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Alla …. 

 

 

OGGETTO: Accesso agli atti concernenti una procedura di interpello rivolta ai dirigenti di ruolo della 

…., presentata da un dipendente, appartenente ai ruoli del personale non dirigenziale, in 

servizio in posizione di comando. 

 

 

 La Dott.ssa …. , funzionario non dirigente, in servizio in posizione di comando presso la  ….. - 

riferendo di aver risposto all’interpello, indetto il 13 maggio 2016, per l’affidamento dell’incarico 

dirigenziale di Coordinatore del Servizio per …. e di aver successivamente preso visione, in data 13 

settembre, dell’esito dell’interpello stesso, conclusosi con l’individuazione della dirigente dr.ssa ….., 

pubblicato sulla pagina intranet della  ….. - ha rivolto, in data 16 settembre 2016, un’istanza di accesso 

all’Ufficio Controllo interno della…, in cui ha chiesto” ai sensi dell’articolo 25 della legge 241/90 e degli artt. 

5 e 6 del DPR 12/04/06, n.184 di avere accesso alla documentazione che costituisce istruttoria ed esito di detto 

interpello, al fine di conoscere le ragioni di tale prolungato esame, nonché la motivazione del relativo esito.”  

 La richiesta di accesso viene rivolta dalla suddetta funzionaria specificando che il curriculum vitae 

della dirigente cui è stato affidato l’incarico, “presente nella sezione amministrazione trasparente del sito  … non 

sembra poter fornire corrispondenza ai requisiti richiesti nell’interpello.” Aggiunge l’accedente che la direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 maggio 2016, al punto 3 consente all’amministrazione, 

“accertata l’eventuale insussistenza o l’indisponibilità delle professionalità richieste per l’attribuzione dell’incarico tra i 

dirigenti di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di valutare es ricorrere a professionalità esterne al ruolo della 

dirigenza con le modalità e i limiti percentuali previsti dal quadro normativo e contrattuale vigente, ai sensi dei commi 5-

bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 1965 del 2001”. In ragione di quanto rappresentato l’istante chiede 

di poter accedere alla documentazione sopra indicata “al fine di conoscere le motivazioni sia in merito alle 

modalità di attuazione della procedura di interpello in questione, che al giudizio di idoneità espresso dalla struttura 

competente ai fini della proposta di conferimento dell’incarico.” 

 L’ Ufficio ….. ha trasmesso a questa Commissione l’istanza d’accesso in questione chiedendo un 

parere in ordine alla ricorrenza, nel caso di specie, dell’interesse diretto concreto ed attuale di cui 

all’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge n. 241 del 1990.  

 Al riguardo si rappresenta quanto segue  

 Da quanto riferito dall’amministrazione presidenziale e dall’esame degli atti allegati alla richiesta di 

parere si evince che, nel caso di specie, il richiedente l’accesso non è in possesso del requisito necessario 

per essere ammesso a partecipare alla procedura di interpello di cui trattasi, in quanto la stessa 
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procedura è rivolta ai soli dirigenti di ruolo della ….. e non anche ai funzionari non dirigenti in servizio 

presso la ….. Ne consegue che l’istante medesimo non può accedere agli atti della procedura di 

interpello, poiché la sua relazione con la selezione medesima è inesistente, collegata soltanto alla 

presunzione di errore dell'Amministrazione nella scelta del dirigente cui attribuire l’incarico e alla 

lamentata mancata conclusione nei termini della procedura di interpello di cui trattasi.  

 Si osserva al riguardo che l'accesso, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n.241 del 1990 

deve essere supportato da un interesse specifico e quest'ultimo interesse non può essere astratto, alieno 

dal procedimento e connaturato su presunte illegittimità non collegate o collegabili ad uno specifico 

procedimento o iniziativa amministrativa con la quale il soggetto accedente sia comunque in relazione. 

L'accesso ai documenti è infatti collegato con l'esigenza da parte del soggetto aspirante accedente di 

conoscere ed acquisire determinati atti al fine di verificare se sussiste o meno una lesione della propria 

sfera giuridica ed un interesse per procedere, nella sede ritenuta più opportuna, per la salvaguardia delle 

proprie posizioni giuridiche.  

 Tuttavia, l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso non deve 

necessariamente consistere in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo. Questo deve solo essere 

giuridicamente tutelato, purché non si tratti del generico ed indistinto interesse, proprio di ogni 

cittadino, al buon andamento dell'attività amministrativa e, accanto a tale specifico interesse, deve 

sussistere un rapporto di strumentalità tra quest'ultimo e la documentazione di cui si chiede l'ostensione 

(In tal senso vedi, tra le altre, Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55). Questo rapporto di 

strumentalità deve però essere inteso in senso ampio, ossia in modo tale che la documentazione 

richiesta possa essere mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente tutelato. All'opposto, non 

sono ammesse, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, istanze di accesso preordinate ad un controllo 

generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione.  

 In altri termini, secondo il consolidato orientamento di questa Commissione, da cui non si ritiene 

di doversi discostare, è necessario, ai fini dell’esercizio del diritto d’accesso di cui al Capo V della legge 

n.241 del 1990, che vi sia una concreta strumentalità tra la documentazione da visionare e l’interesse 

all’accesso. Il fatto legittimante l’accesso alla documentazione, ossia il possesso dell’interesse definito 

all’art. 22 della legge n. 241 del 1990, non presuppone, tuttavia, una predeterminazione rigida delle 

situazioni giuridicamente tutelate, in quanto la loro individuazione è data dal collegamento tra queste e 

il documento per il quale è chiesto l’accesso. La legittimazione all’accesso va, dunque, riconosciuta a 

chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare 

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

giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto 

rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto (Cons. Stato, Ad. Plen., 24-04-2012, n. 7; 
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vedi anche Cons. Stato Sez. VI, 14-08-2012, n. 4566). (Vedi tra gli altri Parere espresso dalla 

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20dicembre 2012).  

 Tale circostanza non appare sussistere nel caso di specie, stante la carenza di un diretto e 

concreto collegamento tra la sfera giuridica del richiedente e i documenti richiesti, i quali ineriscono ad 

un procedimento - la procedura di interpello per il conferimento di incarico dirigenziale - rispetto al 

quale l’istante è del tutto estraneo non rientrando tra i possibili destinatari del medesimo in quanto 

privo della richiesta qualifica dirigenziale, necessaria quale requisito di ammissione alla procedura 

medesima.  

 Pertanto, ad avviso di questa Commissione, la richiesta di accesso di cui trattasi, così come 

formulata, appare essere inammissibile in quanto esclusivamente volta ad un mero controllo 

dell’operato dell’amministrazione e non assistita dal necessario interesse differenziato all’accesso 

richiesto dall’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge n.141 del 1990. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Uffici A.T.P. di Cosenza – ….. 

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….., docente, ha presentato in data 27 giugno 2016 agli Uffici dell’ A.T.P. di Cosenza – 

Ufficio Trasferimenti Docenti ….. formale istanza di accesso agli atti avente ad oggetto le domande di 

trasferimento relative ad otto docenti nominativamente indicati, con le dichiarazioni personali dei 

medesimi in cui specificano di “beneficiare delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI Mobilità 

2016/2017”, copia dei verbali ed eventuali dichiarazioni dei familiari relative alla necessità di assistenza.  

 Indicava quali motivi la necessità di difesa dei propri interessi in giudizio avendo vista 

compromessa la possibilità di ottenere il trasferimento perché preceduta dai suddetti docenti.  

 Sulla istanza de qua si formava silenzio-rigetto avverso il quale la sig.ra ….., in data 16 settembre 

2016, adiva 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 rileva la presenza di soggetti 

controinteressati cui gli atti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono. Poiché tali soggetti erano 

individuabili già al momento della presentazione dell’istanza di accesso la ricorrente avrebbe dovuto 

provvedere alla notifica del ricorso in oggetto ai medesimi, allegando le relative ricevute, secondo il 

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

incombente, il ricorso deve ritenersi inammissibile. 

 

PQM 

 

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

sensi dell’art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania 

 

FATTO 

 

 La sig.ra …..– socia della “…..” S.r.l. presentava, in data 23 giugno 2016 all’Agenzia delle Entrate 

– Direzione Provinciale di Catania,  istanza di accesso agli atti relativi alle dichiarazioni dei redditi del 

sig. ….. amministratore unico della medesima società, nonché dei sigg.ri ….., ….., ….., familiari 

dell’amministratore unico. 

 Motivava tale istanza con la necessità di verificare molteplici presunte irregolarità 

dell’amministratore unico con particolare riferimento alla pendenza di una causa per responsabilità 

intentata dalla istante nei confronti del Sig. ….. e pendente innanzi al Tribunale di Catania RG. 

…../…... 

 Con provvedimento del 26 luglio 2016 l’Amministrazione adita rigettava l’istanza sulla base di 

una carenza di interesse diretto, concreto ed attuale dell’istante. Avverso tale provvedimento di diniego 

la Sig.ra …..ha presentato, per il tramite dell’avvocato ….. di Catania, in data 8 settembre 2016, ricorso 

a questa Commissione affinchè ne valutasse la legittimità, ex art. 25 legge 241/’90, e adottasse le 

conseguenti determinazioni.   

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla sig.ra ….., la Commissione rileva la presenza di soggetti 

controinteressati cui gli atti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono. Nei confronti di tali 

soggetti, individuabili già al momento della presentazione dell’istanza di accesso, la ricorrente avrebbe 

dovuto provvedere alla notifica del ricorso in oggetto, allegando le relative ricevute, secondo il disposto 

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

ricorso deve ritenersi inammissibile. 

 

PQM 

 

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

12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Conservatorio “…..” di ….. 

 

FATTO 

 

 La sig.ra …..ha presentato, in data 20 giugno 2016, al Conservatorio …..di ….. – presso il quale 

ricopre l’incarico di docente - formale istanza di accesso agli atti avente ad oggetto copiosa 

documentazione relativa all’attività didattica e gestionale dell’Istituto (bilanci, rendiconti, compensi, 

delibere, convenzioni, contratti integrativi), anche con riferimento al triennio precedente. Indicava quale 

motivo a sostegno del proprio diritto all’accesso la necessaria trasparenza, in assenza di pubblicazione 

delle suddette informazioni, in virtù della propria qualifica di docente.                                   

 Con provvedimento del 27 luglio 2016 l’amministrazione adita concedeva un accesso parziale 

avverso il quale la sig.ra …..ha adito la Commissione, con ricorso del 16 settembre 2016, affinchè 

riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/’90. 

 E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente, in data 29 settembre 2016, la quale insiste 

per il rigetto del ricorso.  

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla sig.ra ….., la Commissione osserva che non può dirsi sussistente un 

interesse diretto, concreto ed attuale della ricorrente all’accesso, la cui richiesta appare invero finalizzata 

ad un controllo generalizzato dell’attività dell’amministrazione. 

 La richiamata generica finalità di “trasparenza” non è idonea ad individuare una posizione 

differenziata meritevole di tutela ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/’90. Tale finalità 

può essere perseguita attraverso la forma dell’accesso civico previsto dalla normativa del D.lgs. 

33/2013, come modificato dal Dlgs. 97/2016. 

 Per le suesposte argomentazioni la Commissione ritiene il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 

7 lett. b). 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: I.N.P.S. di Perugia 

 

FATTO 

 

 La sig.ra …..presentava, in data 16 luglio 2016, all’ I.N.P.S. di Perugia istanza di accesso ai 

documenti relativi alla situazione lavorativa del sig. ….., coniuge separato.   

 Motivava tale istanza con la necessità di tutelare in via giurisdizionale il diritto della propria prole 

nei confronti del sig. ….., inadempiente nel versamento dell’assegno di mantenimento disposto a suo 

carico. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, la Sig.ra ….. ha presentato, 

per il tramite dell’avvocato ….. di Spoleto, ricorso a questa Commissione affinchè valutasse la 

legittimità del comportamento serbato dall’amministrazione, ex art. 25 legge 241/’90, e adottasse le 

conseguenti determinazioni.   

 E’ pervenuta memoria dell’amministrazione adita nella quale la medesima dichiara che la 

normativa prevede l’accesso solo ai documenti materialmente esistenti al momento della richiesta - non 

avendo l’amministrazione l’obbligo di rielaborare dati - nonché che sono esclusi, per motivi di 

riservatezza, i documenti attinenti all’instaurazione del rapporto contributivo Inps/datori di lavoro e al 

rapporto contributivo individuale. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla sig.ra ….. la Commissione ritiene sussistente il diritto della 

ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, la cui conoscenza appare necessaria per la cura e 

la difesa in sede giudiziaria degli interessi giuridici della propria prole, nei confronti del coniuge 

separato. La memoria dell’amministrazione adita non appare conferente prospettando una contrastante 

inaccessibilità sia per inesistenza, sia per motivi attinenti alla riservatezza della documentazione. 

 La documentazione richiesta, pertanto, deve essere resa accessibile, ex art. 24 comma 7 legge 

241/’90, dall’amministrazione adita,  ove esistente e materialmente formata.  
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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: Comitato di Quartiere “…..” di ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. 

 

FATTO 

 

 L’avvocato ….., nella dichiarata qualità di legale rappresentante del Comitato di Quartiere “…..” 

riferisce di aver presentato al Comune di ….. tre distinte richieste formali di accesso rispettivamente 

datate 6 giugno, 7 giugno 2016 e 15 luglio 2016. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto su tali istanze, il medesimo con ricorso del 5 

settembre 2016 (DICA 18514) ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del 

comportamento tenuto dalla amministrazione adita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 

241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.  

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dal Comitato di Quartiere “…..” 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 quanto segue. 

 L’art. 12 comma 3 alle lettere b) e c) del D.P.R. 184/2006 prevede che il ricorso debba contenere, 

a pena di inammissibilità, rispettivamente la sommaria esposizione dell’interesse al ricorso e la 

sommaria esposizione dei fatti. Essendo il ricorso in oggetto privo di entrambi questi elementi deve 

ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lettera c) del D.P.R. 184/2006.  

 

PQM 

 

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

12 comma 7 lettera c) del D.P.R. 184/2006.   
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Ricorrente: Comitato di Quartiere “…..” di ….. 

Contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. 

 

FATTO 

 

 L’avvocato ….., nella dichiarata qualità di legale rappresentante del Comitato di Quartiere “…..” 

riferisce di aver presentato al Comune di ….. due richieste formali di accesso datate rispettivamente 9 

giugno e 20 giugno 2016. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto su tali istanze, il medesimo ha adito la 

Commissione con due distinti ricorsi, datati entrambi 6 settembre 2016, (rispettivamente DICA 18573 e 

18601) affinché valutasse la legittimità del comportamento tenuto dalla amministrazione adita, ai sensi e 

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

  

DIRITTO 

 

 Sui gravami presentati dal Comitato di Quartiere “…..” la Commissione, accertata la propria 

competenza ad esaminare i ricorsi, considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento del 

Difensore Civico sia a livello provinciale sia a livello regionale, ne dispone la riunione per connessione 

soggettiva ed osserva quanto segue. 

 L’art. 12 comma 3 alle lettere b) e c) del D.P.R. 184/2006 prevede che il ricorso debba contenere, 

a pena di inammissibilità, la sommaria esposizione dell’interesse al ricorso e la sommaria esposizione dei 

fatti. Essendo i ricorsi in oggetto privi di entrambi questi elementi i medesimi devono ritenersi 

inammissibili ex art. 12 comma 7 lettera c) del D.P.R. 184/2006. 

 

PQM 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara entrambi i ricorsi 

inammissibili.  
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Ricorrente: Comitato di Quartiere “…..” di ….. 

Contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. - Provincia di Lecce 

 

FATTO 

 

 L’avvocato ….., nella dichiarata qualità di legale rappresentante del Comitato di Quartiere “…..” 

riferisce di aver presentato al Comune di ….. e alla Provincia di Lecce due distinte  richieste formali di 

accesso rispettivamente in data 11 giugno e 13 giugno 2016.  

 Formatosi il silenzio rigetto sull’istanza dell’11 giugno ed essendo stata inviata dalla Provincia di 

Lecce una nota non satisfattiva sull’istanza del 13 giugno, il medesimo ha adito la Commissione con due 

diversi ricorsi datati entrambi 6 settembre 2016 (DICA 18583 e DICA 18602) affinché la stessa 

valutasse la legittimità del comportamento tenuto dalle amministrazioni adite, ai sensi e per gli effetti 

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

 E’ pervenuta memoria della Provincia di Lecce. 

 

DIRITTO 

 

 Sui gravami presentati dal Comitato di Quartiere “…..” la Commissione, accertata la propria  

competenza ad esaminare i  ricorsi, considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento del 

Difensore Civico sia a livello provinciale sia a livello regionale, ne dispone la riunione per connessione 

soggettiva ed osserva quanto segue. 

 L’art. 12 comma 3 alle lettere b) e c) del D.P.R. 184/2006 prevede che il ricorso debba contenere, 

a pena di inammissibilità, rispettivamente la sommaria esposizione dell’interesse al ricorso e la 

sommaria esposizione dei fatti. Essendo i ricorsi in oggetto privi di entrambi questi elementi devono 

ritenersi inammissibili ex art. 12 comma 7 lettera c) del D.P.R. 184/2006. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara entrambi i ricorsi 

inammissibili. 
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Ricorrente: Comitato di Quartiere “…..” di ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. 

 

FATTO 

 

 L’avvocato ….., nella dichiarata qualità di legale rappresentante del Comitato di Quartiere “…..” 

riferisce di aver presentato al Comune di Porto Cesareo due richieste formali di accesso datate 

rispettivamente 9 giugno e 20 giugno 2016. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto su tali istanze, il medesimo ha adito la 

Commissione con due distinti ricorsi, datati entrambi 6 settembre 2016, (rispettivamente DICA 18573 e 

18601) affinché valutasse la legittimità del comportamento tenuto dalla amministrazione adita, ai sensi e 

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

 

DIRITTO 

 

 Sui gravami presentati dal Comitato di Quartiere “…..” la Commissione, accertata la propria 

competenza ad esaminare i ricorsi, considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento del 

Difensore Civico sia a livello provinciale sia a livello regionale, ne dispone la riunione per connessione 

soggettiva ed osserva quanto segue. 

 L’art. 12 comma 3 alle lettere b) e c) del D.P.R. 184/2006 prevede che il ricorso debba contenere, 

a pena di inammissibilità, la sommaria esposizione dell’interesse al ricorso e la sommaria esposizione dei 

fatti. Essendo i ricorsi in oggetto privi di entrambi questi elementi i medesimi devono ritenersi 

inammissibili ex art. 12 comma 7 lettera c) del D.P.R. 184/2006. 

 

PQM 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara entrambi i ricorsi 

inammissibili.  
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Ricorrente: Comitato di Quartiere “…..” di ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. - Provincia di Lecce 

 

FATTO 

 

 L’avvocato ….., nella dichiarata qualità di legale rappresentante del Comitato di Quartiere “…..” 

riferisce di aver presentato al Comune di ….. e alla Provincia di Lecce due distinte richieste formali di 

accesso rispettivamente in data 11 giugno e 13 giugno 2016.  

 Formatosi il silenzio rigetto sull’istanza dell’11 giugno ed essendo stata inviata dalla Provincia di 

Lecce una nota non satisfattiva sull’istanza del 13 giugno, il medesimo ha adito la Commissione con due 

diversi ricorsi datati entrambi 6 settembre 2016 (DICA 18583 e DICA 18602) affinché la stessa 

valutasse la legittimità del comportamento tenuto dalle amministrazioni adite, ai sensi e per gli effetti 

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

 E’ pervenuta memoria della Provincia di Lecce. 

 

DIRITTO 

 

 Sui gravami presentati dal Comitato di Quartiere “…..” la Commissione, accertata la propria  

competenza ad esaminare i  ricorsi, considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento del 

Difensore Civico sia a livello provinciale sia a livello regionale, ne dispone la riunione per connessione 

soggettiva ed osserva quanto segue. 

 L’art. 12 comma 3 alle lettere b) e c) del D.P.R. 184/2006 prevede che il ricorso debba contenere, 

a pena di inammissibilità, rispettivamente la sommaria esposizione dell’interesse al ricorso e la 

sommaria esposizione dei fatti. Essendo i ricorsi in oggetto privi di entrambi questi elementi devono 

ritenersi inammissibili ex art. 12 comma 7 lettera c) del D.P.R. 184/2006. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara entrambi i ricorsi 

inammissibili. 
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Ricorrente: Comune di ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Prefettura di Grosseto 

 

FATTO 

 

 Il Comune di ….., nella persona del Sindaco ….., presentava alla Prefettura di Grosseto, nei mesi 

di luglio e agosto 2016, tre distinte istanze di accesso agli atti di una procedura di gara avente ad oggetto 

l’individuazione di operatori economici per l’affidamento del servizio di accoglienza dei cittadini 

stranieri richiedenti protezione internazionale.  

 In una delle predette istanze il Comune richiedeva, in particolare, l’ostensione della 

documentazione prodotta da due soggetti partecipanti alla gara in oggetto.  

 Motivava tale istanza con la necessità di informare la popolazione in ordine alla delicata  

situazione dell’accoglienza dei migranti sul proprio territorio essendo stati indicati dai suddetti  

partecipanti alla gara degli immobili siti in ….., finalizzati all’accoglienza.   

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto dell’Amministrazione adita, il Comune di ….. in 

data 5 settembre 2016,  ha presentato ricorso  erroneamente al Difensore Civico della Toscana il quale 

ha trasmesso il ricorso a questa Commissione per competenza affinchè esaminasse il caso. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dal Comune di ….. la Commissione osserva che l’estraneità del Comune 

di ….. alla procedura di gara in oggetto nonchè la finalità sottesa all’istanza di accesso – quella di 

informare e tranquillizzare la popolazione del Comune in ordine all’accoglienza dei migranti – 

permettono di inquadrare l’accesso richiesto nell’ambito del principio di leale cooperazione istituzionale 

ex art. 22 comma 5 legge 241/’90. 

 Proprio per garantire un contemperamento tra tale principio e le prescrizioni del Codice degli 

Appalti in tema di documenti di gara, la Prefettura ha dichiarato di aver richiesto indicazioni e direttive 

al Ministero degli Interni.  

 Sempre in ossequio a tale principio di collaborazione istituzionale la Prefettura dichiara di aver già 

svolto degli incontri informativi con i Sindaci locali, nonché di aver, da ultimo, ricevuto il 19 settembre 

u.s., il Sindaco di ….. per gli opportuni chiarimenti. 

 Per le suesposte argomentazioni la Commissione ritiene il ricorso, innanzi a sé presentato, 

inammissibile non trattandosi di accesso inquadrabile nella previsione dell’art. 25 legge 241/’90.   
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PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Corpo Forestale dello Stato – Stazione di ….. 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….. ha presentato in data 5 agosto 2016 un’istanza di accesso agli atti al Corpo Forestale 

dello Stato – Stazione di ….. chiedendo testualmente “tutta la documentazione conseguente all’iter 

svolto (accertamenti in banche dati – accertamenti fatti dall’ufficio verbalizzanti e/o delegati ecc.) 

eseguiti per acquisire i dati anagrafici utilizzati per la compilazione del processo verbale di accertamento 

e trasgressione….” con riferimento ad una sanzione amministrativa elevata nei suoi confronti. 

 Il Corpo Forestale dello Stato inviava al ricorrente una nota (prot. 636 dell’11 agosto 2016), in 

risposta all’istanza presentata, allegando copia della richiesta anagrafica inoltrata all’Ufficio Anagrafe del 

Comune di …..,  le relative ricevute di consegna  e copia del certificato cumulativo di famiglia-residenza 

ottenuto in risposta.  

 Ritenendo tale risposta parziale e non satisfattiva rispetto alla propria istanza il sig. ….. ha 

presentato nuova istanza del 1 settembre 2016. A tale nuova istanza il Comando rispondeva con nota 

del 11 settembre (prot. …..), ribadendo perentoriamente di aver già inoltrato tutta la documentazione in 

proprio possesso e dichiarando che le ulteriori informazioni erano state assunte nell’ambito delle 

ordinarie attività di indagine, prerogativa del C.F.S. quale corpo di Polizia.  

 Il sig. ….., in data 19 settembre 2016, adiva la Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 

25 legge 241/’90, e adottasse le conseguenti determinazioni.    

 E’ pervenuta alla Commissione memoria dell’amministrazione resistente nella quale la medesima, 

oltre a fornire i chiarimenti sottesi alla vicenda in oggetto, dichiara di aver inviato all’istante tutta la 

documentazione in proprio possesso e ribadisce che nessun altro documento è presente presso 

l’Ufficio, chiarendo nuovamente che le ulteriori informazioni sono state assunte nell’ambito delle 

ordinarie attività di indagine prerogativa del C.F.S. quale corpo di Polizia. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione osserva che l’Amministrazione adìta ha 

fornito all’istante la documentazione di cui era in possesso e che appare, di fatto, rispondente alla 

richiesta così come formulata nell’istanza. Preso, altresì, atto della ulteriore dichiarazione del Corpo 

Forestale dello Stato – ribadita nella memoria da ultimo pervenuta alla Commissione - della non 
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esistenza presso l’ufficio di altra documentazione, la Commissione ritiene che l’interesse del ricorrente 

sia già stato soddisfatto con l’invio da parte dell’amministrazione dei documenti consegnati. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia/Procura della Repubblica di Piacenza 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., avvocato, riferisce di aver presentato, in data 1 agosto 2016, un esposto rivolto al 

Ministero della Giustizia e alla Procura della Repubblica di Piacenza avente ad oggetto una procedura di 

accertamento tecnico preventivo dal medesimo attivata innanzi al Tribunale di Ancona, con riferimento 

alla propria veste di indagato in un procedimento penale della Procura di Piacenza.  

 Nel predetto esposto l’avvocato ….. letteralmente chiedeva di “attivare una idonea ispezione 

ministeriale al fine di comprendere il reale accadimento dei fatti ed il contenuto del colloquio avuto con 

il predetto magistrato”. 

 Non avendo ricevuto alcuna risposta, in data 12 settembre 2016 ha presentato ricorso alla 

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, affinché la stessa valutasse la legittimità del 

silenzio serbato dall’amministrazione adita ex art. 25 legge 241/’90 e adottasse le conseguenti 

determinazioni.  

 

DIRITTO 

 

 In merito al ricorso presentato dall’avv. ….. la Commissione osserva che lo stesso non ha ad 

oggetto  il diniego opposto ad una istanza di accesso agli atti.  

 Il silenzio serbato dalle amministrazioni adite non si riferisce ad una richiesta di accesso a 

documenti amministrativi ma all’esposto presentato dal ricorrente in data 1 agosto nel quale si invocava 

una ispezione ministeriale.   

 La Commissione rilevata, pertanto, la propria incompetenza a decidere ex art. 25 legge 241/’90 

non può che ritenere il ricorso inammissibile.    

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, rilevata la propria incompetenza a 

decidere, dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006. 
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Ricorrente: …… 

contro 

Amministrazione resistente: Consolato Generale d’Italia di  ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., cittadino indiano, ha presentato in data 18 luglio 2016 al Consolato Generale d’Italia a 

….. un’istanza di accesso agli atti amministrativi sottesi al diniego della propria richiesta di visto 

turistico per l’Italia. 

 In risposta a tale istanza il Consolato inviava, in data 16 agosto 2016, la medesima richiesta di 

visto turistico e i relativi allegati prodotti dall’istante in sede di richiesta di visto. 

 L’istante, pertanto, per il tramite dell’avvocato ….. di Roma, adiva la Commissione, con ricorso 

del 14 settembre, 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 medesima afferma che la 

documentazione inviata all’istante è l’unica documentazione in proprio possesso nonché l’unica sulla 

base della quale il Consolato stesso ha decretato il diniego del visto – unitamente ai controlli informatici 

e telematici. Deduce, pertanto, che il ricorrente erroneamente ritiene che esistano altri documenti non 

ancora ostesi.   

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione prende atto della memoria difensiva prodotta 

dall’amministrazione resistente, nella quale la medesima dichiara di aver inviato l’intero fascicolo 

relativo alla pratica in oggetto e di aver pertanto osteso tutti i documenti in proprio possesso. 

 Solo erroneamente il ricorrente ritiene che esista altra documentazione non ancora ostesa, né  ex 

lege 241/’90, può essere richiesta da parte dell’amministrazione adìta un’attività di rielaborazione e di 

formazione di documentazione non ancora esistente.  

 Sulla base delle suesposte argomentazioni e nella considerazione che il provvedimento impugnato 

non configuri, di fatto, un accesso parziale la Commissione non può che respingere il ricorso.  

 

PQM 

 

 La Commissione esaminato il ricorso lo respinge.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: INPS Roma ….. 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….. ha presentato in data 31 maggio 2016 all’INPS di Roma ….. formale istanza di accesso 

ai documenti relativi alla percezione di assegni per il nucleo familiare da parte della sig.ra ….., coniuge 

separata destinataria di assegno di mantenimento a favore del minore …...           

 Indicava quali motivi la necessità di difesa dei propri interessi con riferimento al giudizio di 

separazione pendente. L’amministrazione adita rigettava l’istanza con provvedimento del 28 luglio 2016 

avverso il quale il sig. ….. ha adito la Commissione con ricorso del 15 settembre 2016 affinché 

riesaminasse il caso. 

 

DIRITTO 

 

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

tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento diniego, come 

previsto dall’art. 25 n. 4 legge 241/’90. La Commissione, in ossequio al principio di economicità, rileva 

inoltre la presenza di un soggetto controinteressato – la sig.ra ….. - cui i documenti richiesti in 

ostensione direttamente si riferiscono. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile già al momento 

della presentazione dell’istanza di accesso, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla notifica del 

ricorso nei suoi confronti 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 altresì inammissibile. 

 

PQM 

 

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

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: Comune di ….. 

 

FATTO 

 

 L’avvocato ….., nella dichiarata qualità di Garante delle persone disabili per il Comune di ….., ha 

presentato al Comune di ….. un’istanza d’accesso datata 5 settembre 2016.  

 Allegando il diniego opposto dall’amministrazione con provvedimento del 19 settembre 2016, il 

medesimo, ha adito la Commissione con ricorso del 19 settembre 2016 (DICA 19185), affinché 

valutasse la legittimità del diniego opposto dalla amministrazione adita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

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

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dall’avvocato ….. 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 quanto segue. 

 L’art. 12 comma 3 alle lettere b) e c) del D.P.R. 184/2006 prevede che il ricorso presentato alla 

Commissione debba contenere, a pena di inammissibilità, la sommaria esposizione dell’interesse al 

ricorso e la sommaria esposizione dei fatti.  

 Essendo il ricorso privo di entrambi questi elementi, il medesimo deve ritenersi inammissibile ex 

art. 12 comma 7 lettera c) del D.P.R. 184/2006. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. 

 

FATTO 

 

 L’avvocato ….., nella dichiarata qualità di Garante delle persone disabili per il Comune di ….., ha 

presentato al Comune di ….. diverse istanze di accesso ed in particolare: - istanza del 29 giugno 2015, - 

istanza del 4 luglio 2016 – istanza del 5 settembre 2016. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto su tutte le istanze, il medesimo ha adito la 

Commissione con ricorso del 19 settembre 2016 (DICA 19217), affinché valutasse la legittimità del 

comportamento tenuto dalla amministrazione adita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 

241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dall’avvocato ….. 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 quanto segue. 

 Il ricorso deve considerarsi tardivo con riferimento all’istanza del 29 giugno 2015 essendo stato 

presentato oltre il termine di trenta giorni dal diniego, come previsto dall’art. 25 n. 4 legge 241/’90.  

 La Commissione osserva inoltre che l’art. 12 comma 3 alle lettere b) e c) del D.P.R. 184/2006 

prevede che il ricorso presentato alla Commissione debba contenere, a pena di inammissibilità, la 

sommaria esposizione dell’interesse al ricorso e la sommaria esposizione dei fatti.  

 Essendo il ricorso privo di entrambi questi elementi, il medesimo deve ritenersi altresì 

inammissibile ex art. 12 comma 7 lettera c) del D.P.R. 184/2006 con riferimento alle istanze del 4 luglio 

2016 e del 5 settembre 2016. 

 

PQM 

 

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

irricevibile perché tardivo, ai sensi dell’art.12 n. 7 lett. a) del d.p.R 184/2006, con riferimento all’istanza 

del 29 giugno 2015.   
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 Lo dichiara inammissibile ex art. 12 comma 7 lettera c) del D.P.R. 184/2006 con riferimento alle 

istanze del 4 luglio 2016 e del 5 settembre 2016. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. 

 

FATTO 

 

 L’avvocato ….., nella dichiarata qualità di Garante delle persone disabili per il Comune di ….., ha 

presentato al Comune di Leverano diverse istanze di accesso ed in particolare: istanze dell’ 8 luglio 

2015- 4luglio 2016- 5 settembre 2016.  

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto su tutte le istanze, il medesimo ha adito la 

Commissione con ricorso del 19 settembre 2016 (DICA …..), affinché valutasse la legittimità del 

comportamento tenuto dalla amministrazione adita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 

241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dall’avvocato ….. 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 quanto segue. 

 Il ricorso deve considerarsi tardivo con riferimento all’ istanza dell’8 luglio 2015 essendo stato 

presentato oltre il termine di trenta giorni dal diniego, come previsto dall’art. 25 n. 4 legge 241/’90.  

 La Commissione osserva inoltre che l’art. 12 comma 3 alle lettere b) e c) del D.P.R. 184/2006 

prevede che il ricorso presentato alla Commissione debba contenere, a pena di inammissibilità, la 

sommaria esposizione dell’interesse al ricorso e la sommaria esposizione dei fatti.  

 Essendo il ricorso privo di entrambi questi elementi, il medesimo deve ritenersi altresì 

inammissibile ex art. 12 comma 7 lettera c) del D.P.R. 184/2006 con riferimento alle istanze del 4 luglio 

2016 e del 5 settembre 2016. 

 

PQM 

 

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

tardivo, ai sensi dell’art.12 comma 7 lett. a) del d.p.R 184/2006 con riferimento all’istanza dell’8 luglio 

2015.   
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 Lo dichiara inammissibile ex art. 12 comma 7 lettera c) del D.P.R. 184/2006 con riferimento all’ 

istanza 4 luglio 2016 e all’istanza del 5 settembre 2016. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. 

 

FATTO 

 

 L’avvocato ….., nella dichiarata qualità di Garante delle persone disabili per il Comune di ….., ha 

presentato al Comune di ….. diverse istanze di accesso ed in particolare: - istanza del 21 luglio 2015, - 

26 ottobre 2015, - 3 maggio 2016, - 4 luglio 2016, - 27 luglio 2016, - 5 settembre 2016. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto su tutte le istanze, il medesimo ha adito la 

Commissione con ricorso del 19 settembre 2016 (DICA …..), affinché valutasse la legittimità del 

comportamento tenuto dalla amministrazione adita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 

241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dall’avvocato ….. la Commissione, accertata la propria competenza ad 

esaminare i ricorsi, considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento del Difensore Civico sia a 

livello provinciale sia a livello regionale, osserva quanto segue. 

 Il ricorso deve considerarsi tardivo con riferimento alle istanze del 21 luglio 2015, 26 ottobre 

2015, 3 maggio 2016 essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal diniego, come previsto 

dall’art. 25 n. 4 legge 241/’90.  

 La Commissione osserva inoltre che l’art. 12 comma 3 alle lettere b) e c) del D.P.R. 184/2006 

prevede che il ricorso presentato alla Commissione debba contenere, a pena di inammissibilità, la 

sommaria esposizione dell’interesse al ricorso e la sommaria esposizione dei fatti.  

 Essendo il ricorso privo di entrambi questi elementi, il medesimo deve ritenersi altresì 

inammissibile ex art. 12 comma 7 lettera c) del D.P.R. 184/2006 con riferimento alle istanze del 4 luglio 

2016, 27 luglio 2016, 5 settembre 2016. 

 

PQM 

 

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

tardivo, ai sensi dell’art.12 comma 7 lett. a) del d.p.R 184/2006, con riferimento alle istanze del 21 

luglio 2015, 26 ottobre 2015 e 3 maggio 2016.  
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 Lo dichiara inammissibile ex art. 12 comma 7 lettera c) del D.P.R. 184/2006 con riferimento alle 

istanze del 27 luglio 2016, 4 luglio 2016 e 5 settembre 2016. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Polizia di Stato – Ufficio Polizia di Frontiera Aero - Marittima di ….. 

/Direzione della ….. Zona di Polizia di Frontiera 

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….., sovrintendente della Polizia di Stato, presentava istanza di accesso datata 4 luglio 

2016, rivolta all’Ufficio Polizia di Frontiera Aero - Marittima di ….., avente ad oggetto “gli atti del 

carteggio intercorso tra l’ Ufficio Polizia di Frontiera Aero - Marittima di ….. e la Direzione della ….. 

Zona di Polizia di Frontiera della cui esistenza si fa esplicito riferimento nella nota prot. segr. ….. del 

13.3.2015” con riferimento alla richiesta di trasferimento d’autorità della medesima istante. 

 Con nota del 25 luglio 2016, in accoglimento dell’istanza, veniva indicato il responsabile del 

procedimento e invitata l’istante a fissare un incontro ai fini della visione della documentazione 

richiesta. Nel visionare tali documenti la sig.ra ….. si avvedeva della mancanza di alcuni documenti 

all’interno del fascicolo e ne presentava formale richiesta. 

 In data 5 agosto 2016 veniva inviata, via mail, all’istante la documentazione richiesta ad eccezione 

dei documenti indicati come punti B) e C). Con riferimento a tale carenza l’amministrazione specificava 

che la documentazione di cui al punto B) fosse atto della Direzione della ….. Zona di Polizia di 

Frontiera e non proprio dell’Ufficio; quanto ai documenti di cui al punto C) riferiva trattarsi di 

documentazione non oggetto della istanza di accesso. 

 Avverso tale accesso parziale la sig.ra ….. adiva la Commissione, con ricorso del 3 settembre 

2016, affinchè esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/’90 e adottasse le conseguenti determinazioni. 

 E’ pervenuta a questa Commissione nota dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Aero - Marittima di 

….. nella quale l’amministrazione ribadisce quanto dedotto nella nota del 5 agosto u.s. con particolare 

riferimento ai documenti sub B) e C). 

 

DIRITTO 

 

 In merito al gravame presentato dalla sig.ra ….., la Commissione ritiene sussistente il diritto della 

ricorrente all’accesso integrale al proprio fascicolo personale.  

 Inoltre, poiché tale documentazione sembra attenere ad una procedura di trasferimento e 

disciplinare, l’interesse vantato dalla ricorrente deve qualificarsi quale endoprocedimentale come tale 



PLENUM 6 OTTOBRE 2016 
 
 
 

29 
 

previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/’90. L’amministrazione dovrà pertanto fornire alla 

ricorrente la documentazione che non è stata ancora ostesa.  

 Appare priva di pregio, poi, la deduzione dell’amministrazione secondo cui i documenti sub B) 

non dovrebbero essere ostesi perché non oggetto della prima istanza. A tal proposito la Commissione 

ricorda che l’art. 5 del D.P.R. 184/2006 prevede il cd. “accesso informale” che si esercita mediante 

richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione che tale atto ha formato o che lo detiene 

stabilmente, indicando gli estremi del documento o gli elementi che ne consentano l’individuazione: 

come risulta dagli atti la richiesta della documentazione de qua è stata formalizzata, dalla sig.ra ….., nel 

verbale di accesso ed ha ricevuto risposta con mail dell’amministrazione datata 5 agosto, oggi 

impugnata.  

 Con riferimento, invece, alla documentazione sub C) si ricorda che qualora la documentazione 

non sia detenuta dall’amministrazione adìta, quest’ultima è tenuta ad inoltrare l’istanza di accesso 

all’amministrazione che detiene effettivamente il documento richiesto. Non avendo assolto tale 

incombente, la Commissione invita l’Ufficio Polizia di Frontiera Aero - Marittima di ….. a trasmettere 

l’istanza alla Direzione della ….. Zona di Polizia di Frontiera, con riferimento alla documentazione da 

quest’ultima detenuta, della quale dovrà essere garantita l’ostensione. 

 

PQM 

 

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

l’effetto invita l’Ufficio Polizia di Frontiera Aero - Marittima di ….. ad ostendere la documentazione 

indicata sub B).  

 Lo invita altresì a trasmettere l’istanza di accesso alla Direzione della ….. Zona di Polizia di 

Frontiera, con riferimento alla documentazione indicata sub C) da quest’ultima detenuta e della quale 

dovrà parimenti essere garantita l’ostensione.   
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Ricorrente: ….. s.r.l. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero degli Affari Esteri 

 

FATTO 

 

 La ….. s.r.l., tramite la propria struttura ospedaliera di Roma, fornisce dal 2011 prestazioni 

medico sanitarie, anche complesse, in favore di cittadini libici vittime degli eventi bellici in Libia.  

 Poiché l’Ambasciata della Libia, dopo i primi iniziali pagamenti, si era resa morosa per una 

somma di circa 2,5 mln di euro nei confronti della …..., quest’ultima otteneva un decreto ingiuntivo 

contro la medesima Ambasciata, reso esecutivo con ordinanza del 1 febbraio 2016.  

 Attivata una procedura esecutiva presso terzi, la ….. notificava - a tal fine - un pignoramento alla 

Banca ….. la quale, con pec del 12 luglio 2016, dichiarava “l’Ambasciata della Libia non vanta nessun 

credito assoggettabile ad esecuzione forzata nei confronti del nostro istituto” richiamando a tal 

proposito il contenuto dell’art. 19 bis del decreto legge 132 del 12 settembre 2014.     

 Come riportato testualmente dalla ricorrente, tale norma prevede che “Non sono soggette ad 

esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 21, 

comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni (…) 

depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il 

direttore, comunque denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria 

presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate 

all'espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma. 2. Effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non 

possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate. 3. Il pignoramento non determina a 

carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle 

successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilità delle stesse.  

 Al fine, pertanto, di verificare la genuinità della obiezione opposta dalla banca ….., la ….. s.r.l., 

presentava formale istanza di accesso al Ministero degli Affari Esteri, richiedendo l’ostensione della 

predetta dichiarazione ex art. 19 bis D.L. 132/2014 - che la banca afferma essere stata trasmessa al 

Ministero degli Affari Esteri -  nonché a tutta la documentazione in possesso del Ministero da cui si 

potesse evincere l’esistenza e la regolarità della predetta dichiarazione. 

 Con nota del 10 agosto 2016 il Ministero degli Affari Esteri ha negato l’accesso limitandosi 

testualmente ad affermare che “la suddetta comunicazione non è ostensibile giusto quanto disposto 

all’art. 2 comma 1 lettera ggg) del decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 604 del 7 settembre 1994”.  
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 Avverso tale provvedimento la ….. s.rl., in persona del legale rappresentante Ing. ….., in data 16 

settembre 2016 adiva la Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/’90, e adottasse 

le conseguenti determinazioni.   

 

DIRITTO 

 

 E’ pervenuta memoria dell’Amministrazione resistente la quale insiste per il rigetto del ricorso 

sulla base delle argomentazioni dedotte nel provvedimento di diniego. 

 Sul gravame presentato dalla ….. s.r.l., la Commissione ritiene che il diniego opposto dalla 

amministrazione resistente debba considerarsi illegittimo. Infatti la dichiarazione ex art. 19 bis D.L. 

132/2014 (nonchè la relativa documentazione), oggetto di richiesta, non appare sussumibile sub lettera 

ggg) dell’art. 2 comma 1 del decreto del Ministero degli Affari Esteri n. ….. del 7 settembre 1994, 

richiamato dalla amministrazione adita.  

 Tale norma prevede che sono ricompresi nella categoria di documenti inaccessibili per motivi 

attinenti alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale ed alla continuità e 

alla correttezza delle relazioni internazionali i “carteggi scambiati dall'amministrazione con i 

rappresentanti degli Stati esteri in Italia ed esponenti dei Governi e delle amministrazioni degli Stati 

esteri”  

 Orbene la dichiarazione de qua, da un punto di vista oggettivo, non può considerarsi “carteggio” 

non configurandosi quale mera comunicazione interna relativa ai soggetti tra i quali intercorre. Tale 

dichiarazione è ufficiale e, per definizione, destinata ad avere una rilevanza esterna nei confronti dei 

terzi ai quali la medesima può essere opposta, rendendo il credito vantato impignorabile. Tale 

opponibilità - ai fini della impignorabilità- poi, dovrebbe essere valutabile anche dal Giudice 

dell’Esecuzione, oltre che dal creditore procedente.  

 Inoltre, come rilevato dal ricorrente, la previsione di tale dichiarazione da parte della Legge stessa 

che la configura quale condizione necessaria ed imprescindibile per il vincolo delle somme de quibus, la 

rende documento amministrativo a tutti gli effetti, attribuendole carattere di ufficialità e pubblicità.  

 Da un punto di vista soggettivo, poi, a rafforzare la esclusione della natura di mero carteggio di 

tale dichiarazione si rileva che la legge prevede che tale “atto sia preventivamente  comunicato” (…) anche 

“all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate”, non 

rimanendo pertanto atto meramente “interno” tra l’amministrazione e i rappresentanti dello Stato 

estero. 

 La Commissione pertanto, aderendo alle argomentazioni dedotte dalla ricorrente, ritiene che tale 

dichiarazione debba considerarsi “documento amministrativo” ai sensi e per gli effetti della legge 
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241/’90 e non appare rientrare tra le categorie di atti sottratti all’accesso in forza della norma 

regolamentare citata dall’amministrazione adita.  

 L’interesse all’accesso vantato dalla ricorrente, poi, è quello previsto e tutelato dall’art. 24 dalla 

legge 241/’90, essendo destinato in maniera incontrovertibile alla difesa in giudizio della posizione 

giuridica soggettiva del richiedente, e come tale deve essere garantito.  

 Per tutte le suesposte argomentazioni il ricorso appare meritevole di accoglimento sia con 

riferimento alla dichiarazione ex art. 19 bis D.L. 132/2014 sia alla documentazione in possesso del 

Ministero da cui si evinca l’esistenza e la regolarità della medesima. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Questura di Piacenza 

 

FATTO 

 

 Il ….. - ….. – a mezzo del proprio Segretario Provinciale ….. ha presentato, in data 27 luglio 

2016, un’istanza di accesso agli atti rivolta al Questore di Piacenza. Tale istanza aveva ad oggetto tutti 

gli atti detenuti dalla medesima Questura relativi ad un progetto di ristrutturazione ed accorpamento 

finalizzati al trasferimento della locale polizia stradale di Piacenza presso l’edificio della Questura.  

 L’amministrazione adita con provvedimento del 27 luglio 2016 concedeva un accesso parziale 

dichiarando che per l’ostensione degli atti relativi al “progetto di accorpamento” la medesima Questura 

aveva richiesto il nulla osta ai “competenti Uffici del Ministero” che tali atti hanno formato. 

 Con nuova istanza del 28 luglio il ….. richiedeva nuovamente la documentazione de qua 

integrando l’istanza con la richiesta della documentazione con cui la Questura ha chiesto il predetto 

nulla osta al ministero.  

 Deducendo il silenzio rigetto sull’istanza de qua il ….. ha adito la Commissione, con ricorso del 

12 settembre 2016, affinchè la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto, ex art. 25 legge 

241/’90, e adottasse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dal ….. la Commissione osserva che la giurisprudenza amministrativa, in 

tema di legittimazione attiva del sindacato all’accesso, ha affermato che “sussiste interesse del sindacato 

per la cognizione di documenti che possono coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale 

istituzione esponenziale di categoria, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera 

l’associazione” (C.d.S., VI Sezione, n. 5511 del 20.11.201).  

 Nel caso di specie appare certamente sussistente un interesse concreto e attuale del sindacato 

all’accesso essendo i documenti richiesti attinenti alla salubrità e alla sicurezza dei luoghi di lavoro.  

 L’Amministrazione adita dovrà pertanto ostendere tutta la documentazione richiesta nell’istanza 

del 28 luglio 2016 senza la necessità di richiedere – con riferimento ai documenti relativi al progetto di 

accorpamento - il nulla osta dell’amministrazione che tali documenti ha formato.  L’art. 25 comma 2 

della legge 241/’90 prevede che l’istanza di accesso possa essere rivolta all’amministrazione che detiene 

i documenti oggetto di interesse.   
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 Sulla base delle suesposte argomentazioni, il ricorso appare meritevole di essere accolto. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso lo accoglie 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: INPS di Roma  

 

FATTO 

 

 Il sig. ….. riceveva dall'Inps di Roma, il 19 febbraio 2016, lettera raccomandata con la quale gli 

veniva richiesta la restituzione di somme erroneamente erogategli, a titolo di pensione di reversibilità, in 

data successiva al suo nuovo matrimonio. Il signor ….. al fine di verificare e contestare quanto dedotto 

dall’Inps rappresentato ….. del Foro di Roma richiedeva in data 7 giugno 2016 l'accesso agli atti della 

sua posizione previdenziale con indicazione dei documenti di speciale interesse. 

 I'Inps, con pec del 1^ settembre u.s. indirizzata al difensore, inviava il solo provvedimento di 

attribuzione della pensione di reversibilità quale “unico documento tra quelli richiesti rinvenuto agli atti 

in possesso di questa Direzione”. 

 Il ricorrente, deducendo che i documenti richiesti all'Inps nell'istanza di accesso risultano 

regolarmente inviati dal medesimo all’Ente e da questo acquisiti, ha adito la Commissione con ricorso 

del 6 settembre affinchè riesaminasse il caso.  

 

DIRITTO 

 

 Con riguardo al gravame presentato dal sig. ….. la Commissione ritiene essenziale, ai fini del 

decidere, sapere se la documentazione oggetto di istanza sia inesistente oppure si trovi presso altro 

Ufficio e/o Amministrazione. Si invita pertanto l’INPS di Roma a voler fornire i richiesti chiarimenti.  

 

PQM 

 

 La Commissione invita l’INPS di Roma a comunicare alla Commissione quanto richiesto in 

motivazione ovvero se i documenti oggetto di istanza siano inesistenti o siano detenuti da altro Ufficio 

e/o Amministrazione. Nelle more dell’adempimento del predetto incombente istruttorio i termini di 

legge rimangono interrotti.  
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Ricorrente: . …. 

contro 

Amministrazione resistente: Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. – sede di ….. 

 

FATTO 

 

 La …., in persona del legale rappresentante …. e per il tramite dell’avvocato di ….., ha presentato 

alla sede di ….. di Equitalia s.p.a. un’istanza di accesso avente ad oggetto copia conforme di una cartella 

di pagamento con relativa notifica; copia conforme del ruolo consegnato dall’Ente Creditore e relativa 

dichiarazione di esecutorietà; copia conforme all’originale del rapporto di consegna del predetto ruolo 

nonché degli atti di intimazione di pagamento idonei ad interrompere i termini di prescrizione previsti 

dalla legge. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulle istanza de qua l’istante, per il tramite 

dell’avvocato  …., 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. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto vantando la ricorrente un 

interesse endoprocedimentale all’accesso, riconosciuto e tutelato del combinato disposto dell’art. 7 e 

dell’art. 10 della legge n. 241/1990. L’amministrazione adita dovrà pertanto ostendere tutta la 

documentazione richiesta nell’istanza di accesso.  

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Commissariato P.S. ….. Roma 

 

FATTO 

 

 Il Sig.  …. ha presentato ha presentato, in data 20 giugno 2016, al Commissariato di P.S. ….. di 

Roma richiesta formale di visione/estrazione di copia di documentazione relativa ad una ispezione del 

personale di polizia presso un appartamento di sua proprietà concesso in locazione. 

 Con nota del 30 luglio 2016, allegata al ricorso, il Commissariato di P.S. Esquilino di Roma 

precisava che con p.e.c. del 30 giugno 2016, in risposta alla predetta istanza aveva già rappresentato 

all’istante che: nessun procedimento amministrativo era stato iniziato e che gli unici i documenti 

esistenti erano un esposto presentato dall’amministratrice del Condominio di Roma ….. n. ….. Roma e 

una annotazione di servizio dd. 14/06/2016. Specificava altresì che la competenza era del 

Commissariato di …...   

 Il sig. …... ha adito la Commissione, con ricorso del 18 agosto 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 adita la quale fornendo i chiarimenti relativi alla 

vicenda sottesa ribadisce le dichiarazioni già rese nella nota del 30 luglio relative ai documenti oggetto d’ 

istanza.  

 

DIRITTO 

 

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

tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal diniego, come previsto dall’art. 25 n. 

4 legge 241/’90. 

 Come dichiarato dalla Questura di Roma, nella nota del 30 luglio 2016, il provvedimento di 

risposta all’istanza di accesso è del 30 giugno 2016, né tale successiva nota di luglio - meramente 

confermativa della precedente - è documento idoneo a riaprire i termini di impugnazione. 

 Per completezza di analisi ed in ossequio al principio di economicità la Commissione rileva, 

altresì, che al ricorso in oggetto non è allegato il provvedimento di diniego del 30 giugno 2016 e 

pertanto, con riferimento a tale carenza, il ricorso deve ritenersi altresì inammissibile ex art. 12 comma 

7 lettera c) del d.p.R 184/2006. 
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PQM 

 

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

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: Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, quale docente di tecnologia (A60 Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado) 

ha presentato in data 13/7/2016 richiesta formale di accesso agli atti amministrativi ex art. 22 L. n. 

241/1990 prova scritta e pratica concorso docenti 2016 – A60 Tecnologia nella scuola secondaria di 

primo grado, indicando quale motivo della richiesta la tutela del proprio interesse legittimo che ritiene 

leso dalla procedura concorsuale. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, la parte ricorrente ha adito in data 19/8/2016 la 

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

 In data 20.9.2016 è pervenuta nota con cui l’Amministrazione resistente ha comunicato che il 

ricorrente ha ricevuto la documentazione richiesta il 23.8.2016. 

 

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 resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

 

FATTO 

 

 La ricorrente, quale docente di tecnologia (A60 Tecnologia nella scuola secondaria di primo 

grado) ha presentato in data 14/7/2016 richiesta formale di accesso a tutti gli elaborati scritti e/o 

comunque prodotti dall’accedente per la classe di concorso A60 Tecnologia nella scuola secondaria di 

primo grado, 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 dall’accedente, indicando quale motivo della richiesta la 

tutela del proprio interesse legittimo che ritiene leso dalla procedura concorsuale. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, la parte ricorrente ha adito in data 22/8/2016 la 

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

 In data 20.9.2016 è pervenuta nota con cui l’Amministrazione resistente ha comunicato che parte 

ricorrente ha ricevuto la documentazione richiesta il 23.8.2016. 

 

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 resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, quale docente di tecnologia (A60 Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado) 

ha presentato in data 13/7/2016 richiesta formale di accesso agli elaborati prova scritta e prova pratica 

– concorso docenti 2016 - classe di concorso A60 Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, 

indicando quale motivo della richiesta la tutela del proprio interesse legittimo che ritiene leso dalla 

procedura concorsuale. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, la parte ricorrente ha adito in data 19/8/2016 la 

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

 In data 20.9.2016 è pervenuta nota con cui l’Amministrazione resistente ha comunicato che il 

ricorrente ha ricevuto la documentazione richiesta il 23.8.2016. 

 

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. 

 

  



PLENUM 6 OTTOBRE 2016 
 
 
 

42 
 

Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, quale docente di tecnologia (A60 Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado) 

ha presentato in data 14/7/2016 richiesta formale di accesso agli elaborati prova scritta e prova pratica 

– concorso docenti 2016 - classe di concorso A60 Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, 

indicando quale motivo della richiesta la tutela del proprio interesse legittimo che ritiene leso dalla 

procedura concorsuale. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, la parte ricorrente ha adito in data 19/8/2016 la 

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

 In data 20.9.2016 è pervenuta nota con cui l’Amministrazione resistente ha comunicato che il 

ricorrente ha ricevuto la documentazione richiesta il 23.8.2016. 

 

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 resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

 

FATTO 

 

 La ricorrente, quale docente di tecnologia (A60 Tecnologia nella scuola secondaria di primo 

grado) ha presentato in data 13/7/2016 richiesta formale di accesso agli elaborati prova scritta e prova 

pratica – concorso docenti 2016 - classe di concorso A60 Tecnologia nella scuola secondaria di primo 

grado, indicando quale motivo della richiesta la tutela del proprio interesse legittimo che ritiene leso 

dalla procedura concorsuale. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, la parte ricorrente ha adito in data 19/8/2016 la 

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

 In data 20.9.2016 è pervenuta nota con cui l’Amministrazione resistente ha comunicato che parte 

ricorrente ha ricevuto la documentazione richiesta il 23.8.2016. 

 

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 resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale ….. 

 

FATTO 

 

 La sig. ….., assistente capo in servizio presso la Casa Circondariale di ….., veniva sentita in data 1 

agosto 2016 dalla ….., in qualità di Vice Direttore, unitamente al Sostituto Commissario ….., nella 

circostanza facente funzioni di Comandante di Reparto, in merito ad un presunto consumo di generi 

alimentari da parte del personale di polizia penitenziaria operante all’interno dell’accettazione e dei 

controlli dei colloqui dei familiari dei detenuti con particolare riferimento al mese di maggio. 

 Presentava in data 8.8.2016 all’Amministrazione resistente richiesta formale di accesso agli atti 

inerenti a quanto contestatole nel mese di maggio di cui sopra. 

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

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

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

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

 Il Direttore della Casa Circondariale di ….. in data 16 agosto 2016 negava l'accesso in quanto 

trattasi di atti attinenti ad una relazione di servizio riservata. 

 Parte ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in 

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

 

DIRITTO 

 

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

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

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

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

giuridico-soggettiva, in quanto sono stati chiesti chiarimenti all’accedente in ordine al presunto 

consumo di generi alimentari da parte del personale di polizia penitenziaria operante all’interno 

dell’accettazione e dei controlli dei colloqui dei familiari dei detenuti. 

 Né la Pubblica amministrazione può opporre all’interessata esigenze di riservatezza (parere della 

commissione del 1 febbraio 2012), in quanto l'interesse alla riservatezza dei terzi, tutelato dalla 
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normativa mediante una limitazione del diritto di accesso (art. 24 comma 2 lett. d) l. n. 241 del 1990 e 

art. 8 comma 5 d.P.R. n. 352 del 1992), deve considerarsi recessivo quando l'accesso stesso sia 

esercitato, come nella fattispecie, per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario 

alla difesa di quell'interesse (Cons. Stato, VI, 2223/2006). 

 

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: Istituto Comprensivo Statale ….. di Reggio Calabria 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, ….., con istanza del 2 agosto 2016, presentava all’Istituto Comprensivo Statale ….. 

di Reggio Calabria una domanda di accesso ai seguenti documenti amministrativi: 

 “documento di valutazione limitatamente alla parte in cui si attesta l’ammissione o la mancata 

ammissione alla classe successiva (escludendo la visione – anche attraverso oscuramento/schermo - di 

voti, di giudizi e di qualsiasi altro dato ivi contenuto ma non richiesto) dell’alunno ….. nato a Reggio 

Calabria il ….. e frequentante la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo ….. negli anni scolastici 

2011/2012 e 2012/13”. 

 A fondamento dell’istanza deduceva la cura e la difesa dei propri interessi giuridici nel 

procedimento n. … dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria (art. 24, comma 7, della L. 241/90) per 

verificare le dichiarazioni rese in aula da un teste che ha sostenuto che l’alunno ….. è stato bocciato 

nell’anno scolastico 2011/2012 o nell’anno scolastico 2012/2013”. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, la parte ricorrente adiva in data 13/9/2016 la 

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

 

DIRITTO  

 

 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, 

lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la 

ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai genitori – legali 

rappresentanti del soggetto controinteressato rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera 

c) della legge n. 241/1990. 

PQM 

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

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale - Campania  

 

FATTO 

 

 L’accedente Dott.ssa ….., rappresentata e difesa dall'avv. ….., avendo partecipato alla prova 

scritta del concorso docenti 2016 per la classe di abilitazione A034 svoltasi a Caserta il 12.05.2016 ed 

alla successiva prova pratica svoltasi a Napoli il 13.07.2016 senza però risultare ammessa alla 

conseguenziale prova orale, presentava all’Ufficio Scolastico Regionale della Campania in data 

19.08.2016 istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90 per ottenere: copia di tutti gli elaborati scritti 

e comunque prodotti dalla stessa per la classe di concorso A034 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; copia degli elaborati scritti e comunque prodotti dai candidati  ….., ….. e ….. 

concorrenti per la medesima classe di concorso ed ammessi alla prova orale nonché di un candidato 

ammesso alla prova orale col voto più basso e di un candidato ammesso alla prova orale col voto più 

alto con copia delle relative schede di valutazione griglie di valutazione compilate dalla commissione ed 

ogni altro documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla commissione per 

gli elaborati prodotti dai suddetti candidati. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, la parte ricorrente adiva in data 21/9/2016 la 

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

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla parte ricorrente, 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 a tutti i documenti relativi alla 

procedura medesima. 

 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 ad accedere alla relativa documentazione. 
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 Tale principio riguarda anche gli elaborati degli altri candidati, posto che il/la 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. 

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

alla ricorrente.   

 

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: 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), 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 1057/PER del 28 novembre 2011, per ….., 

….., ….. , ….., ….., ….., ….., il ricorrente e …..; 

3. titoli valutati, ai sensi dell’art. 7 della deliberazione n. 1057/PER 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 

alcuni documenti 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.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, al fine di valutare la fondatezza del presente gravame chiede al ricorrente di 

conoscere la posizione rivestita in graduatoria ed all’amministrazione resistente il numero complessivo 

dei candidati ammessi. Nelle more i termini di legge restano interrotti.  
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PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi chiede al ricorrente ed 

all’amministrazione resistente di volere fornire le informazioni di cui in motivazione. I termini di legge 

restano interrotti. 
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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 2015 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 Fondazione …... 

 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.  

 

DIRITTO 

 

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

 Non risulta prodotta l’istanza di accesso all’Amministrazione resistente, ma esclusivamente la 

mail di inoltro alla segreteria e neppure è stata fornita prova dell’avvenuta spedizione, accettazione e 

ricezione della posta elettronica certificata e, pertanto, si invita la parte ricorrente a fornire copia della 

documentazione stessa. 

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

interrotti. 

 

PQM 

 

 La Commissione invita parte ricorrente a fornire la documentazione, di cui in motivazione, salva 

l’interruzione dei termini di legge, nelle more dell’espletamento del predetto incombente istruttorio.  
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Ricorrente: ….. 

contro   

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

 

FATTO 

 

 Il Sig. … ha presentato all’Amministrazione un’istanza di accesso agli atti detenuti 

dall’Amministrazione nell’ambito dei procedimenti che lo hanno visto contrapposto alla ….. 

 L’Autorità ha riscontrato l’istanza deducendo che gli atti richiesti ed elencati dal Sig. ..… alla 

lettera a) della sua richiesta non erano presenti nel fascicolo e negando l’accesso alla richiesta di 

ostensione della bozza di decisione elaborata dal Dott. ….., dalla quale era scaturito il provvedimento 

reso nell’ambito del procedimento n. 83789.  

 Avverso il rigetto della sua istanza di accesso in relazione a tale ultima richiesta, il Sig. ….. ha 

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

241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 L’Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe 

applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di 

Autorità indipendente e, comunque, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell’Autorità in 

ordine all’inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, 

espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l’applicabilità dell’art. 24 della l. 

241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la 

possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni 

espresse nella decisione resa nella seduta del 19 maggio 2016, su questione analoga). 

 Nel merito la Commissione osserva che l’Autorità, a sostegno del rigetto dell’istanza ha invocato 

l’art. 16, comma 1 lett. c) del Regolamento che disciplina l’accesso agli atti dell’Autorità in base al quale 

“Sono esclusi dall'accesso:  

…c) annotazioni, appunti e bozze preliminari”. 

 Tenuto conto di quanto opposto dall’Amministrazione il ricorso deve essere rigettato, non 

avendo la Commissione il potere di disapplicare il citato disposto regolamentare. 
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PQM 

 

 La Commissione rigetta il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale – Emilia Romagna 

 

FATTO 

 

 L’accedente ….., avendo partecipato alla prova scritta del concorso docenti 2016 per la classe di 

abilitazione A034 svoltasi il 12.05.2016 ed alla prova pratica per la classe di concorso A034 Scienze e 

Tecnologie Chimiche svoltasi il 17/6/2016, senza però risultare ammessa alla conseguenziale prova 

orale, ha presentato all’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna in data 2.08.2016 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 A034 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 dedotto l’interesse diretto alla verifica della valutazione ottenuta e dell’effettiva 

corrispondenza del testo e degli elaborati sottoposti a valutazione con quanto effettivamente prodotto 

in sede di prove scritte.   

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, la parte ricorrente ha adito in data 30/8/2016 il 

Difensore Civico dell’Emilia Romagna, affinché assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 

Legge 241/90. 

 Il Difensore Civico ha trasmesso l’8/9/2016 il ricorso alla Commissione, in quanto l’ente a cui è 

stato richiesto l’accesso è un’amministrazione periferica dello Stato. 

 In data 30.9.2016 è pervenuta nota con cui l’Amministrazione resistente ha comunicato che la 

ricorrente ha ricevuto la documentazione richiesta l’8.9.2016. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso appare improcedibile per cessazione della materia del contendere, essendo pervenuta 

nota con cui l’Amministrazione resistente ha comunicato che la ricorrente ha ricevuto la 

documentazione richiesta. 

 Sarebbe stato comunque inammissibile, in quanto dalla proposizione dell’istanza di accesso, 

avvenuta in data 2/8/2016, non erano decorsi trenta giorni, ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge n. 

241/1990, al momento della sua proposizione, essendo stato adito il Difensore Civico il 30/8/2016. 
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PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale – Emilia Romagna 

 

FATTO 

 

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

docenti 2016 per la classe di abilitazione A034 svoltasi il 12.05.2016 ed alla prova pratica per la classe di 

concorso A034 Scienze e Tecnologie Chimiche svoltasi il 17/6/2016, senza però risultare ammessa alla 

conseguenziale prova orale, ha presentato all’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna in data 

4.08.2016 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 A034 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 dedotto l’interesse diretto alla verifica della valutazione ottenuta e dell’effettiva 

corrispondenza del testo e degli elaborati sottoposti a valutazione con quanto effettivamente prodotto 

in sede di prove scritte.   

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, la parte ricorrente ha adito in data 7/9/2016 la 

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

 In data 30.9.2016 è pervenuta nota con cui l’Amministrazione resistente ha comunicato che la 

ricorrente ha ricevuto la documentazione richiesta il 30.9.2016, in quanto sussisteva un errore 

nell’indirizzo mail e tali atti sono stati inviati nuovamente all’indirizzo corretto. 

 

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 resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ….. 

 

FATTO 

 

 Il signor ….., rappresentato e difeso, dall'Avv. ….. del Foro di ….., premesso che in data 

21.04.2016 l’accedente presentava innanzi all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di ….., 

domanda di accesso alla dichiarazione di successione presentata dagli (eventuali) eredi del proprio zio 

de cuius, ….., deceduto il ….., senza lasciare moglie o figli. 

 Nella detta istanza il sig. ….. deduceva che, con l'eventuale apertura di una successione legittima, 

l'istante sarebbe chiamato all'eredità e che per tale motivo sussiste un interesse diretto, concreto e 

attuale a conoscere se altri soggetti abbiano presentato dichiarazione di successione. 

 Con provvedimento del 19.05.2016, l'Agenzia Entrate rigettava l'istanza premettendo che l'art. 24 

della legge 241/1990 stabilisce che "le pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti 

da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del primo 

comma" e che l’atto richiesto dal sig. ….. sarebbe da annoverare tra quelli individuati 

dall'Amministrazione de qua ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 131/1986”. 

 Successivamente, il sig. ….., essendo venuto a conoscenza dell'avvenuta pubblicazione di un 

testamento olografo attribuito allo zio in data 23 marzo 2015, con atto Rep. n. 163.710 Notaio ….. di 

….. ed avendolo sottoposto a un perito calligrafico unitamente a scritture di comparazione, apprendeva 

che detto testamento non sarebbe autentico. 

 In qualità di successibile ex lege, il sig. ….., avendo interesse a impugnare il testamento de quo e 

conseguentemente a esperire azione di petizione ereditaria, in data 8.06.2016, proponeva nuova istanza 

di accesso, allegando all'istanza copia dell'atto di avvio del procedimento di mediazione obbligatorio (ex 

D.Lgs. 28/2010), introdotto al fine di soddisfare la condizione di procedibilità prevista dalla legge per 

l'azione di impugnazione testamentaria e di petizione ereditaria. 

 Essendosi concluso il procedimento di mediazione con esito negativo ed essendo il sig. ….. in 

procinto di instaurare l'azione giudiziaria innanzi al Tribunale per la dichiarazione di nullità del 

testamento de quo, ha interesse a conoscere il patrimonio ereditario, al fine di poter individuare 

l'oggetto della conseguente azione di petizione ereditaria. 

 L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento dell’8/8/2016 negava l'accesso sulla base del 

richiamo all’art. 18 del D.P.R. 131/1986, cui rimanda l’art. 60 del D.P.R. 346/1990, che prescrive "Su 

richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'Ufficio 
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del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli  atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso, 

nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone 

può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente. Nei casi previsti dall’art. 17 in luogo del rilascio della 

copia è attestato il contenuto del modello di versamento". 

 Il signor ….., in data 15.9.2016, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la 

legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 

241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni. 

 In data 30 settembre 2016 perveniva memoria dell’Agenzia delle Entrate, che ribadiva il diniego 

di accesso, stante il mancato rilascio dell’apposita autorizzazione da parte del giudice ordinario 

competente. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rilevato che appare allo stato dubbia la fondatezza di un diniego di accesso 

fondato su una prescrizione normativa ritiene opportuna un’integrazione istruttoria consistente 

nell’interpello degli eredi del signor ….., quali 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. 

 La Commissione, pertanto, ritiene di dover sospendere la trattazione del presente ricorso, in 

attesa dell’acquisizione dell’avviso degli eredi del signor … in ordine all’istanza di accesso in questione. 

 Nelle more i termini di legge sono interrotti. 

 

PQM 

 

 La Commissione invita l’Amministrazione a comunicare l’istanza di accesso in questione agli 

eredi del signor ….., salva, nelle more, l’interruzione dei termini. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

 

FATTO 

 

 La ricorrente, docente, ha presentato in data 9/8/2016 richiesta formale di accesso a tutti gli 

elaborati scritti e/o comunque prodotti dall’accedente per la classe di concorso A60 Tecnologia nella 

scuola secondaria di primo grado, 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 dall’accedente, indicando quale motivo 

della richiesta la tutela del proprio interesse legittimo che ritiene leso dalla procedura concorsuale. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, la parte ricorrente ha adito in data 19/9/2016 la 

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

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla parte ricorrente, 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 a tutti i documenti relativi alla 

procedura medesima. 

 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 ad accedere alla relativa documentazione. 

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

alla ricorrente. 

 

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: Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

 

FATTO 

 

 La ricorrente, avendo partecipato alla relativa procedura, ha presentato in data 9/8/2016 richiesta 

formale di accesso a tutti gli elaborati scritti e/o comunque prodotti dall’accedente per la classe di 

concorso AB24-AB25 (ambito disciplinare AD05 INGLESE), 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 

dall’accedente, indicando quale motivo della richiesta la tutela del proprio interesse legittimo che ritiene 

leso dalla procedura concorsuale. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, la parte ricorrente ha adito in data 20/9/2016 la 

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

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla parte ricorrente, 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 a tutti i documenti relativi alla 

procedura medesima. 

 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 ad accedere alla relativa documentazione. 

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

alla ricorrente. 

 

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 Economia e Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione 

generale, del personale e dei servizi – Direzione ….. 

 

FATTO 

 

 Il Dott. ….., funzionario amministrativo del Ministero dell’Economia e Finanze, ha presentato in 

data 13/7/2016 all’amministrazione resistente richiesta di estrazione di copia della seguente 

documentazione: 

1. verbale di sopralluogo effettuato in data ….. dalla ASL RM A; 

2. risposta dell’amministrazione alle osservazioni della ASL RM A, di cui al punto 1, inclusi 

eventuali allegati; 

3. verbale di accertamento e prescrizioni emesso dalla ASL RM A; 

4. relazione tecnica e relativo supporto elettronico (DVD) della video ispezione e dell'analisi della 

qualità dell'aria eseguita il 17/5/2016 dalla soc. ….. nella stanza ….. - scala ….. - piano …..;  

5. verbale conclusivo della ASL RM A. 

 Ha indicato che sussiste un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso dei documenti sopra 

richiamati, in considerazione della propria domanda di malattia professionale presentata all’INAIL. 

 L’Amministrazione resistente ha negato l'accesso con provvedimento n. ….. del 9/8/2016, in 

quanto l’istanza di accesso deve essere rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento o che 

lo detiene stabilmente.  

 Nel caso di specie, ha rilevato che i documenti contrassegnati dai numeri 1 e 5 risultano formati e 

detenuti stabilmente da altra Amministrazione. 

 Quanto al documento di cui al numero 2, l’Amministrazione ha precisato che non essendo stato 

trasmesso il documento di cui al numero 1 (verbale del sopralluogo del 04.02.2016) consequenzialmente 

non è stata formulata alcuna "risposta dell'Amministrazione alle osservazioni della ASL RMA, di cui al 

punto 1". 

 Infine, quanto ai documenti di cui ai numeri 3 e 4 ha precisato che il D.M. 2571 del 2012, 

disciplinante le modalità del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli uffici in cui si 

articola il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell'individuare all'art. 7 le categorie di documenti 

sottratte al diritto di accesso, rinvia al D.M. n. 603/1996. Tale regolamento ha individuato tra gli atti 

sottratti al diritto di accesso “I documenti riguardanti i procedimenti disciplinari e le inchieste ispettive effettuate a 

carico del singoli dipendenti o sull’attività degli uffici, anche a seguito di segnalazione di privati, di organizzazioni di 
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categoria o sindacali" (art. 5, comma 1 lett. g) nonché le "relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per 

l'adozione degli atti o provvedimenti dell'Autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli 

ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ovvero inerenti all'attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di 

prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di 

regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità" (art. 4 c. 1 lettera 9)- 

 Avverso il provvedimento di diniego parte ricorrente ha adito, nei termini, la Commissione.  

 Il 30/9/2016 è pervenuta memoria dell’Amministrazione che ha dedotto quanto segue. 

 Quanto al documento di cui al punto 1 (Verbale del sopralluogo effettuato in data 04/02/2016), 

l’Amministrazione ha precisato che il ricorrente dichiara di esserne venuto autonomamente in possesso 

e di non reiterarne la richiesta, di talché non sussiste più alcuna materia del contendere sul punto. 

 Quanto al documento numero 2 (Risposta dell'Amministrazione alle osservazioni della ASL RM 

A), a rettifica di quanto precedentemente affermato e all'esito di un più accurato esame della 

documentazione in possesso dei vari uffici, ha precisato che, in seguito al sopralluogo del 04/02/2016, 

l'Amministrazione ha fornito alla Asl Roma A una relazione descrittiva del servizio di manutenzione 

degli impianti di raffrescamento siti presso il palazzo delle Finanze in Roma, effettuato in adesione alla 

Convenzione Consip - …... Tale relazione è stata allegata alla memoria. 

 Quanto ai documenti di cui ai numeri 3 (Verbale di accertamento e prescrizioni emesso dalla ASL 

RM A) e 4 (Relazione tecnica e relativo supporto elettronico -DVD della video ispezione e dell'analisi 

della qualità dell'aria eseguita dalla soc. ….. nella stanza del Dr.  ….. in data 17/05/2016) ha ribadito 

l'applicabilità degli artt. 4 comma 1 lett. g e 5 comma I lett. g del D.M. 603 del 1996 a cui rinvia il D.M. 

2571 del 2012. 

 Infine, quanto al documento di cui al punto 5 (Verbale conclusivo della ASL RMA) 

l’Amministrazione ha confermato che non ne risulta attualmente in possesso e che la richiesta andrebbe 

più correttamente rivolta, in applicazione dell'art. 25 comma 2 della legge 241 del 1990, 

all'amministrazione che ha formato il documento o. che lo detiene stabilmente. 

 

DIRITTO 

 

 Relativamente alla documentazione, oggetto di richiesta ostensiva, contraddistinta dal numero 1, 

contrariamente a quanto dedotto dall’Amministrazione, non risulta che il ricorrente ne sia venuto in 

possesso.  

 Atteso altresì che l’Amministrazione resistente, nel diniego di accesso, ha dichiarato che trattasi di 

documento formato e detenuto stabilmente da altra Amministrazione, la Commissione rileva che il 
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ricorso deve ritenersi inammissibile ex art. 25, comma 2, della legge 241/90 ed art. 2, comma 2, del 

d.P.R. n. 184 del 2006.  

 Il ricorso deve ritenersi inammissibile anche in relazione alla documentazione oggetto di richiesta 

ostensiva, contraddistinta dal numero 5, avendo l’Amministrazione dichiarato che trattasi di documento 

formato e detenuto stabilmente da altra Amministrazione. 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 D.P.R. 12/4/2006 n. 184, la Scrivente invita il Ministero a 

trasmettere la domanda d’accesso alla ASL RM A, con riferimento ai documenti di cui ai nn. 1 e 5, 

affinché si possa pronunciare sulla stessa, dandone comunicazione all’interessato. 

 Quanto alla documentazione di cui al numero 2, stante l’invio della relazione unitamente alla 

memoria da parte dell’Amministrazione, la Commissione non può che dichiarare la parziale 

improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, invitando la Segreteria a 

procedere all’inoltro all’accedente della relazione stessa.  

 Con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti di cui ai numeri 3 e 4, la Commissione, 

respinge il ricorso, alla stregua di quanto disposto dal D.M. 2571 del 2012 -  disciplinante le modalità 

del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli uffici in cui si articola il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, che nell'individuare all'art. 7 le categorie di documenti sottratte al diritto 

di accesso, rinvia al D.M. n. 603/1996 -. 

 Le disposizioni regolamentari sono infatti statuizioni insuscettibili di essere disapplicate dalla 

Commissione, non figurando, tra i poteri che la legge assegna alla Scrivente, quello concernente la 

disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice 

amministrativo. 

 

PQM 

 

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

parte inammissibile, per il quanto riguarda i documenti di cui ai numeri 1 e 5, in parte improcedibile, in 

relazione al documento di cui al n. 2 e quanto alla documentazione di cui ai nn. 1 e 5 invita 

l’Amministrazione resistente a provvedere all’espletamento dell’incombente di cui in motivazione; lo 

respinge per il resto (documenti nn. 3 e 4), nei sensi di cui in motivazione. 

 Onera la segreteria di inoltrare all’accedente relazione sulla manutenzione impianti, pervenuta alla 

Commissione il 30/9/2016. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  

 

FATTO 

 

 Il signor ….., dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, in servizio, fino al 31 

agosto 2016, presso l'Istituto Comprensivo Statale di ….. e, dal 1° settembre 2016, presso l'Istituto 

Comprensivo Statale di ….., ha presentato in data 18 agosto 2016, alla Direzione dell'Ufficio Scolastico 

Regionale per il Veneto, richiesta di estrazione di copia della seguente documentazione: 

1. relazione della visita ispettiva, e relativi allegati, effettuata nei confronti dell’accedente dalla 

dott.ssa ….., Dirigente tecnico presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, e depositata 

presso il medesimo Ufficio in data 18 luglio 2016, con prot. ris. ….. del 21 luglio 2016; 

2. relazioni sui colloqui dell'Ispettrice incaricata con i docenti e i genitori del 21 giugno 2016, del 28 

giugno 2016 e con le Amministrazioni comunali del 5 luglio 2016, se non comprese nella 

relazione di cui al punto 1, con l'indicazione per esteso di nomi e cognomi dei soggetti che hanno 

rilasciato dichiarazioni nei confronti dell’accedente; 

3. lettera del personale docente e ATA dell'Istituto Comprensivo di …..  del 13 aprile 2016, con 91 

firme, apposte al termine dell'assemblea sindacale svoltasi quel giorno;  

4. nota delle Organizzazioni sindacali del 16 giugno 2016;  

5. nota di alcune Amministrazioni comunali del 22 giugno 2016;  

6. ogni altro documento pervenuto all'Ufficio sopra menzionato da parte di enti pubblici e soggetti 

privati, che, in aggiunta a quelli citati nei punti precedenti, ha comportato l'accertamento ispettivo 

a carico del ricorrente ed il conseguente avvio del procedimento prot. ris. ….. del 22 luglio 2016, 

finalizzato al provvedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale. 

 Ha dedotto a fondamento della richiesta la valutazione di eventuali azioni civili e penali da 

intraprendere a tutela dell’onorabilità e della reputazione professionale. 

 La Responsabile dell'Ufficio ha negato l'accesso agli Atti con provvedimento datato 6 settembre 

2016, in quanto nella domanda di mutamento d’incarico dirigenziale del 27/7/2016 parte accedente "ha 

espressamente rinunciato all'accesso agli atti relativi al procedimento finalizzato al trasferimento 

d'ufficio per incompatibilità ambientale". 

 Il signor ….., in data 17 settembre 2016, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, 

valutata la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della 

legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni. 
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 In data 28 settembre 2016 perveniva memoria dell’Amministrazione, che evidenziava come 

l’archiviazione del procedimento per trasferimento d’ufficio fosse stata disposta in un’ottica conciliativa, 

e cioè tenuto conto dell’intervenuta domanda volontaria di mutamento d’incarico dirigenziale e 

contestuale rinuncia all’accesso agli atti da parte del ricorrente.    

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere rigettato, in considerazione del fatto che, nella domanda di mutamento di 

incarico dirigenziale, sottoscritta dall’accedente il 26 luglio 2016 e con la quale si è concluso il 

procedimento iniziato con la relazione ispettiva, si legge espressamente “il sottoscritto dichiara altresì di 

rinunciare alla richiesta di accesso agli atti, inoltrata ai fini dell’eventuale ricorso contro il provvedimento di trasferimento 

d’ufficio per incompatibilità…”.  

 A seguito di tale rinuncia l’Amministrazione resistente ha archiviato il procedimento finalizzato al 

trasferimento d'ufficio, nel quadro di una sorta di componimento transattivo. 

 

PQM 

 

 La Commissione rigetta il ricorso. 
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Ricorrenti:  ….. e ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Roma ….. - ….. 

 

FATTO 

 

 I signori ….. e ….., a mezzo dell’Avv. ….., quali comproprietari in regime di comunione legale 

del diritto di nuda proprietà della porzione immobiliare sita in Fiumicino, via ….. hanno richiesto in 

data 11 luglio 2016 all’Agenzia delle Entrate copia dei contratti o altri atti tra vivi di locazione, 

comodato, uso, o che altrimenti riguardano la sig.ra ….., usufruttuaria del suddetto immobile e/o 

l’immobile in nuda proprietà degli accedenti e ogni altro atto collegato e connesso, attualmente ignoto 

agli istanti.  

 A fondamento dell’istanza hanno dedotto la tutela in giudizio avverso possibili violazioni del 

contratto di usufrutto e dei limiti del suo contenuto nonché del diritto di proprietà e dell’adozione di 

ogni misura di contrasto e anche ai fini della dissociazione e individuazione di possibili responsabilità. 

 L’Agenzia resistente ha negato l'accesso con provvedimento in data 28 luglio 2016 perché 

l’istanza presentata non è adeguatamente motivata e non sono documentate le ragioni per cui si chiede 

l’accesso. Pertanto non è stato ravvisato l’interesse attuale, concreto e diretto all’accesso e la 

correlazione tra tale interesse e i documenti richiesti.  

 Con tempestivo ricorso i ricorrenti hanno adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, 

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

241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 In data 30/9/2016 è pervenuta memoria dell’Amministrazione che ha affermato che l’accesso è 

strumentale a verificare una eventuale violazione degli obblighi dell’usufruttuario, sulla base di ipotesi e 

congetture e che sussistono i divieti ex art. 18 DPR 131/86 (Testo unico imposta di registro) e art. 5 

DM n. 603/1996. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso risulti meritevole di accoglimento, essendo i ricorrenti titolari 

del diritto di nuda proprietà sull’immobile oggetto della richiesta di accesso in forza del contratto a 

rogito Notaio ….. del 14 febbraio 2003, rep. n. ….. raccolta n. ….., e in quanto tali legittimati ad 

accedere alla documentazione inerente i contratti (o altri atti tra vivi) riguardanti detto immobile, ossia 

portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente 
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tutelata e collegata alla documentazione alla quale è chiesto l’accesso, ai sensi dell’art. 22, comma 1, 

lettera b) della legge n. 241/1990. 

 Viene in rilievo, segnatamente, il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l’accesso preordinato 

all’acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi 

giuridici degli accedenti, garantito dal comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi 

stabilite.  

 Per quanto concerne gli atti assoggettati a registrazione, sebbene l'art. 18 comma 3 del D.P.R. n. 

131 del 1986, statuisca che il rilascio di copie di a soggetti terzi, diversi dalle “parti contraenti, dai loro 

aventi causa o da coloro nel cui interesse la registrazione è eseguita” può avvenire soltanto su 

autorizzazione del “pretore competente” (da intendersi oggi come Tribunale, a seguito della 

soppressione delle Preture), tuttavia, come ha avuto modo di rilevare questa Commissione in altre 

occasioni, l'introduzione della legge 241/90 e s.m.i. ha ridisciplinato l'intera materia, innovando la ratio 

stessa del diritto di accesso nei sensi della trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più 

generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire 

pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato. 

 Nel caso in questione l'interesse degli istanti, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è 

stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicare la difesa nei 

confronti dell’usufruttuaria. 

 Peraltro, lo stesso decreto 29 ottobre 1996 n. 603 del Ministero delle finanze, recante disciplina 

delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione della legge 241/90, che pure 

all'art. 5 c. 1 lett. e) esclude dall'accesso gli "atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di 

trascrizione né ad altra forma di pubblicità verso terzi", ne garantisce l'accessibilità qualora la 

conoscenza degli stessi sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri 

di coloro che ne fanno motivata richiesta. 

 

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: Istituto Comprensivo “….. – …..” di ….. 

 

FATTO 

 

 Parte ricorrente presentava all’Amministrazione resistente il 20/7/2016 un'istanza, diffida, messa 

in mora, richiesta ex art. 22 L. 241/90, con cui invitava e diffidava a rilasciare il certificato di servizio 

generale debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’Istituto, scheda con attribuzione del 

punteggio all’ins. ….. mod. SSI, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’Istituto, copia 

conforme della scheda di pagg. 4, allegata alla circolare interna prot. …../….. dell’11.4.2016, che 

contiene la modalità, i criteri di valutazione, dati di anzianità di servizio. 

 In data 9/8/2016 l’Amministrazione resistente rigettava l’istanza, in quanto il certificato di 

servizio generale era stato già rilasciato in data 23/6/2016 prot. n. …../ris., secondo le modalità 

previste dalla legge; la scheda con l’attribuzione del punteggio era stata già rilasciata in data 23.6.2016, 

prot. …../ris., secondo le modalità previste dalla legge; la copia conforme della scheda era stata 

rilasciata in data 23.06.2016 prot. n. …../ris. 

 L’Amministrazione ribadiva che tutta la documentazione atta alla determinazione del punteggio 

era la stessa che ha determinato il punteggio nella graduatoria interna di istituto negli scorsi anni 

scolastici, essendosi solo proceduto all’aggiornamento del punteggio, aggiungendo ad esso quello 

relativo al servizio continuativo presso l’Istituto. 

 Avverso il provvedimento del 9/8/2016 l’accedente, in data 30 agosto 2016 adiva la 

Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego di accesso, ai sensi e per 

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

 In data 20/9/2016 perveniva memoria dell’Amministrazione resistente, che ribadiva che gli atti 

richiesti erano stati regolarmente e legittimamente più volte rilasciati (note rispettivamente …../ris del 

31/05/2016, …../ris del 23/06/2016, …../ris del 12/07/2016, …../ris del 12/07/2016, …../ris del 

09/08/2016). 

 Comunicava l’Istituto che in data 20/0912016 era stato rilasciato nuovamente il certificato di 

servizio a firma del DSGA e del D.S., precisando, inoltre, che la graduatoria interna è stata compilata 

esclusivamente ai fini dell'individuazione dei docenti perdenti posto su organico di diritto a.s. 2016/17. 

 A tal proposito faceva rilevare che nessun docente era stato individuato quale soprannumerario e 

quindi mancava la materia del contendere. 
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DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall’Istituto 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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Ricorrenti: ….. ed ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli 

 

FATTO 

 

 I sig. ….. ed ….. hanno presentato all’Amministrazione resistente il 25/7/2016 un'istanza di 

accesso alla seguente documentazione: 

1. attestazione di consegna, da parte della prof. … all’Avvocato dello Stato ….., di quanto segue, non 

indicato nell’indice della memoria: 

- lettera ds prof. ….. avente prot. ris. ….. del 3.4.2013 con allegato trasmissione ordinanza 

Tribunale di Avellino Caso …../….., reca a mano la scrittura “allegato 3”; 

- "trasmissione ordinanza Tribunale di Avellino emessa il 28.3.2013 del Gip del Tribunale di 

Avellino dott. ….. su richiesta del p.m. sost. proc. dott. ….., nei confronti di ….. " di pagg.19; 

- ricevute di spedizione raccomandata recanti le date 4/5 9.4.2013; 

2. attestazioni dei motivi per cui, nell'indice (all. n. 1) nella - memoria redatta dall'Avvocato dello Stato 

- ….. (all. n. 1) sono indicati, solo i seguenti allegati e non l'"allegato 3", pur essendo, la scrittura a 

mano, su tutti gli allegati indicati e non, nell'indice identica: 

- richiesta scritta Prot.n. …../….. del 30.1.2013, di restituzione del registro personale, reca, 

scrittura a mano "allegato 5" e "comunicato via fono in data 30.1.2013 alle ore 13,30 

all’insegnante ….. ed ha il seguente testo: "essendo venuta a conoscenza che la S.V. detiene il 

registro personale se ne chiede la tempestiva consegna agli Uffici di segreteria al fine di consentire 

la valutazione quadrimestrale degli alunni da parte dell'insegnante supplente. Tale Valutazione 

come da calendario predisposto, è fissata per venerdì 1 Febbraio alle ore 16,45; 

- raccomandata di comunicazione di ripresa dal servizio ins. ….. del 22.10.2012, reca, scrittura a 

mano "allegato 6" e "…../….. del 22.10.2012" (all. n. 1) 

- prospetto "assenze" ins. ….. e minore ….. "di pagg. 2 dal 26.09.2012 al 31.08.2013, reca scrittura 

a mano “allegato 7 "(all.n. 1); 

3. attestazione dell'Avv.to dello Stato ….., di deposito, in prima persona e/o nominativo di chi ha – 

delegato - e/o fatto pervenire, per la consegna, presso la sez. Lavoro del Tribunale di Avellino della 

memoria (all.n. 1), con gli atti indicati, nell'indice e quelli non indicati, ossia: 

- richiesta scritta Prot.n. …../….. del 30.1.2013, di restituzione del registro personale, reca, 

scrittura a mano, “allegato 5” e “comunicato via fono in data 30.1.2013 alle ore 13,30 all'ins. …..", 

ed ha i1 seguente testo: "essendo venuta a conoscenza che la S.V. detiene il registro personale, se 
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ne chiede la tempestiva consegna agli Uffici di segreteria al fine di consentire la valutazione 

quadrimestrale degli alunni da parte dell'insegnante supplente. Tale valutazione, come da 

calendario predisposto, è fissata per Venerdi 1 Febbraio alle ore 16,45; 

- raccomandata di comunicazione di ripresa dal servizio ins. ….. del 22.10.2012, reca, scrittura a 

mano, "allegato 6" e "…../….. del 22.10.2012"; 

- prospetto - "assenze" - ins. ….. e minore - ….., di pagg. 2, dal 26.09.2012 al 31.08.2013, reca 

scrittura a mano, "allegato 7"; 

- relazione tecnico-illustrativa dell'ins. ….. di pag. 12 reca, scrittura a mano "allegato 8"; 

- lettera ds prof. ….. a …..., avente prot. ris. ….. del 3.4.2013, con allegato-trasmissione ordinanza 

Tribunale di Avellino-Caso …../….., reca, scrittura a mano "allegato 3",-"trasmissione ordinanza 

Tribunale di Avellino emessa il 28.3.2013 dal Gip del Tribunale di Avellino dott.re  ….. su 

richiesta del p.m. sost. proc. dott.re ….., nei confronti di  ….. " di pagg.19; 

- ricevute di spedizione raccomandata 1 recanti le date 4/5- 9.4.2013; 

4. attestazione, dell'Avvocato dello Stato ….., quali e quanti, sono, gli effettivi allegati, indicati e/o non 

indicati, nell’indice, della memoria, che dispose, per il proc. nr. ….. -2015 r.g., nanti il Gul del 

Tribunale di Avellino, ha allegato ; 

5. attestazione, dell'Avvocato dello Stato ….., da chi quando, come, per quali motivi, abbia ricevuto, i 

seguenti allegati, in suo surreale, illegale, illegittimo possesso, volutamente, non indicati nell'indice 

della memoria, che dispose, per il proc. nr. ….. /2015 r.g. ciò, al fine di dissimulare, il suo illegale ed 

illegittimo possesso, al Giudicante, agli istanti: 

- lettera ds prof. ….. n.q., avente prot. ris. ….. del 3.4.2013, con allegato-trasmissione ordinanza 

Tribunale di Avellino-Caso  …../….. reca, scrittura a mano,- "allegato 3", identica alle altre degli 

allegati, indicati nell'indice, l’ordinanza Tribunale di Avellino, emessa il 28.3.2013 dal Gip del 

Tribunale di Avellino dott.re ….. su richiesta del p.m. sost. proc.dott.re ….., nei confronti di ….. 

"di pagg.19, ricevute di spedizione, raccomandata recanti le date 4/5- 9.4. 2013; 

6. copie conformi di eventuali atti di memoria e/o relazioni, effettuate dalla ds. prof. ….., fatte 

pervenire all'Avv.to dello Stato ….. - per il deposito della memoria (all. n. 1), il 15.5.2015, nell'ambito 

del procedimento nr. ….. /2015 rg., instaurato dall'istante ins. ….., presso la sez. Lavoro del 

Tribunale Civile di Avellino; 

7. copia conforme e/o estratto autentico, del registro protocollo della sez. distrettuale di Napoli 

dell'Avvocatura dello Stato, e/o attestazione equipollente, con indicazione, data etc. con cui, sono 

stati fatti pervenire, all'avvocato dello Stato - ….., gli allegati indicati e non indicati, nell' indice (all. n. 

1), della memoria ma recanti, tutti l'indicazione, con scrittura a mano, identica: 

- allegato 1…2 etc.; 
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8. etc. quanto altro ritenuto utile, previa visione richiesta dell'intiero fascicolo etc.. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, la parte ricorrente ha adito in data 25/8/2016 la 

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

 Perveniva memoria dell’Amministrazione resistente. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per i seguenti motivi.  

 Il ….. è privo di legittimazione, in quanto come già rilevato dalla Commissione nella seduta del 

15/9/2016, ove era all’esame un altro ricorso proposto dai medesimi ricorrenti nei confronti della 

medesima parte resistente, per quanto concerne la richiesta sugli atti depositati, nell'ambito del 

procedimento dinanzi al Giudice del lavoro di Avellino, tali atti, essendo oggetto esclusivo di attività 

defensionale, risultano accessibili da parte del solo legale della Sig.ra …... 

 Per quanto riguarda le attestazioni richieste nell’istanza di accesso (di consegna, di indicazione dei 

motivi, di elencazione di numeri) la Commissione rileva 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, non è possibile che l’amministrazione resistente sia tenuta ad elaborare 

attestazioni, come sostanzialmente richiesto nell’istanza di accesso. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa 

 

FATTO 

 

 Il signor ….. rivolgeva un’istanza di accesso al Ministro della Difesa ed i relativi Comandi 

dell’Arma dei Carabinieri in relazione ai procedimenti ed ai provvedimenti che erano scaturiti a seguito 

della sua domanda diretta al riconoscimento della causa di servizio. 

 L’Amministrazione consentiva l’accesso al documento indicato sub a) dell’istanza, mentre 

rigettava per il resto l’istanza in parte per inesistenza dei documenti richiesti (di cui ai punti b) ed e) 

dell’istanza) ed in parte perché non avente ad oggetto atti o documenti amministrativi (richieste di cui ai 

punti c e d). 

 Avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di accesso, il Sig. ….. adiva la Commissione 

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

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

 Il Comando dei Carabinieri – Tutela del Lavoro ha fatto pervenire una nota alla Commissione in 

cui ribadisce le ragioni del diniego e chiede il rigetto del ricorso. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto da un lato diretto ad ottenere 

documenti che l’Amministrazione deduce essere inesistenti, dall’altro in quanto la richiesta (punti c e d) 

risultava finalizzata ad una generica richiesta di informazioni (le motivazioni per le quali sarebbe stato 

taciuto l’avvio di due procedimenti e quelle per le quali gli era stata richiesta una dichiarazione di 

esonero da responsabilità), 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 dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: … 

contro 

Amministrazione resistente: Questura di Trieste 

 

FATTO 

 

 Il Sindacato ….. ricorrente formulava all’Amministrazione una richiesta di alcuni dati riguardanti 

il servizio reso esclusivamente sul quadrante notturno (22/04 – 1/7 – 0/7) posto in essere dai 

sottufficiali per i Servizi di OP, Dinamiche, Vigilanze fisse. 

 L’Amministrazione riscontrava l’istanza ed il Sindacato, rilevando di voler verificare la corretta 

rotazione nei servizi da parte del personale, deduce di aver inviato un’ulteriore richiesta (in data 

13.7.2016) con cui chiedeva di conoscere i singoli nominativi dei sottufficiali ed accanto al nome, quanti 

turni in fascia notturna avessero effettuato ciascuno, nell’arco temporale che andava dal 01.01.2016 al 

30.06.2016. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso il Sindacato adiva la 

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

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

 La Questura ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui fa presente di non aver mai 

ricevuto l’istanza del 13/7/2016 e di averne conosciuto l’esistenza solo a seguito del ricorso proposto 

alla Commissione. 

 A questo punto il Sindacato depositava una integrazione del ricorso originario deducendo che 

l’Amministrazione, in data 23.8.2016, aveva riscontrato l’istanza di accesso in modo incompleto, non 

indicando le motivazione dei disposti cambi turno ed, a seguito di una nuova richiesta di chiarimenti 

l’Amministrazione stessa, con nota del 27.8.2016, aveva indicato le motivazioni dei cambi turni disposti, 

ma con una spiegazione che il Sindacato ritiene generica ed incompleta insistendo per l’intervento della 

Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, in disparte i profili riguardanti l’ammissibilità dell’originario ricorso, tenuto 

conto del successivo riscontro delle istanze di accesso e della integrazione del ricorso da parte del 

Sindacato al quale sono allegate le risposte fornite dal’Amministrazione, ritiene di poter decidere il 

gravame. 
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 Il ricorso risulta inammissibile in quanto il Sindacato si duole della incompleta informazione 

ricevuta dall’Amministrazione sulle motivazione dei cambi turno dei propri iscritti, nel periodo di 

riferimento e, pertanto, è finalizzato a sindacare la asserita genericità di quanto rappresentato 

dall’Amministrazione. 

 Non spetta, invero, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla completezza degli 

elementi addotti dall’Amministrazione ovvero alla correttezza delle informazioni fornite al Sindacato 

dovendo a tal fine il ricorrente rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o 

interessi asseritamente lesi. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 

 

  



PLENUM 6 OTTOBRE 2016 
 
 
 

76 
 

Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: Questura di Bergamo 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha formulato alla Questura di Bergamo due istanze di accesso dirette ad estrarre copia 

dei seguenti documenti: 

a) copia del decreto del prefetto di Bergamo ex art. 39 t.u.l.p.s. relativo al ritiro dell’arma di 

ordinanza; 

b) titolo accademico e di abilitazione all’attività di psicologo di almeno uno degli estensori della 

relazione redatta nei suoi confronti; 

c) copia della relazione cui fa riferimento il provvedimento del dirigente del servizio sanitario della 

Questura di Bergamo del 11.3.2016. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulle sue istanze 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. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione con eccepisce l’irricevibilità del 

ricorso, l’inammissibilità dello stesso e l’infondatezza nel merito. 

 

DIRITTO 

 

 L’Amministrazione nella memoria prodotta alla Commissione fa riferimento esclusivo all’istanza 

di accesso del 11 marzo 2016 avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto, non ritualmente 

impugnato dell’istante, eccependo l’irricevibilità del ricorso. 

 La Commissione rileva, tuttavia, che il presente ricorso si riferisce alle istanze di accesso datate 

8/8/2016 e 19/8/2016 e sollecitate in data del 26/8/2016. 

In ragione della sopravvenienza dei fatti e delle circostanze descritti dalle parti, tra cui, in particolare i 

provvedimenti di destituzione del dipendente, non risulta di per sé preclusiva la mancata impugnazione 

di un precedente silenzio rigetto. 

 Ciò premesso e rilevato che l’Amministrazione ha dedotto in questa sede le proprie ragioni a 

sostegno dell’infondatezza nel merito dell’istanza di accesso ai documenti indicati nel ricorso, anche per 

ragioni di economia procedimentale si può procedere all’esame nel merito del gravame. 
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 Il ricorso risulta meritevole di accoglimento in relazione alle richieste di cui ai punti a) e b) 

indicate in premessa, venendo il rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il 

ricorrente, in quanto parte dei procedimenti che lo riguardano direttamente, 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. 

 In relazione alla richiesta di ostensione della relazione di cui al punto c) avendo 

l’Amministrazione dedotto che documentazione è stata trasmessa all’Autorità giudiziaria, appare 

necessario che l’istanza del ricorrente sia trasmessa all’Autorità stessa affinché si possa pronunciare 

sull’esistenza o meno di ragioni di segretezza idonee a negare l’accesso ai sensi dell’art. 329 c.p.p., 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie parzialmente il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, invitando per il 

resto l’Amministrazione a trasmettere l’istanza di accesso alla competente Autorità giudiziaria, salva 

l’interruzione dei termini di legge, nelle more dell’espletamento del predetto incombente istruttorio. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha presentato al Ministero dell’Interno ed alla Prefettura di Barletta una richiesta di 

accesso agli atti ai relativi alla sua istanza diretta all’ottenimento della cittadinanza italiana. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva la Commissione 

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

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

 L’Amministrazione centrale ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva che il 

procedimento si è concluso e che è stato trasmesso il provvedimento finale alla locale Prefettura per la 

notifica all’interessato facendo, altresì, presente, che, comunque, il ricorrente ha facoltà di accedere al 

fascicolo, previo appuntamento, estraendo copia degli atti suscettibili di ostensione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, in disparte i profili riguardanti la tempestività del ricorso, preso atto di quanto 

rappresentato dall’Amministrazione, che ha fornito informazioni sullo stato del procedimento nonché 

della possibilità di esercitare l'accesso agli atti, prendendo visione della documentazione ostensibile 

presso la Prefettura, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia 

del contendere 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del 

contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

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

l’Emilia Romagna  

 

FATTO 

 

 La signora ….., ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale richiesta formale di estrazione copia 

della prova scritta da lei sostenuta, della relativa griglia di valutazione e degli altri atti connessi in 

relazione al concorso indetto dell’Amministrazione per personale docente al quale aveva preso parte. 

 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. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione con cui rileva di aver trasmesso 

all’istante gli atti richiesti, una volta pervenuti da parte della Commissione esaminatrice.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, vista la memoria depositata dall’Amministrazione e rilevato che ad essa risulta 

trasmessa alla ricorrente la documentazione richiesta, 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: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Ufficio Scolastico Provinciale di 

Napoli 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….. ha presentato un’istanza di accesso diretta a conoscere le modalità di valutazione dei 

titoli in relazione ai punteggi attribuiti nell’ambito della procedura di mobilità dei docenti neo ammessi 

nelle graduatorie, per l’a.s. 2016/2017. 

 Entrambi gli Uffici hanno riscontrato l’istanza differendo l’accesso in considerazione 

dell’impegno degli Uffici nell’avvio dell’anno scolastico e della mole dei controinteressati da interpellare. 

 La Sig.ra ….., non condividendo il differimento opposto dall’Amministrazione, ha 

tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto 

dell’istanza di accesso, ordinasse all’Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. 

 Con riferimento all’interesse all’accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della 

partecipazione dell’istante alla relativa procedura di mobilità per l’assegnazione della sede di servizio per 

l’anno scolastico in questione. 

 Sotto il profilo dell’interesse la ricorrente ha dedotto nella propria istanza di voler conoscere i 

criteri di valutazione dei titoli e di assegnazioni dei punteggi ai concorrenti, per potere tutelare la 

propria posizione. 

 Pertanto, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 l’accesso deve essere garantito quando 

la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici. 

 Osserva, inoltre, la Commissione che le motivazioni a sostegno del differimento opposte 

dall’Amministrazione risultano generiche e, che, comunque non è stato indicato un termine preciso 

entro il quale l’Amministrazione avrebbe consentito l’accesso alla documentazione, a fronte del 

disposto di cui all’art. 9, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base la quale “L'atto che dispone il differimento 

dell'accesso ne indica la durata”. 
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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’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – U.S.R. per 

l’Emilia Romagna  

 

FATTO 

 

 Il signor ….. ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale richiesta formale di estrazione copia 

della prova scritta e della prova pratica sostenute, 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. 

 Ha, altresì, richiesto l’ostensione degli atti relative alle prove dei suoi concorrenti, come specificati 

nell’istanza, nonché l’elenco o la graduatoria finale in relazione alle predette prove. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso e rilevando che l’U.S.R. si era 

limitato a trasmettere la sua istanza alla Commissione esaminatrice in data 17/8/2016, adiva la 

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

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

 L’Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione con cui rileva, da un lato, di 

aver trasmesso all’istante gli atti richiesti, dall’altro della facoltà di estrarre copia degli elaborati degli altri 

candidati, previo appuntamento presso i propri uffici. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, vista la memoria depositata dall’Amministrazione e rilevato che ad essa risulta 

trasmessa al ricorrente parte la documentazione richiesta, nonché accolta l’istanza di accesso agli atti 

degli altri candidati, previo appuntamento presso gli uffici dell’Amministrazione stessa, 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 

l’Emilia Romagna  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha partecipato alla procedura concorsuale di cui ai D.D.G. 105-106-107/2016 per la 

classe di concorso A051 (scienze, tecnologie e tecniche agrarie) sostenendo la relativa prova scritta e 

non superandola.  

 In data 14.07.2016 ha formulato un’istanza di accesso agli atti richiedendo copia della propria 

prova scritta. 

 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. 

 L’Ufficio ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui fa presente di avere a suo tempo 

trasmesso l’istanza al Presidente della Commissione esaminatrice che, in data 22.08.2016, a mezzo PEC, 

aveva trasmesso gli atti richiesti al candidato, e poi per e-mail, a seguito dell’esito negativo della PEC. 

 Rappresenta, inoltre, che in data 12 settembre u.s. è pervenuta ulteriore e-mail con cui il Sig. ….. 

(allegando nuovamente l’originaria istanza in cui aveva formulato la richiesta di accesso alla sola prova 

scritta) ha chiesto copia della “griglia analitica di correzione”. Detta specifica e nuova richiesta, con nota 

prot. 14831 del 26.09.2016 è stata trasmessa al Presidente di Commissione per il riscontro di 

competenza. La Segreteria della Commissione, in pari data, ha provveduto ad inviare al Sig. ….. l’atto 

richiesto. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, in disparte i profili riguardanti la ritualità del ricorso, preso atto di quanto 

rappresentato dall’Amministrazione, che ha fornito all’interessato gli atti richiesti, non può che 

dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere 
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PQM 

 

 La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del 

contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno ed altri 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. rivolgeva alle Amministrazioni interessate una diffida ad adempiere diretta alla 

conclusione del procedimento relativo alla propria domanda, presentata alla Prefettura di Verona, 

finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.  

 L’istanza, del 13/9/2016 è stata, successivamente, indirizzata anche a questa Commissione. 

 L’Amministrazione centrale ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva che il 

procedimento si è concluso positivamente e che il decreto di concessione della cittadinanza è in corso 

di predisposizione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, in disparte i profili riguardanti l’ammissibilità del ricorso, preso atto di quanto 

rappresentato dall’Amministrazione, che ha fornito informazioni sullo stato del procedimento e sulla 

favorevole conclusione dell’istruttoria, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per 

cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del 

contendere. 
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Ricorrente:  …  

contro 

Amministrazione resistente: Comando Carabinieri ….. 

 

FATTO 

 

 Il signor ….., Appuntato scelto, rivolgeva all’Amministrazione un’istanza di accesso a tutti gli atti 

del procedimento amministrativo conclusosi con l’adozione di un provvedimento di rigetto di una sua 

istanza di cancellazione di una sanzione riportata nel 2009. 

 In data 8/8/2016 l’istante esercitava il diritto di accesso agli atti del fascicolo n. …../2016 e, 

successivamente, deducendo l’incompletezza di quanto osteso in quella sede, adiva la Commissione 

affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego parziale opposto dall’Amministrazione, 

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

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene che l’istante abbia diritto di ottenere l’ostensione completa di tutti gli atti 

contenuti nel fascicolo n. …../2016 che riguardano la sua richiesta di cancellazione di una sanzione 

disciplinare irrogata nel 2009. 

 Viene, in primo luogo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il 

ricorrente, in quanto parte dei procedimenti 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. 

 Qualora l’Amministrazione ritenesse che taluni degli atti contenuti nella pratica riguardante 

l’istante non siano suscettibili di essere ostesi o non siano effettivamente esistenti è inviata a darne atto 

nella motivazione del provvedimento. 

 

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: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….. ha partecipato alla prova scritta del concorso per docenti 2016, per l’Ambito 

disciplinare AD05 (spagnolo), sostenendo la prova scritta in data 09/05/2016 e non risultando non 

ammessa alla prova orale.   

 Successivamente ha presentato un’istanza di accesso diretta a conoscere 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.  

 Ha altresì richiesto, a fini comparativi, l’accesso agli elaborati di altro partecipante, estratto a sorte 

tra quelli risultati idonei al superamento della prova, al fine di comprendere meglio l’andamento della 

stessa.   

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva la Commissione 

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

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

 Il Dirigente scolastico, presidente della Commissione, cui l’USR aveva trasmesso l’istanza di 

accesso per il seguito di competenza, ha trasmesso alla Commissione una nota in cui rileva di aver 

potuto estrarre gli elaborati dell’accedente, i criteri di valutazione ed i verbali delle correzioni delle 

prove e di averli inviati all’USR stesso per la trasmissione a questa Commissione, ma di non poter 

estrarre dal sistema elaborati di altri canditati, a causa di impedimenti di carattere tecnico ed 

organizzativo. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. 

 Con riferimento all’interesse all’accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della 

partecipazione dell’istante 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 procedimenti in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato 

disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990. 
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 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 Commissione osserva, altresì, che l’istante stessa ha precisato di avere interesse ad ottenere 

copia solo di alcuni degli elaborati dei candidati ammessi, a fini comparativi, anche estratti a sorte tra 

quelli risultati idonei al superamento della prova, il che consente di superare gli impedimenti di carattere 

tecnico ed amministrativo addotti dall’Amministrazione a giustificazione del proprio operato. 

 

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’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – U.S.R. per la 

Campania 

 

FATTO 

 

 La signora …. ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale richiesta formale di estrazione copia 

della prova scritta da lei sostenuta e della relativa valutazione in relazione al concorso indetto 

dell’Amministrazione per personale docente al quale aveva preso parte (classe A/12, A/22) in data 

2/5/2016. 

 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. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione con allegati gli atti richiesti 

dall’accedente.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, vista la memoria depositata dall’Amministrazione e rilevato che ad essa risulta 

allegata la documentazione richiesta dalla ricorrente, 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: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – U.S.R. per la 

Campania ed altri 

 

FATTO 

 

 Il signor ….. ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale richiesta formale di estrazione copia 

della prova scritta e della prova pratica sostenute, delle relative valutazioni e degli altri atti connessi in 

relazione al concorso indetto dell’Amministrazione per personale docente di musica, al quale aveva 

preso parte, deducendo di non essere stato ammesso alla prova orale (classe di concorso AJ55 – 

specialità musicale, pianoforte). 

 Ha, altresì, richiesto l’ostensione degli atti relative alle prove dei suoi concorrenti ammessi a 

sostenere la prova orale. 

 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 dell’istante 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 procedimenti 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. 

 

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. 


