivamente proposto a mezzo pec spedita in data 

30/10/2016. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – U.S.R. per la 

Toscana  

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….. deduce di aver presentato all'Ufficio Scolastico Regionale richiesta formale di 

estrazione copia della prova scritta, delle relative valutazioni e degli altri atti connessi in relazione al 

concorso indetto dell’Amministrazione per personale docente al quale aveva preso parte, non essendo 

stato ammesso alla prova orale. 

 Chiedeva, altresì di potere estrarre copia delle risposte date da un’altra concorrente alla medesima 

prova. 

 Non riuscendo ad ottenere copia della documentazione, adiva il Difensore Civico regionale che 

trasmetteva gli atti a questa Commissione, competente in ragione della natura statale 

dell’Amministrazione acceduta,  affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto 

dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le 

conseguenti determinazioni. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire una nota in cui rileva di aver consentito l’accesso agli atti 

richiesti dalla candidata, ma non a quelli della prova della concorrente, rilavando sul punto che la 

pubblicazione delle risposte esatte era già avvenuta ad opera dell’Amministrazione centrale sul proprio 

sito e che l’attribuzione del punteggio avviene in via automatica, senza margini di apprezzamento da 

parte della Commissione. 

 L’USR chiede, inoltre, alla Commissione un parere di carattere generale relativo alle modalità 

attraverso cui provvedere alle numerose istanze di accesso, anche in considerazione delle limitate risorse 

umane e materiali. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, vista la memoria depositata dall’Amministrazione e rilevato che risulta 

trasmessa al ricorrente parte la documentazione richiesta, non può che dichiarare sul punto 

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

 La Commissione ritiene, invece, il ricorso meritevole di accoglimento in relazione all’ostensione 

della prova della candidata concorrente con l’istante. 
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 Con riferimento all’interesse all’accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della 

partecipazione alla relativa procedura concorsuale. 

 Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il 

ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato 

disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990. 

 In secondo luogo, ai sensi del  comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 l’accesso deve (comunque) 

essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere 

interessi giuridici. 

 La circostanza che l’attribuzione dei punteggi avvenga in via automatica non risulta ostativa 

all’esercizio del diritto di accesso potendo la partecipante esclusa verificare l’esattezza delle risposte 

degli altri candidati. 

 In ordine alle difficoltà operative di dare seguito alla numerose istanze di accesso l’USR ha 

chiesto alla Commissione un parere in ordine alla possibilità di procedere ad una integrale 

pubblicazione delle prove di tutti i candidati, in modo da poter gestire le istanze di accesso in maniera 

“centralizzata”, evitando così il dispendio di risorse per la gestione delle singole istanze, ritenendo, a 

riguardo, recessive le ragioni afferenti alla tutela della privacy del singolo candidato. 

 In relazione a tale ultimo aspetto si conferma il costante avviso di questa Commissione in base al 

quale non appare essere prevalente la tutela della riservatezza dei concorrenti, dal momento che questi 

ultimi, prendendo parte alla selezione pubblica, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali 

esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli 

altri concorrenti a ciò interessati. 

 La Commissione osserva sul punto che l’Amministrazione, in accordo con i propri Uffici centrali, 

può determinarsi nel predisporre misure organizzative utili alla gestione delle istanze di accesso, purchè 

siano adottate misure tali da consentire una previa verifica della sussistenza dell’interesse del singolo 

accedente. 

 Appare, infatti, sempre necessario, nell’ambito del diritto di accesso esercitato ai sensi della legge 

241/90, che l’Amministrazione proceda alla verifica della sussistenza dell’interesse all’accesso e che si 

eviti la predisposizione di meccanismi di consultazioni tali da consentire un accesso indifferenziato agli 

atti della procedura. 

 

PQM 

 

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

riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, dichiarando per il resto l’improcedibilità 

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

contro 

Amministrazione resistente: Ambasciata d’Italia in ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. rivolgeva un’istanza di accesso agli atti relativi al procedimento avviato a seguito della 

presentazione di una richiesta di ricongiungimento familiare presentata unitamente alla propria moglie 

presso l’Ambasciata d’Italia di …... 

 A sostegno dell’istanza deduceva di aver impugnato in giudizio il diniego di ricongiungimento, 

motivato dall’Amministrazione sulla base del verbale di colloquio intervenuto con la moglie, posto alla 

base del provvedimento e del quale chiedeva l’ostensione. 

 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. 

 In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 l’accesso deve (comunque) 

essere garantito quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere 

interessi giuridici. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione 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 Bologna nell’anno 2014, 

finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva la Commissione 

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

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

 

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 lo “stato” del 

procedimento attivato per ottenere la cittadinanza ed il nominativo del relativo responsabile 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 che il ricorrente menziona nel 

proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi). 
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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: Agenzia delle Entrate 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….. presentava un’istanza di autotutela ed di accesso agli atti relativi ad un’iscrizione a 

ruolo nei suoi confronti ed alla conseguente cartella di pagamento, dopo aver ricevuto un’intimazione 

da parte di Equitalia, rilevando di aver già provveduto all’integrale pagamento ratele delle somme poste 

in esecuzione. 

 Avverso il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – l’istante ha adito il Difensore civico della 

Regione Lazio e questi ha trasmesso gli atti alla Commissione per il seguito di competenza. 

 La Commissione, nella seduta del 15/09/2019 emetteva un’ordinanza istruttoria ritenendo 

necessario, ai fini della decisione del ricorso, acquisire copia del provvedimento di rigetto dell’istanza di 

accesso, che non risultava tra quelli trasmessi dal Difensore civico ed, a tale fine, mandava alla 

Segreteria affinché informasse il ricorrente e l’Amministrazione dell’avvenuta trasmissione del ricorso 

alla Commissione ed affinché la parte più diligente provvedesse all’integrazione documentale.  

 L’Agenzia delle Entrate ha trasmesso una nota alla Commissione in cui rileva di aver convocato 

l’istante una prima volta presso i propri Uffici - ove quest’ultima ha esercitato l’accesso agli atti di 

competenza dell’Agenzia delle Entrate – ed una seconda volta, per il 13/9/2016, ma che, in tale 

occasione la contribuente non si è presentata. 

 

DIRITTO 

 

 Per quanto riguarda la richiesta di ostensione degli atti dell’Agenzia delle Entrate va dichiarata la 

cessazione della materia del contendere in quanto gli stessi son stati messi a disposizione dell’istante. 

 Per quanto riguarda gli altri atti richiesti relativi alla cartella di pagamento ed alla notificazione 

della stessa, che l’Agenzia deduce non essere stati dalla stessa formati, perché di competenza 

dell’Agente della riscossione, l’Amministrazione è invitata a trasmettere, a norma dell’art. 6, comma 2, 

del d.p.r. n. 184/2006, l’istanza di accesso della ricorrente al competente Ufficio dell’Agente della 

riscossione, affinchè si possa pronunciare sull’istanza. 
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PQM 

 

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

contendere e, limitatamente agli atti non detenuti dall’Agenzia delle Entrate, invita quest’ultima a 

provvedere all’espletamento dell’incombente di cui in motivazione, salva l’interruzione, nelle more, dei 

termini di legge. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. rivolgeva al Ministero dell’Interno una diffida ad adempire diretta alla conclusione del 

procedimento attivato con domanda proposta alla competente Prefettura per l’ottenimento della 

cittadinanza italiana, essendo decorso il termine di 730 giorni previsto dalla legge. 

 In data 25/7/2016 ha trasmesso la suddetta diffida anche all’indirizzo PEC della Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto esula dalle competenze di questa 

Commissione il sindacato sull’adozione o la mancata adozione del richiesto provvedimento, per 

ottenere il quale il ricorrente deve rivolgersi alla competente Autorità giudiziaria.  

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: … 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – U.S.R. per il 

Lazio 

 

FATTO 

 

 La signora ….. ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale richiesta formale di estrazione copia 

della prova scritta e della prova pratica, delle relative valutazioni, dei verbali di correzione e degli altri 

atti connessi in relazione al concorso indetto dell’Amministrazione per personale docente, al quale 

aveva preso parte, non essendo stata ammessa alla prova orale (classe di concorso A28). 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza 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 il ricorso meritevole di accoglimento. 

 Con riferimento all’interesse all’accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della 

partecipazione alla relativa procedura concorsuale. 

 Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il 

ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato 

disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990. 

 In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 l’accesso deve (comunque) 

essere garantito quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere 

interessi giuridici. 

 

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: Comune di ….. (CH) 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. formulato un’istanza di accesso agli atti diretta al Comune di ….., finalizzata ad 

ottenere copia degli atti relativi al procedimento notificatorio di una serie di avvisi di accertamento ai 

fini ICI emessi a carico del defunto padre. 

 Il Comune riscontrava l’istanza di accesso deducendo di aver già osteso quanto in suo possesso e 

l’istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni. 

 Il Comune ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui ribadisce di aver già dato 

riscontro all’istanza di accesso e di aver consegnato all’istante tutto quanto in proprio possesso e che 

non esistono ulteriori atti e documenti rispetto quelli già consegnati. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, rilevata preliminarmente la propria competenza, data l’assenza del Difensore 

civico ai vari livelli locali, vista la nota del Comune, che ha dichiarato di aver già consegnato all’istante 

tutti i documenti in proprio possesso, non può che dichiarare il ricorso inammissibile, a causa 

dell’inesistenza di ulteriori atti rispetto a quelli già ostesi. 

 Non spetta, infine, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi 

addotti dall’Amministrazione ovvero in ordine a presunti vizi del procedimento di notificazione degli 

atti impositivi.  

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Liceo Artistico ….. di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., docente presso l’Istituto scolastico formulava un’istanza di accesso agli atti relativi alla 

procedura di assegnazione del bonus premiale per il merito destinato ai Docenti del Liceo Artistico, 

deducendo di non essere stato incluso nella relativa graduatoria e di voler verificare se la stessa si fosse 

svolta nel rispetto dei criteri di legalità, trasparenza e imparzialità. 

 L’Amministrazione ha negato l’accesso con nota del 18/10/2016 rilevando che l’istanza era 

diretta ad un consentito controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione. 

 Avverso il provvedimento di rigetto l’istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il 

caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione, adottasse le conseguenti 

determinazioni. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui ribadisce le ragioni del 

diniego, pur indicando le motivazioni a sostegno della piena legittimità della procedura e delle 

valutazioni adottate. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. 

 L’istanza appare sufficientemente delineata e specifica in relazione agli atti richiesti ed è diretta 

sostanzialmente a verificare le modalità attraverso cui è stato ripartito il bonus premiale per il merito 

destinato ai Docenti del Liceo Artistico. 

 Atteso che l’istante è un docente dell’Istituto e non è contestato che abbia partecipato alla relativa 

procedura viene in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto 

di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990.  

 In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 l’accesso deve (comunque) 

essere garantito quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere 

interessi giuridici che possono consistere nella volontà di sottoporre al sindacato giurisdizionale gli atti 

relativi alla procedura. 
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PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell’Interno un’istanza di accesso 

diretta a conoscere gli atti e lo stato dalla pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di 

Milano finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso adiva la Commissione 

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

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

 La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva di non avere ricevuto 

istanze di accesso dal ricorrente, ma che, comunque, il decreto di concessione della cittadinanza è stato 

emesso ed è in corso di notifica. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall’Amministrazione, che ha comunicato 

l’emissione del decreto di concessione della cittadinanza richiesto dall’istante, in corso di notifica nel 

Comune di residenza, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia 

del contendere. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – U.S.R. per la 

Campania  

 

FATTO 

 

 Il signor ….. ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale richiesta formale di estrazione dell’atto 

di nomina della Commissione, dei criteri di valutazione elaborati e di altri atti connessi in relazione al 

concorso indetto dell’Amministrazione per personale docente (classe di concorso A48 e A49) al quale 

aveva preso parte, deducendo di voler verificare la corretta valutazione dei suoi titoli e l’attribuzione del 

relativo punteggio. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza 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 il ricorso meritevole di accoglimento. 

 Con riferimento all’interesse all’accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della 

partecipazione alla relativa procedura concorsuale. 

 Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il 

ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato 

disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990. 

 In secondo luogo, ai sensi del  comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 l’accesso deve (comunque) 

essere garantito quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere 

interessi giuridici. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell’Interno un’istanza di accesso 

diretta a conoscere gli atti e lo stato dalla pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di 

Novara finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso adiva la Commissione 

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

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

 La Prefettura ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva che: 

- con riguardo alla fase del procedimento di competenza della Prefettura, l’istanza volta ad ottenere 

la cittadinanza italiana è stata presentata dal richiedente alla Prefettura di Novara il 20/05/2014; il 

23/05/2014 l’Ufficio ha inviato al richiedente la lettera di avvio del procedimento e, 

contemporaneamente, ha avviato l’istruttoria presso la Questura di Novara per gli accertamenti di 

rito nei confronti dell’interessato;  

- il 30/10/2014 sono pervenute le informazioni richieste alla Questura di Novara e il 03/11/2014 

la Prefettura ha trasmesso al Ministero dell’Interno parere favorevole alla concessione del 

beneficio concludendo, così, l’istruttoria di competenza.    

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto comunicato dalla Prefettura non può che dichiarare, 

l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere, in relazione alla richiesta di 

informazione sulla stato della procedura relativamente alla fase gestita dalla Prefettura. 

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

agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l’istante, ove esistenti e suscettibili 

di ostensione, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali 

la 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 l’attuale “stato” 

del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza presso il Ministero, in quanto, sotto tale profilo, 
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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 che parte ricorrente menziona nel 

proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi). 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara in parte la cessazione della materia del contendere, in parte accoglie 

parzialmente il ricorso, invitando l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei 

limiti di cui in motivazione, e per il resto lo dichiara inammissibile. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: USR per la CALABRIA – A.T.P. di Cosenza   

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….. ha presentato all’Amministrazione una richiesta di accesso ad una serie di atti 

riguardanti le domande di utilizzazione dei docenti presso il Liceo Musicale ….., nominativamente 

indicati, lamentando di essere stata il legittimante pretermessa nella relativa scelta. 

 Deduce l’istante di essere stata convocata dall’Amministrazione e di aver potuto esercitare solo in 

parte il diritto di accesso ottenendo, da ultimo, in data 19/7/2016, solo il decreto di rettifica riguardante 

la docente …... 

 L’istante, in data 17/10/2016, ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del 

comportamento dell’Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

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

184/2006. 

 Anche a voler far decorre dal 19/7/2016 il termine per potere ricorrere alla Commissione 

avverso il parziale rigetto della sua istanza di accesso, il ricorso alla Commissione, che reca la data del 

17/10/2016, è stato presentato allorché era ampiamente decorso il termine di legge per la proposizione 

del gravame. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., formulava all’Amministrazione, tramite il proprio difensore, un’istanza di accesso agli 

atti relativi alla procedura di assegnazione del personale ATA nell’ambito del Comune di ….., 

deducendo di non essere stato collocato in posizione utile all’assegnazione della sede desiderata e di 

voler, pertanto, verificare i titoli dei soggetti collocati in posizione migliore rispetto alla propria. 

 Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il 

caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione, adottasse le conseguenti 

determinazioni. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui, nel ripercorrere la 

vicenda e nel rilevare che la graduatoria definitiva che interessa il ricorrente è stata successivamente 

pubblicata e corretta in favore dello stesso, collocato al primo posto, chiede, comunque, il rigetto del 

ricorso o la declaratoria della cessazione della materia del contendere.    

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, vista la memoria depositata dall’Amministrazione e rilevato che ad essa risulta 

allegata la documentazione riguardante la definitiva stesura della graduatoria con collocazione del 

ricorrente al primo posto, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della 

materia del contendere, invitando la Segreteria a trasmettere all’istante quanto versato in atti 

dall’Amministrazione nel presente procedimento. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Questura di Caltanissetta 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., titolare della “…..” investigazioni formulava alla Questura di Caltanissetta, 

nell’interesse del Sig. ….., un’istanza di accesso agli atti relativi alle comunicazioni degli Hotel e B&B 

relativi a presunti soggiorni della ex coniuge ….. e del Sig. ….., al fine di provarne la relazione 

extraconiugale da utilizzare nell’ambito del giudizio di separazione presso il Tribunale Civile di …... 

 La Questura di Caltanissetta rigettava l’istanza rilevando che i documenti presenti negli archivi di 

polizia non sono suscettibili di ostensione. 

 Avverso il rigetto della sulla sua istanza di accesso, il Sig. ….. 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. 

 Nella seduta del 15.09.2016 la Commissione ha “dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto 

del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la 

ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Sig.ra ….. ed al Sig. ….., soggetti 

controinteressati rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990”. 

 Il Sig. ….., titolare della ….. Investigazioni, ha chiesto il riesame della decisione deducendo che 

nell’intestazione è erroneamente indicata come parte resistente il “Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia” e che nella motivazione si fa riferimento all’art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, fonte non 

reperibile. 

 Chiede, inoltre, di rivedere nel merito la decisione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene di dover prendere in esame la richiesta al solo fine di provvedere alla 

correzione di due errori materiali contenuti nella decisione nella parte in cui come Amministrazione 

resistente è indicato il “Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia” anziché la “Questura di 

Caltanissetta”, nonché nella parte in cui il testo del Regolamento recante disciplina in materia di accesso 

ai documenti amministrativi  (D.P.R. 12-4-2006 n. 184 Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 

114) è stato indicato con il numero 186/2004, anziché con il suo numero corretto 184/2006. 

 La richiesta di riesame appare, per il resto, inammissibile, in mancanza di elementi idonei ad una 

revocazione della decisione, neppure dedotti del ricorrente, il quale si limita a dedurre questioni che 
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riguardano il merito della questione, mentre la decisione si fonda sulla inammissibilità del ricorso per 

mancanza di prova della notifica dello stesso ai soggetti controinteressati. 

 

PQM 

 

 La Commissione dispone la correzione dell’errore materiale della decisione resa nella seduta del 

15 settembre 2016 sostituendo nell’intestazione alle parole il “Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia” le parole “Questura di Caltanissetta”, nonché sostituendo nella motivazione alle parole “d.p.r. n. 

186/2004” le parole “d.p.r. n. 184/2006”; dichiara, per il resto, inammissibile la richiesta di riesame 

confermando la decisione. 

 

  



PLENUM 17 NOVEMBRE 2016 
 
 
 

 

Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza –Nucleo di polizia tributaria di Cagliari – Gruppo 

tutela entrate – sez. ….. 

 

FATTO 

 

 L’ing. ….. ricorrente, in data 20 settembre 2016, ha chiesto di accedere ai documenti del 

procedimento avviato a seguito della presentazione di un esposto inerente una ipotizzata evasione 

fiscale commessa dalla Fondazione …... Motiva il ricorrente di avere maturato un credito nei confronti 

della Fondazione in seguito ad una prestazione professionale, solo in parte saldato. Il giudice 

dell’esecuzione ha disposto con ordinanza il pagamento a favore del ricorrente di una somma pari ad 

euro 9.107,42; in forza di tale ordinanza il ricorrente ha effettuato il pignoramento presso terzi del 

credito che il ….. vantava nei confronti della Regione Sardegna, la quale ultima ha disposto a favore del 

ricorrente il pagamento di una somma pari a euro 7.956,03. La differenza tra quanto disposto con 

ordinanza e quanto effettivamente liquidato è erroneamente motivata come ritenuta fiscale. Conclude il 

ricorrente affermando che la via più rapida per porre fine alla vicenda sia quella di consentire al ….. di 

….. di versare all’Agenzia delle Entrate la somma dovuta; dopo tale versamento, il ricorrente avrebbe 

potuto chiedere il rimborso di quanto indebitamente sottrattogli.  

 L’amministrazione resistente, con provvedimento dell’11.10.2016, ha negato il chiesto accesso 

affermando che i documenti inerenti le vicende che assumono rilevanza penale, sono sottratti 

all’accesso ai sensi dell’art. 329 c.p.p. Relativamente agli esposti su presunte violazioni di carattere 

amministrativo – tributario, l’amministrazione afferma che i medesimi non sono documenti 

amministrativi, “configurandosi quali dati della realtà fattuale relativi a fasi preliminari all’avvio del 

procedimento”.  

 Avverso il provvedimento di diniego del chiesto accesso, il ricorrente ha adito in termini la 

scrivente, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. 

 

DIRITTO 

 

 Secondo il costante orientamento di questa Commissione l’invio di documenti all’autorità 

giudiziaria e/o la presenza di un procedimento penale  non vale di per sé a respingere la domanda di 

accesso, atteso che il segreto d’indagine di cui all’art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di 

diniego al rilascio di documenti fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell’amministrazione e il 

giudice che conduce l’indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di 
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sequestro. Solo in questo caso l’amministrazione potrà legittimamente rifiutare l’accesso. Pertanto, nel 

caso in cui l’amministrazione resistente detenga i documenti oggetto di indagine, i medesimi sono 

accessibili. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Collegio dei geometri e dei geometri laureati di Caserta 

 

FATTO 

 

 Il geometra ricorrente, in data 16 luglio 2016, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti, ivi 

compresi gli allegati e l’elenco dei presenti: 

1. verbale dell’assemblea ordinaria degli iscritti in prima convocazione del 9 maggio 2016; 

2. verbale dell’assemblea ordinaria degli iscritti in seconda convocazione del 10 maggio 2016. 

 Motiva il ricorrente di avere redatto il verbale dell’assemblea in seconda convocazione in qualità 

di segretario nominato dai presenti e di averlo sottoscritto unitamente al Presidente del Collegio 

resistente, ….. Successivamente, il ricorrente è venuto a conoscenza dell’esistenza di corrispondenza 

con la quale il Presidente del Collegio segnalerebbe al revisore contabile dott. ….., la presenza di errori 

ed omissioni nella stesura del verbale. Pertanto, i chiesti documenti sono necessari per valutare 

l’opportunità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.   

 Avverso la condotta inerte dell’amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il 

ricorrente ha adito la scrivente in data 2 novembre 2016, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 25 della legge 

n. 241 del 1990. 

 Il Collegio resistente, con memoria del 14.11.2016, ha comunicato che il ricorrente ha esercitato 

l’accesso nella forma della sola visione ai chiesti documenti ad eccezione, tuttavia, dei verbali 

d’Assemblea. Aggiunge il Collegio che l’ostensione non è stata, ancora, effettuata a causa dei dubbi in 

ordine alla integrità ed univocità dei verbali stessi; ambiguità determinata dal rifiuto del Presidente 

commissariato, geom. ….., di consegnarli in modo formale e regolare. 

 

DIRITTO 

 

 Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del presente gravame, per essere stato 

presentato in data 2 novembre 2016, ossia ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge dalla 

formazione del silenzio rigetto ricadente in data 16 agosto 2016. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia –I.N.G.V. 

 

FATTO 

 

 L’avvocato ricorrente, in qualità di presidente dell’associazione ….., ha chiesto, sulla base della 

normativa in materia ambientale, di accedere allo studio “Servizi di ricerca, studi e rilevamenti in campo 

geofisico, sismologico e geochimico” compiuto in …... Motiva l’associazione ricorrente che il progetto 

potrebbe determinare impatti sul territorio e sulla salute dei cittadini. 

 L’Istituto resistente, con provvedimento del 21 settembre 2016, ha negato l’accesso affermando 

che lo studio è stato commissionato dal Eni s.p.a., e che nel contratto le parti hanno sottoscritto che 

“tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale relativi ai dati, informazioni confidenziali, know 

how e alla documentazione, di tipo cartaceo e/o di qualsiasi altra forma, su qualunque risultato 

brevettabile e non, in qualunque modo conseguente, derivante, connesso e/o inerente all’oggetto del 

contratto sono di esclusiva titolarità del committente” (art. 8.1). Aggiunge, l’amministrazione che nella 

specifica tecnica allegata al contratto le parti hanno stabilito che “ogni documento, pubblicazione o 

altro contenenti dati di proprietà di Eni s.p.a. e che afferiscono a studi, sperimentazioni o sviluppi dei 

punti citati in questo scopo del lavoro dovranno sempre essere preventivamente autorizzati da Eni 

s.p.a. prima di essere pubblicati o divulgati all’esterno” (all. D, pag. 8).  

 Avverso il provvedimento di diniego del 21 settembre, la ricorrente ha adito in termini la 

scrivente, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. 

 L’Istituto resistente, con memoria del 14.11.2016, ha ribadito i motivi a sostegno del proprio 

diniego ed ha comunicato di avere invitato parte ricorrente a formulare l’istanza in esame all’Eni s.p.a. 

 

DIRITTO 

 

 La scrivente al fine di esprimere una valutazione in ordine alla legittimazione attiva 

dell’associazione ricorrente a presentare il presente gravame, chiede alla medesima di volere inviare il 

proprio statuto; nelle more i termini legge restano interrotti.  
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PQM 

 

 La Commissione invita l’associazione ricorrente a volere adempiere l’incombente di cui in 

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

contro 

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

 

FATTO 

 

 Il dott. ….., dipendente pubblico in servizio presso l’Agenzia delle Entrate, ha chiesto in data 

12.7.2016 di potere accedere alla mail inviata dall’ing. ….. nel luglio dell’anno 2015 alla dott.ssa ….., 

direttore provinciale di …... Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune. 

 L’amministrazione resistente, con provvedimento del 29.7.2016 ha negato il chiesto accesso 

atteso che si tratta di mail inviate per motivi informali e/o personali aventi carattere personale e non 

aventi natura di atto amministrativo. 

 Avverso il provvedimento di diniego del 29.7.2016, il ricorrente ha adito la Commissione, la quale 

con decisione del 15.9.2016, ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notifica al 

controinteressato, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.  

 Successivamente, in data 2.10.2016 il ricorrente ha inviato una istanza di accesso avente ad 

oggetto i medesimi documenti chiesti in data 12.7.2016, ossia la mail inviata dall’ing. ….. nel luglio 

dell’anno 2015 alla dott.ssa ….. L’amministrazione resistente, con provvedimento del 28.10.2016, ha 

confermato la propria precedente decisione del 29.7.2016, ulteriormente chiarendo ed articolando le 

ragioni a sostegno dello scorso diniego. Il ricorso è stato inviato al controinteressato. 

 L’amministrazione ha inviato una memoria in data 10.11.2016 con la quale ha ribadito le ragioni a 

sostegno del proprio diniego. 

 

DIRITTO 

 

 Nel caso in esame la scrivente ritiene che il provvedimento negatorio dell’amministrazione sia 

confermativo a carattere rinnovatorio atteso che la medesima ha arricchito con ulteriori elementi il 

precedente provvedimento. Pertanto, trattandosi di un atto che modifica la realtà giuridica, i termini per 

la proposizione del ricorso innanzi la scrivente sono riaperti. 

 Nel merito la Commissione ricorda che la giurisprudenza ha stabilito che  “è legittimo il diniego 

opposto dall' amministrazione alla richiesta di visionare ed estrarre copia delle e-mail intercorse fra il 

personale, trattandosi di corrispondenza privata o "chiusa", intesa cioè come inaccessibile dall'esterno o 

accessibile dall'interno solo se in possesso della specifica password, a nulla rilevando di converso che 

possa comunque qualificarsi come corrispondenza aziendale, e perché oggetto del diritto di accesso 

possono essere tutti i documenti già "formati" e utilizzati dall' amministrazione e non mere "bozze" o 
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simili non confluiti in documentazione certa e individuata” (T.A.R. per la Sicilia, sez. I Catania, 

n.1891/2015). 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, respinge il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Sardegna – Comando provinciale di Nuoro – 

Reparto Operativo – Nucleo Investigativo 

 

FATTO 

 

 Il Luogotenente in s.p.e. ….., Comandante della stazione CC di ….. (Or), in servizio fino al 

5.12.2013 presso il Comando provinciale di Nuoro quale comandante della ….. Sezione del Nucleo 

Investigativo, in data 13.9.2016, ha chiesto di accedere: 

a. alla stampa della pagina del Registro Ufficiale di Protocollo del sistema DOCSPA in uso al 

Nucleo Investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Nuoro, del giorno 9 settembre 

2013, su cui sono riportati i riferimenti relativi alla lettera nr. …../….. - recante per l’appunto la 

data del 9 settembre 2013 - concernente la comunicazione del provvedimento finale del 

procedimento disciplinare a carico del ricorrente; 

b. nel caso tale documento non fosse stato inserito il 9 settembre 2013, l’accesso alla stampa della 

pagina del Registro Ufficiale di Protocollo del sistema DOCSPA in uso al Nucleo Investigativo 

del Comando provinciale Carabinieri di Nuoro del giorno effettivo in cui sono riportati i 

riferimenti relativi alla lettera nr. …../…..  - recante la data del 9 settembre 2013 - concernente la 

comunicazione del provvedimento finale del procedimento disciplinare a carico del ricorrente; 

c. in ogni caso, la visione a “monitor”, possibilmente attraverso l’accesso diretto allo stesso sistema 

ad opera dello scrivente, della pagina del Registro di Protocollo del sistema DOCSPA in uso al 

Nucleo Investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Nuoro, relativa al giorno in cui 

sono stati cronologicamente riportati i riferimenti relativi alla lettera nr. …../…..  - recante la data 

del 9 settembre 2013 - concernente la comunicazione del provvedimento finale del procedimento 

disciplinare a carico del ricorrente. 

 Spiega il ricorrente nell’istanza che i documenti riguardano il procedimento disciplinare a suo 

carico e, in particolare, il deposito delle memorie avvenuto poche ore prima della conoscenza del 

provvedimento disciplinare. Motiva, ulteriormente il Luogotenente ricorrente affermando di volere 

acquisire gli indispensabili elementi di fatto necessari per valutare l’opportunità di avvalersi dell’istituto 

previsto dal 1° comma dell’art.1365 del Codice dell’ordinamento militare. 

 L’amministrazione resistente, con provvedimento dell’8.10.2016 ha inviato al ricorrente i seguenti 

documenti:  

1. stampa del registro “documenti spediti con conferma di protocollazione” del giorno 9.9.2013; 

2. stampa del registro “documenti spediti privi di conferma di protocollazione” del giorno 9.9.2013; 
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3. stampa dettaglio pratica relativo all’anno 2013 e codice pratica …... 

 L’amministrazione, poi, per ragioni di riservatezza, ha negato l’accesso nella forma della presa 

visione del video del registro di protocollo DOCSPA.  

 Avverso il provvedimento dell’8.10.2016 il ricorrente ha adito la Commissione, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. 

 L’amministrazione, con nota dell’8.11.2016 ha chiarito le caratteristiche di funzionamento 

dell’applicativo denominato DOCSPA. Inoltre, l’amministrazione afferma che il ricorrente ha già 

ricevuto i documenti atteso che questi ultimi sono “caricati” sull’applicativo solo dopo per completezza 

della pratica. 

 

DIRITTO 

 

 L’amministrazione resistente per ragioni di riservatezza ha negato l’accesso alla visione del 

registro di protocollo DOCSPA. Al riguardo si ricorda che l’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 

1990, stabilisce che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti 

amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel 

caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia 

strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Pertanto, nel caso in esame 

poiché l’istanza di accesso è sorretta, oltre che da un interesse endoprocedimentale, da un interesse 

difensivo si ritiene che il diritto di accesso debba prevalere sul diritto alla riservatezza. Ciò nei limiti del 

principio di pertinenza dei documenti rispetto all’interesse dichiarato dal ricorrente.    

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso nei sensi di cui in 

motivazione e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle 

considerazioni svolte. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Sardegna – Comando provinciale di Nuoro – 

Reparto Operativo – Nucleo Investigativo 

 

FATTO 

 

 Il Luogotenente in s.p.e. ….., Comandante della stazione CC di ….. (Or), in  servizio fino al 

5.12.2013 presso il Comando provinciale di Nuoro quale comandante della ….. Sezione del Nucleo 

Investigativo, in data 22.10.2013 ha ricevuto presso la propria abitazione un componente 

dell’equipaggio del Nucleo Radiomobile di Nuoro che gli chiedeva di mettersi in contatto con la 

Centrale Operativa. Nel corso della successiva comunicazione telefonica, l’operatore, riferiva al 

ricorrente che il Comandante di Nucleo Investigativo aveva chiesto di contattare il ricorrente per 

comunicargli di recarsi a ….. unitamente ad uno dei militari reperibili, a seguito di un omicidio 

verificatosi quella sera.  

 Il Luogotenente ricorrente comunicava all’operatore della Centrale di riferire che, in ragione di 

insuperabili cause di forza maggiore, era impossibilitato aderire alla richiesta. Nel corso di una 

successiva telefonata, il ricorrente ha appreso che il Comando resistente aveva ordinato all’operatore 

della Centrale di predisporre una relazione di servizio in proposito.  

 Pertanto, al fine di difendere i propri diritti ed interessi, il ricorrente ha chiesto di accedere ai 

seguenti documenti: 

a. relazione di servizio asseritamente predisposta in merito dall’operatore della Centrale Operativa 

del Comando provinciale di Nuoro, Brig. …..;  

b. relazione di servizio eventualmente predisposta in merito dai militari dell’equipaggio del Nucleo 

Radiomobile di Nuoro e, segnatamente, dal capo equipaggio, App. Sc. …..;  

c.  ogni altro eventuale atto comunque collegato alla vicenda.  

 L’amministrazione resistente, con provvedimento del 28.7.2016, ha comunicato che i chiesti 

documenti non sono confluiti in alcun procedimento amministrativo.  

 Avverso il provvedimento del 28.7.2016 il ricorrente ha adito la Commissione, la quale con 

decisione del 15.9.2016, ha accolto il ricorso poichè il ricorrente appare titolare di un interesse 

qualificato ad accedere ai chiesti documenti, atteso che i medesimi incidono sulla sua sfera giuridica. 

 Successivamente il Luogotenente ricorrente ha inviato una memoria con la quale ha comunicato 

che parte resistente, con provvedimento del 10.10.2016 ha accolto solo parzialmente l’accesso. 

Pertanto, il ricorrente chiede alla scrivente di riesaminare il provvedimento di parziale diniego del 

10.10.2016.  
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DIRITTO 

 

 Il presente gravame è stato presentato in seguito alla esecuzione solo parziale di decisione della 

Commissione resa in data 15.9.2016.  

 Questa Commissione, non disponendo di funzioni giustiziali in materia di ottemperanza alle 

proprie decisioni, non può che dichiarare l’inammissibilità del ricorso (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: Comando Stazione Carabinieri ….. 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, l’8.9.2016, ha chiesto alla scrivente ed all’amministrazione resistente di potere 

estrarre copia integrale della opposizione formulata da ….. alle richieste ostensorie del ricorrente del 

3.1.2014 e del 19.3.2014, aventi ad oggetto copia della denuncia presentata dall’ex coniuge, sig.ra ….. 

Espone il ricorrente che la controinteressata è la madre della sig.ra ….., nei cui confronti pende un 

giudizio di separazione innanzi il Tribunale civile di Macerata. Proprio nel corso di un’udienza di tale 

giudizio, il ricorrente afferma che la sig.ra ….. ha dichiarato di non essere a conoscenza di denunce 

presentate dalla figlia sig.ra ….. nei confronti del marito attuale ricorrente. Pertanto, il chiesto 

documento è necessario per dimostrare in tale sede la falsità delle dichiarazioni rese dalla 

controinteressata.  

 La scrivente, con decisione del 6.10.2016 ha dichiarato il ricorso inammissibile, considerato che il 

ricorrente ha inviato l’istanza ostensoria all’amministrazione competente ed alla scrivente e non il 

gravame avverso un provvedimento di diniego. 

 Successivamente, in data 3.11.2016, il ricorrente ha chiarito di avere inviato l’istanza di accesso 

alla scrivente in quanto amministrazione detentrice del chiesto documento. Afferma, infatti, il ricorrente 

che la Commissione avrebbe ricevuto il documento dalla Stazione CC di ….. nel corso del 

procedimento giustiziale avviato dal ricorrente con gravame del 19.2.2014 e concluso con decisione 

della scrivente del 20.5.2014. 

 Il ricorrente, inoltre, ha chiesto alla scrivente di riesaminare la propria decisione del 6.10.2016 per 

avere erroneamente ritenuto di essere destinataria di un gravame anziché di una richiesta ostensoria di 

un documento in proprio possesso. 

 Con la medesima nota del 3.11.2016, il ricorrente ha adito la scrivente, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990, avverso la condotta inerte dell’amministrazione resistente 

integrante la fattispecie del silenzio diniego.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione dichiara di non essere incorsa in alcun errore di fatto, riconoscibile dagli atti del 

procedimento giustiziale di cui all’art. 395, comma 1, n.4 c.p.c., atteso che la scrivente non ha mai 
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ricevuto il chiesto documento nel corso del procedimento giustiziale indicato dal ricorrente solo con la 

nota del 3.11.2016 e non nell’istanza di accesso.  

 Con riferimento al gravame avverso il silenzio dell’amministrazione resistente, la scrivente 

preliminarmente rileva l’inammissibilità del gravame per mancata notifica alla controinteressata pur nota 

al ricorrente per essere la madre del coniuge.  

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio 

scolastico regionale della Campania  

 

FATTO 

 

 La dott.ssa ….., in qualità di partecipante al concorso per il reclutamento di docenti, anno 2016 

classe di concorso A047 - Scienze matematiche applicate, A20 Fisica, A26 Matematica, ambito 

disciplinare AD07, dopo avere appreso di non essere stata ammessa alle prove orali, in data 19.8.2016 

ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:  

1. elaborati scritti e/o comunque prodotti dalla ricorrente per le classi di concorso A47, A20, A26, 

sottoposti a valutazione; 

2. relative schede di valutazione, griglie di valutazione compilate dalla commissione e ogni altro 

documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla commissione per gli 

elaborati prodotti dalla ricorrente. 

 L’amministrazione resistente, in data 25.10.2016 ha inviato alla ricorrente copia dell’elaborato 

scritto e, con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2, ha comunicato che la valutazione è stata 

effettuata secondo i criteri fissati nella griglia pubblicata sul sito regionale.  

 La ricorrente, dopo avere ricevuto l’elaborato, ha comunicato all’amministrazione resistente che il 

compito scritto ricevuto non corrisponde con quanto da lei prodotto in sede di concorso - classe A47 

Scienze Matematiche Applicate - ed ha invitato l’amministrazione a volere ostendere quello 

effettivamente da lei redatto. 

 Avverso il provvedimento del 25.10.2016, la ricorrente ha adito la scrivente, ai sensi e per gli 

effetti, dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. Afferma, infatti la ricorrente di potere adire le vie 

giurisdizionali solo al buio in assenza dei chiesti documenti.  

 

DIRITTO 

 

 La ricorrente lamenta di avere ricevuto in copia un documento diverso rispetto a quello da lei 

chiesto (punto n. 1 dell’istanza), di non avere ricevuto le proprie griglie di valutazione ed ogni altro 

documento riguardante la valutazione e le operazioni condotte dalla commissione esaminatrice sugli 

elaborati da lei prodotti (punto n. 2 dell’istanza).  

 La scrivente relativamente ai documenti di cui al punto n. 1 chiede all’amministrazione 

informazioni circa l’asserito errato invio di documenti; nelle more i termini di legge restano interrotti. 
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Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2 la Commissione rileva la fondatezza del gravame 

atteso che la ricorrente, quale partecipante alla procedura concorsuale di cui alla narrativa in fatto, è 

titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all’art. 10 della legge n. 241 del 1990 ad accedere ai 

chiesti documenti; ciò senza necessità di dimostrare la titolarità di un interesse diretto e concreto e 

senza che la sua istanza sia motivata. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi in parte invita l’amministrazione a 

fornire i chiarimenti di cui in motivazione; i termini di legge restano interrotti. In parte accoglie il 

ricorso e, per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle 

considerazioni svolte. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Polo Tecnico “….. – …..” 

 

FATTO 

 

 Il professore ricorrente ha chiesto in data 14.9.2016 di accedere al verbale degli esami di idoneità 

del corso serale per l’anno scolastico 2015/2016. Motiva il professore ….. che il chiesto documento è 

necessario per recuperare il credito vantato nei confronti dell’amministrazione resistente per non avere 

liquidato l’importo asseritamente dovutogli per la partecipazione ai citati esami di idoneità; il suddetto 

compenso è, infatti, calcolato in modo forfettario nella misura di 15 euro per ciascun candidato. 

 Avverso la condotta inerte dell’amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il 

ricorrente ha adito in termini la scrivente, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. 

 

DIRITTO 

 

 Il professore ricorrente, quale partecipante agli esami di idoneità indicati nella parte narrativa in 

fatto, è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all’art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad 

accedere ai chiesti documenti; ciò senza necessità di dimostrare la titolarità di un interesse diretto e 

concreto e senza che la sua istanza sia motivata. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

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

Lavoro di Bologna 

 

FATTO 

 

 Il legale rappresentante della società ricorrente ….., in data 20.10.2016, a seguito del controllo su 

strada avvenuto in data 17.10 alle 9.30 circa nella A14 ….., su un autoveicolo guidato da ….., 

dipendente della società ricorrente, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti: 

1. protocollo d’intesa sull’attività di vigilanza nell’autotrasporto, del 26.2.2016 ed eventuali allegati; 

2. circolari/note che consentano la trasmissione del primo accesso ispettivo ad altra Direzione 

Territoriali del Lavoro, per il proseguo degli accertamenti, nonostante dalle verifiche eseguite nei 

confronti del conducente non siano emerse irregolarità in materia di rapporto di lavoro; 

3. ordine di servizio relativo ai controlli su strada in materia di autotrasporto effettuati dal personale 

ispettivo dell’amministrazione resistente, in data 17.10.2016; 

4. documenti acquisiti o, comunque, analizzati dal personale ispettivo dell’amministrazione 

resistente; 

5. lista di controllo in materia di autotrasporto redatta in occasione del controllo in esame; 

6. ulteriori atti riferiti al controllo su strada del 17.10.2016 in possesso di parte resistente.  

 Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune. 

 L’amministrazione resistente, con provvedimento del 26.10.2016 ha concesso l’accesso ai 

documenti di cui al punto n. 1 della richiesta (protocollo d’intesa), mentre per il resto lo ha negato 

atteso che gli accertamenti sono ancora in corso e che, alla data di emanazione del provvedimento, non 

sono emerse contestazioni; pertanto, l’amministrazione ritiene che non sussista un interesse qualificato 

in capo al ricorrente.  

 Avverso il provvedimento del 26.10.2016, il ricorrente ha adito in termini la scrivente, ai sensi e 

per gli effetti, dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. 

 Chiarisce il ricorrente nel gravame che nel verbale del primo accesso ispettivo è emerso che sono 

state riscontrate irregolarità dalla Polizia stradale, non sono emerse irregolarità relative al rapporto di 

lavoro e che, infine, sono in corso controlli presso la Direzione Territoriale competente, ossia Varese, 

relativamente al rispetto della normativa europea sui tempi di guida e riposo. 

 Al gravame è allegato il consenso del controinteressato ….. al rilascio alla società ricorrente per la 

quale lavora dei chiesti documenti. 
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DIRITTO 

 

 La Commissione, relativamente ai documenti di cui al punto n. 1 della richiesta (protocollo 

d’intesa) rileva la cessazione della materia del contendere. 

 Relativamente ai documenti di cui ai punti nn. 2, 3 e 5, la Commissione ritiene il ricorrente 

titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all’art. 10 della legge n. 241 del 1990. 

 Con riferimento agli altri documenti (punti nn. 4 e 6) la Commissione ritiene che le dichiarazioni 

rese dal controinteressato siano sottratte all’accesso, ai sensi dell’art. 2, comma 1,  lett. c) del d.m. n. 757 

del 1994, il quale esclude dall’accesso “i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività 

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

pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”.  

 La recente giurisprudenza ha, poi, stabilito che “alla luce della normativa costituzionale ed 

europea (art. 4, 32 e 36 Cost. e art. 8 CEDU), nonché in base all’art. 8 dello Statuto dei lavoratori (legge 

n. 300 del 1970), si deve ritenere in via generale prevalente, se non assorbente, la tutela apprestata 

dall'ordinamento alle esigenze di riservatezza delle suddette dichiarazioni, contenenti dati sensibili la cui 

divulgazione potrebbe comportare, nei confronti dei lavoratori, azioni discriminatorie o indebite 

pressioni”. Inoltre, “non essendo l’ostensione dei detti documenti indispensabile per curare o difendere 

gli interessi giuridicamente rilevanti dei datori di lavoro, considerato che la compiuta conoscenza dei 

fatti e delle allegazioni loro contestati risulta di norma assicurata dal verbale di accertamento relativo 

alle dette dichiarazioni, ferma la possibilità, in ultima istanza, di ottenere accertamenti istruttori in 

giudizio” (C.d.S. n. 5779 del 2014) 

 

PQM 

 

 La Commissione con riferimento ai documenti di cui al punto n. 1, dichiara il ricorso 

improcedibile per cessazione della materia del contendere, relativamente ai documenti di cui ai punti 

nn. 2, 3 e 5 accoglie il ricorso e, per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda 

sulla base delle considerazioni svolte; per il resto lo dichiara infondato e lo respinge.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Statistica – Direzione Generale – Direzione 

centrale risorse umane 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, candidato al concorso pubblico per titolo ed esami di tecnologo – area 

amministrativa - giuridica (3T/2011/A), per fini defensionali, in data 28 luglio ha chiesto di potere 

accedere ai seguenti documenti: 

1. verbali della commissione e, in particolare, verbali di scrutinio e di attribuzione dei voti; 

2. titoli di accesso, di cui all’art. 2 della deliberazione …../…..  del 28 novembre 2011, per ….., ….., 

….., ….., ….., ….., il ricorrente e …..; 

3. titoli valutati, ai sensi dell’art. 7 della deliberazione n. …../…..  del 28 novembre 2011, presentato 

dai candidati di cui al punto n. 2; 

4. prove scritte dei candidati su indicati con relative valutazioni e voti conseguiti. 

 L’Istituto resistente, con provvedimento del 3 agosto ha accolto il chiesto accesso, nella forma 

dell’invio telematico dei chiesti documenti, limitatamente a 5 candidati e non all’intera platea dei 

concorrenti al fine di non creare un indebito aggravio all’attività degli uffici. Parte ricorrente, afferma 

tuttavia, che in sede di trasmissione dei documenti, l’Istituto avrebbe omesso di inviarne alcuni ed altri 

conterrebbero degli omissis.   

 Avverso il provvedimento di parziale accoglimento, il ricorrente ha adito la scrivente, ai sensi e 

per gli effetti, dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 La scrivente, con decisione del 6 ottobre, ha chiesto al ricorrente di conoscere la posizione 

rivestita in graduatoria ed all’amministrazione resistente il numero complessivo dei candidati ammessi, 

interrompendo nelle more i termini di legge. 

 Successivamente, in data 19 ottobre il ricorrente ha inviato una nota con la quale ha comunicato 

di avere chiesto i documenti dei soli candidati ammessi alla prova orale, in numero pari ad otto e di 

rivestire la settima posizione. Lamenta, poi, il ricorrente che l’amministrazione non gli ha fornito copia 

neanche di tutti i verbali della commissione esaminatrice e di non conoscere l’indirizzo dei concorrenti 

per una eventuale notifica del ricorso giurisdizionale. La nota è priva dell’allegazione della graduatoria. 

 L’amministrazione ha inviato una nota, il 16.11.2016, con la quale ha allegato un prospetto 

inerente il numero delle domande pervenute, pari a 247, i candidati ammessi agli scritti pari 50 + 1 con 

riserva e quelli ammessi agli orali pari 8; l’amministrazione, fornisce poi, indicazioni sulle domande di 

accesso del concorso in esame, ossia 7. 
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DIRITTO 

 

 La Commissione a seguito dell’invio della memoria con la quale il ricorrente ha fornito 

chiarimenti sia in ordine al numero complessivo dei candidati ammessi alla prova orale, sia  con 

riferimento alla sua posizione rivestita in graduatoria, osserva nel merito quanto segue.  

 La scrivente ritiene il ricorrente titolare di un interesse endoprocedimentale di cui all’art. 10 della 

legge n. 241 del 1990 , ad accedere ai chiesti documenti, ciò senza necessità di dimostrare la titolarità di 

un interesse diretto e concreto e senza che la sua istanza sia motivata. 

 Inoltre, la Commissione ritiene che i documenti prodotti da otto candidati non siano una mole 

tale da non consentire all’amministrazione resistente il regolare svolgimento delle ordinarie attività.   

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l’effetto, 

invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.  

 


