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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Liceo Classico Linguistico “…..” 

 

FATTO 

 

 Il signor ….. riferisce di aver presentato al Liceo Classico Linguistico “…..” di ….. un’istanza 

datata ….. – non allegata al ricorso in esame - chiedendo di accedere alla seguente documentazione: 

1) copie dei conferimenti scritti relativi agli incarichi assegnati individualmente al personale Tecnico, 

indicanti compiti assegnati, obiettivi e compensi spettanti, così come previsto dagli art. 30 e 23 

relativi ai contratti integrativi d’Istituto per gli anni scolastici …../….. e …../…..;   

2) copia dei criteri adottati, come da delibera degli OO.CC., per individuare il personale Tecnico da 

destinare allo svolgimento delle attività aggiuntive, così come previsto dai contratti integrativi 

d'Istituto per gli anni scolastici …../….. e …../…..;  

3)  di conoscere i motivi che hanno determinato per lo scrivente, un diverso trattamento economico 

negli anni scolastici di cui sopra, a fronte dello svolgimento delle medesime attività lavorative 

aggiuntive.  

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza così presentata il sig. ….. adiva, nei 

termini, la Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le 

conseguenti determinazioni. 

 Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale forniva chiarimenti relativi alla 

posizione individuale del richiedente allegando documentazione d’interesse.    

 

DIRITTO 

 

 Con riferimento alla documentazione di cui al punto 1) della istanza la Commissione osserva che 

il ricorrente non ha evidenziato un interesse qualificato al relativo accesso né il nesso di strumentalità 

tra la documentazione richiesta ed il presunto interesse fatto valere, come prescritto dall’art. 22 comma 

1 lett. b) della Legge 241/’90: con riferimento a tale parte il ricorso deve pertanto ritenersi 

inammissibile. Il ricorso deve ritenersi parimenti inammissibile con riferimento alla richiesta dei 

“motivi” di cui al punto 3) della istanza poiché consistente in una mera richiesta di informazioni, 

inammissibile ex art. 22 comma 4 della Legge 241/’90. A tal riguardo, comunque, la Commissione 

invita la Segreteria a voler inviare al ricorrente, a vantaggio dello stesso, la memoria della 

amministrazione resistente ed i relativi allegati. Il ricorso appare meritevole di accoglimento solo 
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limitatamente alla richiesta di “copia dei criteri adottati, come da delibera degli OO.CC., per individuare 

il personale Tecnico da destinare allo svolgimento delle attività aggiuntive, così come previsto dai 

contratti integrativi d’Istituto per gli anni scolastici …../….. e …../…..”, qualora effettivamente 

detenuti dalla amministrazione adita.  

   

PQM 

 

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

limitatamente alla documentazione di cui al punto 2) della istanza qualora effettivamente detenuta dalla 

amministrazione, dichiarandolo per il resto inammissibile, e per l’effetto invita l’amministrazione 

resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.  Si invita la 

Segreteria ad inviare al ricorrente la memoria della amministrazione resistente e la documentazione ad 

essa allegata. 

 

  



PLENUM 15 OTTOBRE 2020 
 
 
 

3 
 

Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale 

Affari Generali P.S.  

 

FATTO 

 

 Il signor ….., assistente tecnico della Polizia di Stato, ha presentato – Dipartimento della P.S. – 

Direzione Centrale Affari Generali P.S. del Ministero dell’Interno un’istanza d’accesso datata ….. 

avente il seguente oggetto: documentazione trasmessa alla Prefettura di ….. inerente l’istruttoria del 

procedimento amministrativo volto al riconoscimento dello status di “equiparato vittima del dovere”. 

 In data ….. l’istanza di accesso veniva riscontrata positivamente tramite notifica - presso la 

Questura di ….. - del documento richiesto al sig. ….., il quale però lamenta l’illeggibilità del numero di 

protocollo e della data di emissione. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull’istanza di accesso presentata il sig. ….. adiva, 

nei termini, la Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed 

adottasse le conseguenti determinazioni. 

 Perveniva memoria della amministrazione odierna resistente la quale fornisce chiarimenti sulla 

vicenda precisando in particolare che “Al riguardo, accertato che in data ….. la Questura di ….. aveva notificato 

il suddetto provvedimento direttamente all'interessato e, acquisito il relativo verbale di notifica, si riteneva, comunque, 

concluso il procedimento di accesso, essendo entrato il documento nella sfera di diretta conoscibilità dell'interessato. In 

buona sostanza, era venuto meno l'interesse alla conoscenza dell'atto amministrativo richiesto”.  L’amministrazione 

evidenzia inoltre che l'accesso al documento richiesto è stato consentito regolarmente, tenuto conto del fatto che lo stesso è 

stato notificato dalla Prefettura di ….., che è un'articolazione di questo Ministero dell' Interno. Ciò è tanto più vero se si 

tiene in considerazione il fatto che il ricorrente pretende una copia del documento con il protocollo e la relativa data 

leggibili, ritenendo tali elementi "(...) importanti per l'inoltro del futuro ricorso giurisdizionale (...)". A tal riguardo, 

sarebbe stato sufficiente inviare una nuova richiesta in tal senso tramite pec, anziché proporre ricorso a codesta Spett.le 

Commissione. Premesso quanto innanzi esplicitato, non sussiste alcuna illegittimità nella condotta di 

quest'Amministrazione”.  L’amministrazione eccepisce inoltre che, a seguito della avvenuta consegna del 

documento, sarebbe venuto meno l’interesse all’accesso in capo al richiedente. 
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DIRITTO 

 

 Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che non può dirsi configurato un rigetto della 

istanza di accesso presentata posto che il documento richiesto è stato regolarmente notificato al 

richiedente, ancorché da un Ufficio diverso da quello al quale l’istanza di accesso è stata presentata ma 

costituente articolazione interna della medesima amministrazione. Il ricorso deve pertanto considerarsi 

inammissibile.  

 Si precisa però che il diritto all’accesso non si esaurisce neppure con il relativo esercizio a seguito 

del quale non può dirsi venuto meno l’interesse ad ottenere il documento richiesto, qualora poi – come 

nel caso di specie – la richiesta appaia motivata (dalla illeggibilità della data e del numero di protocollo). 

In un’ottica di massima trasparenza, ed in ossequio al principio di economicità – volendo considerare il 

ricorso in oggetto come ulteriore richiesta di accesso - l’amministrazione resistente ben potrebbe 

rinnovare l’invio del documento richiesto all’indirizzo pec del ricorrente. 

 

PQM 

 

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

inammissibile.     
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Sede di …..  

 

FATTO 

 

 Il signor ….., pilota di elicotteri, ha presentato alla sede di ….. dell’INPS un’istanza datata ….. 

chiedendo di accedere al proprio fascicolo personale ai fini dell’accertamento della corretta 

compilazione del proprio profilo contributivo, essendosi avveduto del mancato riconoscimento 

dell'intera indennità di volo, calcolata dall’azienda ….. s.p.a. per il periodo dal ….. al ….. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata il sig. ….., per il tramite 

dell’avv. ….. di ….. adiva, nei termini, la Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della 

legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni. 

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si dichiarava che “preliminarmente si rileva 

che la documentazione amministrativa rilevante è già in possesso dell’interessato ed è rappresentata dall’estratto conto ove 

confluiscono le denunce telematiche del datore di lavoro, a seguito della cui consultazione è scaturita la presunta esigenza di 

accesso. Diversamente, nessuna comunicazione è stata ricevuta da questa Sede INPS da parte dell’Azienda sopra citata e 

comunque, poiché i datori inviano dei flussi telematici che implementano l’estratto contributivo dei lavoratori, non si 

tratterebbe di provvedimento amministrativo formato da questa amministrazione”. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva che il richiedente ha sempre diritto di accedere alla documentazione 

relativa alla propria posizione personale nonché ai documenti a sé riferentisi. Il sig. ….. vanta poi un 

interesse endoprocedimentale ad accedere alla documentazione richiesta ai sensi degli artt. 7 e 10 della 

Legge 241/’90, con riferimento alla ricostituzione del proprio trattamento pensionistico.  

 La Commissione prende atto delle argomentazioni avanzate dalla amministrazione resistente in 

sede di memoria ed osserva che, qualora esista ulteriore documentazione di interesse per il richiedente 

rispetto all’estratto conto, già in possesso dello stesso, dovrà essere resa integralmente accessibile. Si 

ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. d) della Legge 241/’90 è “documento 

amministrativo” ogni rappresentazione grafica, (..) elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto 

di atti (..)relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione.    
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PQM 

 

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

limiti precisati dell’esistenza di ulteriore documentazione di interesse per il ricorrente e per l’effetto 

invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in 

motivazione.   
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - Filiale di Coordinamento ….. 

 

FATTO 

 

 Il signor ….. ha presentato all’INPS, Filiale di Coordinamento …..- L.P.S. Pensioni Dipendenti 

Amministrazioni Pubbliche - un’istanza d’accesso avente ad oggetto copia della “documentazione 

prodotta dall’ Istituto a seguito della richiesta di adeguamento e riliquidazione della pensione 

privilegiata” avanzata dal medesimo.  Evidenziava il proprio interesse all’accesso richiesto allegando la 

necessità di difesa della propria posizione giuridica soggettiva.  

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, datata 23 giugno 2020, il sig. 

….. adiva, nei termini, la Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, 

ed adottasse le conseguenti determinazioni.   

 Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si chiarisce e si rappresenta 

quanto segue: “Al Tenente Colonnello ….., in qualità di ex dipendente del Ministero  della Difesa svolgente funzioni 

di militare dell’esercito è stata riconosciuta in  data ….. la pensione di privilegio di …..° cat. Tab ….. riconoscendo ….. 

patologie secondo quanto certificato dalla CMO nel verbale del ….. Considerato che l’interessato sostiene di avere avuto, 

con il verbale sopra indicato, il riconoscimento di ….. patologie ha presentato richiesta di riliquidazione della pensione in 

parola. Considerato che dal verbale della CMO non risultano le ulteriori ….. patologie, questo Ufficio in data ….. ha 

prodotto richiesta di una ulteriore visita medica presso il CMO per verificare l’ascrivibilità delle ….. patologie richieste dal 

Tenente Colonnello ….. Siamo in attesa delle valutazioni da parte della Commissione medica. Si allega la 

documentazione probante della richiesta alla CMO di nuova visita e il decreto di riconoscimento della pensione di 

privilegio. Documentazione anche in possesso del Ten. Col. …..”. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione preso atto delle dichiarazioni della amministrazione resistente nonché 

dell’avvenuto invio al ricorrente, da parte della stessa, della richiesta avanzata alla Commissione Medica 

Ospedaliera di nuova visita – che costituisce, allo stato, “la documentazione prodotta a seguito della richiesta di 

adeguamento e riliquidazione della pensione privilegiata” come da richiesta – ritiene cessata la materia del 

contendere per avvenuto accesso. 

 In ossequio al principio di economicità e a vantaggio del richiedente la Commissione precisa che 

il ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale, ex artt. 7 e 10 della Legge 241/’90, ad accedere a 
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tutta la documentazione relativa all’intero procedimento di adeguamento e riliquidazione della pensione 

in oggetto.   

 

PQM 

 

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

cessazione della materia del contendere. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale …..  

 

FATTO 

 

 Il ….., nella persona del Responsabile Provinciale -….. prof. ….., aveva presentato all’USR ….. 

una richiesta di intervento a seguito di diverse segnalazioni relative all’….. di ….. (anche con riguardo al 

mancato pagamento delle attività svolte dal personale della scuola a partire dall’A.S. ….. e fino al …..). 

In riscontro alla successiva richiesta di informazioni sulle iniziative adottate dall’USR, conseguenti alla 

predetta segnalazione, in data ….., l’USR  ….. comunicava che “in data ….. il Dirigente scolastico con nota 

prot. ….. riscontrava la richiesta di chiarimenti a mezzo di una esaustiva relazione (…)”. In data ….. il ….., come 

rappresentato, formulava istanza d’accesso avente ad oggetto copia della relazione inviata dal Dirigente 

Scolastico del ….. prot. N. ….. unitamente ad eventuali allegati.  

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza de qua il ….. per il tramite adiva nei 

termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le 

conseguenti determinazioni. 

 Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si eccepisce “preliminarmente che il 

….. non ha mai dimostrato per atti, all’Ufficio scrivente, la sua qualifica e/o incarico di “responsabile Provinciale -…..” 

dell’Organizzazione Sindacale …..”; si contesta che l’istanza di accesso si configura come una classica 

ipotesi di controllo generalizzato dell’operato dell’Istituzione scolastica coinvolta ed inoltre che i 

procedimenti amministrativi dei quali il prof. ….. vuole conoscere gli esiti sono estranei alla scrivente 

Amministrazione, ma di pertinenza del Dirigente Scolastico dell’Istituto, con le cui competenze 

esclusive non può interferire.   

 

DIRITTO 

 

 In merito al gravame presentato la Commissione, preliminarmente, rileva l’eccezione sollevata 

dalla amministrazione resistente relativa alla mancata prova della giustificazione dei poteri di 

rappresentanza del ….. in capo al prof. ….. e ritiene necessario acclarare in via pregiudiziale tale 

aspetto. Pertanto la Commissione, sospesa la decisione, invita il ricorrente a voler fornire alla 

Commissione prova della propria qualità di Responsabile Provinciale -….. dell’Organizzazione 

Sindacale ….., già alla data della presentazione della istanza di accesso. I termini rimangono medio tempore 

interrotti. 
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PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi sospende la decisone invitando il 

ricorrente ad adempiere all’incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge 

rimangono interrotti.  
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Ricorrente: ….. 

contro  

Amministrazione resistente: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile  

 

FATTO 

 

 Il ….. e l’….., per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv. ….., hanno presentato 

un’istanza d’accesso, datata ….., rivolta all’ ENAC al fine di chiedere documentazione relativa ai cd. 

“…..”, ovvero alla pratica di prenotazione e vendita di biglietti non esistenti, a danno di migliaia di 

viaggiatori.  

Richiedevano in particolare copia:  

- degli atti e /o provvedimenti emessi dall'Enac nel suo ruolo di Autorità di regolamentazione 

tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile, relativamente alla problematica 

connessa ai c.d. “…..” - ivi compresi - atti relativi all'attività istruttoria avviata al fine di verificare i 

criteri di affidabilità e correttezza presi in considerazioni dall'Autorità in indirizzo, per classificare 

la correttezza dei comportamenti delle Compagnie Aeree nella vendita dei biglietti aerei a fare 

data dal …..;  

- degli atti di diffida, ove emessi, dall'Autorità indirizzati alle Compagnie interessate in seguito della 

condotta posta in essere, a danno degli utenti/consumatori;  

- atti e/o documenti relativi ai richiami inviati da Enac, alle compagnie aeree, ai fini del rispetto del 

Regolamento comunitario n. 261 del 2004, ivi inclusi i destinatari oggetto dell’attività di controllo 

per le condotte poste in essere, come sopra meglio descritto;  

- atti e/o documenti attestanti il monitoraggio compiuto, circa la reiterazione dei comportamenti 

posti in essere, in merito alla illegittima cancellazione dei voli, nonostante i richiami. 

 Motivavano l’istanza con riferimento alle finalità statutarie delle associazioni quali portatrici degli 

interessi diffusi dei cittadini e dei consumatori 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata le Associazioni istanti, come 

rappresentate, adivano nei termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 

241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni. 

 Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale indica l’elenco degli atti emessi 

dall’Ente sul tema in argomento, indirizzati alle compagnie aeree, di cui fornisce copia in allegato 

inviandoli contestualmente alle ricorrenti. 

 Per quanto attiene alla richiesta di accesso ai procedimenti sanzionatori posti in essere dall’Ente 

nell’esercizio del proprio ruolo istituzionale di Organismo responsabile dell’applicazione del 
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Regolamento CE 261/2004, l’amministrazione differisce l’accesso precisando che “sono state avviate e 

sono tuttora in corso istruttorie di carattere sanzionatorio, per cui al momento non si può dare seguito 

alla predetta istanza di accesso”. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato la Commissione preliminarmente osserva che deve sicuramente 

riconoscersi la legittimazione delle Associazioni istanti ad accedere alla documentazione richiesta, 

assolutamente pertinente rispetto alle finalità statutarie delle stesse ed alla tutela dei consumatori che 

esse si propongono di perseguire.  

 Ciò premesso la Commissione rileva che la amministrazione adita, successivamente alla 

presentazione del ricorso, ha riscontrato l’istanza accogliendola con allegazione di diversa 

documentazione che dichiara essere quella emessa dall’Ente in merito alla vicenda oggetto d’interesse, 

dovendo ritenersi così cessata la materia del contendere con riferimento ai documenti de quibus. Quanto 

ai documenti relativi ai procedimenti sanzionatori appare legittimo il differimento operato dall’Ente 

stante la pendenza dell’attività istruttoria relativa agli stessi.     

 

PQM 

 

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

parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, con riferimento alla 

documentazione già consegnata, rigettandolo per il resto.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di ….. 

 

FATTO 

 

 Il ….. ….. , associazione culturale e di volontariato, ha presentato per il tramite del proprio 

Presidente prof. ….., un’istanza datata ….. alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di 

….., ….. e ….. Dalla scarna narrazione dei fatti si evince che in data ….. veniva esercitato un accesso 

parziale ritenuto non completamente satisfattivo dell’interesse conoscitivo del richiedente.  

 Conseguentemente il …., come rappresentato, adiva la Commissione con ricorso del ….. affinchè 

riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.   

 Perveniva memoria della amministrazione resistente. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi tardivo essendo stato presentato oltre il 

termine di trenta giorni dall’accesso parziale e non satisfattivo del 26 febbraio 2020, in violazione 

dell’art. 25 comma 4 della Legge 241/’90. 

 

PQM 

 

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

tardivo. 

 

  



PLENUM 15 OTTOBRE 2020 
 
 
 

14 
 

Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

 

FATTO 

 

 Il signor ….. ha presentato al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri un’istanza datata ….. 

chiedendo di accedere a documentazione relativa al trasferimento per fondati e comprovati motivi 

previsto dal n. 398 RGA (Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri), riferita a ….. colleghi 

nominativamente indicati, nonché a tutte le istanze di trasferimento accolte negli anni …../…../….. 

 Motivava l’istanza con riferimento all’avvenuto rigetto della propria istanza di trasferimento ex 

art. 398 RGA, necessarie per eventuale tutela in sede giudiziale delle proprie ragioni.    

 L’amministrazione adita rigettava l’istanza con provvedimento del ….. sulla base delle seguenti 

argomentazioni: “i procedimenti amministrativi istruiti ai sensi del n. 398 R.G.A. riguardano esigenze straordinarie 

che abbracciano motivazioni di molteplice e difforme natura (sanitarie, assistenziali, economiche, ecc.). Di conseguenza, le 

istanze proposte in forza di tale normativa interna, che consentono di derogare alle ordinarie disposizioni sui trasferimenti, 

sono sottoposte a un’istruttoria amministrativa soggetta, per sua natura, a valutazioni ad esito aperto con riguardo sia ai 

requisiti legittimati, sia al limite esterno dato dall’Interesse Pubblico e il conseguente contemperamento delle esigenze 

organizzative dell'Amministrazione con l’effettiva necessità di concessione del beneficio. (…) essendo così eterogenea 

l'intera categoria degli atti richiesti e cosi incompatibile ogni singola situazione oggettiva, non è oggettivamente possibile 

individuare alcuna situazione di assoluta identità cui sia conseguita una irragionevole diversità di trattamento, condizione 

costante richiesta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato al fine di considerare l'agire amministrativo come viziato da 

eccesso di potere per disparità di trattamento; l'istanza, pertanto, così come è proposta costituisce esclusivamente un 

controllo generalizzato dell'attività della Pubblica  Amministrazione, non consentito dall'art.24, co.3 della Legge 

241/1990”. 

 Avverso il menzionato provvedimento di rigetto il sig. ….. adiva, nei termini, la Commissione 

affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti 

determinazioni.   

 Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale, tra l’altro, richiamando le 

argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto ribadisce l’impossibilità di comparazione di 

situazioni assolutamente eterogenee, quali quelle sottese alla richiesta di trasferimento ex art. 398 RGA 

soggette a valutazione discrezionale ed aperta della amministrazione. L’amministrazione dichiara altresì 

che al ricorrente è stata fornita tutta la documentazione relativa al proprio procedimento, attivato con 

richiesta di trasferimento ex art. 398 RGA, utile ai fini di una eventuale difesa delle proprie ragioni.  
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DIRITTO 

 

 La Commissione preliminarmente rileva che al ricorso non risultano allegate le ricevute di invio 

dello stesso ai ….. soggetti controinteressati, nominativamente indicati e quindi già individuati, cui i 

documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono, come prescritto a pena di inammissibilità 

dall’art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006. Pertanto con riferimento a tale parte il ricorso deve 

ritenersi inammissibile. Quanto alla ulteriore richiesta di tutte le istanze di trasferimento accolte negli 

anni …../…../….. la Commissione osserva che appare legittima la richiesta del ricorrente di visionare, 

in chiave comparativa, tali richieste con riferimento alla stessa destinazione, nel medesimo arco 

temporale ed in analoga situazione soggettiva previa notifica ai controinteressati dell’istanza di accesso a 

cura dell’Amministrazione. 

 La Commissione condivide l’osservazione della amministrazione resistente – con richiamo alla 

sentenza 959/2010 della IV Sez del Consiglio di Stato – che una comparazione, a fronte di scelte 

discrezionali della pubblica amministrazione, può avvenire solo laddove si riscontri una identità di 

situazioni di fatto e, proprio a tale riguardo osserva quanto segue. Il ricorrente ha diritto di accedere alle 

istanze di trasferimento ex art. 398 RGA aventi a fondamento della richiesta una analoga situazione 

soggettiva, nell’arco temporale di riferimento. Tale selezione dovrà avvenire a cura della 

amministrazione stessa la quale, individuati i soggetti terzi cui le pratiche si riferiscono, dovrà 

preliminarmente notificare loro l’istanza di accesso presentata dal ….., affinchè possano presentare 

eventuali motivate opposizioni. La Commissione pertanto sospende la decisione invitando la 

amministrazione adita ad adempiere agli incombenti istruttori di cui in motivazione di cui darà 

comunicazione alla Commissione stessa. I termini di legge rimangono medio tempore interrotti.    

  

PQM 

 

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

inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006 e, per il resto, sospende la decisione 

invitando la amministrazione resistente ad adempiere agli incombenti istruttori di cui in motivazione, 

nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.    
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la ….. 

 

FATTO 

 

 Il signor ….. ha presentato all’USR ….. un’istanza chiedendo di accedere a documentazione 

relativa alla “Visita ispettiva del dott. ….. presso il ….. Istituto Comprensivo “…..” di ….. (…..), 

nell’anno ….., con relativo verbale di ispezione, dichiarazioni di testimoni e ogni  altro  atto  utile 

inerente la detta ispezione”.  

 L’amministrazione adita, eccependo una carenza “in punto di motivazione e di specificazione 

dell’oggetto”, rigettava l’istanza con provvedimento del ….. avverso il quale il sig. ….. adiva la 

Commissione con ricorso del 5 agosto 2020 affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 

241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.   

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il 

termine di trenta giorni dalla data del provvedimento impugnato come prescritto a pena di irricevibilità 

dall’art. 25 comma 4 della legge 241/’90 e dall’art. 12 comma 7 lett a) del DPR 184/2006.  

 

PQM 

 

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

tardivo.    
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Ricorrente: ….. s.r.l. 

contro 

Amministrazione resistente: ….. 

    

FATTO 

 

 La ….. s.r.l., in personale del legale rappresentante pro tempore, apprendeva dell’esistenza di carichi 

erariali a proprio carico - relativi a contributi, multe amministrative, sanzioni amministrative, sanzioni 

pecuniarie omessi versamenti interessi, oneri di riscossione/aggio - e conseguentemente presentava alle 

numerose autorità intestate un’istanza d’accesso datata ….. 

 Chiedeva in sostanza di accedere a tutta la documentazione relativa ai relativi procedimenti e 

quindi alle cartelle ed agli avvisi di addebito di cui ai numerosi menzionati estratti di ruolo, alle modalità 

di notifica, nonchè di “essere relazionata ed informata per iscritto” delle modalità, dei criteri, dei 

presupposti (…) inerenti le menzionate pretese creditorie. 

 Deducendo genericamente che “alcuni Uffici hanno risposto per iscritto senza consentire 

l’accesso e altri Uffici non hanno risposto affatto” la ….. s.r.l., come rappresentata e per il tramite del 

commercialista Prof. ….., adiva la Commissione con ricorso del ….. affinchè riesaminasse il caso, ex 

art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.   

 Perveniva memoria della Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale dichiarava di aver fornito alla 

ricorrente tutta la documentazione in proprio possesso, per la parte di competenza. Allegava alla 

memoria la numerosa documentazione de qua.   

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato la Commissione osserva, in primo luogo, di essere incompetente a 

decidere del presente ricorso nella parte in cui lo stesso ad oggetto il diniego tacito opposto dagli enti 

locali Comune di ….. e Regione ….., rientrando la decisione – per tale parte - nella competenza del 

locale Difensore Civico, al quale, pertanto, si trasmettono gli atti; la Commissione riconosce, invece, la 

propria competenza a decidere il presente ricorso nei confronti del Comune di ….., per colmare il 

vuoto di tutela che si avrebbe considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento del locale 

Difensore Civico. In secondo luogo la Commissione, preso atto dell’invio da parte della Agenzia delle 

Entrate-Riscossione della documentazione detenuta ritiene cassata la materia del contendere nei 

confronti della medesima, osservando per il resto quanto segue. 
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 La ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale, ex artt. 7 e 10 della Legge 241/’90, nonché 

un interesse difensivo, ex art. 24 comma 7 della Legge 241/’90, ad accedere a tutta la documentazione 

relativa ai menzionati procedimenti di esazione che la vedono coinvolta. Le amministrazioni adite 

dovranno pertanto concedere l’accesso ai documenti richiesti, ciascuna per la parte di propria 

competenza. Il ricorso deve ritenersi invece inammissibile per la parte relativa alla richiesta di “essere 

informata e relazionata per iscritto”, non essendo configurabile in capo alle amministrazioni alcun 

obbligo di informazione o di formazione di documenti non già esistenti al fine di soddisfare le richieste 

di accesso ricevute (art. 2. 2 DPR 184/2006)   

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi preliminarmente dichiara la propria 

parziale incompetenza a decidere il ricorso, ex art. 25 comma 4 della legge 241/’90, nei confronti degli 

Enti Locali della Regione ….., per i quali dispone la trasmissione degli atti al Difensore Civico 

territorialmente competente, lo dichiara improcedibile nei confronti della Agenzia delle Entrate-

Riscossione, per avvenuto accesso, e lo accoglie nei riguardi delle altre amministrazioni resistenti, 

dichiarandolo inammissibile per la sola parte relativa alla formazione di un documento non esistente; 

per l’effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di 

cui in motivazione.   
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Ricorrente: ….. s.r.l. 

contro 

Amministrazione resistente: Prefettura di ….. 

 

FATTO 

 

 La …..s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, riferisce di aver presentato una 

istanza alla Prefettura di ….., in data ….., richiedendo l’accesso a “tutte le comunicazioni relative ai lotti 

in cui era divisa la procedura (gara bandita nel ….. dalla Prefettura di ….. per l’affidamento del servizio 

specialistico per l’analisi dello stato dei patrimoni immobiliari confiscati), intercorsi tra la Prefettura, gli 

Uffici centrali del Ministero e la Corte dei Conti”.     

 La Prefettura di ….. riscontrava l’istanza con provvedimento del ….. non satisfattivo della 

richiesta ostensiva perchè di formulazione generica e non accompagnato dall’ invio di alcuna 

documentazione.  

 Avverso il menzionato provvedimento di rigetto la ….. s.r.l., come rappresentata, adiva la 

Commissione con ricorso dell’….. affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed 

adottasse le conseguenti determinazioni.   

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il 

termine di trenta giorni dalla data del provvedimento impugnato come prescritto dall’art. 25 comma 4 

della Legge 241/’90.  

 

PQM 

 

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

tardivo.   
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale ….. 

 

FATTO 

 

 La signora ….., Dirigente Scolastico, ha presentato all’USR ….. una formale istanza chiedendo di 

accedere al “verbale concernente l’attività di valutazione delle candidature pervenute nella parte in cui si 

motiva l’assegnazione presso il Liceo scientifico “…..” di ….. della dott.ssa ….. nonché alle Schede di 

valutazione individuali”. Motivava l’istanza e precisava il proprio interesse evidenziando la lesione 

attuale e concreta della propria situazione giuridica soggettiva consacrata dall’aver partecipato alla 

candidatura per l’assegnazione della sede “Liceo Scientifico …..” di ….. …..   

 L’amministrazione rigettava l’accesso con provvedimento del ….. avverso il quale la signora ….. 

adiva, nei termini, la Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed 

adottasse le conseguenti determinazioni.   

 Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si richiamano integralmente le 

argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto ed in particolare l’eccezione di “non 

sussistenza di alcuna situazione giuridicamente rilevante dalla quale ne possa derivare una lesione attuale 

e concreta della Sua situazione giuridica soggettiva consacrata dall’aver partecipato alla candidatura per 

l’assegnazione della sede “Liceo Scientifico “…..” di …..” sede assegnata, si ribadisce, a Dirigente 

scolastico in posizione di scadenza di contratto. In una fase procedimentale che, quindi, precede la fase 

delle operazioni afferente alla Sua posizione (con contratto in pendenza) La circolare Ministeriale prot. 

n. AOODGPER14232 del 05.06.2020, che altro non fa se non riportare l’articolo 11, comma 5 del 

C.C.N.L. –Area V –sottoscritto in data 11/04/2006, stabilisce testualmente che: “l’assegnazione degli 

incarichi è effettuata nel seguente ordine:  

a) Conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto.  

b) Assegnazione di altro incarico per ristrutturazione, riorganizzazione o sottodimensionamento 

dell’ufficio dirigenziale; 

c) Conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione degli incarichi ai 

dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, 

comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero. 

d) Mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale. ...”. 

 Ciò precisato la dott.ssa ….. ha partecipato alle operazioni di attribuzioni degli incarichi 

dirigenziali ricadendo nella fattispecie di cui al punto c, e cioè in posizione di scadenza di contratto. 
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Pertanto essendo la ….. nella prima fase delle operazioni le veniva assegnata la sede richiesta con 

priorità rispetto alla dirigente ….. rientrante nella fattispecie d (con contratto in pendenza) e dunque in 

una fase delle operazioni successiva. Chiarito tale dato è lampante l’insussistenza in capo alla dott.ssa 

…..di un interesse rilevante ai sensi della Legge 241/90”.   

 

DIRITTO 

 

 Sulla base delle precisazioni fornite dalla amministrazione resistente si evince che la situazione 

soggettiva della ricorrente e della terza controinteressata, cui i documenti richiesti in ostensione di fatto 

si riferiscono, non appaiono paragonabili rientrando nelle diverse categorie di cui alle lettere c) e d) del 

menzionato articolo 11, comma 5 del C.C.N.L. –Area V, regolante la fattispecie.  

 Pertanto la signora ….. non ha diritto ad accedere alla valutazione delle candidature (ed alle 

schede di valutazione individuali) perché afferenti ad una fase rispetto alla quale la stessa deve dirsi 

“estranea”, e conseguentemente il ricorso non può essere accolto.  

 Per precisione e completezza si osserva che la richiedente, ove ne manifestasse interesse, avrebbe 

diritto ad accedere a quella parte del verbale, e connessa documentazione, relativo alla fase propedeutica 

– e quindi antecedente rispetto alla valutazione delle candidature - di prima individuazione dei soggetti 

appartenenti alle diverse fattispecie (a, b, c) di cui al menzionato art. 11 comma 5, e relativo effettivo 

accertamento di tali requisiti, posto che tale individuazione ha determinato la sua esclusione quale 

appartenente alla categoria sub d).      

 

PQM 

 

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

limitando eventualmente l’accesso, ove di interesse per la richiedente – da rappresentare adeguatamente 

all’Amministrazione -, a quella parte del verbale relativa alla fase propedeutica alla valutazione delle 

candidature, come precisato nella parte motiva e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a 

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

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 

 

FATTO 

 

 Il signor …..  ha presentato all’INAIL un’istanza datata ….. chiedendo di accedere a 

documentazione relativa alla propria posizione personale ed in particolare alle “denunce contributive eseguite 

dall’Istituto relativamente ai versamenti previdenziali operati in relazione ai redditi erogati allo scrivente nel periodo di 

componente della ….. e riportati nel prospetto allegato alla nota n. ….. del ….. a firma della S.V.”. 

 La richiesta era motivata dalla necessità di verificare gli adempimenti previdenziali connessi agli 

incarichi allo stesso affidati. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata il sig. ….. adiva, nei termini, 

la Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le 

conseguenti determinazioni.   

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso fondato e quindi meritevole di essere accolto avendo la 

richiesta ad oggetto documentazione relativa alla posizione personale del richiedente e quindi sempre 

accessibile al medesimo. Egli vanta inoltre un interesse endoprocedimentale all’accesso richiesto ex artt. 

7 e 10 della Legge 241/’90. L’amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale ai 

documenti oggetto di istanza.    

   

PQM 

 

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

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

motivazione.   
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Tenenza ….. 

 

FATTO 

 

 Il signor ….. ha presentato alla Guardia di Finanza - Tenenza ….. un’istanza datata ….. 

chiedendo di accedere a “tutti gli atti, documenti, verbali e dichiarazioni relativi ai procedimenti definiti 

con suddetti atti amministrativi (…) (verbale unico di accertamento e notificazione dell'….., con allegata 

diffida notificazione d'illecito amministrativo n.d.r.), con particolare riferimento al verbale attestante le 

dichiarazioni rese dal dipendente e poste a fondamento della diffida e delle sanzioni irrogate”.  

 Motivava l’istanza con la urgente necessità di dover valutare l'impugnazione delle contestazioni e 

delle sanzioni irrogate.   

 L’amministrazione adita rigettava l’istanza con provvedimento datato ….. sulla base delle 

disposizioni di cui all’art. 24 della Legge 241 del 07 agosto 1990 nonché dell’art. 2 lettera c) del Decreto 

Ministeriale n. 757 del 04/11/1994 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale e della Sentenza n. 

863 datata 24 febbraio 2014 dei Consiglio di Stato Sezione VI. 

 Avverso tale provvedimento il sig. ….. adiva nei termini la Commissione eccependo che il 

diniego opposto era motivato solo limitatamente alla parte relativa alle dichiarazioni del dipendente e 

non anche alla ulteriore documentazione richiesta.  

 Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale il Comandante della Tenenza 

precisa che “tra tutti gli atti formati, l'unico non in possesso di ….. era il p.v. di rilevamento e 

identificazione del personale redatto nei confronti di …..; considerato che la richiesta faceva 

espressamente riferimento al verbale attestante le dichiarazioni rese dal dipendente e poste a 

fondamento della diffida e delle sanzioni irrogate, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 24 della Legge 

241 del 07 agosto 19902 nonché dell’art. 2 lettera c) del Decreto Ministeriale n. 757 del 04/11/1994 del 

Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale e della Sentenza n. 863 datata 24 febbraio 2014 dei Consiglio 

di Stato Sezione VI, comunicava all'interessato che l'istanza di accesso ai documenti amministrativi, 

presentata in data ….. u.s., non era stata accolta”.  

 Precisa inoltre che gli atti formati nell'ambito del procedimento amministrativo de quo, sono 

esclusivamente i seguenti:  

a. verbale di primo accesso ispettivo datato ….., in possesso della parte poiché consegnato in pari 

data alla stessa (vgs allegato 1);  
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b. processo verbale di rilevamento e identificazione del personale, redatto in data ….., nei confronti 

del dipendente ….. (vgs allegato 2), oggetto di diniego da parte di questa Tenenza;  

c. verbale unico di accertamento e notificazione datato ….. con allegata diffida, in possesso della 

parte poiché notificato in pari data alla stessa (vgs allegato 4).  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione preliminarmente rileva che il ricorso non è stato notificato al terzo 

controinteressato sig. ….., cui la documentazione richiesta in ostensione direttamente si riferisce. 

Pertanto il ricorso deve ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) con riferimento alle parti della 

istanza di accesso relative al terzo controinteressato. Quanto alla rimanente documentazione la 

Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente che non esistono 

documenti ulteriori rispetto a quelli già notificati ed in possesso del richiedente e pertanto il ricorso 

deve essere respinto per il resto. Qualora il ricorrente si trovasse nella necessità di ottenere nuovamente 

la documentazione già ricevuta potrà specificarlo alla amministrazione la quale dovrà consentirne 

nuovamente l’accesso.   

 

PQM 

 

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

parzialmente inammissibile per mancata notifica al controinteressato rigettandolo per il resto, pur con le 

precisazioni di cui in motivazione.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di 

…../Prefettura di …..  

 

FATTO 

 

 Il signor ….. aveva presentato a numerose autorità un esposto richiedendo una verifica del 

rispetto delle regole anti-covid e delle norme igienico sanitarie nel “Centro Sport …..” di ….., del quale 

è cliente e utente. Successivamente in data ….. presentava alla Prefettura di ….. ed al Comando 

Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di ….. un’istanza ostensiva chiedendo di accedere a tutta 

la documentazione relativa alla invocata ispezione. 

 Il Comando Carabinieri, con provvedimento del ….., rigettava l’istanza ritenendo che la richiesta 

avesse ad oggetto informazioni lesive della sfera di riservatezza di terzi. 

 La Prefettura, con provvedimento del ….., rigettava l’istanza sulla base di una dedotta carenza di 

legittimazione all’accesso ai sensi dell’art. 22 della legge 241/’90 informando tuttavia il richiedente che 

dagli accertamenti effettuati non erano emerse violazioni delle normative in materia anticovid ed 

igienico-sanitaria.   

 Avverso tali provvedimenti il sig. ….. ha adito la Commissione, con distinti ricorsi presentati nei 

termini, affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti 

determinazioni.  

 E’ pervenuta memoria del N.A.S. dei Carabinieri nella quale si ribadiscono le argomentazioni già 

dedotte a sostegno del diniego opposto e si forniscono precisazioni sulla vicenda sottesa nonché sugli 

accertamenti effettuati dal Nucleo dei quali, si precisa, il richiedente era già stato informato. 

 E’ pervenuta memoria della Prefettura di ….. nella quale, nel ribadire le argomentazioni già 

dedotte a sostegno del diniego opposto, è stato precisato che nel corso delle verifiche effettuate non 

sono stati ravvisati profili di difformità rispetto alla normativa vigente delle azioni di sanificazione, 

distanziamento e igienico sanitarie adottate nel centro sportivo in discorso, circostanze queste delle 

quali la Prefettura ha fornito riscontro al sig. ….. nel provvedimento del ….. del …..  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione preliminarmente ritiene di disporre la riunione dei ricorsi per connessione 

oggettiva ed osserva quanto segue. Il sig. ….., in quanto autore dell’esposto in oggetto, ha diritto di 
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conoscere l’esito del procedimento eventualmente attivato a seguito della propria attività propulsiva e le 

amministrazioni adite, si osserva, correttamente hanno informato il richiedente in merito alle risultanze 

degli accertamenti avvenuti. La mera qualifica di esponente, in assenza di ulteriori elementi legittimanti, 

non conferisce al sig. ….. il diritto di accedere a tutta la documentazione istruttoria rispetto alla quale 

egli è estraneo nonchè difettando il requisito della strumentalità rispetto alla situazione soggettiva 

personale del richiedente, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/’90. I ricorsi presentati 

non possono pertanto considerarsi fondati.  

  

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, disposta preliminarmente la riunione 

dei gravami, rigetta entrambi i ricorsi.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di …..  

 

FATTO 

 

 Il signor ….. aveva presentato al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di ….. 

una segnalazione richiedendo una verifica del rispetto delle regole anti-covid e delle norme igienico 

sanitarie nella Pizzeria ….. e Bar ….. a …... Successivamente presentava alla medesima amministrazione 

un’istanza ostensiva chiedendo di accedere “agli atti relativi alla situazione igienico sanitaria dei due locali oggetto 

della richiesta di intervento, con evidenza dei dettagli dell'attività di verifica effettuata e l'esito della stessa a seguito della 

richiesta di intervento. Si richiede riscontro scritto ed indicazione del responsabile del procedimento”.  

 Il Comando Carabinieri – N.A.S., con provvedimento del ….., rigettava l’istanza sulla base, tra 

l’altro, della dedotta carenza di legittimazione all’accesso ai sensi dell’art. 22 della legge 241/’90.  

 Avverso tale provvedimento il sig. ….. ha adito nei termini la Commissione affinchè riesaminasse 

il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.  

 E’ pervenuta memoria del N.A.S. dei Carabinieri nella quale si ribadiscono le argomentazioni già 

dedotte a sostegno del diniego opposto e si forniscono precisazioni sulla vicenda sottesa nonché sugli 

accertamenti effettuati dal Nucleo ed in particolare sulla insussistenza di profili di difformità e mancato 

rispetto alla normative vigenti in materia igienico-sanitaria, con conseguente archiviazione della pratica 

in oggetto. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato la Commissione osserva che il sig. ….., in quanto autore di 

segnalazione/esposto, ha diritto di conoscere l’esito del procedimento eventualmente attivato a seguito 

della propria attività propulsiva, compendiato nel punto 2. della memoria difensiva offerta dalla 

amministrazione. La mera qualifica di esponente, in assenza di ulteriori elementi legittimanti, non 

conferisce al sig. ….. il diritto di accedere a tutta la documentazione istruttoria ed ispettiva – così come 

richiesta - rispetto alla quale egli è estraneo nonchè difettando il requisito della strumentalità rispetto alla 

situazione soggettiva personale del richiedente, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/’90. 

Il ricorso presentato non può pertanto considerarsi fondato. 
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 La Commissione tuttavia dispone, a cura della Segreteria, l’invio al ricorrente della memoria della 

amministrazione resistente contenente alla pagina 1 punto 2. le conclusioni della avvenuta ispezione, 

che il ricorrente ha diritto di conoscere. 

 

PQM 

 

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

invitando tuttavia la Segreteria ad inviare al ricorrente la copia della memoria della amministrazione 

resistente. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri  

 

FATTO 

 

 Il signor ….., maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, ha presentato alla stessa amministrazione 

un’istanza datata ….. chiedendo di accedere a tutta la documentazione relativa al procedimento di 

trasferimento per avvicendamento disposto nei suoi confronti, compresi gli atti presupposti, istruttori, 

preordinati, successivi, connessi e consequenziali.  

 L’amministrazione adita accoglieva l’istanza con provvedimento del ….. al quale veniva allegata 

documentazione d’interesse per il richiedente. 

 Ritenendo che l’invio effettuato dalla amministrazione fosse parziale e non ricomprendesse gli atti 

di istruttoria posti a fondamento del provvedimento quali visti e pareri gerarchici, nonché eventuali 

appunti scritti, il sig. ….. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 

della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.   

 Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale il Capo del ….. Reparto Ufficio 

Personale Marescialli dichiara che l’amministrazione ha inviato tutta la documentazione detenuta e che i 

documenti che il richiedente ritiene mancanti – quali visti e pareri gerarchici - non sono stati adottati 

poiché non previsti dalla pianificazione per gli avvicendamenti d'autorità. Precisa infatti che tale istituto 

risponde alla necessità “di assicurare maggiore organicità alle procedure d’impiego di settore e allo stesso tempo favorire 

il graduale ricondizionamento del personale attraverso il reimpiego in incarichi ove possa mettere a frutto le conoscenze 

acquisite e prevede (…) un periodo di permanenza massima, nei comparti di specialità, di 15 (quindici) anni, suscettibile 

di una o più dilazioni annuali (poi diventate biennali) su motivata proposta dei Comandanti di Corpo. L’odierno istante, 

in servizio presso il Nucleo Ispettorato del Lavoro di ….. dal ….., ha maturato ….. anni di permanenza presso 

l'attuale reparto, ben oltre il limite previsto dalla procedura, motivo per il quale è stato proposto per l’avvicendamento”.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione preso atto dei chiarimenti offerti e della dichiarazione della amministrazione 

adita di non detenere ulteriore documentazione rispetto a quella già inviata al richiedente, non avendo 

ragione alcuna di dubitare della veridicità di quanto dichiarato, non può che respingere il ricorso.    

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’Analisi dei Costi del 

Lavoro Pubblico Ufficio ….. 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….. ha presentato un’istanza di accesso, datata ….., rivolta al Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’Analisi dei Costi del 

Lavoro Pubblico Ufficio ….. del MEF, chiedendo “l’ostensione del provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 

della legge n. 241/1990 a conclusione dell’istanza di parte proposta in data ….. a mezzo pec avente ad oggetto 

“Missioni di breve durata all’estero. Periodo per cui si richiede il rimborso per le spese alberghiere. Rif. Telex n. ….. 

trasmesso in data ….. da codesto dicastero al Ministero della Difesa – Ufficio Centrale Bilancio e Affari Finanziari – 

….. Reparto”.  Allegava al ricorso l’istanza di parte trasmessa in data …..    

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza de qua il sig. ….. adiva, nei termini, la 

Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, 

assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva che l’istanza del ….. tendeva ad ottenere l’emissione di un “parere” 

contente chiarimenti e la successiva, connessa, richiesta di accesso aveva pertanto ad oggetto un 

documento non già esistente ma del quale l’odierno ricorrente aveva richiesto la formazione.  

 A tale riguardo si precisa che ai sensi dell’art. 2.2 del DPR 184/2006 le istanze di accesso ex lege 

241/’90 devono avere ad oggetto documentazione già esistente ed in possesso della amministrazione 

adita non essendo quest’ultima tenuta a formare un documento al fine di soddisfare le richieste di accesso 

ricevute. Il ricorso pertanto deve ritenersi inammissibile.  

 

PQM 

 

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

inammissibile. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: ….. 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….. ha presentato ha presentato un’istanza datata …..e rivolta al ….. – ….. avente ad 

oggetto il “Provvedimento inerente al procedimento di conciliazione n. UG/…../…..”, rispetto al quale 

deve presumersi la sua qualità di diretto interessato. Motivava la richiesta deducendo la volontà di 

“essere reso edotto circa il riferito procedimento che ha subito vari rinvii, in ultimo in data ….., senza 

aver subito ulteriori avanzamenti, come riscontrabile sulla piattaforma Conciliaweb”.  

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata il sig. ….. adiva, nei termini, 

la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, 

assumesse le conseguenti determinazioni.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento vantando il 

ricorrente un interesse endoprocedimentale, ex art. 7 e 10 della Legge 241/’90, ad accedere alla 

documentazione richiesta inerente ad un procedimento del quale il richiedente è parte, condizione 

questa che si presume dalla richiesta avanzata e dal ricorso. L’accesso, tuttavia, è subordinato alla 

effettiva avvenuta adozione del provvedimento richiesto, circostanza questa non nota alla scrivente 

Commissione, nel silenzio della amministrazione resistente. 

 

PQM 

 

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

limiti della effettiva intervenuta adozione del provvedimento richiesto e per l’effetto invita 

l’amministrazione resistente 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 della …..  

 

FATTO 

 

 La signora ….., docente, ha presentato in data ….. una richiesta d’ accesso agli atti rivolta alla 

Direzione Generale dell’USR ….. ed avente ad oggetto la seguente documentazione: 

- tabelle ministeriali relative alle riserve da prendere in considerazione nell’ambito delle procedure 

concorsuali dell’….., del ….., dell’…..; 

- elenco dei nominativi del personale immesso in ruolo con riserva “…..” nella classe di concorso 

…..-….. nella Provincia di ….. e nella Regione …..; 

- istruzioni procedurali del Ministero in merito alle riserve da attuare nell’ambito delle procedure di 

immissione da concorso indetto con D.D.G. …../….. 

 L’interesse all’accesso veniva esplicitato con riferimento alla appartenenza della richiedente alla 

categoria protetta “…..” e la richiesta era motivata dalla necessità di verificare se la determinazione 

dell’Amministrazione Scolastica di non assegnare alla riserva “…..” alcun posto della classe ….. nella 

graduatoria di concorso DDG …../…..  fosse corretta o meno.  

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la signora ….. adiva nei 

termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso.  

 Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale il Direttore Generale ha fornito 

chiarimenti ed ha inviato la seguente documentazione: tabella dei titoli di riserva per la classe di 

concorso …..; Circolare Ministeriale n. ….. del ….. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, prendendo atto dell’invio da parte della amministrazione di alcuna 

documentazione d’interesse per la richiedente, ritiene necessario ai fini di una declaratoria di 

“cessazione della materia del contendere” conoscere dalla ricorrente se la documentazione inviata dalla 

amministrazione, unitamente ai chiarimenti ricevuti, soddisfa la richiesta ostensiva della medesima. La 

Commissione ritiene pertanto di sospendere la decisione invitando la ricorrente a fornire i chiarimenti 

richiesti. I termini di legge rimangono medio tempore interrotti.    
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PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la 

ricorrente ad adempiere all’incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge 

rimangono interrotti.   
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Locale Provincia di ….. 

 

FATTO 

  

 La signora ….., ….., ha presentato alla ASL della Provincia di ….. un’istanza datata ….. 

chiedendo di accedere a documentazione relativa alle spese sanitarie sostenute dalla Asl di ….. relative 

all’eliporto sull’isola di ….. dell’Arcipelago delle ….. Motivava l’istanza con riferimento alla propria 

qualità di senatrice ed all’esercizio dell’attività di sindacato ispettivo.  

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata la signora ….. adiva la 

Commissione con ricorso del ….. affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed 

adottasse le conseguenti determinazioni.   

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il 

termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata, come prescritto 

dall’art. 25 comma 4 della legge 241/’90.  

 

PQM 

 

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

tardivo.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di ….. 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….. ha presentato un’istanza d’accesso, datata ….., rivolta al Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco di ….. chiedendo di accedere alla “ordinanza contingibile ed urgente n. ….. del ….. - 

Nuove disposizioni a seguito dell’incendio sviluppatosi presso l’impianto della soc. ….. s.r.l.” 

 Il Comando adito, con provvedimento del ….., invitava l’istante a rivolgersi direttamente al 

Comune di ….. che aveva emesso l’ordinanza richiesta. 

 Avverso tale provvedimento il sig. ….. adiva, nei termini, la Commissione. 

 Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale, tra l’altro, si dichiara che 

l’ordinanza richiesta è stata resa pubblica in una apposita sezione del sito istituzionale del Comune di 

….. e si indica il link alla quale la stessa è visionabile.   

     

DIRITTO 

 

 La Commissione preliminarmente precisa che l’istanza di accesso può essere esercitata anche nei 

confronti della amministrazione che “detiene” il documento richiesto, pur senza averlo formato od 

emesso.  

 Qualora l’amministrazione adita non detenga invece la documentazione richiesta essa è tenuta ad 

inoltrare l’istanza alla amministrazione competente ai fini dell’accesso, dandone contestuale 

comunicazione al richiedente (art. 6 comma 2 DPR 184/2006). 

 Ad ogni buon conto, considerando che l’amministrazione nella memoria presentata ha 

evidenziato che l’ordinanza richiesta è stata oggetto di pubblicazione e ne indica il link ai fini 

dell’effettivo reperimento della stessa nel sito istituzionale del Comune di ….., la Commissione ritiene 

di poter ritenere cessata la materia del contendere, invitando la Segreteria a trasmettere al ricorrente la 

predetta memoria. 
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PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi disponendo l’invio al ricorrente, a 

cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente dichiara il ricorso improcedibile 

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

contro 

Amministrazioni resistenti: Questura di …..; Prefettura di ….. 

 

FATTO 

 

 Il signor ….. ha presentato alla Questura ed alla Prefettura di ….. un’istanza datata ….. chiedendo 

di accedere a documentazione relativa al provvedimento di “divieto di detenzione armi e munizioni”, 

con restituzione delle armi, che gli era stato notificato. Richiedeva, in particolare,   

- copia dell’informativa fornita alla Prefettura di ….. in data ….. dalla Questura di …..; 

- copia del verbale di ritiro cautelativo delle armi;  

- copia di ogni eventuale ulteriore informativa sul sottoscritto a qualunque Autorità richiesta, che 

ne ha determinato la presunta “inaffidabilità”, completa degli eventuali riscontri. 

 L’istanza veniva solo parzialmente accolta tramite la trasmissione, in data ….., da parte della 

Prefettura di ….. della seguente documentazione: 

- informativa della Questura di ….. in data ….., indicante le motivazioni a supporto del 

provvedimento di divieto detenzione armi emesso dalla Prefettura di ….., con oscuramento a 

pennarello di alcune parti definite “sottratte al diritto d’accesso”;  

- verbale di ritiro cautelativo delle armi in data …../…..  

 Eccependo l’illegittimità dell’oscuramento operato e la parzialità dell’accesso il sig. ….. adiva, nei 

termini, la Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le 

conseguenti determinazioni.   

 Perveniva memoria della Prefettura di ….. nella quale il Vice Prefetto riferisce che la Questura di 

….., aveva “eseguito nei confronti del sig. ….. il ritiro cautelativo di armi e munizioni (…). Il 

provvedimento cautelare scaturiva dal contenuto di una comunicazione istituzionale riservata datata 

….., con la quale il Tribunale di ….. comunicava al Questore e al Prefetto di ….. elementi che, 

unitamente all’accertata violazione delle norme che regolamentano la detenzione di armi e munizioni, 

venivano doverosamente valutati, determinando l’adozione del provvedimento inibitorio ex art. 39 

TULPS nei confronti dell’interessato. In relazione all’esame dell’istanza di accesso agli atti relativi al 

succitato procedimento, dopo aver attentamente ponderato la sussistenza di concrete esigenze di tutela 

di determinati interessi, quali sicurezza ed incolumità pubblica e privata, previsti dall’art. 24, comma 6, 

lett. c) della Legge 241/1990, come riformulato dalla legge n. 15/2005, ritenendo l’atto rientrante nelle 

categorie di documenti inaccessibili indicate nell’art. 3 del decreto del Ministro dell’Interno 10 maggio 

1994, n.415, questo Ufficio ha negato l’accesso alla nota in questione.  
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DIRITTO 

 

 La Commissione preso atto dei chiarimenti offerti dalla Prefettura di ….. nella memoria 

presentata rileva che il diniego di accesso si fonda sulla previsione dell’art. 3 del Decreto del Ministro 

dell’Interno 10 maggio 1994, n. 415. A tal riguardo la Commissione precisa di non essere dotata del 

potere di disapplicazione delle norme regolamentari, potere viceversa attribuito al giudice 

amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso presentato.  

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “…..” di ….. 

 

FATTO 

 

 Il signor ….., docente presso l’IISS “…..” di ….. ha presentato al medesimo istituto un’istanza 

d’accesso datata ….. avente il seguente oggetto: motivazioni, (in termini di punteggio attribuito ad ogni 

singolo docente premiato) del d.s. nell’assegnazione del bonus premiale, relativo all’a.s. …../….., per 

ogni docente in elenco, contenuto nel documento n. prot. ….. del ….., a firma del dirigente scolastico. 

 In data ….. il signor ….. veniva convocato presso la segreteria dell’Istituto ai fini dell’esercizio 

dell’accesso, ma rifiutava di ritirare la scheda di valutazione individuale, relativa alla propria posizione, 

contenente i punteggi attribuitigli nella graduatoria di merito per il bonus docenti …../….., non 

ritenendo tale scheda esaustiva della richiesta di accesso avanzata.  

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

Commissione, con ricorso del ….., affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed 

adottasse le conseguenti determinazioni. 

 Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale forniva chiarimenti sulla vicenda in 

oggetto.   

 

DIRITTO 

 

 La Commissione preliminarmente rileva che l’amministrazione non ha opposto un silenzio alla 

istanza di accesso ricevuta ma ha proceduto a convocare il richiedente ai fini dell’esercizio dell’accesso, 

pur risultato poi non satisfattivo per l’accedente. Ciò premesso si osserva che il ricorso deve 

considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla convocazione per 

l’accesso, avvenuta in data ….. 

 

PQM 

 

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

tardivo.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 

 

FATTO 

 

 La signora ….. ha presentato all’INPS, tramite invio di pec all’indirizzo istituzionale dell’Istituto, 

diverse e reiterate richieste di accesso volte ad ottenere “copia delle disposizioni bancarie erogate 

dall’INPS in favore della società ….. S.p.A., in esecuzione del mandato di cessione del quinto n. (…)”, 

interloquendo – in merito alle stesse - con il responsabile del procedimento pensionistico Filale di …..  

 La richiedente, rappresentata dall’avv. ….. di ….., motivava le istanze con la necessità di verificare 

l’effettivo versamento delle quote da parte di INPS alla Società ….. che affermava, di non aver più 

ricevuto pagamenti dopo una certa data, nonostante le perduranti trattenute mensili, operate da INPS, 

dalla pensione della Sig.ra ….. 

 Con ultima comunicazione mail datata ….. il responsabile dichiarava: “in relazione alla richiesta da lei 

più volte presentata, sono responsabile del procedimento pensionistico e per quanto di competenza abbiamo già ampiamente 

fornito tutti gli elementi per mettervi a conoscenza che dalla pensione della Sig.ra ….. sono state trattenute e da quanto 

dichiarato da altro settore di questi Istituto versate le quote mensili alla Finanziaria ….. Non è nel mio potere recuperare 

i versamenti IBAN effettuati dall'Istituto e comunque ribadisco che non si capisce il motivo della sua richiesta in quanto 

per quanto riguarda i rapporti tra questo ufficio e la ….., avendo la sig.ra ….. assolto a tutti gli obblighi previsti dalla 

legge, si ritiene che non sia parte interessata. Si ribadisce quanto già riportato nell'ultima pec, che lo scrivente, avendo 

fornito puntualmente in più occasioni tutte le informazioni richieste, reputa di aver adempiuto all'obbligo di trasparenza 

nei confronti dell'utenza e con la presente ritiene concluso il proprio operato”.  

 Avverso il menzionato provvedimento la signora ….., per il tramite dell’avv. ….., adiva, nei 

termini, la Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le 

conseguenti determinazioni.   

 Perveniva memoria difensiva dell’Inps, nella persona del responsabile del procedimento 

pensionistico, il quale dichiarava di aver fornito, attraverso la copiosa corrispondenza intercorsa con 

l’avv. ….. gli elementi necessari alla richiedente, secondo la propria competenza.   
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DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso fondato e quindi meritevole di essere accolto. La ricorrente 

vanta un interesse endoprocedimentale all’accesso richiesto – previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della 

Legge 241/’90 - ed ha, altresì, compiutamente evidenziato la necessità della documentazione richiesta ai 

fini della tutela della propria posizione giuridica soggettiva. Quanto alla lamentata carenza di poteri e/o 

di competenza del responsabile del procedimento pensionistico la Commissione osserva che, ai sensi 

dell’art. 6 comma 2 del DPR 184/2006, la richiesta di accesso formale presentata ad amministrazione 

diversa da quella nei cui confronti va esercitato l’accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a 

quella competente e di tale trasmissione è data comunicazione all’istante. Nel caso di specie, tra l’altro, 

non si tratta neppure di diversa amministrazione ma di diverso Ufficio all’interno della medesima 

amministrazione: il soggetto adito ha pertanto l’onere di inoltrare l’istanza ricevuta all’Ufficio 

effettivamente competente all’evasione della pratica di accesso, dandone contestuale comunicazione al 

richiedente. Pertanto la Commissione ritiene di accogliere il ricorso, perché fondato nel merito, nei 

confronti dell’INPS a prescindere dalle interne articolazioni di competenza, con l’invito al responsabile 

del trattamento pensionistico ad inoltrare l’istanza di accesso all’Ufficio ritenuto competente ai fini 

dell’accesso.  

 

PQM 

 

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

l’effetto invita l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di 

cui in motivazione.   
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Casa Circondariale di ….. - Ufficio Segreteria Polizia Penitenziaria  

 

FATTO 

 

 Il signor ….. ha presentato all’Ufficio Segreteria Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale 

di ….. due istanze di accesso chiedendo, 

- con istanza del …..: 

1) Motivazione sul rifiuto del permesso legge 104/92 del ….. 

2) Quante unità di Polizia Penitenziaria hanno usufruito di Congedo Ordinario, di Riposi, di 

Permessi sindacali, di Permessi L.104/92 nella data del …..; 

- e con istanza del …..: 

1) Motivazione sul rifiuto del permesso legge 104/92 del ….. 

2) Quante unità di Polizia Penitenziaria hanno usufruito di Congedo Ordinario, di Riposi, di 

Permessi sindacali, di Permessi L.104/92 nella data del ….. 

 Motivava le istanze con riferimento al rifiuto opposto alle proprie richieste di permesso ex Lege 

104/92.  

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulle istanze de quibus il sig. ….. adiva la 

Commissione con distinti ricorsi, presentati nei termini, affinché riesaminasse il caso.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione in via preliminare dispone la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva ed 

osserva quanto segue. Con riferimento alle richieste della “motivazione”, di cui al punto 1) delle istanze, 

si precisa che essa sarà accessibile solo ove contenuta in un documento già formato ed esistente non 

incombendo, in capo all’amministrazione, l’obbligo di formare un documento al fine di soddisfare le 

richieste di accesso ricevute. 

 L’esistenza del documento, in realtà, si presume poiché il rigetto della richiesta di permesso 

avanzata dal sig. ….. dovrebbe essere espresso e motivato.   

 Quanto alle richieste di cui al punto 2) delle istanze la Commissione rileva che consistendo in una 

mera richiesta di informazioni, essa deve considerarsi inammissibile ai sensi dell’art. 22 comma 4 della 

Legge 241/90 secondo il quale non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica 

amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo. 
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PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, disposta preliminarmente la riunione 

dei gravami, con riferimento alle richieste di cui al primo punto delle istanze, accoglie i ricorsi nei limiti 

dell’effettiva esistenza del documento richiesto, dichiarandoli per il resto inammissibili.    
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Automobile Club d’Italia – Servizio Trasparenza, Anticorruzione e 

Relazioni con il Pubblico  

 

FATTO 

 

 ….., di professione Educatrice di ….., ha presentato in data ….., all’Automobile Club d’Italia – 

Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico, richiesta formale di 

visione/estrazione di copia della seguente documentazione: 

“schede del data base detenuto dall’Ente ove è presente l’anagrafica relativa all’istante, completa della data e della 

modalità di registrazione al sito istituzionale www.aci.it, come riferito nella comunicazione avente Rif. Prot. ….. n. ….. 

del …..”. 

 Ha indicato a fondamento della propria richiesta di accesso agli atti di voler essere resa edotta 

circa i riferimenti ad essa attinenti, non ricordando di aver proceduto ad alcuna dazione. 

 L’ACI ha negato l’accesso ai sensi dell’art. 22, c. 4, della legge 241/90, considerando che quanto 

richiesto non ha la forma di documento amministrativo, trattandosi di informazioni. 

 Avverso il provvedimento di rigetto la ricorrente ha proposto nei termini ricorso alla 

Commissione. 

 E’ pervenuta memoria della parte resistente. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi inammissibile. 

 In tal senso l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006, prescrive che «La pubblica amministrazione 

non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso». 

 Invero, in base all’ art. 22, comma 1, lettera d) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il diritto di 

accesso ha ad oggetto i “documenti amministrativi”, ovvero «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 

elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico 

procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente 

dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale». 

 Non sono quindi accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione non 

aventi forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto in materia di accesso a dati personali 

da parte della persona cui gli stessi si riferiscono dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come 
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modificato dalle corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 10/08/2018, 

n. 101. 

 Sotto quest’ultimo profilo, peraltro, la Commissione osserva che l’ACI ha dato la disponibilità a 

dare riscontro alla richiesta di accesso ex art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679, ferma restando la 

necessità di acquisire da parte dell’istante i riferimenti richiesti dal regolamento. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: Dott.ssa ….., in qualità di commissario liquidatore della società ….. – Soc. Coop. Soc. in 

liquidazione coatta amministrativa  

contro 

Amministrazione resistente: Inps – Direzione Provinciale di ….. 

 

FATTO 

 

 Il ….. la Dott.ssa ….., nella qualità di liquidatore di ….., società cooperativa sociale in 

liquidazione coatta amministrativa, formulava un’istanza di  accesso all’INPS volta a conoscere e a 

conteggiare i versamenti effettuati a favore dell’INPS da parte di: ….., ….., ….. 

 L’ufficio competente non forniva riscontro, lasciando maturare il silenzio rigetto sull’istanza di 

accesso presentata. 

 Deducendo, pertanto, la formazione del silenzio rigetto sull’istanza de qua, l’istante, nella qualità, 

ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90. 

 E’ pervenuta memoria dell’Inps del ….., che ha comunicato di aver trasmesso il prospetto 

richiesto con indicazione analitica degli importi contributivi denunciati, versati, compensati e reincassati 

riferiti alla posizione contributiva di ….. e alla lavoratrice ….., mentre per ….. e …..  ha dedotto che 

non sono stati versati contributi previdenziali.  

 Anche la parte ricorrente ha comunicato l’invio della documentazione richiesta. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della nota dell’Istituto datata ….. u.s. e della nota della parte 

ricorrente, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del 

contendere. 

 

PQM 

 

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

 

  



PLENUM 15 OTTOBRE 2020 
 
 
 

47 
 

Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Forestale “…..” 

 

FATTO 

 

 ….. in data ….. ha formulato una richiesta “delle generalità del/dei soggetto/i che provvedevano ad 

effettuare esposto presso la Stazione Carabinieri”, a seguito della quale conseguiva un sopralluogo da parte dei 

Carabinieri Forestale ….., nell’abitazione del ricorrente. 

 La richiesta veniva riscontrata da parte resistente che la rigettava in data …..con la motivazione 

che ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. d) della L. 241/90, l’accesso richiesto è sottratto. 

 Contro tale diniego il ….. ha adito in termini la scrivente Commissione. E’ pervenuta memoria 

dell’Amministrazione. 

 

DIRITTO 

 

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

inammissibile. 

 L’istanza di accesso è volta a conoscere le generalità del/i soggetto/i che effettuavano l’esposto e 

risulta pertanto finalizzata ad una generica richiesta di informazioni e non a documenti amministrativi, 

come tale è 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: I.N.P.S. - Direzione Provinciale di ….. 

 

FATTO 

 

 ….. il ….. ha presentato all'I.N.P.S. - Direzione Provinciale di ….. un’istanza di accesso alla 

seguente documentazione: 

- “verbale di invalidità civile a fronte del quale è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento alla defunta 

madre ….., nata il ….. e deceduta il ….. – assegno mensile percepito”. 

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

vertenza pendente in tribunale riguardante la successione volta all’accertamento della capacità di 

disporre per testamento. 

 Il responsabile dell'ufficio dell'INPS ha negato l'accesso con provvedimento in data ….., per 

l’opposizione del controinteressato ….. 

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

affinché riesamini il caso e, valutata la illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione succitata, 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assuma le conseguenti determinazioni, 

dandone comunicazione all'Ufficio interessato nonché all'istante. 

 E’ pervenuta memoria dell’Inps, che ha sottolineato che trattandosi di documentazione sanitaria 

della de cuius del ricorrente, per l’esercizio del diritto di accesso deve farsi riferimento alle disposizioni 

dell’art.9, comma 3, del codice per la tutela dei dati personali, che disciplinano in modo diretto 

l’esercizio del diritto di accesso per le informazioni relative a persone decedute. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva, preliminarmente, che l’accesso non può essere precluso al richiedente 

sulla base della mera opposizione manifestata dal controinteressato: l’amministrazione deve procedere 

ad una comparazione dei contrapposti interessi coinvolti, pur a fronte della opposizione del 

controinteressato. 

 La Commissione ritiene che il ricorso sia fondato, attesa la sussistenza di un interesse 

differenziato, concreto ed attuale all’accesso, necessitando il ricorrente, al fine di dimostrare l’incapacità 

di testare della de cuius, di copia del verbale e/o relazione della commissione medica per il rilascio 

dell’indennità di accompagnamento. 
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 Nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l’accesso 

preordinato all’acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa 

degli interessi giuridici dell’accedente, garantito dal comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990. 

 La Commissione sottolinea peraltro l'art. 9 del codice per la protezione dei dati personali è stato 

abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 10.  

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso, invitando l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di 

accesso nei sensi di cui in motivazione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comando Stazione Carabinieri di ….. 

 

FATTO 

 

 Il carabiniere Scelto ….. ha presentato in data ….. all’Amministrazione resistente un’istanza di 

accesso alla seguente documentazione:  

1) nota nr. …../….. del ….. e nr. …../…..-….. del ….. del Comando Stazione Carabinieri di ….. e 

successivi sottonumeri se esistenti; 

2) nr. …../….. del ….. del Comando Stazione Carabinieri di …..; 

3) nr. …../….. del …..; 

4) nr. …../…..-….. del …... 

 In data ….. la Legione Carabinieri ….. negava l’accesso, in quanto trattasi di atti interni attinenti 

strettamente alla sfera dell’esercizio di comando connessi con il governo del personale e il buon 

andamento dell’attività istituzionale, non essendo consentito un generale controllo sugli atti 

dell’amministrazione. 

 Avverso tale diniego di accesso agli atti, l’accedente ha tempestivamente adito la Commissione, 

affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni, facendo 

rilevare che tutti gli atti sono riferibili alla posizione del ricorrente in seno all’Arma dei Carabinieri. 

 E’ pervenuta memoria dell’Amministrazione, in cui evidenzia che si tratta di atti amministrativi 

generali sottratti all’accesso ex art. 24, lettera c), legge 241/90, diretti ad altro Comando, non 

autoreferenziali. 

 

DIRITTO 

 

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

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

fattispecie concreta abbia applicato alla documentazione richiesta dall’accedente l’esclusione prevista 

dall’art. 24, lett. c) della legge 241/90. 

 Reputa altresì necessario che parte ricorrente specifichi il motivo per il quale gli atti richiesti siano 

“riferibili alla sua posizione in seno all’Arma”. 

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

 

 La Commissione invita le parti a fornire i chiarimenti, debitamente documentati, di cui in 

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

incombente istruttorio. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare 

 

FATTO 

 

 Il ….. Mrs. ….., attualmente in servizio presso il Comando di ….., ha presentato al Ministero 

della Difesa, in data ….., un’istanza di accesso finalizzata ad avere copia “dell’allegato “…..” relativo 

all’allegato ….. (all. …..), depositato ed osteso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data …..”. 

 Ha motivato l’istanza sulla necessità di garantire il diritto di difesa, poiché l’allegato è poco chiaro 

e comprensibile. 

 L’Amministrazione ha negato l’accesso in quanto gli atti richiesti sono atti defensionali e di 

corrispondenza con l’Avvocatura dello Stato relativi al ricorso al Tar ….. e in quanto tali sono sottratti 

all’accesso ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200.   

 Avverso il provvedimento di diniego l’istante ha adito la Commissione affinchè, valutata la 

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

241/90, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 L’Amministrazione ha depositato una memoria in cui sostiene la legittimità del diniego di accesso, 

in quanto l’allegato “…..” avente ad oggetto “richiesta di rimborso licenza ordinaria”, è sottratto 

all’accesso ex art. 2 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200 (rubricato categorie di documenti inaccessibili 

nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento). 

 Detta norma prevede che a ai sensi dell’art. 24, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in 

virtù del segreto professionale già previsto dall’ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei 

rapporti tra difensore e difeso, sono sottratti all’accesso i seguenti documenti: a) pareri resi in relazione 

a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza; b) atti defensionali; c) corrispondenza inerente 

agli affari di cui ai punti a) e b).  

 Più specificamente, la previsione contenuta nell’art. 2 del DPCM 26 gennaio 1996, n. 200, mira 

proprio a definire con chiarezza il rapporto tra accesso e segreto professionale.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva, in via assorbente su ogni altro diverso profilo, che il ricorso è infondato 

in quanto la richiesta di accesso si riferisce ad atti defensionali che non rientrano nella categoria dei 

documenti amministrativi. 
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 La Commissione, con orientamento consolidato dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, 

ritiene che l’accesso ad atti aventi la natura di atti giudiziari esuli dalla disciplina del diritto di accesso di 

cui agli artt. 22 e ss della legge n. 241/90. 

 Il ricorso alla Commissione va, pertanto, respinto, restando salva la possibilità per il ricorrente di 

avvalersi dei diversi strumenti previsti per l’acquisizione di detta documentazione in sede 

giurisdizionale.  

 

PQM 

 

 La Commissione rigetta il ricorso. 
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Ricorrente: ….., nella sua qualità di direttore p.t. del Conservatorio di Musica “…..” 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

FATTO 

 

 ….., direttore pro-tempore del Conservatorio ….., con sede in ….., docente di prima fascia ….., 

in qualità di legale rappresentante del medesimo Conservatorio, ha presentato in data ….. al M.I.U.R. 

(Ministero Istruzione Università e Ricerca) richiesta formale di visione/estrazione copia della seguente 

documentazione: “esposto studenti del …..”. 

 Ha indicato, a fondamento della richiesta di accesso agli atti, di voler valutare i disagi lamentati e 

le richieste degli studenti. 

 La condotta inerte dell’Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione in 

data ….., ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 E’ pervenuta memoria di parte resistente la quale informa la Commissione dello stato dell’istanza. 

 In particolare ha comunicato di aver differito le istanze di accesso con provvedimento del ….., ai 

sensi dell’art. 9, commi 2 del D.P.R. n. 184 del 2006. 

 Detto provvedimento è stato adottato dopo che la Commissione con la decisione comunicata il 

….. ha accolto parzialmente un precedente ricorso dell’istante.   

 Il provvedimento di differimento, impugnato avanti al Tar, è stato ritenuto legittimo con 

sentenza n. ….. del ….. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, stante il provvedimento di differimento adottato dall’Amministrazione il ….., 

ritiene il ricorso infondato.   

 L'atto che ha disposto il differimento dell'accesso ha infatti specificamente indicato l'analitica 

sussistenza delle circostanze legittimanti e il termine e la durata del differimento. 

 La Commissione osserva che sulla vicenda legata all’istanza di accesso precedentemente 

presentata dal ricorrente si era pronunciata con decisione comunicata il ….., avendo accolto il ricorso 

per mancanza di motivazione nell’atto che aveva disposto il differimento. 

 Sulla vicenda derivante dall’esecuzione della decisione della Commissione si è pronunciato il Tar 

del ….., con la recentissima sentenza n. ….. del ….., prendendo in considerazione il nuovo 

provvedimento di differimento adottato dall’Amministrazione il ….. 
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 Il Tar ha precisato che il: “differimento sia necessario per garantire l’efficacia ed il buon andamento dell’azione 

amministrativa è motivato, da un lato, dall’esigenza di non recare pregiudizio all’attività ispettiva. Si tratta di una 

motivazione esauriente e logica in quanto l’attività ispettiva è un’attività di controllo che potrebbe sfociare anche in 

provvedimenti con natura sanzionatoria; durante lo svolgimento di tale attività il soggetto controllato ha una posizione di 

soggezione nella quale la collaborazione offerta avrà luogo solo se richiesta dall’Amministrazione controllante. 

 Quando l’attività sarà conclusa il Conservatorio avrà il diritto di accedere a tutti gli atti dell’ispezione per poter 

fare le valutazioni del caso e rivendicare le proprie prerogative ed i propri diritti. 

 La postergazione dell’accesso non è in grado di produrre alcun danno, mentre un’anticipazione degli elementi che 

hanno determinato l’ispezione potrebbe determinare un danno alla ricostruzione fedele della vicenda. 

 La motivazione del provvedimento, inoltre, ha fatto riferimento anche “all’opportunità di procedere alla valutazione 

dell’interesse attuale e concreto all’ostensione degli atti richiesti, in relazione alla rilevanza che essi dovessero assumere nella 

relazione redatta dagli ispettori anche nei confronti di soggetti terzi”. 

 In ragione di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere respinto. 

 

PQM 

 

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

contro  

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di ….. 

 

FATTO 

 

 ….. ha presentato due istanze di accesso rivolte all’INPS rispettivamente il ….. e ….., con cui ha 

chiesto in particolare: copia di richiesta di integrazione salariale in deroga (modello IG/DEROGA) o 

contenuto in chiaro del relativo flusso telematico presentata dall’azienda datrice di lavoro “…..” Sas di 

….. & c. nel periodo dal ….. al ….. 

 Ha motivato la richiesta con la necessità di verificare il contenuto della domanda di prestazione di 

cui è beneficiario, il periodo di trattamento di ….. in deroga richiesto dall’azienda e il numero dei 

beneficiari suddivisi per qualifica con sospensione e/o riduzione di orario; la correttezza dei dati forniti 

e la dichiarazione dell’azienda sull’adozione del criterio di rotazione. 

 L’Inps, con provvedimento del ….. ha fornito i dati inerenti all’istante e con provvedimento del 

….., ha parzialmente rigettato l’istanza di accesso sulla considerazione che “Trattandosi di ammortizzatore 

destinato all’azienda, la richiesta va presentata alla stessa.”  

 L’Inps ha comunque trasmesso i modelli SR 41 relativi ai periodi di ….. pagati per i mesi di ….. 

 Pertanto il signor ….. ha adito il ….. e ….. la Commissione per l’accesso, affinché riesaminasse il 

caso e adottasse le conseguenti determinazioni. 

 L’Inps ha dedotto con memoria che dopo aver fornito in data ….. i dati inerenti al ricorrente in 

merito a valuta, importo e periodo del bonifico, la richiesta di ulteriori informazioni andava sottoposta 

al datore di lavoro, trattandosi di un ammortizzatore sociale destinato all’azienda a seguito di domanda 

presentata dalla stessa alla Regione ….. (Amministrazione titolare della competenza decisionale in 

materia). L’Inps ha sottolineato che la titolarità del potere concessorio, in materia di domande di Cassa 

integrazione in deroga, è in capo alla Regione ….. e che l’Istituto, una volta pervenuti i flussi telematici 

regionali recanti i decreti autorizzativi, provvede al pagamento delle prestazioni sulla base dei flussi 

informativi trasmessi dall’azienda autorizzata. 

 

DIRITTO 

 

 Rileva la Commissione che i ricorsi proposti dalla stessa parte ricorrente rispettivamente il ….. ed 

….. afferiscono ad istanze di accesso alla stessa documentazione e, per evidente connessione oggettiva 

tra le due impugnative devono essere trattati congiuntamente. 
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 Va pertanto preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi menzionati, per motivi di 

connessione oggettiva, in quanto relativi alla medesima vicenda. 

 Tutto ciò premesso la Commissione osserva quanto segue.     

 I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ai sensi del combinato disposto del comma 4, 

lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato 

la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia dei ricorsi alla ….. Sas di ….. & c., 

quale controinteressata rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 

241/1990. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, riuniti i ricorsi, li dichiara 

inammissibili.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare 

 

FATTO 

 

 Il tenente Colonnello ….., a seguito della decisione della Commissione del ….., che accoglieva 

parzialmente il ricorso e per l’effetto invitava l’amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la 

questione, si lamenta che l’Amministrazione continui a differire l’accesso e ha chiesto alla Commissione 

di “sancire l’interruzione dei termini processuali a far data dalla pubblicazione della decisione n. ….. del ….. fino alla 

completa ostensione della documentazione”. 

 

DIRITTO 

 

 La richiesta di interruzione dei termini processuali deve esser dichiarata inammissibile, essendo 

preordinata a sollecitare l’esercizio da parte della Commissione del potere di assicurare la corretta 

ottemperanza da parte dell’Amministrazione alla decisione adottata dalla Commissione all’esito 

dell’adunanza del ….., potere riservato al giudice amministrativo. 

 Infatti, pur dopo una decisione favorevole al cittadino in sede di ricorso, la Commissione per 

l'accesso - nell'esercizio della propria attività consultiva o giustiziale - difetta di poteri ordinatori nei 

confronti della p.a. (ex art 25 L n 241/90), fatta salva l'eventuale possibilità del cittadino di adire il 

competente Giudice amministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di 

accesso o di denunciare il fatto alla competente Procura della Repubblica, ove sussistano gli estremi di 

una omissione di atti di ufficio. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara l’istanza di interruzione dei termini processuali inammissibile. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 

FATTO 

 

 Il dott. ….., dipendente dell’Amministrazione resistente, con inquadramento nell’Area ….., ….., 

qualifica ….. in data ….. ha formulato istanza di accesso ai seguenti atti: 

- “provvedimento/i con i quali il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha assegnato agli specifici 

uffici dirigenziali i beneficiari dello scorrimento della graduatoria dell’ambito informatico di cui al D.D.G. 

dell’….. (dott. ….. e dott. …..); 

- provvedimento/i con i quali il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha assegnato agli specifici 

uffici dirigenziali i beneficiari dello scorrimento della graduatoria dell’ambito statistico di cui al D.D.G. del ….. 

(dott.ssa ….., dott.ssa ….. e dott.ssa …..). 

- provvedimento/i con i quali il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha assegnato agli specifici 

uffici dirigenziali i ….. candidati idonei della graduatoria generale di merito di cui al D.D.G. n. ….. del ….., 

compresi i ….. vincitori; 

- domande di partecipazione al concorso dei ….. candidati idonei della graduatoria generale di merito di cui al 

predetto D.D.G. n. ….. del …..; 

- note prot. n. ….. del ….. e n. ….. del ….. della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie con 

cui è stata richiesta la rimodulazione di somme già autorizzate con il citato D.P.C.M. del ….., onde consentire lo 

scorrimento della graduatoria del concorso di cui al D.D.G. n. ….. del ….. per i rimanenti ….. posti, anche 

mediante assunzione di ….. unità di personale presenti nella predetta, in luogo delle ….. unità previste 

originariamente da reclutare in graduatorie di altre amministrazioni…, come da testuale ed espresso richiamo 

contenuto nel D.M. n. ….. del ….., 

- nota prot. n. ….. del ….. della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero.”. 

 A fondamento della suddetta richiesta di accesso agli atti, l’istante ha dedotto di aver partecipato 

al predetto concorso, collocandosi al ….. posto della graduatoria generale di merito relativa alla 

procedura per n. ….. posti di dirigente di seconda fascia da adibire ai compiti e funzioni curati dai 

Sistemi Informativi del Ministero, approvata con D.D.G. dell’….., con il quale sono stati, altresì, 

dichiarati vincitori il dott. ….. e il dott. …..  

 Con provvedimento dell’….. l’Amministrazione ha autorizzato parzialmente l’accesso in relazione 

“agli atti richiesti concernenti la procedura concorsuale cui ha partecipato…”, con riferimento alle 

“assegnazioni dott.ri ….., ….., ….., ….., ….., di cui al D.M. ….. del ….. e D.M. ….. del …..…”, 
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nonché ai “documenti… - nota prot. n. ….. del …..; - nota prot. n. ….. del …..”, negandolo, invece, in 

relazione al “provvedimento/i con i quali il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 

assegnato agli specifici uffici dirigenziali i ….. candidati idonei della graduatoria generale di merito di cui 

al D.D.G. n. ….. del ….., compresi i ….. vincitori” e alle “domande di partecipazione al concorso dei 

….. candidati idonei della graduatoria generale di merito di cui al predetto D.D.G. n. ….. del …..”.  

 Avverso il provvedimento di rigetto parziale il ricorrente adiva la Commissione affinché 

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

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

 Parte ricorrente ha dedotto nel ricorso di aver partecipato anche al concorso ….., come da 

attestazioni di partecipazione alle prove scritte del ….. e ….. e di aver conseguito un punteggio alle 

prove scritte sostenute non sufficiente per accedere alla fase successiva (il colloquio interdisciplinare). 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. 

 Con riferimento all’interesse all’accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della 

partecipazione del ricorrente anche alla procedura concorsuale conclusasi con la graduatoria generale di 

merito di cui al D.D.G. n. ….. del ….. 

 Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il 

ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato 

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

 In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 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. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la ….. - 

Ambito Territoriale Provinciale di ….. 

 

FATTO 

 

 ….., insegnante, ha formulato all’Ufficio scolastico resistente Ambito Territoriale Provinciale di 

….. due istanze di accesso, rispettivamente il ….. e ….. ad una serie di documenti riguardanti: 

“Richiesta n. ….. del ….. prot. n. ….. 

1) AA.SS. …..-….. e …..-…..: Comunicazione del D.S. al ….. dell’organico di diritto del Liceo ….. di ….. 

classe di concorso ….. (…..); 

2) AA.SS. …..-….. e …..-…..: Quali docenti sono stati assegnati per le suddette cattedre ed a quale titolo; 

3) AA.SS. …..-….. e …..-….. Organico di fatto della scuola; 

Richiesta n. ….. del ….. protocollo n. …..: 

1) A.S. …..-….. – Classe di concorso …..: In circ. n. ….. del ….., disponibilità iniziali, cl.conc. ….. ed in circ. n. 

….. del ….., posti vacanti e disponibili al ….., cl.conc. ….., viene considerata vacante e disponibile n. ….. presso 

l’I.I.S. ….. di ….. che è già stata oggetto di trasferimento provinciale. Si chiede di conoscere se si tratta di un 

errore e nell’eventualità che lo sia se esso abbia potuto contribuire ad alterare l’attribuzione dei posti vacanti agli 

aventi diritto; 

2) A.S. …..-…..– Classe di concorso …..: Quante e quali sono le disponibilità dopo la conclusione delle prime ….. 

fasi della mobilità (comunale e provinciale) da destinare alla fase ….. (immissioni in ruolo, trasferimenti 

interprovinciali, mobilità professionale); su tali disponibilità quali aliquote sono state applicate rispettivamente per 

le immissioni in ruolo, per i trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale; 

3) A.S. …..-…..: Comunicazione del D.S. al ….. dell’organico di diritto dell’I.I.S. ….. di ….. 

4) Quale docente è stato assegnato per la suddetta cattedra e a quale titolo 

5) A.S. …..-…..: Organico di fatto dell’I.I.S. ….. di ….. (…..); 

Richiesta n. ….. del ….. protocollo n. …..: 

1) A.S. …..-…..– Classe di concorso …..: Quante e quali sono le disponibilità dopo la conclusione delle prime ….. 

fasi della mobilità (comunale e provinciale) da destinare alla fase ….. (immissioni in ruolo, trasferimenti 

interprovinciali, mobilità professionale); su tali disponibilità quali aliquote sono state applicate rispettivamente per 

le immissioni in ruolo, per i trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale; 

2) A.S. …..-…..– Classe di concorso …..: a quale titolo è stata assegnata la disponibilità (n. …..) in I.I.S. ….. 

di ….., insorta durante la fase ….. dei trasferimenti, alle operazioni della mobilità interprovinciale anziché 
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all’immissione in ruolo in considerazione del fatto che già in a.s. …..-….. una posizione risultata vacante e 

disponibile in I.I.S. ….. dopo la fase ….. della mobilità è stata assegnata ad un trasferimento interprovinciale e 

non all’immissione in ruolo.” 

 Ha indicato a fondamento delle proprie richieste di accesso agli atti l’omessa immissione in ruolo. 

 Deducendo la formazione del silenzio sulle istanze di accesso il ricorrente ha adito la 

Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto 

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

determinazioni. 

 L’Amministrazione ha depositato nota in cui ha fatto presente di aver trasmesso la 

documentazione richiesta il ….. 

 Quanto alla mancanza dei dati relativi ad altri corsi/indirizzi presenti al ….. di ….., a seguito 

dell’accorpamento al medesimo dell’istituto ….., ha trasmesso alla Commissione i dati relativi 

all’indirizzo ….. proveniente dal ….., non inviati al ricorrente per mero errore materiale. 

 In relazione all’organico di fatto relativo all’a.s. …../….. e …../….. del ….., nonché dell’organico 

di fatto …../….. del ….. di ….., ha fatto presente che l’omessa trasmissione è imputabile all’assenza di 

variazione rispetto all’organico di diritto, quest’ultimo regolarmente inoltrato. 

 Ha dedotto che l’istanza di accesso del ….. contiene richiesta di chiarimenti e non ostensione di documenti e che 

i chiarimenti sono evincibili dai documenti pubblicati sul sito con le circolari v e ….., rispettivamente in data ….. e ….., 

in quanto la ….. presente all’IIS ….. è stata oggetto di assegnazione di sede a docente trasferito su ambito, ex art.1 

commi 79 e ss. legge 107/2015, a seguito di trasferimento provinciale, e non già oggetto direttamente di trasferimento su 

istituzione scolastica; la cattedra è stata assegnata alla docente ….., beneficiaria di trasferimento provinciale, prima su 

ambito ….., e poi di assegnazione all’istituto suddetto. 

 Quanto all’omissione relativa alla questione sulla disponibilità dopo la conclusione delle prime ….. fasi di 

mobilità, da destinare quindi alla fase ….. (immissioni e trasferimenti interprovinciali), con la circolare n. ….. del ….. è 

stato pubblicato il tabulato riassuntivo dei movimenti da cui si evince quanto disponibile al termine dei trasferimenti 

provinciali (….. posti), suddivisi nel modo seguente: ….. posti accantonati per le immissioni in ruolo e ….. posto per i 

trasferimenti interprovinciali. 

 Dalla circolare n. ….. pubblicata in data ….. si evince infine la disponibilità residua dopo la conclusione delle 

prime due fasi, che è solo una, ed è stata destinata ai trasferimenti interprovinciali. L’omessa motivazione relativa 

all’assegnazione ad immissione in ruolo piuttosto che a trasferimento interprovinciale è ascrivibile alla circostanza che la 

ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo e quelli destinati ai trasferimenti interprovinciali è oggetto di 

direttiva ministeriale, come riportato nel CCNI relativo alla mobilità. 
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DIRITTO 

 

 La Commissione, vista la nota dell’Amministrazione ritiene improcedibile il ricorso per 

cessazione della materia del contendere, in relazione alla documentazione ostesa.  

 Tuttavia, visto che l’Amministrazione ha trasmesso con la memoria il documento richiesto in 

sede di accesso inerente ai dati relativi all’indirizzo ….. proveniente dal ….. la Commissione invita la 

Segreteria ad inoltrare all’istante la nota pervenuta dall’Amministrazione, con gli allegati, all’indirizzo da 

cui è stato trasmesso il ricorso. 

 Quanto alle informazioni domandate dal ricorrente, si rileva che il ricorso in parte qua deve 

essere dichiarato inammissibile, atteso che la disciplina sul diritto di accesso fa riferimento alla 

possibilità per il richiedente di conoscere documenti amministrativi e non mere informazioni, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dell’art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, 

peraltro rilasciate da parte resistente. 

 

PQM 

 

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

contendere relativamente ai documenti ostesi e in parte inammissibile. Invita la Segreteria a provvedere 

all’incombente di cui in motivazione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Questura di ….. – Ufficio Immigrazione 

 

FATTO 

 

 ….., Giudice di Pace a ….., coassegnato alla sezione stranieri, secondo il vigente piano di 

turnazione tabellare per l’anno ….., attesa l’emergenza sanitaria tutt’ora in atto e la circostanza che lo 

svolgimento delle udienze di convalida avviene anche fuori sede, ha rivolto il ….. istanza di accesso agli 

atti al Questore - Responsabile del Centro Permanenza per i Rimpatri, avente ad oggetto: vigente 

D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione) relativo al Centro di Permanenza Temporaneo di ….. –

….., nonché delle disposizioni integrative correlate ed in particolare di quelle volte a prevenire il rischio 

di contagio in fase di emergenza sanitaria Covid”. 

 In data ….. la Questura di ….. negava l’accesso, dovendosi ritenere prevalente la disciplina di cui 

al D. Lgs. 81/2008 e sottolineando che la gestione del ….. è affidata, mediante contratto di appalto, ad 

Ente Gestore. 

 La parte ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse l’istanza di accesso 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. 

 Perveniva memoria della Questura che ribadiva che la gestione Centro di Permanenza 

Temporaneo di ….. è affidata alla Ditta ….. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso è infondato. 

 Conformemente ad un recente orientamento della Commissione, si osserva che ai sensi dell’art. 

18 del D.lgs 81/2008, a pena di sanzione penale alternativa dell’arresto o dell’ammenda “il datore di 

lavoro, che esercita le attività di cui all’art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività 

secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono, ai sensi della lettera o) consegnare 

tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per 

l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) 

(Documento di Valutazione dei Rischi - DVR), anche su supporto informatico come previsto dall’art. 

53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il 

documento è consultato esclusivamente in azienda”. 
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 Speculare all’obbligo del datore di lavoro è il diritto del Rappresentante dei Lavoratori per la 

sicurezza regolamentato dall’art. 50, comma 4 del D.lgs 81/2008, il quale prevede che “Il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, 

riceve copia del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a)” con il limite di cui al comma 6 che 

recita “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni 

contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui 

all’art. 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza 

nell’esercizio delle funzioni”. 

 Le modalità di accesso al DVR sono disciplinate dal D.Lgs. n. 81 del 2008, che introduce, sul 

punto, disposizioni di carattere speciale rispetto alla disciplina generale in materia di accesso ai 

documenti amministrativi di cui alla L. n. 241 del 1990 e che individua nel solo Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza, in qualità di garante degli interessi dei lavoratori, il soggetto al quale è 

consentito di ricevere copia del DVR. 

 Sul punto si è espresso anche il Tar Marche 2016, n. 506. 

 

PQM 

 

 La Commissione respinge il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Università degli Studi di ….. 

 

FATTO 

 

 ….., in qualità di partecipante al concorso, in data ….. ha chiesto all’Amministrazione resistente 

copia della seguente documentazione: 

- Atti del concorso per titoli e colloquio per il conferimento di ….. assegni di ricerca di tipo ….. 

della durata di 12 mesi per la collaborazione ad attività di ricerca nell'area scientifico-disciplinare 

delle ….. , indetto con D.R. ….. del …..  

- Verbali delle sedute della commissione giudicatrice, delle valutazioni e dei giudizi sui candidati e 

della graduatoria finale di merito. 

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

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

 In data ….. è pervenuta memoria dell’Università, con cui si deduce di aver inoltrato la richiesta 

documentazione. 

 Il ….. ha fatto pervenire nota in cui deduce che sono stati apposti una serie di omissis nella 

trasmissione e che tale accesso è ritenuto non satisfattivo, essendo state omesse tutte le parti relative 

alla valutazione degli altri candidati, rendendo di fatto impossibile comparare i punteggi attribuiti dalla 

commissione giudicatrice e ritenendo di avere diritto ad accedere a tutti gli atti in qualità di partecipante 

alla procedura selettiva. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 

 Con riferimento all’interesse all’accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della 

partecipazione dell’istante alla relativa procedura concorsuale. 

 Viene in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto 

parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e 

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

 In relazione all’oscuramento dei dati, operato dall’Amministrazione, la Commissione conferma il 

proprio orientamento in base al quale tale esigenza non appare essere prevalente dal momento che i 

partecipanti ad un concorso, prendendo parte alla selezione pubblica, hanno implicitamente accettato 
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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. 

 A tale regola generale fanno eccezione, ai sensi dell’art. 24, comma 1 lett. d) della legge 241/90 

soltanto i documenti contenenti “informazioni di carattere psicoattitudinale” per i quali il diritto di accesso è 

escluso anche “d) nei procedimenti selettivi”, disposizione non applicabile nella fattispecie concreta. 

 Sulla base di tali principi la Commissione rileva che il ricorso è da accogliere con riferimento a 

tutti i documenti della procedura concorsuale senza gli omissis. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo “…..” di ….. 

 

FATTO 

 

 Parte ricorrente ha presentato all’Amministrazione resistente il ….. un'istanza di accesso avente 

ad oggetto la seguente documentazione: 

1. copia conforme dell'atto di nomina dell’ins. ….., con firma di accettazione quale supplente 

nell'a.s. …../….. dell’istante, che dovrebbe essere stato emesso il …..;  

2. copia conforme degli atti di prosecuzione della nomina dell’ins. ….. con firme di accettazione 

quale supplente nell’a.s. …../….. dell’istante; 

3. copia conforme integrale dell'atto di consegna del registro personale dell'a.s. …../….., recante il 

numero di protocollo, l'intestazione e la firma di accettazione della nominata supplente ins. ….., 

che dovrebbe essere stato emesso l’…..; 

4. copia conforme integrale del "registro personale" dell’a.s. …../….., congiuntamente a tutte le 

pagine scritturate, consegnato alla ins. ….., alla sua nomina quale supplente dell'istante; 

5. copia conforme integrale dell'atto di consegna del “registro personale” dell'a.s. …../….., recante il 

numero di protocollo, l'attestazione e/o firma di accettazione dell’ins. …../….., al termine della 

nomina e successive prosecuzioni, quale supplente dell'istante; 

6. copia conforme dell'atto di consegna e riconsegna delle credenziali e password per l’inserimento 

on-line dei voti della valutazione quadrimestrale all’ins. …..; 

7. copia conforme dei verbali dei consigli interclasse delle classi ….. sez. …..-…..-….. e ….., per la 

valutazione quadrimestrale, a cui ha partecipato l’ins. …..;  

8. copia conforme della consegna all’ins. ….., con indicazione del numero di protocollo e recante 

l’attestazione e/o firma di accettazione della chiave/i degli armadietti presenti nelle classi ….. sez. 

…..-…..-….. e ….. e/o del cassetto destinato esclusivamente alla custodia del suo registro 

personale posto nello solo sostegno di fronte allo solo docenti; 

9. quant'altro si riterrà utile, dall'eventuale concessa visione e/o lo si riterrà utile, in merito alle 

richieste di estensione precedenti. 

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

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

 Con nota del ….. l’amministrazione resistente evidenziava la mancata indicazione da parte della 

ricorrente dell’interesse sotteso all’istanza. 
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DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato 

disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo 

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

….., controinteressata rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 

241/1990. 

 Non è stato infatti garantito il contraddittorio con la titolare del diritto alla riservatezza, al fine di 

consentirle di presentare osservazioni, memorie, oltre che opporsi al trattamento. 

 

PQM 

 

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

inammissibile. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

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

 

FATTO 

 

 ….. riferisce di aver di aver ricevuto la cartolina di ricevimento di una raccomandata, spedita il 

….., invero mai inviata dall’istante all’Agenzia delle Entrate e produce copia della medesima. 

 Al fine di tutelarsi avanti alle autorità competenti ha presentato in data ….. all’amministrazione 

resistente richiesta di accesso alla raccomandata r.r., di cui disconosce il contenuto, apparentemente 

inviata dalla ricorrente, utilizzando l’indirizzo della sua attività commerciale. 

 Parte resistente ha negato l’accesso con nota pervenuta il ….. u.s., in quanto la raccomandata 

conteneva un esposto anonimo (indirizzato a diversi Enti) e senza alcuna informazione circa le 

generalità del mittente. 

 Contro tale diniego ….., rappresentata e difesa dall’Avv. ….., ha depositato ricorso nei termini 

alla Commissione chiedendone l’accoglimento.  

 In data ….. u.s. è pervenuta nota difensiva con la quale parte resistente ribadisce quanto già 

comunicato alla ricorrente, insistendo per il rigetto del ricorso, visto il contenuto dell’esposto e 

dovendosi dare prevalenza all’interesse della riservatezza dei terzi citati nella missiva, rispetto 

all’esigenza di tutela giudiziale rappresentata dalla ….., considerato inoltre che le persone nominate 

nell’esposto vengono definite evasori fiscali e vi sono accuse di sottrazione fraudolenta al pagamento 

delle imposte. 

 Secondo l’Agenzia delle Entrate “Allo stato, difatti, la sig.ra ….. può senz’altro agire, depositando in 

Procura una denuncia verso ignoti, limitandosi ad esporre i fatti ritenuti penalmente rilevanti. Ciò posto si ritiene che la 

conoscenza del contenuto dell’esposto non sia affatto necessaria per una piena tutela della posizione giuridica dell’istante. 

Del tutto correttamente, quindi, l’Ufficio ha negato il diritto di accesso, salvaguardando per tal modo tanto l’interesse alla 

riservatezza dei soggetti citati nella missiva, quanto il buon esito di eventuali indagini fiscali e/o penali; d’altro canto non 

ha compresso il diritto di difesa della ….., che ben potrà tutelarsi presentando denuncia penale verso ignoti alla competente 

Procura della Repubblica.”. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato, la Commissione osserva quanto segue. 

 Il ricorso è fondato e merita di essere accolto con le precisazioni di cui in appresso. 
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 L’interesse difensivo è da ritenersi prevalente sul diritto alla riservatezza dei terzi, ai sensi del 

comma 7, dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990 a tenore del quale “Deve comunque essere garantito ai 

richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri 

interessi giuridici (…)”. 

 Nel caso di specie, parte ricorrente, avendo ricevuto l’avviso di ricevimento della raccomandata, 

vanta un interesse qualificato all’accesso alla raccomandata, contenente un esposto anche se anonimo, 

salvo che il medesimo sia stato trasmesso, come avrebbe dovuto essere da parte dell’amministrazione – 

e non della ricorrente che non ha copia del medesimo - alla competente Procura della Repubblica e sia 

stato sottoposto a segreto istruttorio, ai sensi dell’art. 329 cpp. 

 Secondo l’orientamento ormai costante di questa Commissione, in linea con la recente 

giurisprudenza del TAR, infatti, l’accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza delle indagini da 

parte della Procura, ma spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta 

all’accesso e, qualora i documenti richiesti siano stati sequestrati, richiedere altresì l’estrazione di copia 

dei medesimi. 

 Sulla questione della trasmissione di un esposto anonimo si è pronunciato il T.A.R. Calabria 

Catanzaro Sez. II, Sent., 15-01-2014, n. 44, che ha affermato quanto segue “Né può ritenersi che la mera 

trasmissione del chiesto esposto anonimo alla Procura della Repubblica possa integrare un presupposto legittimante 

l'applicazione del divieto di cui all'art. 24 della L. n. 241 del 1990, non risultando essere intervenuto, al riguardo, uno 

specifico provvedimento di sequestro da parte dell'A.G.  

 Del resto, in caso di sussistenza dei presupposti per chiedere il "nulla osta" dell'Autorità Giudiziaria, questa, in 

sede istruttoria a seguito dell'istanza presentata dall'odierno ricorrente, sarebbe dovuta essere resa edotta dalla P.A ed 

espressamente interrogata sulla possibilità di consentire l'accesso. In definitiva, ritiene il Collegio che, non sussistendo, nella 

specie, specifiche ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza di accesso, il ricorso merita accoglimento…”. 

 

PQM 

 

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

questione sulla base delle considerazioni svolte. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno, Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di 

….. 

 

FATTO 

 

 Come dedotto nel ricorso, la Sig.ra ….. ha ricevuto il provvedimento di inammissibilità (per 

incompletezza dei certificati) della domanda finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza 

italiana ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 91/1992. 

 In data ….. e ….. ha rivolto alla Prefettura di ….., tramite il legale avv. ….., una richiesta di 

chiarimenti in merito alle ragioni dell’inammissibilità al fine di integrare la richiesta e un’istanza di 

accesso agli atti della procedura. 

 La condotta inerte dell’Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 La Prefettura resistente ha fatto pervenire memoria del ….., in cui ha dedotto quanto segue “Con 

due istanze presentate il ….. e ….., la sig.ra ….. chiedeva a questo Ufficio di avviare la pratica volta alla concessione 

della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 91/1992 e ss. mm. ii. ponendo a fondamento della propria 

domanda il possesso del requisito contemplato dalla lett. f) della citata disposizione (residenza legale ininterrotta nel 

territorio della Repubblica da almeno dieci anni). A seguito della presentazione online della domanda, questo Ufficio 

provvedeva, in entrambi i casi, al rifiuto delle istanze in parola poiché corredate da documentazione scaduta (nel caso 

dell’istanza del …..) e incompleta  (entrambe le istanze erano carenti dell’attestato di conoscenza della lingua italiana di 

livello almeno pari a B1). Di tanto veniva assicurata contezza all’interessato…”. 

 Quanto all’istanza di accesso ha precisato “Con riguardo alle istanze di accesso agli atti avanzate 

dall’interessata, le stesse non trovavano riscontro in quanto questa amministrazione non possiede alcuna documentazione 

inerente le istanze avanzate poiché, in relazione alle medesime, non risulta avviato alcun procedimento 

amministrativo…nessun provvedimento di inammissibilità veniva emanato…nessuna istruttoria è stata avviata”. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione adita di non detenere 

alcuna documentazione - non essendo stata avviata alcuna istruttoria - non può che rigettare il ricorso. 
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PQM 

 

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

inesistenza della documentazione richiesta.  
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Ricorrente: ….., in qualità di legale rappresentante della società ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ordine dei Farmacisti della Provincia di ….. 

 

FATTO 

 

 L’istante ….., in qualità di legale rappresentante della società “di …..” ha presentato in data ….. 

all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di ….. richiesta formale di estrazione di copia in formato 

elettronico della seguente documentazione: “calendario turni 2020 delle farmacie di ….. e provincia”. 

 Ha indicato i seguenti motivi a fondamento della richiesta di accesso agli atti: “aggiornare e integrare 

i dati pubblicati sul sito …..” 

 Deducendo la formazione del silenzio sull’istanza di accesso, il ricorrente ha adito la 

Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito così opposto 

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

determinazioni. 

 E’ pervenuta memoria dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di ….., che ha dedotto che il 

documento unitario contenente i turni di servizio delle farmacie di ….. e provincia non è stato ancora 

elaborato per il corrente anno, stante l’incidenza dell’emergenza Covid 19 sulle attività 

gestionali/amministrative e la presenza di una sola dipendente chiamata ad assolvere a detta attività. 

 Per questo motivo non è stato trasmesso, considerato che la richiesta di accesso per l’anno 

precedente era stata evasa, in quanto il documento era esistente. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato, la Commissione preliminarmente osserva che il ricorrente ha diritto di 

accedere alla documentazione richiesta. Preso, però, atto della dichiarazione dell’Ordine resistente e di 

cui alle premesse in fatto, di non detenere l’atto, la Commissione non può che rigettare il ricorso.     

 

PQM 

 

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

inesistenza della documentazione richiesta.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la ….. 

 

FATTO 

 

 ….., avendo partecipato al concorso pubblico per esami e titoli a n. ….. posti di direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi del personale ….., ha presentato in data ….., tramite pec, all’Ufficio 

Scolastico Regionale per la ….., richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente 

documentazione: 

“verbale dell’esame orale del suddetto concorso, svolto in ….. in data ….., con particolare riferimento all’ammissione alla 

prova stessa della candidata ….., concorrente della Regione ….., il cui punteggio è stato pubblicato in pari data”. 

 Ha dedotto a fondamento di voler eventualmente tutelare i propri diritti e interessi legittimi 

davanti a qualsiasi Autorità. 

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

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

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

 L’USR ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto di aver trasmesso la documentazione 

richiesta. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della nota dell’Amministrazione resistente, di cui alle premesse in 

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

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Scolastico “…..” ….. (…..) 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, a mezzo dell’avv. ….., con istanza di accesso del ….. rivolta all’Istituto resistente, ha 

chiesto di accedere al verbale della deliberazione assunta in data ….. dal Collegio dei Docenti ed avente 

ad oggetto il Progetto ….. e alla verifica dello stato delle opere d’arte acquisite nell’ambito di tale 

progetto dal Liceo.  

 Ha dedotto a fondamento di essere curatore del progetto …..  

 Deducendo la formazione del silenzio sull’istanza di accesso, il ricorrente, rappresentato e difeso 

dall’avv. ….., ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego 

tacito così opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, 

assumesse le conseguenti determinazioni. 

 E’ pervenuta memoria dell’Istituto, che ha dedotto che con contratto prot. n. ….. del ….. ha 

assunto servizio presso l’Istituto per l’anno scolastico …../….. sino al termine delle attività didattiche 

….. nella qualità di docente a tempo determinato per la classe di concorso ….. cessando da tale data 

ogni rapporto di lavoro. 

 L’Amministrazione resistente ha prodotto nota del ….. con cui il ricorrente è stato invitato a 

integrare l’istanza di accesso, non risultando in capo al medesimo l’incarico di curatore del progetto …..  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame, ritiene necessario conoscere dalla 

parte ricorrente se abbia dato riscontro alla richiesta dell’Istituto datata ….. di integrare l’istanza di 

accesso, non risultando in capo al medesimo l’incarico di curatore del progetto …..  

 

PQM 

 

 La Commissione chiede al ricorrente di volere fornire i chiarimenti, debitamente documentati, di 

cui in motivazione. Nelle more i termini di legge restano interrotti.  
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Ricorrente: …..  

contro 

Amministrazione resistente: Questura di ….. 

 

FATTO 

 

 ….. ha presentato in data ….. alla Questura di ….., istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 

241/1990 e succ. modifiche, al fascicolo relativo al provvedimento di “ammonimento” ex art. 3 D. L. n. 

93/2013, disposto dal Questore di ….. in data ….. a carico di ….., nonché di ogni atto presupposto, 

conseguente e/o conseguenziale. 

 In data ….., il Dirigente dell’anticrimine della Questura di ….. negava l’accesso ai sensi dell’art. 3 

del D.M. Interno n. 415 del 10.05.1994, emesso in attuazione del vigente art. 24 comma 2 della Legge n. 

241 del 7 agosto 1990. 

 Con successiva istanza di accesso del ….., avendo ricevuto comunicazione dalla Procura di ….. 

dell’avviso di conclusioni delle indagini ex art. 415 bis cpp, essendo venuto meno l’asserito “segreto 

istruttorio” posto alla base del diniego, riformulava la richiesta di accedere e prendere visione degli atti 

amministrativi del procedimento a suo carico. 

 In data ….. la Questura di ….. ha ribadito le motivazioni poste a base del diniego, considerato 

che gli atti, concluse le indagini preliminari, possono essere richiesti alla Procura del Tribunale di ….. 

 A fronte del diniego opposto, il ricorrente, sempre rappresentato e difeso dall’avv. ….., chiede 

alla Commissione che lo stesso venga dichiarato illegittimo.  

 E’ pervenuta memoria della Questura, che ha ribadito la legittimità del diniego e 

dell’ammonimento, stante la circostanza che il ….. ha sottoposto la moglie convivente a maltrattamenti 

psicologici, ingiurie e minacce, a volte sfociate in violenza fisica. 

 

DIRITTO 

 

 Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione 

dell’accesso di cui all’art. 3, comma 1, del D.M. 1994, n. 415, che prescrive “Ai sensi dell'art. 8, comma 5, 

lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di 

salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti 

categorie di documenti: 

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

nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero 
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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…”. 

 Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge le assegna non figura quello 

concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al 

giudice amministrativo.  

 Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso, non potendo disapplicare le 

disposizioni regolamentari. 

 

PQM 

 

 La Commissione rigetta il ricorso. 
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Ricorrente: ….. nella qualità di Segretario Generale Regionale per la ….. dell’Associazione 

professionale denominata “…..” 

contro 

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri ….. 

 

FATTO 

 

 ….., nella qualità di Segretario Generale Regionale per la ….. dell’Associazione professionale tra 

militare a carattere sindacale denominata “…..” ha presentato in data ….. all’Amministrazione resistente 

istanza di accesso a “tutti gli atti consequenziali, collegati e/o comunque connessi ai seguenti 

documenti: 

- lettera datata ….., avente ad oggetto “benessere del personale, condizioni igienico-sanitarie”, firmata dal Segretario 

Provinciale …..; 

- lettera datata ….., avente ad oggetto “benessere del personale e sicurezza sui luoghi di lavoro. Criticità dello stabile 

di via …..”, firmata dal Segretario Provinciale Aggiunto ….. 

 A fondamento dell’istanza è stata dedotta la tutela degli interessi giuridici dell’articolazione 

regionale e di quelle periferiche dell’associazione. 

 L’Amministrazione resistente ha dedotto che l’istanza di accesso non può essere accolta in 

quanto le note non risultano pervenute al Comando Legione Carabinieri ….. 

 Il ricorrente ha adito nei termini la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 

241 del 1990. 

 E’ pervenuta memoria dell’Amministrazione che ha dedotto che le note sono indirizzate al 

Comando Provinciale Carabinieri di ….. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato la Commissione osserva che a venire in rilievo è la disposizione di cui 

all’art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita “La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa 

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

Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”. 

 Pertanto, alla luce della menzionata disposizione regolamentare, la Commissione invita parte 

resistente ad assolvere l’incombente in essa contemplato, interrompendo nelle more i termini della 

decisione. 
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PQM 

 

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

l’Amministrazione a provvedere all’espletamento dell’incombente di cui in motivazione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comando Interregionale Carabinieri “…..”   

 

FATTO 

 

 ….., Luogotenente  dei Carabinieri attualmente in servizio presso il Comando Provinciale dei 

Carabinieri di ….., essendogli stata notificata la contestazione di addebiti e l’avvio di procedimento 

disciplinare di stato, il ….. presentava all’Amministrazione resistente istanza formale di accesso alla 

“relazione finale redatta dall’ufficiale inquirente al termine dell’istruttoria.” 

 La Legione Carabinieri “…..” in data ….. non accoglieva l’istanza per quanto disposto dall’art. 

1050, lettera l, DPR n. 90 del 15 marzo 2010. 

 Con tempestivo ricorso parte ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, 

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

241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 Perveniva nota della parte resistente. 

 

DIRITTO 

 

 Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione 

dell’accesso di cui all’art. 1050, comma 1, lettera "l" del DPR 90/2010, che prescrive “documenti sottratti 

all'accesso ai sensi dell'articolo 24 comma 4, della legge e dell'articolo 9 del decreto, in relazione all'interesse alla 

salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, per un periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, 

sono i seguenti: 

l) procedimenti disciplinari, per l'irrogazione di sanzioni di stato ovvero di corpo: fino 

all'emanazione del provvedimento…”. 

 Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge le assegna non figura quello 

concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al 

giudice amministrativo.  

 Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso, non potendo disapplicare le 

disposizioni regolamentari. 

 

PQM 

 

 La Commissione rigetta il ricorso.   
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Commissario Straordinario Consorzio di Bonifica “…..” 

 

FATTO 

 

 ….., utente consorziato del Comune di ….., in data ….. ha formulato una richiesta 

all’amministrazione resistente avente ad oggetto una serie di informazioni, nonchè “la planimetria catastale 

di tutto il comprensorio di bonifica della forma quesa (sic) e tutti i confini parcellari dei terreni ricadenti nel comprensorio 

irriquo di contribuenza”. 

 L’Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta. 

 In ragione del silenzio opposto dall’Amministrazione parte ricorrente adiva la Commissione 

affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90. 

  

DIRITTO 

 

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

inammissibile quanto a tutte le richieste di informazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 4 

della legge 241/90 e dell’art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006. 

 Quanto alla richiesta di planimetria catastale ed ai confini, il ricorso è meritevole di essere accolto, 

in considerazione della indubbia legittimazione del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta. 

 La richiesta di accesso dell’odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero 

dell’accesso “endoprocedimentale” e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 

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

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, quanto alle informazioni richieste e lo accoglie 

nel resto, invitando 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 - Ufficio Scolastico Regionale per il ….. 

 

FATTO 

 

 La Dott.ssa ….., Dirigente Scolastica ha rivolto al Dirigente Scolastico dell’….. di ….. istanza di 

accesso agli atti datata ….. del seguente tenore letterale “a rinnovo della richiesta di accesso agli atti, inutilmente 

presentata due volte a Codesto Ufficio, anche in considerazione della sentenza ….. della Commissione per l’accesso… al 

fine di completare la raccolta dei documenti relativamente al mio operato professionale presso l’Istituto negli ultimi tre 

anni, da utilizzarsi per autotutela e azione giudiziaria nelle sedi competenti. La presente è formale richiesta… a ogni 

comunicazione cartacea o digitale, anonima o sottoscritta che riguarda la mia persona e funzione, nonché la comunicazione 

cartacea del Dott. ….. indirizzata al Questore... “ 

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

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

 In prossimità della decisione, l’Amministrazione ha depositato memoria con la quale ha dedotto 

“All’esito di approfondite ricerche non è stata rinvenuta la comunicazione cartacea del Dott. ….., né risulta a 

registro protocollo. Agli atti non esiste tale documento”. 

 Quanto alla restante documentazione richiesta con l’istanza di accesso ha precisato “che la 

medesima è generica, assumendo carattere di natura meramente esplorativa”. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della dichiarazione dell’amministrazione adita di non detenere la 

comunicazione cartacea del Dott. ….. non può che rigettare parzialmente il ricorso.    

 La Commissione quanto alla richiesta di accesso formulata in relazione agli atti giacenti presso 

l’Unità Amministrativa territoriale, ossia a ogni comunicazione cartacea o digitale, anonima o 

sottoscritta che riguarda la sua persona e funzione, ritiene il ricorso meritevole di essere accolto 

vantando, la ricorrente, il diritto ad accedere alla documentazione a sé relativa. 

 Gli atti richiesti sono in grado di produrre effetti giuridici nella sfera della richiedente la quale 

vanta, pertanto, un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso de quo.  

 La Commissione osserva, infatti, che nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso 

difensivo, vale a dire l’accesso preordinato all’acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria 
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ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell’accedente, garantito dal comma 7 dell’art. 24 

della legge n. 241/1990. 

 La richiesta d’accesso non può dirsi eccessivamente generica, come eccepito 

dall’amministrazione, riferendosi a tutti gli atti giacenti presso l’….., relativamente all’operato 

professionale presso l’Istituto negli ultimi tre anni.  

 

PQM 

 

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

parzialmente per inesistenza della documentazione richiesta e lo accoglie per il resto e per l’effetto 

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

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la ….. - 

Ambito Territoriale per la Provincia di …..  

 

FATTO 

 

 ….., docente a tempo indeterminato, titolare presso l’….. di ….. (classe di concorso …..), avendo 

presentato il ….. domanda di mobilità territoriale per l’a.s. 2020/2021 nel Comune di ….. e avendo 

constatato, a seguito pubblicazione dei movimenti avvenuta il ….., che il movimento da lei richiesto era 

stato assegnato ad altra docente, formulava all’Amministrazione resistente il ….., a mezzo dell’avv. ….., 

reclamo avverso il suddetto diniego di trasferimento contenente istanza di accesso ed estrazione copia 

del documento (di data e numero di protocollo ignoti) da cui risulterebbe la trasformazione della 

cattedra disponibile per la classe di concorso ….. presso il Liceo “…..” di ….. da cattedra completa di 

18 ore in cattedra orario esterna, con completamento presso l’Istituto “…..” di ….. 

 L’Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta. 

 In ragione del silenzio opposto dall’Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la 

Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 

241/90. 

 Perveniva memoria dell’Amministrazione che deduceva di non detenere il documento richiesto, 

in quanto non esistente. 

 A tal proposito ha precisato che i movimenti per l’anno scolastico 2020/21 si svolgono sulle cattedre 

autorizzate per l’a.s. 2020/21 e che il movimento è avvenuto sull’unica disponibilità COE (cattedra oraria su comuni 

diversi), come risulta dal “prospetto organico, titolari e disponibilità” generato dal sistema SIDI prima dei movimenti 

inerenti alla mobilità 2020/21, atto già trasmesso all’Avv. ….. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dalla Prof.ssa ….. la Commissione, preso atto della dichiarazione 

dell’Ufficio Scolastico resistente di non detenere la documentazione richiesta in ostensione, in quanto 

non esistente, non può che rigettare il ricorso.     

 

PQM 

 

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

inesistenza della documentazione richiesta.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

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

Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di ….. 

 

FATTO 

 

 L’….. il ricorrente ha inoltrato all’Amministrazione resistente un’istanza di accesso agli atti 

amministrativi aventi ad oggetto il procedimento avviato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e 

paesaggio per le province di ….., ….. e ….. a seguito della segnalazione dell’odierno ricorrente del ….. 

riguardante la perforazione, non autorizzata dalla Soprintendenza, di n. ….. fori di notevole diametro 

sulla facciata principale del seicentesco ….., dichiarato di interesse culturale con decreto del ….. 

 L’Amministrazione resistente, con provvedimento del ….. negava l’accesso, in quanto gli atti 

riguardano ….., controinteressato, che si è opposto all’accesso. 

 Avverso il provvedimento di rigetto è stata adita nei termini la Commissione, affinché valuti la 

legittimità del diniego ed assuma le conseguenti determinazioni. 

 

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. 184/2006, non avendo parte ricorrente 

allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione 

al controinteressato rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 

241/1990, individuato dall’Amministrazione nel provvedimento di rigetto.  

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza - Comando Provinciale ….. 

 

FATTO 

 

 ….., ispettore della Guardia di Finanza, essendo stato avviato un procedimento disciplinare di 

consegna per giorni ….. nei suoi confronti da parte del Comandante Provinciale G. di F. di ….., stante 

la necessità di visionare il relativo carteggio, considerato che nell’episodio oggetto di contestazione si 

dava atto del coinvolgimento dei militari ….. e ….., che venivano invitati a relazionare in merito, ha 

formulato ai sensi della L. 241/90 in data ….. all’Amministrazione resistente richiesta formale di rilascio 

di copia della seguente documentazione: “tutti gli atti ed i documenti costituenti gli eventuali procedimenti 

disciplinari e/o le eventuali valutazioni disciplinari posti in essere nei confronti del LGT. ….. e …..”. 

 Con provvedimento di rigetto del ….. la Guardia di Finanza ha dedotto che la richiesta di accesso 

è preordinata ad un controllo generalizzato sull’operato dell’autorità competente alle valutazioni per 

irrogare eventuali sanzioni disciplinari ed è motivata con deduzione del vizio di disparità di trattamento, 

non ricorrendo il presupposto della necessità di conoscenza ex art. 24, comma 7, legge 241/90.  

 Avverso il suindicato provvedimento, l’istante 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, notificando il ricorso ai controinteressati via pec. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso fondato e come tale meritevole di accoglimento, in 

considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l’accesso 

preordinato all’acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa 

degli interessi giuridici dell’accedente, garantito dal comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990, 

considerato che pende ricorso gerarchico avverso l’irrogata sanzione disciplinare della consegna. 

 L’accesso è richiesto in un’ottica di comparazione preordinata alla verifica di eventuali disparità di 

trattamento, avuto riguardo ai provvedimenti assunti nei confronti degli altri militari coinvolti. 

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

secondo cui la richiesta di accedere alla documentazione configurerebbe un tentativo di controllo 

generalizzato dell’operato dell’amministrazione, atteso che la qualificazione di parte procedimentale 
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della posizione del richiedente esclude in radice tale possibilità (sul punto cfr. Cons. Stato Sez. IV, Sent., 

26/08/2014, n. 4286). 

 Né l’Amministrazione può spingersi a sindacare la necessità difensiva. 

 La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al 

fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni 

soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-

2013, n. 4321 ha affermato che "Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse 

concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità 

della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato 

bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti", senza che l'amministrazione possa scendere 

nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.  

 In ragione di quanto sopra evidenziato, sussiste il diritto del ricorrente alla richiesta ostensione. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, 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: Ministero della Difesa   

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha formulato, in data ….. all’Amministrazione un’istanza di accesso diretta ad ottenere 

copia degli “statini individuali riepilogativi mensili concernenti le competenze economiche maturate e le presenze 

giornaliere contabilizzate, redatti dal Nucleo di Supporto Nazionale dell’….. di ….. della Missione ….. – Operazione 

….., relativi al servizio prestato dallo scrivente dal ….. al …..” 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza, in data ….. adiva la Commissione 

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

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

 L’Amministrazione ha fatto pervenire memoria deducendo di aver riscontrato l’istanza del 

ricorrente, trasmettendo quanto richiesto 

 

DIRITTO 

 

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

184/2006. 

 L’istanza di accesso è stata riscontrata dall’Amministrazione non nota del ….. 

 Il ricorso alla Commissione risulta proposto, pertanto, quando era già decorso il termine di trenta 

giorni per la proposizione del gravame. E ciò anche a voler considerare che il ricorrente abbia agito 

avverso il silenzio rigetto, atteso che, in tale ultima ipotesi avrebbe dovuto adire la Commissione entro 

trenta giorni decorrenti dal ….., data in cui si sarebbe formato il silenzio. 

 La Commissione, in ogni caso, considerato che nella nota trasmessa l’Amministrazione ha fornito 

una serie di informazioni ed allegato documenti riconducibili all’oggetto delle richieste della ricorrente 

invita la Segreteria a trasmettere la predetta nota alla ricorrente affinché ne possa avere conoscenza, per 

l’ipotesi in non le avesse ricevute. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara irricevibile il ricorso. Manda alla Segreteria per l’esecuzione 

dell’incombente di cui in motivazione.   
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa   

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha formulato, in data ….., all’Amministrazione un’istanza di accesso diretta ad ottenere 

copia degli atti del “procedimento amministrativo, scaturito dalla richiesta presentata il ….. presso il Reparto 

Comando della Legione CC “…..” relativa al conferimento allo scrivente ai sensi del Decreto del Ministero della difesa 4 

novembre 1982, n. 776, poi modificato dal decreto del Ministero della Difesa 12 maggio 1983, n. 538, della Croce 

commemorativa, con nastrino e diploma, per il personale delle Forze armate italiane impegnato in missioni militari di pace 

presso la Forza delle Nazioni Unite in ….. (…..), presso la Forza ….. (…..) nel ….. e presso la Forza ….., per il 

periodo prestato dal ….. al …..”. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza, in data ….. adiva la Commissione 

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

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

 

DIRITTO 

 

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

184/2006. 

 Il ricorso alla Commissione risulta proposto in data ….. quando era già decorso il termine di 

trenta giorni per la proposizione del gravame, atteso che il ricorrente avrebbe dovuto adire la 

Commissione entro trenta giorni decorrenti dal ….., data in cui si era formato il silenzio. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Fondazione ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. rivolgeva alla Fondazione ….. un’istanza di accesso diretta ad estrarre copia di una 

serie di atti relativi alla dismissione del complesso immobiliare di Via ….. n. ….., di proprietà della 

Fondazione. 

 A sostegno dell’istanza ha dedotto di essere socio della cooperativa ….. e conduttore di uno degli 

appartamenti oggetto della dismissione, sul quale avrebbe diritto di opzione sull’acquisto e di voler 

verificare la conformità dell’immobile rispetto agli strumenti urbanistici, nonché la correttezza della 

proposta di acquisto formulata dalla Cooperativa di cui è socio. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso, a mezzo del proprio difensore, ha adito la 

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

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

 La Fondazione ….. ha fatto pervenire una nota alla Commissione, in cui ricostruisce tutta la 

vicenda e deduce che, con due note del ….. ha, poi, riscontrato l’istanza di accesso fornendo parte della 

documentazione e, per il resto deducendo che è solo la Cooperativa, parte contrattuale, ad avere diritto 

ad avere la documentazione relativa alla procedura di dismissione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene, preliminarmente, il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione 

della materia del contendere, in relazione alla documentazione ostesa al ricorrente. 

 Per il resto la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il 

diritto di accesso ad atti che il ricorrente ha diritto di conoscere in quanto riferibili alla sua posizione di 

inquilino, socio della Cooperativa stipulante e titolare di diritto di opzione all’acquisto dell’unità 

immobiliare. 

 D’altronde la stessa Fondazione ha in parte fornito la documentazione ed una serie di 

informazioni direttamente all’istante, sicchè appare contraddittoria, la successiva preclusione fondata 

sull’esclusività del rapporto con la Cooperativa.  
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PQM 

 

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

contendere e per il resto lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, invitando l’Amministrazione a 

riesaminare l’istanza di accesso. 
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Ricorrente:  ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., ha presentato, in data ….., richiesta formale di accesso agli atti al ….. e dell’Ufficio 

Ricorsi al Capo dello Stato in materia Urbanistica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in 

relazione al ricorso straordinario al Capo dello Stato, e a quello successivo per “motivi aggiunti”, dallo 

stesso proposti, meglio specificati nella richiesta stessa. 

 Deducendo di aver avuto solo parziale riscontro alla sua istanza il ricorrente, in data ….. 

richiedeva copia della “relazione del Responsabile del procedimento dell’istruttoria compiuta dal Ministero stesso, 

concernente detti ricorsi al Capo dello Stato, conclusa con l’invio al Consiglio di Stato della Relazione ministeriale come da 

nota del predetto ministero”. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua seconda istanza di accesso, il ricorrente 

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

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

determinazioni. 

 L’Amministrazione ha depositato una memoria in cui ricostruisce la vicenda e dà atto dei 

riscontri dati alle note del ricorrente. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso infondato atteso che l’istante ha avuto modo di avere accesso 

alla relazione definitiva predisposta dall’Amministrazione ed inoltrata al Consiglio di Stato per la 

decisione del suo ricorso straordinario, venendo così soddisfatto il suo diritto di accesso ad atti 

endoprocedimentali, restando priva di fondamento l’ulteriore richiesta di conoscenza di eventuali 

“relazioni” interne prodromiche all’emanazione della relazione finale predisposta dall’Amministrazione 

ai fini del parere del Consiglio di Stato. 

 

PQM 

 

 La Commissione rigetta il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: INPS 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., a mezzo del proprio  difensore, ha formulato all’INPS un’istanza di accesso agli atti 

relativi al recupero di una somma che l’Istituto deduce aver indebitamente erogato ed, in particolare alla 

notificazione, dell’indebito per euro ….. a titolo di trattamento di famiglia - sulla pensione ….., per il 

periodo …../….., inoltrata all'interessata in data …..  

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza del ….., in data ….. l’istante ha 

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

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

determinazioni. 

 L’INPS ha fatto pervenire alla Commissione una nota con cui deduce di aver proceduto, con 

esito negativo, alla ricerca della documentazione richiesta anche tenuto conto della decorrenza dei 

termini per la conservazione della documentazione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, in disparte la circostanza dedotta dall’Amministrazione di non essere in 

possesso della documentazione richiesta, deve pregiudizialmente dichiarare l’irricevibilità del ricorso ai 

sensi dell’art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006. 

 La ricorrente, invero, ha formulato l’istanza di accesso in data ….. e, pertanto, su di essa si è 

formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990. 

 Il ricorso alla Commissione (presentato in data …..) è stato, quindi, in ogni caso proposto quando 

era già decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione: AIFA  

 

FATTO 

 

 La società ….., a mezzo dei suoi procuratori in Italia, formulava una richiesta di accesso all’AIFA 

diretta alla visione o estrazione copia della documentazione riguardante una procedura diretta ad 

ottenere l’A.I.C. per la commercializzazione da parte di altri operatori, di medicinali, entrambi basati 

sulla combinazione di ….. molecole da essa utilizzate per la commercializzazione del farmaco “…..” su 

cui essa possiede un esclusiva fino a ….. 

 Rileva, a riguardo di aver interesse ad ottenere la predetta documentazione per poter difendere i 

suoi diritti di esclusiva. 

 L’Amministrazione inoltrava l’istanza di accesso alle società controinteressate le quale si 

opponevano all’accesso e l’AIFA, con il provvedimento impugnato, differiva l’accesso al momento 

della conclusione del procedimento con il quale era stata richiesta l’autorizzazione all’immissione in 

commercio, non ancora concluso. 

 Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, la società ha adito la Commissione, affinché 

riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del differimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della 

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

 L’AIFA ha fatto pervenire una nota in cui rileva che “il differimento –sino a questo momento 

legittimamente opposto per i sopra indicati motivi – ha esaurito la sua finalità atteso che le variazioni – il cui 

procedimento non è dipeso da alcuna attività di AIFA – si sono da poco concluse (il c.d. “End of Procedure” è stato 

inviato da ….. in data …..). Conseguentemente, lo status procedurale delle ….. AIC è passato da “suspended” ad 

“approved” ritenendo i dossier, a seguito delle indicate modifiche, adeguatamente supportati sotto un profilo tecnico-

scientifico, in termini di qualità, sicurezza ed efficacia. Da ciò, le determine di AIC a titolarità ….. S.p.A. e ….. S.A. 

che saranno redatte da AIFA in accordo alle tempistiche del procedimento amministrativo previsto, faranno riferimento ai 

dossier tecnici privati delle parti contenenti dati potenzialmente idonei a disvelare informazioni protette secondo i criteri 

della “data exclusivity”. 

 Nella seduta del ….. la Commissione, vista la nota dell’AIFA riteneva che il ricorso avverso il 

differimento dell’accesso fosse improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse essendone venute 

meno le ragioni. 
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 Tuttavia, non essendo stato chiarito se, cessata la causa del differimento, l’accesso sarebbe stato 

consentito, ai fini della decisione del ricorso, la Commissione riteneva necessario che l’Amministrazione 

chiarisse tale aspetto e, ove necessario, trasmettesse copia delle opposizioni trasmesse dalle parti 

controinteressate e che la parte ricorrente documentasse l’attualità dell’interesse all’accesso ed alla 

decisione del ricorso, previa documentazione dell’esito delle raccomandate internazionali con le quali ha 

spedito il ricorso alla Commissione alle parti controinteressata, producendo i relativi avvisi di 

ricevimento. 

 Medio tempore sono stati interrotti i termini per la decisione del ricorso. 

 Le parti, in tempi diversi, hanno dato seguito all’ordinanza istruttoria e, da ultimo, con nota del 

….. l’AIFA ha fatto presente in sintesi: 

- che società controinteressata ….. S.A. ha ritirato la domanda di AIC relativa alla procedura 

…../…../…../…..-…../….. e che, pertanto, l’istante è priva di interesse all’accesso; 

- che sulla restante domanda di ….. l’Amministrazione reputa sussistente l’interesse diretto 

concreto e attuale in capo al ricorrente ….. a prendere in visione ed estrarre copia di parte del 

dossier relativo alla procedura…../…../…../…..-…../….. evidenziando, a   tal   fine, che “la 

fissazione delle operazioni di accesso sarà comunicata alla società istante una volta ultimate le operazioni di 

oscuramento dei dati sensibili e/o confidenziali del dossier”. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, vista la nota dell’Amministrazione ritiene il ricorso inammissibile per 

sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla domanda riguardante gli atti del procedimento che si 

è chiuso con il ritiro della domanda di ….. da parte della ….. 

 Per il resto la Commissione ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del 

contendere atteso che la nota dell’AIFA va intesa come un accoglimento dell’istanza di accesso atteso 

che essa reputa “sussistente l’interesse diretto concreto e attuale in capo al ricorrente ….. a prendere in visione ed 

estrarre copia di parte del dossier relativo alla procedura …../…../…../…..-…../…..”. 

 Quanto alle modalità di esecuzione dello stesso, la nota dell’AIFA appare illegittima in quanto 

non sono indicate le precise tempistiche dell’esecuzione dell’accesso e, pertanto, pur considerando le 

difficoltà operative della procedura di oscuramento, l’Amministrazione è tenuta al rispetto dei termini di 

legge, ovvero, in caso di differimento dell’accesso, ad indicarne la durata. 
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PQM  

 

 La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso per difetto di interesse ed in parte 

improcedibile per cessazione della materia del contendere, invitando, comunque l’Amministrazione a 

fornire alla ricorrente comunicazione dei tempi per l’esecuzione dell’accesso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: ….. S.c.p.a.  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha formulato alla società consortile per azioni resistente, società pubblica che esercita 

attività di gestione integrata dei rifiuti per alcuni Comuni siti nella provincia di ….. e per la Provincia 

stessa, un’istanza di accesso finalizzata alla visione ed estrazione copia di una deliberazione del 

Consiglio di amministrazione del ….. richiamata nella comunicazione dell’esito di procedimento 

disciplinare nei suoi confronti, all’esito del quale gli era stato intimato il licenziamento. 

 Avverso il rigetto della sua istanza il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il 

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

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

 La società ha fatto pervenire una memoria difensiva in cui chiede il rigetto del ricorso. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva, preliminarmente, che ai fini dell’applicazione della disciplina di cui agli 

artt. 22 e ss. della l. 241/90, ai sensi dell’art. 22, comma 1 lett. e) si intende per “per "pubblica 

amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro 

attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 

 La natura privatistica della società ed il suo operare solo nel territorio ….. non ostano alla 

competenza della Commissione. Infatti, data l’assenza del Difensore civico in quella Regione, al fine di 

non privare l’istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella 

competenza di questa Commissione.  

 Nondimeno la Commissione osserva che l'astratta accessibilità - anche agli atti dei soggetti privati 

svolgenti pubbliche funzioni o pubblici servizi, "limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata 

dal diritto nazionale o comunitario", deve essere correttamente circoscritta - onde evitare indebite estensioni 

del diritto all'ostensione - valorizzando la necessità della sussistenza, a tal fine, di uno specifico 

collegamento, anche indiretto, tra la documentazione oggetto della pretesa ostensiva ed un pubblico 

interesse che soddisfi la ratio legis della trasparenza della sfera d'azione amministrativa (cfr. sul punto la 

sentenza n. 13/2016 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nonché Consiglio di Stato, sezione 

VI, sentenza n. 7977/2010).). 
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 Orbene, nel caso di specie, l'istanza avanzata dal ricorrente ed il suo ricorso alla Commissione 

appaiono correlati alla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro ed in particolare alla 

sua cessazione all’esito di un procedimento disciplinare. 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita la resistente a riesaminare l’istanza di 

accesso, ai sensi di cui in motivazione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Regione ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., in proprio e nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante di ….. 

S.r.l., ha presentato una nuova istanza di accesso alla Regione ….. avente ad oggetto atti e documenti 

riguardanti una complessa ed annosa vicenda, definita in via transattiva tra la predetta società e l’ASL 

stessa, dalla quale sarebbero scaturiti pregiudizi alla predetta società. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso, l’istante ha adito la 

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

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

 La Regione ….. ha depositato una memoria in cui, nel ricostruire la vicenda, fa presente che “con 

deliberazione dell’Assemblea legislativa n. ….. del ….. è stato nominato, come prevede la l.r. ….., n. ….., il Difensore 

civico Avv. …..”. 

 L’istante, nel suo ricorso rileva “che la Regione ….. dispone di un Difensore Civico ma, come potete verificare 

anche attraverso la nostra denuncia ….. e la Sua comunicazione ….. ivi riprodotta, il suddetto rifiuta ogni esame della 

‘nostra’ posizione, tant’è che ha già cassato i precedenti esposti senz’altra informativa nei nostri confronti. Riteniamo 

quindi pertinente il ricorso alla Vostra Commissione in quanto unico Istituzione che può pronunciarsi sul rifiuto-rigetto”. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione vista la nota della Regione e tenuto conto della esistenza del Difensore civico, 

dichiara la propria incompetenza ai sensi dell’art. 25 comma 4 della legge n. 241/90 tenuto conto che 

l’Amministrazione acceduta non è qualificabile come “statale”. 

 La Commissione osserva inoltre che la legge non attribuisce ad esse una competenza di tipo 

gerarchico in ordine ad eventuali inerzie o provvedimenti di diniego del Difensore civico, in relazione ai 

quali l’istante ha diritto di rivolgersi all’Autorità giudiziaria. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. 
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Ricorrente: ….. S.p.A 

contro 

Amministrazione: Agenzia delle Entrate 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., quale procuratore speciale della società “….. S.p.A.” presentava all’Agenzia delle 

Entrate un’istanza di accesso diretta ad ottenere copia della stima eseguita dall'Ufficio per l'attribuzione 

della rendita catastale dell'immobile sito in comune di ….., censito al Foglio ….., Mappali ….., sub ….., 

graffato al Mappale ….., introdotta in banca dati in data ….., e del successivo accertamento.   

 L’Agenzia accoglieva l’istanza con provvedimento del ….. 

 Il ricorrente deduce che, successivamente, in sede di esecuzione dell’accesso, l’Agenzia negava 

l'esistenza della documentazione richiesta alla quale aveva dapprima assentito l'accesso e, dopo aver 

inoltrato una diffida all’Amministrazione, l’istante si è rivolto alla Commissione. 

 Nella precedente seduta la Commissione, ai fini della decisione del ricorso, reputava necessario 

che l’Amministrazione chiarisse se, nonostante il provvedimento di accoglimento dell’istanza di 

accesso, il documento richiesto non fosse stato reperito o sia per altre ragioni inesistente. 

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

interrotti. 

Successivamente l’Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire una nota in cui conferma la disponibilità a 

consentire l’accesso e di aver reperito la documentazione oggetto dell’istanza, come già comunicato con 

nota prot. ….. inviata a mezzo PEC in data ….. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, vista la nota dell’Amministrazione ritiene improcedibile il ricorso per 

cessazione della materia del contendere. Tuttavia, attesa la mancanza di prova dell’inoltro della 

documentazione anche all’interessato e visto che l’Amministrazione ha trasmesso con la memoria i 

documenti richiesti di sede di accesso, la Commissione invita la Segreteria ad inoltrare all’istante la nota 

pervenuta dall’Amministrazione, con gli allegati, all’indirizzo pec con cui è stato trasmesso il ricorso. 

 

PQM 

 

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

Manda alla Segreteria per la trasmissione della documentazione di cui in motivazione.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Questura di ….. 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., a mezzo del proprio difensore, ha presentato alla Questura di ….. una diffida ad 

adempiere, contenente anche un’istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla richiesta di 

permesso di soggiorno connesso alla sua domanda di protezione internazionale. 

 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 in cui ricostruisce dettagliatamente la vicenda 

rilevando la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, pur prendendo atto di quanto rilevato dalla Questura, ritiene che il ricorso sia 

meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti 

endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di 

accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri ….. - Stazione Carabinieri di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. presentava alla Stazione Carabinieri di ….. un’istanza di accesso alla relazione di 

servizio concernente l’intervento eseguito dai militari dell’Arma presso l’abitazione della Sig.ra ….., 

intervento sollecitato dall’istante attraverso una chiamata al numero unico “112”. 

 L’Amministrazione invitava l’istante a regolarizzare la sua richiesta, fornendo copia della delega 

ricevuta dai soggetti interessati, mentre il Sig. ….., reiterava la sua richiesta che veniva respinta ed 

avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, 

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

241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per due ordini di ragioni. 

 In primo luogo per mancata esplicitazione dell’interesse all’accesso e delle relative motivazioni 

non essendo sufficiente all’uopo la circostanza che l’istante abbia richiesto l’intervento dei Carabinieri 

chiamando il relativo numero di emergenza. 

 In secondo luogo, il ricorso appare 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. 184/2006, non avendo parte ricorrente 

allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso proposto a questa 

Commissione alla Sig.ra ….., la quale, proprietaria dell’appartamento e diretta interessata degli 

accertamenti svolti, riveste la qualità di controinteressato coinvolto nel procedimento, 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: Guardia di Finanza – ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha formulato alla Guardia di Finanza un’istanza finalizzata a conoscere l’eventuale 

autorizzazione all’accesso alla sua deposizione resa in relazione alla posizione del suo collega, Sig. ….., 

dopo aver ricevuto da questo un messaggio (sms) nel quale quest’ultimo dava atto di aver letto tale 

deposizione. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza il ricorrente ha adito la 

Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento 

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

determinazioni. 

 L’Amministrazione ha depositato memoria, ricostruendo dettagliatamente la vicenda e rilevando 

che l’accesso al Sig. ….. è stato consentito a seguito di una decisione di questa Commissione e delle 

successive interlocuzioni con il Dipartimento della Funzione Pubblica 

  

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso fondato e che l’istante abbai diritto di avere copia del 

provvedimento con cui l’Amministrazione ha consentito l’accesso al Sig. ….. agli atti contenenti la 

deposizione resa dall’istante alla Guardia di Finanza, nell’ambito dell’attività ispettiva che ha interessato 

entrambi i soggetti, sussistendo, a riguardo un interesse differenziato rispetto alla conoscibilità delle 

dichiarazioni rese. 

 

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: Capitaneria di Porto di ….. 

  

FATTO 

 

 L’Ufficiale della M.M. ….., ha formulato all’Amministrazione un’istanza di accesso agli atti avente 

ad oggetto le controdeduzioni formulate dall’organo competente rispetto al suo ricorso gerarchico 

proposto avverso il suo “documento valutativo”. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto, l’istante 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’Amministrazione ha depositato una memoria in cui ricostruisce la vicenda e rileva che la 

valutazione dell’istante è stata annullata d’ufficio e che il ricorso gerarchico è divenuto improcedibile 

per cessazione della materia del contendere. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, pur prendendo atto di quanto osservato dall’Amministrazione nella sua 

memoria, ritiene il ricorso fondato venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti ai quali il ricorrente, 

parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e 

dell’art. 10 della legge n. 241/1990, a prescindere dall’esito del relativo procedimento, permanendo un 

interesse alla trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ha presentato all’Autorità, un’istanza di accesso agli allegati relativi ad una richiesta di 

parere diretta dall’Autorità all’Avvocatura Generale dello Stato, riguardante la sua posizione. 

 L’Autorità Garante ha riscontrato l’istanza con una dettagliata nota in cui fa presente quali sono i 

fascicoli disponibili in formato cartaceo – a seguito del riordino del suo archivio – e quali sono i 

fascicoli disponibili in formato elettronico. 

 Deducendo il rigetto immotivato della sua istanza il Sig. ….. ha adito la Commissione affinché 

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

conseguenti determinazioni. 

 L’Autorità 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. 

 

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 dalla Commissione su questione analoga). 

 Nel merito, ai fini della decisione del ricorso, la Commissione invita le parti a chiarire se l’istanza 

di accesso sia stata oggetto di un provvedimento espresso di rigetto, come sembrerebbe dalle difese 

svolte, provvedimento che, tuttavia, non risulta rinvenuto tra gli allegati, ed in caso affermativo a 

trasmetterne copia. 

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

 

 La Commissione invita l’Amministrazione resistente e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti e 

a trasmettere il documento di cui in motivazione, ove esistente, salva l’interruzione dei termini di legge, 

nelle more dell’espletamento del predetto incombente istruttorio. 
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Ricorrente: ….. s.r.l.s. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco   

 

FATTO 

 

 La “….. S.r.l.s.”, dopo aver ricevuto un preavviso di rigetto da parte della Capitaneria di Porto di 

….. su una sua istanza per l’istituzione del «Servizio Integrativo Antincendio», ha presentato una 

richiesta accesso al competente Comando dei Vigili del Fuoco, finalizzata ad ottenere copia di una serie 

di documenti concernenti tale procedimento. L’istanza di accesso aveva ad oggetto, in particolare, la 

documentazione prodotta dalla ….. S.r.l. 

 In data ….. l’istanza veniva parzialmente accolta e venivano trasmessi documenti che il Comando 

riteneva suscettibili di immediata ostensione e contestualmente l’Amministrazione acceduta inoltrava la 

richiesta di accesso alla società ….. S.R.L., in qualità di controinteressata, in ossequio al D.P.R. 

n.184/06 art. 3.  

 In data ….. la società si opponeva all’accesso ai documenti ad essa appartenenti, Documento di 

Sicurezza e Piano di emergenza antincendio, ed acquisiti agli atti dell’Amministrazione con num. prot. 

….. del ….. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto, con PEC del ….. ha adito la Commissione.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso 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. 184/2006, non avendo parte ricorrente 

allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso proposto a questa 

Commissione alla ….. S.r.l, la quale, riveste la qualità di controinteressato coinvolto nel procedimento, 

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: Comando Stazione Carabinieri di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., quale Segretario provinciale dell’Associazione denominata ….. ha formulato, al 

Comando Stazione Carabinieri di ….. (…..), un’istanza di accesso diretta a prendere visione ed estrarre 

copia della documentazione riguardante la problematica del “…..”,  

 Rilevava, a riguardo, che all’interno della Caserma dei Carabinieri di ….. (…..), dal ….., a seguito 

di misurazioni dell’ARPA ….., era emerso che il terreno ove sorge la caserma emana ….. e, che lo 

stesso penetrerebbe all’interno della stessa ove sono ubicati gli uffici per la ricezione del pubblico, 

l’ufficio del comandante della stazione e le camerate per i militari alloggiati. 

 L’Amministrazione ha respinto l’istanza in quanto non “supportata da un interesso diretto, concreto e 

attuale, in relazione alla documentazione della quale è stato chiesto l’accesso, come previsto dall’art.22 co.1 lett. b) 

L.241/90; - appare pertanto avere un carattere esplorativo, funzionalmente orientato ad un sostanziale mero controllo 

generalizzato sull’operato dell’Amministrazione (cfr. Sent. Consiglio di Stato Sez. IV n. 68del 123.01.2016, n. 2476 

del 14.05.2014, n. 2422 del 21.052008)”. 

 Avverso il provvedimento l’istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, 

valutata la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione, adottasse le conseguenti 

determinazioni. 

 Nella seduta del ….. questa Commissione accoglieva il ricorso e per l’effetto invitava 

l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso. 

 L’Amministrazione, in data ….. confermava il diniego ed avverso tale provvedimento l’istante si è 

nuovamente rivolto alla Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso è inammissibile atteso che l’Amministrazione ha, come è nelle sue facoltà, confermato, 

nei termini di legge, il diniego di accesso, ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge n. 241/90. 

 Avverso tal provvedimento confermativo del diniego di accesso non è ammessa una nuova tutela 

giustiziale presso questa Commissione, ma esclusivamente quella giurisdizionale innanzi al Tribunale 

amministrativo regionale competente. 
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PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Questura di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., a mezzo del proprio difensore, ha presentato alla Questura di ….. una diffida ad 

adempiere, contenente anche un’istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla richiesta di 

permesso di soggiorno. 

 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, che deduce essere stata inoltrata anche al legale 

dell’istante, in cui rileva che “…dai nostri portali il rinnovo del permesso di soggiorno risulta stampato e pronto alla 

consegna dal ….. e non ancora ritirato”. Tale circostanza non risulta, peraltro, comunicata all’interessato. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, pur prendendo atto di quanto rilevato dalla Questura, ritiene che il ricorso sia 

meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti 

endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di 

accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990 e permanendo, 

comunque un interesse alla trasparenza dell’attività amministrativa. 

 

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: Procura della Repubblica presso il Tribunale di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. presentava alla Procura di ….. una istanza di presa visione del fascicolo del 

procedimento penale riguardante la Sig.ra ….., nei cui confronti aveva sporto un esposto/denuncia, in 

relazione ad una vicenda relativa alla compravendita di un’automobile. 

 Avverso il rigetto della sua istanza da parte della Procura l’istante ha adito la Commissione 

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

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

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, rileva, in via assorbente su ogni altro diverso profilo, che il ricorso è 

inammissibile in quanto la richiesta di accesso si riferisce ad atti che non rientrano nella categoria dei 

documenti amministrativi, ma che afferiscono alla categoria degli atti giudiziari. 

 La richiesta di accesso agli atti di un procedimento penale esula, nella fattispecie, dalla disciplina 

del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss della legge n. 241/90. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – D.A.P. – Casa Circondariale di …..  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, ha formulato all’Amministrazione 

un’istanza di accesso finalizzata all’ostensione di tutta la documentazione riguardante una segnalazione 

di carattere disciplinare da lui attivata nei confronti dell’Agente Sc. ….. 

 L’Amministrazione ha negato l’accesso, rilevando che, in data ….. aveva già inoltrato i documenti 

oggetto dell’istanza di accesso che reputa, comunque, priva di motivazione. 

 Avverso tale provvedimento il Sig. ….. ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità 

del comportamento dell’Amministrazione ed assumesse le conseguenti determinazioni. 

 Hanno depositato memoria l’Amministrazione e il controinteressato, chiedendo il rigetto del 

ricorso 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per due ordini di ragioni. 

 In primo luogo esso è analogo a quello già deciso da questa Commissione nella seduta del ….. In 

secondo luogo, anche nel nuovo ricorso manca qualsiasi motivazione delle ragioni per le quali il 

ricorrente ritiene non satisfattiva la risposta dell’Amministrazione alla sua istanza ed il richiamo alla 

documentazione già ostesa. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara inammissibile il ricorso  
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Ricorrente: ….. 

contro   

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – D.A.P. – Casa Circondariale di …..  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, ha formulato all’Amministrazione 

un’istanza di accesso finalizzata all’ostensione della documentazione relativa ad un procedimento 

disciplinare avviato nei suoi confronti. 

 Deducendo di aver avuto solo parziale accoglimento della sua istanza di accesso, limitatamente 

alla nota del Ministero con cui era stato sospeso il procedimento disciplinare - in attesa della definizione 

di quello penale avviato per gli stessi fatti - il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il 

caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ordinasse all’Amministrazione il rilascio 

dei documenti richiesti. 

 L’Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui difende il proprio operato e rileva di avere 

anche informato l’istante che la documentazione poteva essere richiesta all'A.G.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva l’Amministrazione che deduca, di fatto, l’esistenza di atti soggetti a 

segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p ha l’onere di richiedere all’Autorità giudiziaria competente 

l’autorizzazione all’ostensione attesa la rilevanza dei medesimi atti anche in relazione al procedimento 

disciplinare. 

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

interrotti. 

 

PQM 

 

 La Commissione invita l’Amministrazione ad espletare l’incombente di cui in motivazione, salva 

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

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – D.A.P. – Casa Circondariale di …..  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, ha formulato all’Amministrazione 

un’istanza di accesso finalizzata all’ostensione di tutta la documentazione riguardante una relazione 

contenente le dichiarazioni di alcuni detenuti, rilevando che la relazione originerebbe da un suo 

intervento. 

 A sostegno dell’istanza ha dedotto di avere interesse a verificare se l’Amministrazione avesse, poi, 

proceduto all’inoltro degli atti alla Procura competente, attesa la rilevanza dei fatti, essendosi verificato 

il decesso di un detenuto. 

 L’Amministrazione ha negato l’accesso a causa della genericità della richiesta e dell’assenza di 

qualsiasi iniziativa di carattere disciplinare diretta nei confronti dell’istante. 

 Avverso tale provvedimento il Sig. ….. ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità 

del comportamento dell’Amministrazione ed assumesse le conseguenti determinazioni. 

 L’Amministrazione ha depositato memoria. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto l’istanza di accesso ed il successivo 

ricorso fanno riferimento alla necessità di verificare l’operato dell’Amministrazione, e sono diretti ad 

ottenere mere informazioni. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: ASP veterinaria di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., agendo nella qualità di Capo ….. – ….., ha formulato un’istanza di accesso al “nulla 

osta rilasciato dall’ASP veterinaria di ….. in data ….. in calce alla nota ….. del ….. del Comune di ….. e relativa 

alla movimentazione dei cani randagi del Comune di ….. dal canile sanitario e per il ricovero di ….. al canile rifugio di 

….., accesso indirizzato anche agli atti di sopralluogo effettuati in relazione all’accertata, ed aggiornata, capacità del 

rifugio di ….. di accogliere i cani predetti”.  

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza, il Sig. ….., sempre nella dichiarata 

qualità, ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto 

dell’istanza di accesso, ordinasse all’Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti. 

 La ASP veterinaria di ….. ha depositato memoria. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, rilevata preliminarmente la propria competenza, data l’assenza del Difensore 

civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l’istante della prevista tutela giustiziale, ritiene il ricorso 

inammissibile, in quanto dalla documentazione prodotta dall’istante, lo stesso risulta carente dei poteri 

rappresentativi del movimento per il quale ha inteso agire, spettando gli stessi al Presidente, come 

previsto dall’art. 7 dello Statuto depositato in atti. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: ASP veterinaria di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., agendo nella qualità di Capo …..–….., ha formulato un’istanza di accesso relativa alla 

relazione di sopralluogo (inclusi gli allegati alla relazione) effettuata dal personale veterinario dell’ASP di 

…..  “riguardo la struttura canile di ….., sita ivi in ….., gestita dall’Associazione …..”. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza, il Sig. ….., sempre nella dichiarata 

qualità, ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto 

dell’istanza di accesso, ordinasse all’Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti. 

 La ASP veterinaria di ….. ha depositato memoria. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, rilevata preliminarmente la propria competenza, data l’assenza del Difensore 

civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l’istante della prevista tutela giustiziale, ritiene il ricorso 

inammissibile sotto un duplice profilo. 

 In primo luogo, alla luce della documentazione prodotta dall’istante, lo stesso risulta carente dei 

poteri rappresentativi del movimento per il quale ha inteso agire, spettando gli stessi al Presidente, 

come previsto dall’art. 7 dello Statuto depositato in atti. 

 In secondo luogo il ricorso risulta inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, 

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

ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso all’Associazione ….. di ….., 

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: Fondazione ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. rivolgeva alla Fondazione ….. un’istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti 

relativi alla sua richiesta di pensione, con particolare riferimento alla raccolta dei contributi. 

 Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso, a mezzo del proprio difensore, ha adito la 

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

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

 La Fondazione ….. ha fatto pervenire una nota alla Commissione, in cui ricostruisce tutta la 

vicenda, contestando che il ricorrente abbia presentato una valida domanda di pensione e, comunque, 

fornendo informazioni ed allegando documentazione relativa alla posizione dell’istante. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di 

accesso ad atti che il ricorrente ha diritto di conoscere in quanto riferibili alle sue istanze dirette al 

conseguimento del trattamento pensionistico ed al suo diniego. 

 D’altronde la stessa Fondazione, nella nota trasmessa alla Commissione, ha fornito una serie di 

informazioni ed allegato documentazione relativa alla posizione dell’istante, che, dunque, ben avrebbe 

potuto essere ostessa in fase di accesso.  

 Si invita, pertanto, la Segreteria a trasmettere la predetta nota al ricorrente affinché ne possa avere 

conoscenza, unitamente alla documentazione allegata. 

 

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. Manda alla Segreteria per la trasmissione al ricorrente 

della nota pervenuta dall’Amministrazione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Centro Ospedaliero Militare  

 

FATTO 

 

 Il Sottufficiale della Marina militare ….. è stato posto in concedo anticipato per infermità, all’esito 

di una visita presso la Commissione Medica Ospedaliera, rivolgeva un’istanza di accesso 

all’Amministrazione, diretta ad ottenere l’atto di nomina della predetta Commissione relativa al giorno 

della visita collegiale del …..all’esito delle cui risultanze era stato posto in concedo. 

 L’Ufficio dell’Amministrazione ha negato l’accesso, con nota del ….. ed avvero tale 

provvedimento, in data ….. l’istante ha adito la Commissione affinchè, valutata la legittimità del diniego 

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

conseguenti determinazioni.  

 L’Amministrazione ha depositato memoria 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, ai fini della decisione del ricorso ed, in particolare, al fine di valutare la 

tempestività dello stesso, invita le parti a documentare il momento in cui l’istante è venuto a 

conoscenza della nota del ….. con cui l’Amministrazione ha negato l’accesso. 

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

interrotti. 

 

PQM 

 

 La Commissione invita l’Amministrazione ed il ricorrente a fornire la documentazione e le 

informazioni di cui in motivazione, salva l’interruzione dei termini di legge, nelle more 

dell’espletamento del predetto incombente istruttorio. 
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Ricorrente: ….. e ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del Lavoro di ….. 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….. richiedeva un accertamento ispettivo presso l’ITL di …..-….. nei confronti della ….. 

S.r.l. e il sig. ….. richiedeva un accertamento ispettivo presso l’ITL di …..-….. nei confronti della ….. 

S.p.a., agenzia per il lavoro.  

 A seguito degli accertamenti conclusisi con un verbale unico di accertamento e notificazione prot. 

n. …..-….. del ….., si definiva l’ispezione nei confronti della ….. S.r.l., mentre con verbale unico di 

accertamento e notificazione prot. n. …..-….. del ….., si concludeva l’ispezione nei confronti della ….. 

S.p.a.  

 L’Ispettorato inviava un estratto del verbale ispettivo per ciascun lavoratore limitatamente alle 

parti che potessero interessare i richiedenti, omettendo le parti che potessero ledere la riservatezza del 

datore di lavoro o di terzi. 

 In data ….. il legale dei due lavoratori, richiedeva di ricevere in copia i seguenti documenti relativi 

al procedimento di ispezione: 

1) il verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. …..-….. del ….. per l’…..; 

2) il verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. …..-….. del …..per la …..; 

3) dichiarazioni di tutte le persone informate sui fatti in ordine alla vicenda e acquisite dal personale 

ispettivo; 

4) comunicazione Pec prot. ….. del ….. all’ente previdenziale di …..; 

5) comunicazione Pec prot. ….. del ….. all’ente previdenziale di ….. 

 Tali richieste erano state effettuate al fine di agire in giudizio per la tutela dei diritti dei propri 

assistiti. 

 L’Ispettorato negava l’accesso rilevando che quanto già trasmesso spontaneamente ai due 

lavoratori conteneva ogni informazione utile e gli estratti dei verbali sopra richiesti. 

 Per quanto concerneva, in particolare, le dichiarazioni rese in sede ispettiva l’Ispettorato ne 

rilevava la sottrazione all’accesso ai sensi del DM n. 757/1994, in considerazione della prevalente tutela 

del diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti.  

 Avverso tale provvedimento i ricorrenti hanno adito la Commissione chiedendo, in particolare, 

copia del verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. …..-….. del ….. per l’…..; copia del 

verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. …..-….. del ….. per la ….. ed, infine, le 
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dichiarazioni di tutte le persone informate sui fatti in ordine alla vicenda e acquisite dal personale 

ispettivo, eventualmente depurate dai dati sensibili.  

 L’Amministrazione ha depositato memoria. 

 Nella seduta del ….. la Commissione emanava un’ordinanza istruttoria nella quale chiedeva 

all’Amministrazione di chiarire se i lavoratori di cui si chiede di acquisire le dichiarazioni fossero ancora 

alle dipendenze delle società e se vi fossero anche dichiarazioni di terzi non dipendenti delle società, 

invitandola, inoltre ad interessare coloro che avevano reso dichiarazioni in sede ispettiva, quali 

controinteressati ai sensi dell’art. 22, comma 1 lett. c) della l. 241/90. 

 L’Amministrazione ha depositato una nota in cui rileva che le dichiarazioni sono state rese solo da 

lavoratori, che di essi solo due sono ancora alle dipendenze della società e che nessuno ha proposto 

opposizione quale controinteressato. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento limitatamente alle dichiarazioni rese 

da lavoratori che non sono più alle dipendenze della società, confermando il proprio orientamento in 

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

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

non opera come divieto assoluto.  

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

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

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

nella fattispecie. 

 Per il resto, in relazione cioè alle dichiarazioni provenienti dai lavoratori ancora in servizio, questa 

Commissione, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 757/1994, invocato 

dall’Amministrazione, non può che rigettare il ricorso, non avendo il potere di disapplicare il disposto 

regolamentare. 

 

PQM 

 

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

riesaminare l’istanza di accesso e, per il resto, lo rigetta. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Fondazione ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. rivolgeva alla Fondazione ….. un’istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti 

relativi alla sua richiesta di pensione, con particolare riferimento alla raccolta dei contributi. 

 Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso, a mezzo del proprio 

difensore, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto 

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

conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, rilevato che l’istante ha agito avverso il silenzio-rigetto formatosi sulla sua 

istanza, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che parte ricorrente produca copia della 

documentazione attestante la effettiva trasmissione e ricezione dell’istanza di accesso del ….. (che non 

risulta allegata al ricorso), nonchè gli allegati menzionati nella istanza stessa. Medio tempore i termini di 

legge sono interrotti. 

 

PQM 

 

 La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione di cui in motivazione, 

interrompendo medio tempore i termini di legge per la decisione del ricorso.  
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Ricorrente: ….. 

Contro 

Amministrazione resistente: Questura di ….. – Ufficio Immigrazione  

 

FATTO 

 

 La ricorrente ….., in data ….., ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana per 

naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992. Dopo avere appreso la sussistenza di 

motivi ostativi all’accoglimento della richiesta in ragione della esistenza di numerosi procedimenti 

penali, la ricorrente in data ….., tramite l’avv. ….. ha rappresentato di volere “depositare incidente di 

esecuzione ex art. 623 cpp di revoca dei provvedimenti di condanna per intervenuta abolitio crimis” ed 

ha chiesto di accedere all’elenco dei precedenti dattiloscopici emergenti dal casellario centrale identità.  

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto della sua istanza di accesso, la ricorrente adiva la 

Commissione in data ….., 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 resistente ha trasmesso una memoria con la quale ha comunicato di avere accolto il 

chiesto accesso con provvedimento del ….. e di avere trasmesso all’avv. ….., mediante pec, i chiesti 

documenti; il provvedimento di accoglimento del ….. è stato allegato alla memoria.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione preso atto della memoria con la quale l’amministrazione resistente ha 

comunicato di avere inoltrato alla ricorrente i chiesti documenti con pec del ….., rileva la cessazione 

della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Consiglio Superiore della Magistratura 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, inserito al …..° posto della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per la 

copertura di ….. posti di funzionario amministrativo, profilo giuridico area funzionale ….., indetto con 

deliberazione dell’assemblea plenaria del ….., con istanza del ….. basata sull’art. 22 della legge n. 241 

del 1990 e sull’art. 5, comma 2, del d.lgs.  n. 33 del 2013, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:  

1. istanze di partecipazione al concorso, complete dei dati relativi ai requisiti di partecipazione, di 

tutti i candidati inseriti nella graduatoria, quali vincitori e idonei dalla posizione ….. alla posizione 

…..; 

2. contratto di assunzione al servizio dell’idoneo n. ….. in graduatoria, ossia la posizione 

immediatamente precedente quella del ricorrente.  

 Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi.  

 L’amministrazione resistente, con provvedimento del ….., ha negato il chiesto accesso 

ricordando che questa Commissione, con decisione del ….., “si è espressa per l’ostensione solamente 

degli atti di assunzione degli idonei”. 

 Il provvedimento di diniego del ….. è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 Espone il ricorrente che l’istanza di accesso del ….. è una nuova istanza che coincide con la 

precedente del ….. per la parte relativa al contratto di assunzione dell’idoneo.  

 La Commissione ricorda che il ricorrente, con istanza del ….., aveva chiesto di accedere ai 

seguenti documenti: 

a. atti di assunzione nel profilo di funzionario amministrativo di tutti gli idonei alla data di 

ricevimento dell’istanza, dai quali si evinca il criterio applicato per procedere allo scorrimento 

della graduatoria e alla stessa assunzione;  

b. vacanze organiche esistenti nel suddetto profilo di funzionario amministrativo-giuridico alla data 

di assunzione dell'ultimo idoneo posto in graduatori e alla data di ricevimento della presente 

istanza; 

c. atti di cessazione dal servizio del personale appartenente al suddetto profilo tra la data di 

assunzione dell'ultimo idoneo e la data di ricevimento. 
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 Il provvedimento di diniego di parte resistente del ….. era stato impugnato innanzi la 

Commissione la quale con la su citata decisione del ….. aveva accolto il gravame ai documenti di cui 

alla lettera a) e per i restanti aveva respinto il ricorso.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che l’istanza di accesso del ….. ha ad oggetto documenti diversi rispetto a 

quelli chiesti con istanza del ….. e, dunque, si tratta di una nuova richiesta.  

 Il ricorrente, poi, quale partecipante al concorso è titolare di un interesse endoprocedimentale, di 

cui agli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai chiesti documenti. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. – Filiale ….. 

 

FATTO 

 

 Il difensore civico della regione ….., avv. ….., ha trasmesso a questa Commissione il ricorso 

presentato dal dott. ….., legale rappresentante della ….. s.p.a. ricorrente, avverso il provvedimento di 

diniego dell’Istituto previdenziale resistente del …..  

 In particolare, la società ricorrente, tramite l’avv. ….., con istanza del ….., ha chiesto di accedere 

ai seguenti documenti: 

1. verbale di accertamento dell’invalidità del sig. ….. e documenti allegati; 

2. indicazioni del medico di base curante; 

3. certificato necroscopico. 

 Motiva la ricorrente di avere fornito copertura assicurativa all’istituto finanziario ….. s.p.a. al 

prestito erogato da quest’ultima al defunto ….. Motiva parte ricorrente di volere verificare se l’istituto 

finanziario ha rispettato il contratto con la medesima stipulato per l’assicurazione del rischio. 

 Aggiunge l’accedente di volere utilizzare i dati sensibilissimi solo nell’ambito del rapporto con 

l’istituto finanziario e “in nessun caso saranno utilizzati nei confronti degli eredi della defunta”.  

 L’amministrazione resistente, con provvedimento del ….., ha negato il chiesto accesso perché la 

ricorrente non ha fornito la prova della stretta necessarietà ed indispensabilità del dato nei sensi e nei 

limiti dell’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 60 del Codice sulla privacy, laddove 

l’ostensione del documento possa compromettere il diritto alla riservatezza nei solo casi in cui esso 

contenga dati sensibili, sensibilissimi o giudiziari.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione invita l’amministrazione resistente a volere notificare l’istanza di accesso agli 

eredi controinteressati, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006. Nelle more i termini di legge 

restano interrotti.  

 

PQM 

 

 La Commissione invita parte resistente ad adempiere l’incombente di cui in motivazione; nelle 

more i termini di legge restano interrotti.   
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Ricorrente: …..s.p.a. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. – Filiale ….. 

 

FATTO 

 

 Il difensore civico della regione ….., avv. ….., ha trasmesso a questa Commissione il ricorso 

presentato dal dott. ….., legale rappresentante della ….. s.p.a. ricorrente, avverso il provvedimento di 

diniego dell’Istituto previdenziale resistente del …..  

 In particolare, la società ricorrente, tramite l’avv. ….., con istanza del ….., ha chiesto di accedere 

ai seguenti documenti: 

1. verbale di accertamento dell’invalidità della sig.ra ….., deceduta il ….., nonché alla 

documentazione allegata; 

2. indicazioni del medico di base curante; 

3. certificato necroscopico.  

 Motiva la ricorrente di avere fornito copertura assicurativa all’istituto finanziario ….. s.p.a. al 

prestito erogato da quest’ultima alla defunta ….., contratto in data ….. mediante cessione di un quinto 

della pensione. Motiva parte ricorrente di volere verificare se l’istituto finanziario ha rispettato il 

contratto con la medesima stipulato per l’assicurazione del rischio. 

 Aggiunge l’accedente di volere utilizzare i dati sensibilissimi solo nell’ambito del rapporto con 

l’istituto finanziario e “in nessun caso saranno utilizzati nei confronti degli eredi della defunta”. 

 L’amministrazione resistente, con provvedimento del ….., ha negato il chiesto accesso ritenendo, 

sostanzialmente, la ricorrente priva di un interesse concerto atteso che i chiesti documenti sono 

necessari per conoscere l’operato o eventuali negozi giuridici di soggetti estranei all’Istituto acceduto e 

alle finalità dell’azione amministrativa. Aggiunge l’Istituto previdenziale resistente che i chiesti 

documenti contengono dati idonei a rivelare lo stato di salute, di malattia o l’esistenza di patologie, ivi 

compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di disabilità fisica e/o psichica di cui la normativa limita 

o vieta la divulgazione (art. 7 bis comma 6 del d.lgs n. 33 del 2013). 

 Il provvedimento di diniego del ….. è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 E’ pervenuta memoria di parte resistente la quale chiarisce di possedere solo la documentazione 

necessaria ai fini della liquidazione della pensione di inabilità, atteso che spetta al datore di lavoro 

chiedere al paziente la documentazione sanitaria e, in caso di riconoscimento dello stato di inabilità, 

collocare a riposo il proprio dipendente. Aggiunge parte resistente di avere effettuato le trattenute sulla 
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pensione e di avere riversato alla finanziaria le corrispondenti rate mensili secondo quanto stabilito nel 

piano di ammortamento del prestito. Ricorda, infine, l’Istituto acceduto che i chiesti documenti 

risalgono al ….., anno di collocamento della defunta ….. a riposo. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione invita l’amministrazione resistente a volere notificare l’istanza di accesso agli 

eredi controinteressati, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006. Nelle more i termini di legge 

restano interrotti.  

 

PQM 

 

 La Commissione invita parte resistente ad adempiere l’incombente di cui in motivazione; nelle 

more i termini di legge restano interrotti.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione di 

Coordinamento ….. 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente ….., con istanza del ….. rivolta all’Istituto resistente, quale destinatario del 

provvedimento di assegnazione della rendita vitalizia ex legge n. 1339 del 1962, ha chiesto di accedere 

alla relativa documentazione istruttoria.  

 La condotta inerte dell’Istituto resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata 

impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 

1990.  

 L’Istituto acceduto ha inviato alla Commissione i chiesti documenti. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva la fondatezza del gravame per essere il ricorrente, quale destinatario della 

rendita vitalizia , titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui agli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 

1990, ad accedere ai chiesti documenti. La Commissione invita la segreteria a trasmettere al ricorrente i 

chiesti documenti.  

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Comando di Reggimento di Supporto Tattico e Logistico al (…..) ….. – 

….. 

 

FATTO 

 

 Il caporale ….. ricorrente, con istanza del ….. rivolta al Comando resistente ha chiesto di 

accedere a tutti o documenti amministrativi inerenti la sua istanza di conferimento con il Comandante 

della Brigata di Supporto al (…..)….., presentata il …..; ciò al fine di valutare l’opportunità di tutelare i 

propri diritti ed interessi.  

 L’amministrazione acceduta in data ….. ha negato il chiesto accesso per carenza di motivazione e 

perché volta ad un controllo generalizzato sul proprio operato. 

 Il provvedimento di diniego del diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva che, contrariamente a quanto affermato da parte resistente, il caporale 

….., avendo presentato un’istanza di conferimento con il Comandante, è titolare di un interesse 

qualificato ad accedere ai documenti inerenti e conseguenti tale 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: Corte dei Conti - Consiglio di Presidenza  

 

FATTO 

 

 Il ricorrente, Consigliere della Corte dei Conti presso la Sezione regionale di controllo per la ….., 

con istanza del ….. rivolta al Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti resistente, con riferimento 

ad alcuni giorni di congedo straordinario per malattie di breve durata denunciate nel corso del ….., ha 

chiesto di accedere ai seguenti documenti: 

1. ulteriori e successive sedute della Commissione e del Consiglio di Presidenza (oltre quelle del ….. 

e …..) in cui la questione è stata esaminata; 

2. provvedimenti che il Consiglio di Presidenza ha adottato inerenti alla vicenda;  

3. verbali della Commissione e del Consiglio del ….. e ….., per la parte di interesse del ricorrente; 

4. tutti gli atti ulteriori del procedimento prodotti e/o acquisiti dalla Commissione e dal Consiglio di 

Presidenza sulla vicenda. 

 La questione prende le mosse da un rilievo formulato dal Consiglio circa la non conformità dei 

certificati medici inviati dal ricorrente a quanto richiesto dalla delibera n. ….. del ….., a seguito del 

quale è scaturito uno scambio di richieste di informazioni e documenti.  

 L’amministrazione resistente, con provvedimento del ….. ha negato il chiesto accesso non 

essendo ancora concluso il relativo procedimento di valutazione. 

 Il provvedimento del ….. è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 La Commissione, sulla base di una memoria con la quale l’amministrazione comunicava che il 

Consiglio di Presidenza ha “provveduto in senso favorevole al ricorrente nella seduta plenaria dell’….. e 

….., con decisione del ….. u.s., ha accolto il gravame limitatamente alla richiesta del ricorrente di avere 

copia dei documenti senza una loro previa visione, essendo l’amministrazione tenuta a darne copia. 

 Successivamente, in data ….., è pervenuta una richiesta revocatoria con la quale il ricorrente ha 

evidenziato che la Commissione è incorsa in un errore di fatto ritenendo che l’Amministrazione avesse 

emanato un provvedimento di accoglimento successivo al provvedimento di diniego qui impugnato; 

errore commesso  sulla base di una memoria che la Corte dei Conti – Procura Generale ha inviato alla 

Commissione con riferimento ad un altro ricorso presentato dal ricorrente ed esaminato dalla 

Commissione nella stessa seduta del …..  
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DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della richiesta revocatoria del ricorrente del ….., in sede rescindente 

revoca la precedente decisione del ….. riconoscendo di essere incorsa in un errore di fatto, ai sensi 

dell’art. 395 c.p.c. nel ritenere che l’amministrazione avesse inviato una memoria alla Commissione nella 

quale chiariva di avere accolto il chiesto accesso.  

 Passando all’esame del merito in sede rescissoria la Commissione rileva la fondatezza del gravame 

trattandosi di documenti che riguardano un procedimento di cui il ricorrente è parte.  

 Il diritto di accesso va nel caso di specie garantito, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti 

endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di 

accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990. 

 

PQM 

 

 La Commissione revoca la propria precedente decisione e, pronunciando in sede rescissoria, 

accoglie il ricorso invitando, per l’effetto, l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla 

base delle considerazioni svolte. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: ….. s.p.a. 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente ….., in data ….. ha rivolto alla società resistente un'istanza "tesa ad acquisire i decreti 

di acquisizione traffico telefonico (soltanto il singolo modello e non il traffico telefonico, poiché già in 

possesso ed allegati alla citata missiva) emessi nell'ambito del Procedimento Penale avente nr. …../….. 

….., ascritto a proprio carico presso la Procura di ….., pervenuti alla parte resistente (sia come ….. 

S.p.A., sia ….. S.p.A. prima della loro fusione) da parte della compagnia Carabinieri di ….. (…..) quale 

Polizia Giudiziaria incaricata delle indagini”. 

 La società acceduta, con comunicazione dell’….. ha informato il ricorrente che le attività 

investigative, formulate sulla base ex art. 327 bis co.3 c.p.p., non possono essere svolte direttamente 

dall’interessato, dall’indagato o imputato in un procedimento penale ma dal difensore munito di 

formale nomina, dal suo sostituto, da investigatori privati autorizzati etc…  

 La comunicazione dell’….. è stata impugnata innanzi la Commissione ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 25 della legge n. 241 de 1990.  

 La Commissione, con decisione del ….., ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto la 

richiesta aveva ad oggetto documenti  che rivestono natura giudiziaria e non amministrativa e, pertanto, 

non trovando applicazione la disciplina di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990. 

 Successivamente, in data ….., il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, evidenziando “il 

discostamento tenuto da Codesta Commissione dal proprio precedente caso deciso in senso favorevole e da quelli adottati nel 

corso dei pregressi Plenum”. 

 

DIRITTO 

 

 Unica ipotesi prevista perché questa Commissione possa riesaminare la propria decisione è 

un’istanza di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. 

 L’art. 395 n. 4 c.p.c. stabilisce, però, che: “Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in un 

unico grado, possono essere impugnate per revocazione ….. se la sentenza è l’effetto di un errore di 

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

supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta 
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l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il 

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

 Nel caso di specie, la Commissione non può che dichiarare inammissibile la richiesta revocatoria 

perché priva dei requisiti di cui all’art. 395, numero 4 del c.p.c. in quanto il ricorrente ha rappresentato 

la presunta esistenza di un errore di diritto, peraltro desunto dal confronto con casi analoghi, come tale 

non previsto dalla legge quale errore revocatorio. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico, Economico e Tecnologico “…..” di …..  

 

FATTO 

 

 La prof.ssa ….., docente a tempo determinato in servizio presso l’istituto resistente nell’anno 

scolastico …../….., è incorsa in un infortunio sul lavoro in data ….., causato dall’aggressione di uno 

studente portatore di disabilità. Al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi, la 

ricorrente con istanza dell’….. rivolta all’Istituto scolastico resistente, ha chiesto di “conoscere la 

copertura assicurativa dell’Istituto e quella eventuale dello studente che le ha procurato l’infortunio”. 

 La condotta inerte dell’amministrazione acceduta, è stata impugnata innanzi la Commissione, in 

data ….., ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione osserva che la ricorrente, quale vittima dell’infortunio sul lavoro ampiamente 

documentato dagli allegati al gravame, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti 

documenti al fine di valutare l’opportunità di tutelare i propri diritti nelle sedi opportune.  

 

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: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale ….. 

 

FATTO 

 

 ….. ha presentato in data ….., tramite pec all’Amministrazione resistente una richiesta di 

rimborso canone tv per la seconda casa in assenza di apparecchi televisivi. 

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

riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio assumesse le conseguenti determinazioni. 

 L’Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto di aver accolto la richiesta 

di rimborso del contribuente. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, in disparte l’inammissibilità dell’istanza, non trattandosi di accesso a documenti 

amministrativi, preso atto della nota dell’Amministrazione resistente, di cui alle premesse in fatto, non 

può che dichiarare la cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. 
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Ricorrente: Dott. ….., in qualità di legale rappresentante del Comitato ….., con sede in ….. (…..)  

contro 

Amministrazione: Regione ….. – Dipartimento Ambiente e Territorio 

 

FATTO 

 

 Il Dott. ….., in qualità di legale rappresentante del Comitato ….., con sede in ….. (…..), avendo 

partecipato alla conferenza di servizi inerente al procedimento avente ad oggetto l’istanza per 

l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la messa in riserva e lo smaltimento 

dei rifiuti in località ….. del Comune di ….. (…..) ha presentato in data ….. all’Amministrazione 

resistente un’istanza di accesso alla seguente documentazione:  

“- verbale della ….. conferenza dei servizi tenutasi il giorno …..; 

- ogni atto allo stesso collegato, presupposto e conseguente, depositato agli atti o in esso richiamato; 

- i documenti amministrativi richiamati nel verbale della prima seduta della conferenza dei servizi del giorno ….. 

ovvero: 

a) nota della Regione ….. – Dipartimento Lavori Pubblici – in atti al prot. …..; 

b) parere favorevole prot. N. ….. del ….. rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di …..; 

c) parere della Provincia di ….. Settore Tutela Ambientale; 

d) comunicazione ….. al Dipartimento di ….. del …..; 

e) relazione con ….. allegati del Comune di ….. a firma del Sindaco e del Responsabile dell’Ufficio tecnico, 

acquisita in conferenza dei servizi il giorno …..”. 

 Deducendo la formazione del silenzio sull’istanza di accesso il Comitato ha adito nei termini la 

Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito così opposto 

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

determinazioni. 

 E’ pervenuta memoria della Regione ….., che ha dedotto che con nota dell’….., ritualmente 

prodotta, il ricorrente è stato invitato a precisare gli obiettivi statutariamente perseguiti, in particolare di 

tutela ambientale, nonché il grado di rappresentatività e stabilità. 

 

DIRITTO 

 

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

agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di una Regione.  
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 A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 

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

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

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

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

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

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

 La Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame, ritiene necessario conoscere dalla 

parte ricorrente se abbia dato riscontro alla richiesta della Regione ….. datata ….. e di produrre la 

relativa risposta e chiede altresì al Dott. ….. di dimostrare i poteri rappresentativi del Comitato 

nell’interesse del quale agisce in questa sede non essendo sufficiente, a tal fine, il mero richiamo alla sua 

qualità di legale rappresentante pro tempore, restando nelle more interrotti i termini di legge.  

 

PQM 

 

 La Commissione chiede al ricorrente di volere fornire i documenti di cui in motivazione. Nelle 

more i termini di legge restano interrotti.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina di …..  

 

FATTO 

 

 L’avv. ….. ricorrente, nel corso di in incontro tenutosi in data ….. presso il Consiglio resistente, 

ha appreso che il Consiglio stesso aveva avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare a 

seguito della presentazione di un esposto/denuncia dell’avv. ….. del Foro di …..; pertanto, con istanza 

del ….. ha chiesto di accedere al suddetto esposto al fine di presentare le proprie controdeduzioni.  

 La condotta inerte del Consiglio acceduto, è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 

DIRITTO 

 

 Preliminarmente, la Commissione rileva l’inammissibilità del gravame per mancata allegazione 

della prova della notifica alla controinteressata avv. ….. Pertanto, non essendovi la prova 

dell’incombente previsto dall’art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva 

l’inammissibilità del gravame. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 

184 del 2006. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri ….. – SM Nucleo Relazioni con il 

Pubblico di ….. 

 

FATTO 

 

 L’Appuntato Scelto ….. ricorrente, nel corso del mese di ….. dell’anno ….., ha presentato un 

quesito al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri relativo al  lavaggio degli autoveicoli di servizio. 

Il Comando Generale ha demandato al Comando Legione Carabinieri ….. - ….. resistente di fornire il 

riscontro e, quest’ultimo, ha informato il ricorrente di avere inoltrato il quesito al Nucleo Comando 

della Compagnia Carabinieri di ….. di appartenenza del ricorrente. Non avendo ricevuto alcuna 

risposta, il ricorrente con istanza del ….. ha chiesto di accedere alle comunicazioni intercorse tra il 

Comando di ….. e la Compagnia di ….. . Motiva il ricorrente di ritenere di avere rispettato le 

disposizioni relative al lavaggio degli autoveicoli di servizio e di volere valutare l’opportunità di 

difendere in giudizio i propri diritti ed interessi.  

 L’amministrazione acceduta con provvedimento del ….. ha informato il ricorrente di avere 

archiviato l’istanza di accesso atteso che la Compagnia di ….. ha informato il Comando acceduto che la 

questione relativa alle modalità di lavaggio era stata affrontata e definita nel corso di un colloquio con il 

ricorrente tenutosi tra il ….. e …...  

 Il provvedimento del ….. è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 E’ pervenuta memoria di parte resistente, la quale ha comunicato di avere inviato al ricorrente “la 

documentazione agli atti” e di avere chiesto alla Compagnia di ….. ulteriori elementi per fornire un 

riscontro al ricorrente e che, quest’ultima ha ribadito di avere risolto la questione nel corso del 

colloquio citato e che non esistono disposizioni scritte inerenti la questione.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della memoria con la quale il Comando di ….. dichiara di non avere 

altri documenti oltre quelli già forniti al ricorrente, rileva la cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Università degli Studi di …..  

 

FATTO 

 

 Il ricorrente ….., ha sostenuto le prove scritte della II sessione anno ….., dell’esame di Stato per 

l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e, dopo avere appreso di non essere stato 

ammesso alle prove orali, con istanza del ….. rivolta all’Università resistente, ha chiesto di accedere ai 

seguenti documenti:  

- copia di tutti i verbali della Commissione compresi quelli dei criteri di valutazione stabiliti dalla 

Commissione stessa;  

- verbali e schede di valutazione degli scritti dello scrivente e di tutti i candidati ammessi al 

colloquio orale, riservandosi di chiedere ulteriore documentazione necessaria ad integrazioni.  

 Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune, chiarisce infatti il ricorrente 

che il suo tirocinio è scaduto a ….. (validità ….. anni), condizione per la quale non può sostenere le 

prove in un’ulteriore sessione di esame, essendo la II del ….. l’ultima utile. 

 L’Università acceduta, con provvedimento del ….. ha differito il chiesto accesso fino 

all’emanazione del provvedimento di approvazione degli atti dell’esame di Stato, ai sensi dell’art. 11, 

comma 3 del Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi dell’Ateneo (Delibera Rettoriale n. 

….. del …..). A seguito di un ulteriore sollecito del ricorrente, l’amministrazione con provvedimento 

del ….. ha ribadito il precedente provvedimento di differimento del ….. ed ha aggiunto che la 

Commissione esaminatrice non ha ancora depositato i verbali relativi alla II sessione …..  

 Il provvedimento di differimento è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ricorda che l’art. 11 del Regolamento di Ateneo sull’accesso ai documenti 

amministrativi, al fine di “salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Ateneo o di terzi, specie nella fase 

preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza o diffusione possa 

compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa …..”, dispone il differimento dei 

“documenti relativi a procedure concorsuali o ad altre procedure di accesso all'impiego. In tal caso, 

l'accesso è differito fino alla emanazione del provvedimento di approvazione degli atti”.  
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 La Commissione, preso atto della disposizione regolamentare citata e non avendo il potere di 

disapplicare la normativa regolamentare certamente applicabile alla specie, rileva l’infondatezza del 

gravame. 

 

PQM 

 

 La Commissione respinge il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Azienda Speciale Regionale ….. 

 

FATTO 

 

 Il Consigliere della Regione ….. ricorrente, con istanza del ….., rivolta all’Azienda resistente, ha 

chiesto di accedere ai seguenti documenti: 

1. “Atti complessivi relativi alla contrattualizzazione dei soggetti che svolgono attualmente funzioni 

dirigenziali in pianta organica di Codesta Azienda; 

2. Fascicolo del procedimento/ricorso presentato contro Codesta Azienda dalla Dott.ssa …..”.  

 Ciò ai sensi dell’art. 103 del Regolamento interno dell’Assemblea Regionale e nell’esercizio delle 

proprie funzioni di controllo rispetto all’operato amministrativo degli organi esecutivi e di tutte le 

strutture amministrative regionali ad essi collegate. 

 L’amministrazione regionale, con provvedimento del ….., ha negato il chiesto accesso perché 

generico (documenti di cui al punto n. 1 della richiesta ostensiva) e perché inerente una questione 

pendente innanzi l’Autorità giudiziaria (documenti di cui al punto n. 2 della richiesta ostensiva). 

Rammenta l’ente regionale di avere, in precedenza e su istanze analoghe, acquisito il parere tecnico – 

giuridico di segno negativo del Servizio Avvocatura. 

 Il provvedimento di diniego del ….. è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione chiede al ricorrente di trasmettere il Regolamento interno dell’Assemblea 

Regionale posto a fondamento della richiesta ostensiva. Nelle more i termini di legge restano interrotti.  

 

PQM 

 

 La Commissione invita il ricorrente a volere adempiere l’incombente di cui in motivazione; nelle 

more i termini di legge restano interrotti.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di ….. – Ufficio 

Territoriale di ….. 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente ….., versa mensilmente a titolo di assegno di mantenimento in favore dei propri figli 

….. e ….., un assegno cumulativo pari a euro ….. - provvedimento del Tribunale di ….., del ….. Dopo 

avere appreso che il figlio ….. maggiorenne ha stipulato un contatto di locazione a uso abitativo, 

tramite l’avv. ….., con istanza del ….., ha chiesto di accedere alla documentazione fiscale ed al 

contratto di locazione stipulato dal controinteressato ….. Ciò al fine di dimostrare che il proprio figlio è 

divenuto economicamente indipendente e chiedere la revoca dell’assegno di mantenimento. 

 L’Agenzia delle Entrate resistente, con provvedimento del ….. ha negato il chiesto accesso 

ricordando l’orientamento del Consiglio di Stato (sentenza 13 luglio 2017, n.3461) a tenore del quale 

spetta al giudice la valutazione dell’interesse del richiedente e la individuazione dei documenti collegati 

all’interesse da tutelare.  

 Il provvedimento di diniego è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. 

 In data ….. è’ pervenuta memoria con cui la parte resistente comunicava che: “in relazione alle 

istanze di accesso agli atti formulate ai sensi della L. 241/1990 dal Sig. ….., a seguito di riesame delle stesse da parte 

dello scrivente Ufficio, si è provveduto ad inviare al Sig. ….. e alla ….., in qualità di soggetti controinteressati ai sensi 

dell’art. 22 della L. 241/1990, comunicazione relativa all’avvio del procedimento al fine di acquisire osservazioni e 

memorie che saranno valutate nell’ambito della richiesta di accesso. Si rappresenta a codesta spettabile Commissione che 

la conclusione del procedimento potrebbe determinarsi in data successiva al …..”. 

 Il ricorrente ha allegato copia della ricevuta dell’invio della raccomandata con la quale, in data ….. 

il ricorso è stato notificato dallo stesso al controinteressato, Signor ….. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ricorda che il Consiglio di Stato con le Adunanze Plenarie nn. 19, 20 e 21 del 

25.09.2020 ha stabilito che: “Non si ravvisa, pertanto, ragione alcuna di escludere o precludere l’esperibilità 

dell’accesso documentale difensivo ai documenti della anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, 

contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari della rispettiva parte antagonista, nell’ambito dei procedimenti in 
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materia di famiglia al fine di accertare le sostanze patrimoniali e le disponibilità reddituali di ognuno dei coniugi e, così, 

determinare l’entità dell’assegno disposto a beneficio di quello più bisognoso nonché dell’eventuale prole, sia prima che in 

pendenza del processo civile, in particolare non ostandovi l’attribuzione, al giudice delle controversie familiari, dei poteri 

istruttori di ufficio sopra menzionati”. Pertanto, la Commissione preso atto del recente orientamento 

giurisprudenziale citato, rileva la fondatezza del gravame, per essere il ricorrente titolare di un interesse 

difensivo ad accedere ai chiesti documenti. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di ….. – Ufficio 

Territoriale di ….. 

 

FATTO 

 

 Il ricorrente ….., versa mensilmente a titolo di assegno di mantenimento in favore dei propri figli 

….. e ….., un assegno cumulativo pari a euro ….. - provvedimento del Tribunale di ….., del …..  

 Deducendo che la figlia sarebbe divenuta economicamente indipendente ed al fine di chiedere la 

revoca dell’assegno di mantenimento, ha formulato un’istanza di accesso all’Agenzia delle Entrate per 

ottenere copia della documentazione attestante l’esistenza di redditi prodotti dalla stessa negli anni di 

imposta ….. ….. e ….. 

 L’Agenzia delle Entrate resistente, ha negato il chiesto accesso ricordando l’orientamento del 

Consiglio di Stato Consiglio di Stato (sentenza 13 luglio 2017, n.3461) a tenore del quale spetta al 

giudice la valutazione dell’interesse del richiedente e la individuazione dei documenti collegati 

all’interesse da tutelare.  

 Il provvedimento di diniego è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. 

 E’ pervenuta memoria di parte resistente, la quale ha comunicato alla Commissione di avere 

trasmesso la richiesta ostensiva ai controinteressati al fine di acquisire memorie e che il procedimento 

potrebbe concludersi successivamente alla data del …..  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ricorda che il Consiglio di Stato con le Adunanze Plenarie nn. 19, 20 e 21 del 

25.09.2020 ha stabilito che: “Non si ravvisa, pertanto, ragione alcuna di escludere o precludere 

l’esperibilità dell’accesso documentale difensivo ai documenti della anagrafe tributaria, ivi incluso 

l’archivio dei rapporti finanziari, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari della rispettiva 

parte antagonista, nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia al fine di accertare le sostanze 

patrimoniali e le disponibilità reddituali di ognuno dei coniugi e, così, determinare l’entità dell’assegno 

disposto a beneficio di quello più bisognoso nonché dell’eventuale prole, sia prima che in pendenza del 

processo civile, in particolare non ostandovi l’attribuzione, al giudice delle controversie familiari, dei 

poteri istruttori di ufficio sopra menzionati”. Pertanto, la Commissione preso atto del recente 
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orientamento giurisprudenziale citato, rileva la fondatezza del gravame per essere il ricorrente titolare di 

un interesse difensivo ad accedere ai chiesti documenti.  

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri ….. – Stazione ….. 

 

FATTO 

 

 L’avv. ….. ha formulato all’Amministrazione un’istanza di accesso al file relativo ad 

un’annotazione di servizio datata ….. ore ….. a firma dei Carabinieri ….. e ….., con la quale si 

descriveva un’asserita condotta dallo stesso tenuta, sostenendo di voler dimostrare,  per finalità 

difensive, che la relazione sarebbe stata redatta “postuma” a seguito di una denuncia penale sporta dei 

confronti dei Carabinieri. 

 L’Amministrazione ha negato l’accesso richiamando il disposto di cui all’art. 2, comma 2 del 

D.P.R. 184/2006 ed avverso tale provvedimento di rigetto l’interessato ha adito la Commissione 

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

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

 L’Amministrazione ha depositato una memoria in cui rileva che la relazione di servizio di cui si 

discute è stata creata utilizzando un computer dislocato negli uffici della Sezione Radiomobile che è a 

disposizione di tutti i militari operanti. Il file utilizzato è un file “modello” che tutti utilizzano di volta in 

volta, per la redazione delle relazioni di servizio. 

 Tale modello si modifica, pertanto, giornalmente, atteso che il documento una volta compilato 

sul computer viene stampato e firmato in originale cartaceo, e non viene archiviato su supporto 

informatico. Ciò che era avvenuto anche nella fattispecie. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione ritiene il ricorso 

infondato in quanto diretto ad ottenere un documento (il file della relazione del …..) che è 

sostanzialmente inesistente, per non essere detta relazione archiviata su supporto informativo e per 

essere il relativo file modificato giornalmente perché utilizzato solo come modello per la redazione di 

atti cartacei 

 

PQM 

 

 La Commissione rigetta il ricorso.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione: INPS di …..  

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….. ha presentato all’Amministrazione un’istanza di accesso alla copia conforme 

all’originale del provvedimento di totalizzazione dei contributi esteri, deducendo che la copia in suo 

possesso sarebbe difforme da quella che l’INPS ha prodotto nel giudizio civile pendente tra le parti 

davanti al Tribunale di ….. 

 L’INPS ha respinto l’istanza ed avverso tale provvedimento l’interessata 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 assumendo che quanto deposito dall’Amministrazione nell’ambito del 

giudizio civile pendente attesterebbe una situazione non veritiera. 

 L’Amministrazione ha depositato una memoria in cui deduce di aver già depositato il documento 

nell’ambito del giudizio civile pendente e che le apparenti difformità non riguardano il contenuto ma la 

modalità di estrapolazione del documento ai fini della notifica all’interessato, rispetto alla copia interna 

in possesso dell’istituto. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso fondato atteso che, anche se l’Amministrazione ha dedotto di 

aver già depositato nell’ambito del giudizio civile pendente tra le parti tale documento, l’istante ha 

comunque diritto ad avere in sede di accesso una copia conforme dello stesso. 

 

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: INPS di …..  

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….. ha presentato all’Amministrazione un’istanza di accesso alla “certificazione del 

datore di lavoro” che aveva determinato il rigetto della sua istanza di variazione della posizione 

contributiva, in considerazione del fatto che risulterebbe che la stessa avrebbe prestato attività 

lavorativa presso Enti locali dal ….. al ….., circostanza che l’istante deduce non vera. 

 Dopo una serie di interlocuzioni, anche per le vie brevi, con nota del ….. l’INPS ha respinto 

l’istanza deducendo che trattasi di documento non formato e non detenuto dall’Ente e che l’istanza 

sarebbe generica ed avverso tale provvedimento l’interessata 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 assumendo che quanto deposito dall’Amministrazione nell’ambito del 

giudizio civile pendente attesterebbe una situazione non veritiera. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto 

dell’interessata ad accedere a documento “certificazione del datore di lavoro” che l’INPS ha 

menzionato nel provvedimento del ….. riguardante il rigetto della istanza di variazione contributiva 

richiesta dall’istante, rigetto motivato proprio sulla base della certificazione datoriale al quale 

l’interessata ha chiesto di accedere. 

 

PQM 

 

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

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

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. 

 

FATTO 

 

 Il sig. ….., rappresentato e difeso dall’avv. ….., essendosi visto revocare la concessione per 

occupazione di suolo pubblico riferita ad un chiosco ove l’esponente esercita attività commerciale, in 

data ….. ha chiesto di accedere al predetto atto concessorio sia da ultimo rilasciato che nei confronti dei 

sigg.ri ….., precedenti danti causa dell’attività commerciale del ….. La richiesta era motivata da esigenze 

difensive preordinate all’impugnazione della revoca di cui sopra. 

 Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi e, 

pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi il ….. ha adito la Commissione con ricorso datato ….. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal sig. ….., la Commissione preliminarmente ritiene la competenza a 

decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione ….., e ciò al fine di 

evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino. 

 Ciò premesso, sempre in via preliminare, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quanto ai 

documenti relativi alle concessioni rilasciate ai controinteressati sigg.ri ….., siccome ad essi non 

notificato e noti al ricorrente al momento della presentazione del ricorso medesimo. 

 Quanto, viceversa, ai documenti afferenti la concessione di che trattasi ed a nome del ricorrente, 

sussistendo una evidente legittimazione all’accesso, il gravame merita accoglimento. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell’art. 

12, comma 7, lettera c) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara in parte e nei sensi di cui in 

motivazione inammissibile ed in parte lo accoglie invitando l’amministrazione a riesaminare la questione 

sulla base delle considerazioni svolte.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliera ….. 

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….., in proprio, con richieste del ….., ….. e ….. chiedeva all’azienda resistente di poter 

accedere a una serie di documenti connessi alla revoca disposta nei confronti dell’esponente 

dell’incarico di direttore generale delle risorse umane. La richiesta veniva motivata a fini difensivi per 

reagire alla suddetta revoca. 

 Non avendo ottenuto riscontro alle suddette istanze, se non per il tramite di una nota 

interlocutoria in cui parte resistente chiedeva alla ricorrente di specificare ai sensi di quale normativa 

doveva intendersi redatta la richiesta di accesso, formatosi il silenzio rigetto la ….. ha adito in termini la 

Commissione. 

 Parte resistente ha depositato memoria difensiva dando atto di aver trasmesso la documentazione 

richiesta all’interessata. Quest’ultima, tuttavia, insiste per l’accoglimento del ricorso con riguardo alla 

documentazione asseritamente mancante e consistente nelle comunicazioni di posta elettronica 

intercorse in data ….. e ….. tra la direzione sanitarie ed il pronto soccorso nonché nella nota di 

chiarimenti a firma del direttore sanitario del ….. e la nota di riscontro del direttore del pronto soccorso 

del successivo ….. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto e della 

integrazione al ricorso depositata dalla ….., essendo indubbia la legittimazione della ricorrente ad 

accedere alla documentazione  non trasmessa da parte resistente, chiede a quest’ultima di chiarire se 

effettivamente detenga la parte di documentazione specificata nella integrazione al ricorso ed, 

eventualmente, le ragioni della mancata ostensione della medesima, interrompendo nelle more i termini 

della decisione. 

 

PQM 

 

 La Commissione invita l’Amministrazione resistente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, 

salva l’interruzione dei termini di legge, nelle more dell’espletamento del predetto incombente 

istruttorio.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

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

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri, in proprio ed in qualità di diretto 

interessato, in data ….. ha chiesto di poter accedere ai verbali della Commissione di valutazione per 

l’avanzamento al grado di Maresciallo aiutante riferito agli anni …..-….. e analoga documentazione 

riguardante l’avanzamento al grado di maresciallo capo per l’anno ….. 

 Veniva concesso il verbale riferito agli anni …..-….. ma non quello del …..  

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

 Parte resistente con nota del ….. ha chiarito che il verbale del ….. non è stato osteso siccome 

non formato, non essendo stato il ricorrente valutato per quell’anno in quanto sospeso 

precauzionalmente dall’impiego. Venuta meno la suddetta causa impeditiva, nel giugno scorso il ….. è 

stato valutato e gli è stato rilasciato il documento richiesto. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente e 

della circostanza ivi dedotta di aver soddisfatto la domanda di accesso, ne rileva l’improcedibilità per 

cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., in proprio e nella qualità di appuntato scelto in congedo dell’Arma dei Carabinieri, in 

data ….. ha presentato domanda di accesso ai documenti relativi ad una vicenda che vedeva coinvolti 

l’esponente ed il Colonnello ….., vicenda da cui sarebbe scaturito un procedimento disciplinare a carico 

di quest’ultimo. 

 Parte resistente concedeva parzialmente l’accesso, negandolo con riferimento ai documenti del 

predetto procedimento disciplinare siccome esclusi dall’accesso in virtù della disposizione 

regolamentare di cui all’art. 1050 del DPR n. 90/2010 che testualmente prevede l’esclusione per i 

documenti riferiti a “procedimenti disciplinari, per l'irrogazione di sanzioni di stato ovvero di corpo: fino 

all'emanazione del provvedimento, ma per 50 anni per quanto concerne le informazioni la cui conoscenza possa ledere il 

diritto alla riservatezza dei terzi ovvero gli interessi essenziali alla sicurezza nazionale”. 

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

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue. Il diniego gravato si 

fonda sulla menzionata disposizione regolamentare di cui all’articolo 1050, comma 1, lettera l), del DPR 

n. 90/2010, applicabile al caso di specie e che questa Commissione non ha il potere di disapplicare. 

Pertanto il ricorso non può trovare accoglimento. 

 

PQM 

 

 La Commissione respinge il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: …..” di ….. 

 

FATTO 

 

 La signora ….., docente, in data ….. ha presentato all’IPSASR ….. di ….. un’istanza di accesso 

chiedendo di prendere visione ed estrarre copia della seguente documentazione: 

“atti adottati dal citato Ipsasr ….. e comunicati all’….. di ….. ai fini della formulazione dell’organico dell’autonomia, 

con specificazione della distribuzione dell’orario fra le diverse sedi in cui si articola l’Istituto; di conoscere, se del caso 

mediante attestazione, l’articolazione dell’orario di cattedra fra le diverse sedi dell’Istituto per i ….. docenti titolari, sia 

per l’a.s. …../….. che per il prossimo a.s., nonché il numero delle ore residue disponibili per entrambi gli aa.ss. con 

specificazione della sede delle citate disponibilità”. 

 Motivava l’istanza allegando la necessità di agire in via giudiziale a tutela della proprie ragioni, in 

relazione alla dedotta illegittimità del comportamento tenuto dall’Ambito territoriale di ….. nelle 

operazioni propedeutiche alla formazione dell’organico, a seguito delle quali la docente – risultata 

sopranumeraria- era stata trasferita presso l’Istituto odierno resistente. 

 Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la signora ….., per il tramite 

dell’avv. ….. di ….. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della 

legge n. 241/1990, e adottasse le conseguenti determinazioni. 

 Perveniva nota della amministrazione resistente nella quale il Dirigente Scolastico dichiara di 

“aver autorizzato la parte ad accedere agli atti” richiesto. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato la Commissione preso atto della dichiarazione della amministrazione 

resistente di aver autorizzato l’accesso richiesto non può che ritenere cessata la materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

cessazione della materia del contendere 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. (…..) 

 

FATTO 

 

 La ricorrente ….., residente presso il Comune di ….., ha presentato alla medesima 

amministrazione una richiesta di accesso, datata ….., avente ad oggetto il “Certificato di agibilità della 

palazzina ….. del complesso ….. ubicato in via ….. (…..), in corso di validità nel ….., in considerazione del rilascio 

del documento in data ….. dell'ordinanza di revoca di abitabilità e sgombero palazzine …..”. Il Comune di ….. 

riscontrava l’istanza con provvedimento datato ….., differendo l’accesso al ….. in considerazione della 

complessità delle ricerche di archivio. 

 Avverso tale provvedimento la signora ….. adiva la Commissione con ricorso del ….. affinché 

esaminasse il caso ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della Legge n. 241 del 1990. 

 Successivamente perveniva alla Commissione memoria della amministrazione resistente. 

 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato la Commissione preliminarmente riconosce la propria competenza ad 

esaminare il ricorso per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l’assenza nell’ambito 

territoriale di riferimento (Regione …..) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue.  

 La Commissione rileva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il 

termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di differimento, come prescritto dall’art. 25 

comma 4 della legge 241/’90. 

 

PQM 

 

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

tardivo.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. (…..) 

 

FATTO 

 

 La ricorrente ….., residente presso il Comune di ….., con istanza del ….., ha richiesto alla 

medesima amministrazione di ottenere copia “tutti gli atti riguardanti via ….. n. …..  in qualità di 

proprietario, in maniera particolare gli atti di sanatoria” 

 L’amministrazione adita riscontrava la richiesta presentata, con provvedimento del successivo 

….., dichiarando di aver individuato numerosa documentazione, predisposta in un fascicolo depositato 

presso una copisteria limitrofa - in grado di eseguire anche copie di documenti di grandi dimensioni – 

presenti nel fascicolo - invitando la richiedente a presentarsi presso la stessa per la selezione e la copia 

dei documenti di interesse, con corresponsione dei diritti di copia direttamente all’esercente. Il fascicolo 

sarebbe rimasto a disposizione per trenta giorni decorsi infruttuosamente i quali la richiedente sarebbe 

stata considerata rinunciataria. Contestando le modalità di tale esercizio del diritto di accesso la signora 

….., in data ….., reiterava l’istanza d’accesso presentata. 

 Successivamente la richiedente adiva la Commissione con ricorso del ….. affinché esaminasse il 

caso ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. 

 Successivamente perveniva alla Commissione memoria della amministrazione resistente la quale 

forniva chiarimenti sulla vicenda in oggetto.  

 

DIRITTO 

 

 In merito al gravame presentato la Commissione preliminarmente riconosce la propria 

competenza ad esaminare il ricorso per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l’assenza 

nell’ambito territoriale di riferimento (Regione …..) del locale Difensore Civico ed osserva quanto 

segue.  

 La Commissione rileva che, con riferimento al provvedimento della amministrazione resistente 

datato ….., il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni 

dalla notifica dello stesso, come prescritto dall’art. 25 comma 4 della legge 241/’90. Secondo il disposto 

della medesima norma il ricorso deve invece ritenersi inammissibile con riferimento alla istanza di 

accesso reiterata dalla ricorrente in data ….., essendo stato presentato prima della formazione del 

silenzio rigetto sull’istanza de qua. Per completezza di informazione la Commissione dichiara di non 
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essere competente con riferimento alle doglianze relative alle mere “modalità” di esercizio del diritto di 

accesso.  

 

PQM 

 

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

irricevibile e parzialmente inammissibile ex art. 25 comma 4 Legge 241/’90.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. 

 

FATTO 

 

 La ricorrente ….., residente presso il Comune di ….., con istanza del ….., ha richiesto alla 

medesima amministrazione di ottenere copia del Regolamento Comunale per la disciplina di accesso ai 

documenti amministrativi approvato dal Consiglio Comunale. L’amministrazione adita, in riscontro, le 

inviava uno “Schema di Modifica del Regolamento Comunale”, ritenuto dalla richiedente non 

satisfattivo del proprio interesse conoscitivo, in quanto atto non approvato dal Consiglio Comunale.  

 Con successiva mail del ….. la signora ….. richiedeva trasmissione della data dell’approvazione 

del Regolamento, “per richiedere tale atto in distinta richiesta di accesso”. 

 Con ricorso del ….. la signora ….. adiva la Commissione affinché esaminasse il caso ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 25 della Legge n. 241 del 1990. 

 Successivamente perveniva alla Commissione memoria della amministrazione resistente nella 

quale il Responsabile dei Servizi Generali dichiara che il richiesto Regolamento Comunale per la 

disciplina di accesso ai documenti amministrativi è stato consegnato alla richiedente il ….. e precisa che 

la signora ….., in data ….., aveva avanzato richiesta di copia della Delibera del Consiglio Comunale che 

ha approvato il predetto Regolamento di accesso agli atti amministrativi.  

 Il Responsabile dichiara che tale richiesta veniva riscontrata positivamente tramite invio a mezzo 

posta certificata, in data ….., di copia della Delibera di approvazione del Regolamento di accesso. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato la Commissione preliminarmente riconosce la propria competenza ad 

esaminare il ricorso per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l’assenza nell’ambito 

territoriale di riferimento (Regione …..) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue.  

 La Commissione preso atto della memoria del Comune resistente nella quale si dà atto di aver 

consentito l’accesso alla Delibera di approvazione del Regolamento di accesso, compensante anche le 

eccepite carenze del primo accesso consentito, ritiene di poter considerare cessata la materia del 

contendere. 
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PQM 

 

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

cessazione della materia del contendere.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Questura di ….. 

 

FATTO 

 

 Il signor ….., sottufficiale dell’Esercito Italiano - per il tramite dell’avv. ….. del Foro di ….. - ha 

presentato alla Questura di ….. un’istanza di accesso datata ….. richiedendo copia della seguente 

documentazione: 

“atti relativi all’intervento effettuato dagli operatori della squadra volante nella mattinata del ….. presso 

il supermercato “…..” di ….., Via del ….., nel corso del quale si sarebbe proceduto alla identificazione 

del Sig. ….. …..”.  

 Con successiva integrazione del ….. chiedeva altresì 

“registrazione del servizio “….. …..” con la quale sarebbe stato richiesto l’intervento citato nella nota 

Cat. …../…..-….. datata ….. della predetta Questura”. 

 Il richiedente precisava che a seguito del menzionato episodio era stato attivato nei suoi confronti 

un procedimento disciplinare da parte dell’Ufficio Maggiorità e Personale dell’Esercito, evidenziando 

pertanto una finalità difensiva della documentazione richiesta.  

 L’amministrazione adita rigettava l’istanza con due successive comunicazioni datate ….. e ….. 

nelle quali si dava conto dell’avvenuta trasmissione della documentazione richiesta, da parte della 

Legione Carabinieri ….. Stazione di ….., alla Autorità Giudiziaria Competente, con invito al richiedente 

a rivolgersi alla competente  Procura della Repubblica di ….. ai fini dell’accesso.  

 In una terza comunicazione del ….. l’amministrazione odierna resistente, tra l’altro, precisava di 

aver provveduto essa stessa ad inoltrare richiesta di Nulla Osta al rilascio presso la Procura della 

Repubblica di ….., rimettendosi alle relative disposizioni in merito. 

 A tal punto il signor ….., per il tramite dell’avv. ….., ha adito, nei termini, la Commissione 

affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti 

determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato la Commissione, con particolare riferimento all’ultima comunicazione 

della Questura di ….., datata ….., osserva che la amministrazione ha correttamente agito nel presentare 

richiesta di Nulla Osta all’accesso alla competente Autorità Giudiziaria. Secondo l’orientamento ormai 



PLENUM 15 OTTOBRE 2020 
 
 
 

162 
 

costante di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza del TAR, l’accesso non è per ciò stesso 

precluso dalla pendenza delle indagini in seno alla Autorità Giudiziaria ma spetta alla amministrazione 

adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all’accesso, rimettendosi alle determinazioni della 

stessa in merito al rilascio dei documenti richiesti. Sulla base delle considerazioni svolte il ricorso de quo 

non può considerarsi meritevole di accoglimento. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Procura della Repubblica presso il Tribunale di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Dott. ….., rappresentato e difeso dall’Avv. ….., nella veste di Consigliere della prima sezione 

penale della Corte di Cassazione e già Procuratore della Repubblica della Procura di ….. negli anni …..-

….., espone quanto segue. 

 A seguito dell’apertura di un procedimento disciplinare a proprio carico, il Dott. ….., in data ….., 

ha inoltrato all’amministrazione resistente domanda di accesso ad una serie di dati riferiti a circa ….. 

fascicoli detenuti dalla Procura e ciò in funzione delle difese e chiarimenti da fornire in seno al 

procedimento disciplinare menzionato. 

 Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in termini, il ….. ha adito la 

Commissione. Parte resistente, in data ….., ha depositato memoria difensiva osservando di essersi 

attivata per l’evasione della istanza dell’odierno ricorrente. In data ….., osserva sempre la Procura 

resistente, è stata disposta la verifica dei fascicoli di cui all’allegato della domanda di accesso, per 

verificare quali fossero pendenti e non coperti da segreto investigativo. 

 Tale operazione risulta essere ad oggi completata ed è stato disposto di prelevare i fascicoli di che 

trattasi per poterli ostendere al ricorrente. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, nella quale 

si preannuncia sostanzialmente l’imminente accoglimento della domanda di accesso, invita 

l’amministrazione a comunicare l’esito definitivo del procedimento di accesso interrompendo i termini 

della decisione. 

 

PQM 

 

 La Commissione invita l’Amministrazione resistente a fornire i chiarimenti 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: Commissione di concorso per l’esame a n. ….. posti per il personale 

amministrativo della Giustizia amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato 

 

FATTO 

 

 La sig.ra ….., in proprio, a seguito della partecipazione al concorso per ….. posti per il personale 

amministrativo della Giustizia amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato, non essendo 

stata ammessa alla fase delle prove orali, in data ….. ha presentato domanda di accesso agli elaborati 

scritti ed ai verbali di correzione del suddetto concorso. 

 Parte resistente ha differito l’accesso in data ….. u.s. sino alla conclusione del concorso, ai sensi 

dell’art. 24, comma 4 e 25 comma 3 della legge n. 241 del 1990 nonché ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 

184/2006 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del DPCM 763/1994 e ciò al fine di consentire la sollecita 

chiusura dei lavori della Commissione esaminatrice. 

 Contro tale differimento la ….. ha adito in termini la Commissione. L’amministrazione resistente, 

in data ….. u.s. ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e comunicando 

che, essendosi conclusi i lavori della Commissione, a far data dallo scorso …..sarebbe stato consentito il 

chiesto accesso. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ….., la Commissione, preso atto della memoria di parte 

resistente e della circostanza ivi dedotta di aver acconsentito l’accesso a partire dal ….. di ….. u.s., ne 

rileva l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Commissione di concorso per l’esame a n. ….. posti per il personale 

amministrativo della Giustizia amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato 

 

FATTO 

 

 L’avv. ….., in proprio, a seguito della partecipazione al concorso per ….. posti per il personale 

amministrativo della Giustizia amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato, non essendo 

stato ammesso alla fase delle prove orali, in data ….. ha presentato domanda di accesso agli elaborati 

scritti ed ai verbali di correzione del suddetto concorso. 

 Parte resistente ha differito l’accesso in data ….. u.s. sino alla conclusione del concorso, ai sensi 

dell’art. 24, comma 4 e 25 comma 3 della legge n. 241 del 1990 nonché ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 

184/2006 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del DPCM 763/1994 e ciò al fine di consentire la sollecita 

chiusura dei lavori della Commissione esaminatrice. 

 Contro tale differimento il ….. ha adito in termini la Commissione. L’amministrazione resistente, 

in data ….. u.s. ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e comunicando 

che, essendosi conclusi i lavori della Commissione, a far data dallo scorso ….. sarebbe stato consentito 

il chiesto accesso. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dall’avv. ….., la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente 

e della circostanza ivi dedotta di aver acconsentito l’accesso a partire dal ….. di ….. u.s., ne rileva 

l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: ENEL Distribuzione S.p.A. – ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., nella qualità di procuratore speciale – giusta procura versata in atti – del Sig. ….., 

riferisce di aver presentato in data ….. domanda di accesso all’amministrazione resistente preordinata 

all’estrazione di copia del verbale di interruzione prolungata della fornitura di energia elettrica 

verificatasi il giorno ….. u.s. per circa ….. ore, per la quale il ricorrente ha instato per il risarcimento dei 

danni. 

 Non avendo ottenuto risposta alla predetta istanza nei trenta giorni successivi, in data ….. il ….. 

ha adito in termini la Commissione contro il silenzio rigetto formatosi. 

 

DIRITTO 

 

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

 In primo luogo si rileva che ENEL S.p.a., nella sua veste di gestore di pubblico servizio, per ciò 

che attiene alla fornitura di energia deve ritenersi soggetto sottoposto alla disciplina di cui alla legge 

n.241 del 1990 e ciò sulla scorta di consolidati orientamenti sia di questa Commissione che del giudice 

amministrativo. 

 Ciò premesso, nel caso che occupa, il ricorrente è titolare di interesse qualificato all’accesso sia dal 

punto di vista endoprocedimentale, avendo egli subito l’interruzione della fornitura per cui è ricorso, e 

sia sul versante dell’accesso difensivo in ragione della richiesta di risarcimento danni avanzata in 

conseguenza della menzionata interruzione. 

 Per i suesposti motivi, dunque il ricorso è fondato e merita di essere accolto. 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione entro trenta giorni a 

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

contro 

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – …..  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., rappresentato e difeso dall’avv. ….., in data ….. presentava all’Amministrazione 

resistente un’istanza preordinata ad avere notizie scritte sullo stato di avanzamento della propria 

domanda (presentata nel mese di ….. ) volta al riconoscimento di vittima del dovere nonché sul 

responsabile del relativo procedimento. 

 Non avendo l’Amministrazione fornito risposta, l’istante, in data ….. si è rivolto alla 

Commissione per l’accesso. Parte resistente con nota del ….. ha rappresentato di non aver ancora 

delibato la predetta istanza in ragione della sospensione dei termini derivante dal combinato disposto 

dell’art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, assicurando comunque l’evasione della domanda e 

del relativo procedimento entro il ….. Nella seduta plenaria dello scorso ….. la Commissione, preso 

atto della nota di parte resistente e poiché al momento della presentazione del ricorso in esame il 

silenzio-diniego non risultava ancora essersi formato, sospendeva la decisione in attesa che 

l’amministrazione comunicasse l’esito del procedimento di accesso previsto, come da richiamata nota, 

entro il ….. Con nota dello scorso ….. l’amministrazione resistente ha dato seguito all’incombente 

istruttorio, attestando di aver comunicato lo stato del procedimento in data ….., trasmettendo altresì 

copia della nota ministeriale con la quale è stato richiesto un supplemento di istruttoria alla Prefettura di 

….. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della nota di parte resistente dello scorso ….. rileva l’improcedibilità 

del ricorso per cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – …..  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., rappresentato e difeso dall’avv. ….., in data ….. presentava all’Amministrazione 

resistente un’istanza preordinata ad avere notizie scritte sullo stato di avanzamento della propria 

domanda (presentata nel mese di …..) volta al riconoscimento di vittima del dovere nonché sul 

responsabile del relativo procedimento. 

 Non avendo l’Amministrazione fornito risposta, l’istante, in data ….. si è rivolto alla 

Commissione per l’accesso. Parte resistente con nota del ….. ha rappresentato di non aver ancora 

delibato la predetta istanza in ragione della sospensione dei termini derivante dal combinato disposto 

dell’art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, assicurando comunque l’evasione della domanda e 

del relativo procedimento entro il ….. Nella seduta plenaria dello scorso ….. la Commissione, preso 

atto della nota di parte resistente e poiché al momento della presentazione del ricorso in esame il 

silenzio-diniego non risultava ancora essersi formato, sospendeva la decisione in attesa che 

l’amministrazione comunicasse l’esito del procedimento di accesso previsto, come da richiamata nota, 

entro il ….. Con nota dello scorso ….. l’amministrazione resistente ha dato seguito all’incombente 

istruttorio, attestando di aver comunicato lo stato del procedimento in data ….., trasmettendo altresì 

copia della nota ministeriale con la quale è stato richiesto un supplemento di istruttoria alla Prefettura di 

….. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, preso atto della nota di parte resistente dello scorso ….. rileva l’improcedibilità 

del ricorso per cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. 
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Ricorrente: ….. – Associazione di promozione sociale 

contro 

Amministrazione resistente: Regione ….. – Assessorato regionale per i beni culturali  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ….., nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell’associazione di promozione 

sociale ….., riferisce di aver presentato in data ….., ….. e ….. istanza di accesso ai documenti relativi al 

progetto del ….. di ….. riferito al dipinto ….. “…..”. 

 La richiesta era motivata in funzione delle finalità statutarie dell’associazione odierna ricorrente. 

 Non avendo ottenuto riscontro alle predette istanze, in data ….. l’associazione ha presentato 

ricorso alla Commissione. 

 Parte resistente, con articolata nota depositata in data ….., ha dato atto di aver trasmesso 

all’associazione ricorrente in data ….. la documentazione di interesse a mezzo PEC. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla associazione ….., la Commissione preliminarmente ritiene la 

competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione ….., 

e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del 

cittadino. 

 Ciò premesso e preso atto della memoria difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, 

la Commissione rileva l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. 
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Ricorrente: ….. – Associazione di promozione sociale 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Istituto 

Centrale per il Restauro  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell’associazione di promozione sociale 

….., riferisce di aver presentato in data ….., ….. e ….. istanza di accesso ai documenti relativi al 

progetto del ….. di ….. riferito al dipinto ….. “…..”. 

 La richiesta era motivata in funzione delle finalità statutarie dell’associazione odierna ricorrente. 

 Non avendo ottenuto riscontro alle predette istanze, in data …..l’associazione ha presentato 

ricorso alla Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla associazione ….., la Commissione preliminarmente ritiene la 

competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione ….., 

e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del 

cittadino. 

 Ciò premesso si osserva che con altro ricorso depositato in data ….., l’associazione ha chiesto la 

medesima documentazione rispetto alla quale l’amministrazione ha depositato nota difensiva dando 

atto di aver trasmesso a mezzo PEC quanto domandato. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato 

improcedibile. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. 
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Ricorrente: ….. – Associazione di promozione sociale 

contro 

Amministrazione resistente: Regione ….. – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell’associazione di promozione sociale 

….., riferisce di aver presentato in data ….. istanza di accesso ai documenti relativi al progetto del ….. 

di ….. riferito al dipinto ….. “…..”. 

 La richiesta era motivata in funzione delle finalità statutarie dell’associazione odierna ricorrente. 

 Parte resistente inviava i documenti in proprio possesso con due distinte note, l’ultima del ….., 

documenti che la ricorrente riteneva incompleti ed adiva così la Commissione contro il diniego parziale 

riferito ad atti endoprocedimentali non meglio specificati. 

 Parte resistente ha depositato memoria difensiva con allegata documentazione dalla quale, tra 

l’altro, si evince che in data ….. la ricorrente è stata invitata ad esercitare il chiesto accesso. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla associazione ….., la Commissione preliminarmente ritiene la 

competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione ….., 

e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del 

cittadino. 

 Ciò premesso e preso atto della memoria difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, 

la Commissione rileva l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere anche 

alla luce di numerose altre istanze di accesso indirizzate ad altre Autorità che hanno comunque messo a 

disposizione la documentazione di che trattasi. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. 
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Ricorrente: ….. – Associazione di promozione sociale 

contro 

Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Istituto 

Centrale per il Restauro  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell’associazione di promozione sociale 

….., riferisce di aver presentato in data ….. istanza di accesso ai documenti relativi agli interventi 

eseguiti a seguito di sopralluogo presso la chiesa di ….. in ….. nonché ad ogni atto endoprocedimentale 

connesso. 

 Parte resistente riscontrava la richiesta trasmettendo quanto in proprio possesso in data ….. 

L’associazione ricorrente, ritenendo la documentazione incompleta, sollecitava l’invio di altra non 

specificata documentazione nonché di una nota individuata nello specifico non allegata alla prima 

ostensione documentale. 

 Non avendo ottenuto riscontro su tali ultimi documenti, la ….. ha adito in termini la 

Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla associazione ….., la Commissione, preso atto dell’invio già effettuato 

da parte resistente, chiede a quest’ultima se detenga altri documenti oltre quelli ostesi alla ricorrente, 

interrompendo nelle more i termini della decisione. 

 

PQM 

 

 La Commissione invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva 

interrompendo i termini della decisione. 
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Ricorrente….. – Associazione di promozione sociale 

contro 

Amministrazione resistente: Regione ….. – Assessorato per i beni culturali 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell’associazione di promozione sociale 

….., riferisce di aver presentato in data ….. istanza di accesso ai documenti relativi al progetto del ….. 

di ….. riferito al dipinto ….. “…..”. 

 La richiesta era motivata in funzione delle finalità statutarie dell’associazione odierna ricorrente. 

 Parte resistente accoglieva la richiesta ma in sede di primo accesso effettuato in data ….., data la 

difficoltà a reperire alcuni documenti, parte resistente rinviava ad altra data la prosecuzione delle 

operazioni di accesso medesimo. 

 Non avendo avuto seguito le operazioni di accesso menzionate, nonostante i solleciti 

dell’esponente, quest’ultima ha adito la Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla associazione ….., la Commissione preliminarmente ritiene la 

competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione ….., 

e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del 

cittadino. 

 Ciò premesso, nel caso di specie l’accesso è stato accolto e le doglianze riguardano solo la 

fissazione di altro appuntamento resosi necessario per il reperimento della documentazione mancante. 

Pertanto, non venendo in rilievo un diniego espresso o tacito, il ricorso è inammissibile. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso inammissibile. 
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Ricorrente: ….. – Associazione di promozione sociale 

contro 

Amministrazione resistente: Regione ….. – Assessorato per i beni culturali 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell’associazione di promozione sociale 

….., riferisce di aver presentato in data ….. istanza di accesso ai documenti relativi al dipinto ….. 

“…..”. 

 Parte resistente riscontrava la richiesta con atto interlocutorio, riferendo della richiesta di parere 

inoltrata al riguardo all’ufficio legale, data la mole e la sovrapposizione di più richieste di accesso 

ritenute aventi finalità meramente esplorative e comunque soddisfatte attraverso l’ostensione di quanto 

richiesto. 

 Contro tale nota la ….. ha adito la Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla associazione ….., la Commissione preliminarmente ritiene la 

competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione ….., 

e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del 

cittadino. 

 Ciò premesso, la Commissione, preso atto che il ricorso in esame costituisce la sostanziale 

riproposizione di altri gravami riferiti a plurime istanze di accesso sempre riguardanti i documenti 

inerenti il dipinto di cui alle premesse in fatto e rilevato altresì che sia la Regione ….. che il MIBACT 

hanno osteso quanto in loro possesso, ne rileva l’improcedibilità per cessazione della materia del 

contendere. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. 
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Ricorrente: ….. – Associazione di promozione sociale 

contro 

Amministrazione resistente: Regione ….. – Assessorato per i beni culturali 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell’associazione di promozione sociale 

….., riferisce di aver presentato in data ….. istanza di accesso ai documenti relativi al dipinto ….. 

“…..”. 

 Parte resistente riscontrava la richiesta con atto interlocutorio, riferendo della richiesta di parere 

inoltrata al riguardo all’ufficio legale, data la mole e la sovrapposizione di più richieste di accesso 

ritenute aventi finalità meramente esplorative e comunque soddisfatte attraverso l’ostensione di quanto 

richiesto. 

 Contro tale nota la ….. ha adito la Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla associazione ….., la Commissione preliminarmente ritiene la 

competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione ….., 

e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del 

cittadino. 

 Ciò premesso, la Commissione, preso atto che il ricorso in esame costituisce la sostanziale 

riproposizione di altri gravami riferiti a plurime istanze di accesso sempre riguardanti i documenti 

inerenti il dipinto di cui alle premesse in fatto e rilevato altresì che sia la Regione ….. che il MIBACT 

hanno osteso quanto in loro possesso, ne rileva l’improcedibilità per cessazione della materia del 

contendere. 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. 
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Ricorrente: ….. – Associazione di promozione sociale 

contro 

Amministrazione resistente: Regione ….. – Assessorato per i beni culturali 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell’associazione di promozione sociale 

….., riferisce di aver presentato in data ….. istanza di accesso ai documenti relativi al dipinto ….. 

“…..”. 

 Parte resistente riscontrava la richiesta con atto interlocutorio, riferendo della richiesta di parere 

inoltrata al riguardo all’ufficio legale, data la mole e la sovrapposizione di più richieste di accesso 

ritenute aventi finalità meramente esplorative e comunque soddisfatte attraverso l’ostensione di quanto 

richiesto. 

 Contro tale nota la ….. ha adito la Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla associazione ….., la Commissione preliminarmente ritiene la 

competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione ….., 

e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del 

cittadino. 

 Ciò premesso, la Commissione, preso atto che il ricorso in esame costituisce la sostanziale 

riproposizione di altri gravami riferiti a plurime istanze di accesso sempre riguardanti i documenti 

inerenti il dipinto di cui alle premesse in fatto e rilevato altresì che sia la Regione ….. che il MIBACT 

hanno osteso quanto in loro possesso, ne rileva l’improcedibilità per cessazione della materia del 

contendere. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliero-Universitaria ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., in proprio e nella veste di infermiere presso l’Azienda resistente, riferisce quanto 

segue. A seguito di uno scambio di messaggi all’interno di una chat sulla piattaforma whatsapp, 

l’esponente, ritenendosi offeso nella propria onorabilità da messaggi inviati da ….. soggetti (non meglio 

specificati), ha chiesto in data ….. all’Azienda resistente di poter accedere ad una delibera aziendale 

nella quale si prendeva posizione su alcuni dipendenti non abilitati all’esercizio della professione 

infermieristica. 

 La richiesta veniva reiterata in data ….. senza tuttavia ottenere riscontro dall’amministrazione 

resistente. 

 Pertanto in data ….. il ….. ha presentato ricorso al Difensore civico regionale per il ….. il quale, a 

sua volta e per competenza, ha trasmesso gli atti alla Commissione. Parte resistente ha depositato 

memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame. 

 

DIRITTO 

 

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

 In via preliminare si rileva che il ricorso è irricevibile per tardività. Si osserva al riguardo che 

l’articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego 

e/o differimento dell’accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza 

del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Tenuto conto che la prima richiesta di 

accesso è del ….., che la seconda istanza non contiene profili sostanzialmente innovativi, e che il 

ricorso è stato trasmesso al Difensore Civico il ….. mentre il termine per la presentazione del ricorso 

stesso, anche tenuto conto della sospensione dei termini per il Covid 19, è spirato in data ….. e dunque 

oltre i termini di legge. 

 Pertanto il ricorso deve dichiararsi irricevibile.  

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell’art. 12, commi 8 e 2 , del 

d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Comune di ….. 

 

FATTO 

 

 I Sigg.ri ….. e ….., rappresentati e difesi dall’avv. ….., riferiscono di aver presentato in data ….. 

u.s. richiesta di accesso a diversi documenti riferiti a lavori di ristrutturazione posti in essere nella 

proprietà confinante con la propria, e ciò a motivo di un contenzioso pendente con i proprietari 

limitrofi per un’asserita lesione delle prerogative dominicali dei ricorrenti. 

 Parte resistente, dopo una nota interlocutoria con la quale informava i richiedenti dell’avvenuta 

notifica della loro istanza di accesso ai controinteressati, non dava riscontro definitivo alla richiesta 

ostensiva. Pertanto, in termini, i Sigg.ri ….. e ….. hanno adito la Commissione. 

 Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale si dà atto di aver trasmesso le 

concessioni edilizie di che trattasi all’avvocato ….., invitandolo a visionare la restante documentazione 

presso gli uffici comunali al fine di eventualmente estrarre copia di quella di interesse. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dai Sigg.ri ….. e ….., in via preliminare, la Commissione preliminarmente 

ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella 

Regione ….., e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di 

difesa del cittadino. 

 Sempre in via preliminare la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente e della 

circostanza ivi dedotta di aver in parte soddisfatto la domanda di accesso ed in parte invitato i ricorrenti 

a recarsi presso gli uffici comunali per l’ostensione della restante parte, ne rileva l’improcedibilità per 

cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: INPS – Sede di ….. 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., in proprio, riferisce di aver presentato in data ….. e ….. domanda di accesso ai 

documenti attestanti le contribuzioni dalla medesima versate e ciò al fine di valutare la titolarità del 

diritto a conseguire il trattamento pensionistico. 

 Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, ha adito in termini la Commissione. 

Parte resistente ha depositato memoria difensiva attestando di aver trasmesso quanto domandato dalla 

ricorrente in data ….. u.s. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ….. la Commissione, preso atto della memoria di parte 

resistente e della circostanza ivi dedotta di aver soddisfatto la domanda di accesso, ne rileva 

l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio 

scolastico Regionale per la ….. – Istituto Comprensivo Statale “…..”. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., nella qualità di genitore del minore ….. frequentante l’Istituto ….., in data ….. ha 

inoltrato richiesta di accesso all’amministrazione resistente chiedendo l’ostensione dei seguenti 

documenti: “curriculum Maestro …..; verbale riunione  ….. del …..; stralcio del registro di classe con indicazione 

presenza docenti nelle ore di lezione; giorni di assenza malattia Maestro ….. e nomina sostituto Maestro …..”. 

 L’istanza – non allegata al ricorso oggi in decisione – veniva motivata (secondo quanto riportato 

nel ricorso medesimo) con la necessità di tutelare i diritti del proprio figlio minore. 

 Parte resistente ha riscontrato la domanda di accesso con nota del successivo ….., con la quale si 

trasmetteva il verbale del gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica (…..), si fornivano notizie sul 

curriculum del Maestro ….. e si rigettava la restante parte della istanza, siccome relativa a dati sensibili del 

docente e comunque preordinata ad un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione. 

 Contro tale diniego il ….. ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso al 

controinteressato. 

 

DIRITTO 

 

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

 Il ricorso, per come formulato, appare inammissibile. Ed invero, la giurisprudenza, con 

orientamento pienamente condivisibile (Tar Lazio 9974/2018), ha evidenziato che l’interesse che 

giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, 

escluso il generico e indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa, a condizione 

che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di 

cui si chiede l’ostensione. L’istanza di accesso, peraltro nel caso di specie non allegata, deve calarsi e 

concretizzarsi in relazione alle finalità ad essa sottese ed è onere della parte ricorrente dimostrare il 

concreto collegamento tra i documenti richiesti e le esigenze difensive per le quali si richiede l’accesso. 

Collegamento che non può essere generico, ma strettamente connesso, a sua volta ed in caso di 

successivo ricorso, ai motivi di gravame in concreto articolati (Tar Lazio 9252/2018).  
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 Nel caso che occupa il ricorrente, nell’atto introduttivo depositato, si è limitato ad indicare la 

necessità di tutelare i diritti del proprio figlio minore, senza osservare le disposizioni di cui alle lettere b) 

e c) dell’articolo 12, D.P.R. n. 184/2006 che stabiliscono l’onere di allegare, sia pure sommariamente, 

l’interesse al ricorso e l’esposizione dei fatti che nella fattispecie in decisione difettano. 

 Per i suesposti motivi, dunque, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 12, comma 7, lettera c) 

del D.P.R. n. 184/2006. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Commissione di concorso per l’esame a n. ….. posti per il personale 

amministrativo della Giustizia amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., in proprio, a seguito della partecipazione al concorso per ….. posti per il personale 

amministrativo della Giustizia amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato, non essendo 

stato ammesso alla fase delle prove orali, in data ….. ha presentato domanda di accesso agli elaborati 

scritti ed ai verbali di correzione del suddetto concorso. 

 Parte resistente ha differito l’accesso in data ….. u.s. sino alla conclusione del concorso, ai sensi 

dell’art. 24, comma 4 e 25 comma 3 della legge n. 241 del 1990 nonché ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 

184/2006 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del DPCM 763/1994 e ciò al fine di consentire la sollecita 

chiusura dei lavori della Commissione esaminatrice. 

 Contro tale differimento il ….. ha adito in termini la Commissione. L’amministrazione resistente, 

in data ….. u.s. ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e comunicando 

che, essendosi conclusi i lavori della Commissione, a far data dallo scorso ….. sarebbe stato consentito 

il chiesto accesso. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal Sig. ….., la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente e 

della circostanza ivi dedotta di aver acconsentito l’accesso a partire dal ….. di ….. u.s., ne rileva 

l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Commissione di concorso per l’esame a n. …..posti per il personale 

amministrativo della Giustizia amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., in proprio, a seguito della partecipazione al concorso per ….. posti per il personale 

amministrativo della Giustizia amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato, non essendo 

stato ammesso alla fase delle prove orali, in data ….. ha presentato domanda di accesso agli elaborati 

scritti ed ai verbali di correzione del suddetto concorso. 

 Parte resistente ha differito l’accesso in data ….. u.s. sino alla conclusione del concorso, ai sensi 

dell’art. 24, comma 4 e 25 comma 3 della legge n. 241 del 1990 nonché ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 

184/2006 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del DPCM 763/1994 e ciò al fine di consentire la sollecita 

chiusura dei lavori della Commissione esaminatrice. 

 Contro tale differimento il ….. ha adito in termini la Commissione. L’amministrazione resistente, 

in data ….. u.s. ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e comunicando 

che, essendosi conclusi i lavori della Commissione, a far data dallo scorso ….. sarebbe stato consentito 

il chiesto accesso. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal Sig. ….., la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente e 

della circostanza ivi dedotta di aver acconsentito l’accesso a partire dal ….. di ….. u.s., ne rileva 

l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio 

scolastico Regionale per la ….. – Ufficio ….. ambito territoriale di ….. 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., in proprio, riferisce quanto segue. Avendo preso parte al concorso per titoli ed 

esami per il reclutamento di Direttori di servizi generali ed amministrativi e non avendo superato la fase 

delle prove scritte, in data ….. u.s. l’odierna ricorrente ha presentato domanda di accesso al secondo 

elaborato svolto dalla richiedente, pur non essendo stato esso corretto dalla Commissione esaminatrice 

in ragione della circostanza per cui, alla prima prova, la ….. non aveva ottenuto il punteggio minimo e 

necessario per la correzione della seconda. 

 In data ….., parte resistente riscontrava la richiesta di accesso della ….. rispondendo nei seguenti 

termini: “Si precisa che non è possibile l'invio della scansione relativa alla prova teorico-pratica in quanto, come previsto 

dall’art. 13 c. 4 del DDG 2015/18, non si è proceduto alla valutazione della stessa per i candidati che hanno 

conseguito, nella prima prova, un punteggio inferiore a 21/30”. A tale diniego la ….. ha comunque replicato 

deducendo che, quanto meno, avrebbe formulato istanza di accesso per verificare l’effettiva 

conservazione in busta sigillata del proprio elaborato. 

 Contro il diniego opposto la ….. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha 

depositato memoria difensiva, rilevando che il bando di concorso, all’art. 13, espressamente stabiliva 

che la Commissione non avrebbe proceduto alla correzione della prova teorico-pratica nel caso di 

mancato raggiungimento del punteggio pari a 21/30 alla prima prova scritta e ciò in linea con l’articolo 

7 del D.M. n. 863/2018. 

 Rileva, altresì, parte resistente che la Commissione esaminatrice, come d’uopo in casi consimili, 

ha apposto i sigilli sulle buste A4 contenenti gli elaborati non corretti per le suesposte ragioni e ciò al 

fine di garantire la trasparenza delle operazioni concorsuali, l’anonimato dei candidati e la meritocrazia. 

Ciò nondimeno, tenuto conto della risposta della ricorrente al diniego opposto in data ….. e giusta la 

quale la ricorrente avrebbe comunque insistito per verificare la conservazione della busta contenente la 

seconda prova da parte dell’amministrazione, quest’ultima si è dichiarata disponibile a trasmettere la 

scansione della busta contenente l’elaborato non corretto al fine di provarne la conservazione e 

l’integrità. 
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DIRITTO 

 

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

 Chiedere alla ricorrente ed all’amministrazione l’interesse all’accesso se cioè a seguito 

dell’interlocuzione la ricorrente intende accedere solo alla regolarità dell’integrità della busta  

 Occorre osservare preliminarmente che la ricorrente, nonostante una volta ricevuto il diniego 

abbia fatto cenno ad una futura domanda di accesso tesa a verificare la corretta ed effettiva 

conservazione della busta contenente la prova di esame non corretta dalla Commissione esaminatrice e 

che l’amministrazione nella memoria difensiva depositata ha dichiarato una disponibilità in tal senso, la 

Commissione chiede alla ricorrente ed all’amministrazione resistente di voler chiarire l’interesse e 

l’oggetto della istanza di accesso a seguito dell’interlocuzione di cui si è dato conto nelle premesse in 

fatto, chiedendo in particolare alla ricorrente se la dichiarata disponibilità di parte resistente ad 

ostendere la busta contenente la prova non corretta sia satisfattiva del proprio interesse ad accedere, 

interrompendo nelle more i termini della decisione. 

 

PQM 

 

 La Commissione invita le parti a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva interrompendo nelle 

more i termini della decisione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: Commissione di concorso per l’esame a n. ….. posti per il personale 

amministrativo della Giustizia amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., in proprio, a seguito della partecipazione al concorso per ….. posti per il personale 

amministrativo della Giustizia amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato, non essendo 

stata ammessa alla fase delle prove orali, in data ….. ha presentato domanda di accesso agli elaborati 

scritti ed ai verbali di correzione del suddetto concorso. 

 Parte resistente ha differito l’accesso in data ….. u.s. sino alla conclusione del concorso, ai sensi 

dell’art. 24, comma 4 e 25 comma 3 della legge n. 241 del 1990 nonché ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 

184/2006 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del DPCM 763/1994 e ciò al fine di consentire la sollecita 

chiusura dei lavori della Commissione esaminatrice. 

 Contro tale differimento il …..  ha adito in termini la Commissione. L’amministrazione resistente, 

in data ….. u.s. ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e comunicando 

che, essendosi conclusi i lavori della Commissione, a far data dallo scorso ….. sarebbe stato consentito 

il chiesto accesso. 

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso presentato dal Sig. ….., la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente e 

della circostanza ivi dedotta di aver acconsentito l’accesso a partire dal ….. di ….. u.s., ne rileva 

l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Stazione dei Carabinieri ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. riferisce di aver chiesto all’amministrazione resistente in data ….. copia delle 

dichiarazioni rese al Comando resistente e firmate dall’esponente in data ….. Parte resistente ha 

riscontrato la richiesta rilevando di essersi già pronunciata su analoga richiesta e comunque di non 

detenere i documenti e che la Procura di ….. aveva comunque invitato il ricorrente al ritiro dei 

documenti. 

 Contro tale nota il ….. ha adito la Commissione.  

 

DIRITTO 

 

 Sul ricorso del Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue. 

 Questa Commissione si è già pronunciata su identica richiesta di accesso formulata nel mese di 

….. e sul successivo ricorso deciso nella seduta plenaria del ….. Pertanto il gravame è inammissibile. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense ….. 

 

FATTO 

 

 L’Avv. ….., in proprio, riferisce di aver presentato all’amministrazione resistente in data ….. a 

mezzo posta elettronica certificata, domanda di accesso a diversi documenti relativi ad un procedimento 

disciplinare riguardante l’accedente. In particolare chiedeva di accedere a: 1) copia della richiesta con cui 

si domandava alla procura della Repubblica di ….. gli atti del processo penale n. …../…..; 2) copia della 

delibera con la quale parte resistente ha deciso sulla istanza di sospensione del procedimento; 3) copia 

delle richieste alla suddetta Procura ed al Tribunale di ….. nel periodo ….. …..; 4) elenco dei documenti 

relativi al predetto processo penale acquisiti dal Consiglio resistente nello stesso periodo di cui al punto 

precedente; 5) copia della richiesta inoltrata alla procura in data …..; 6) copia della richiesta di 

acquisizione documenti fatta dal Consiglio resistente alla Procura di ….. nel periodo ….. …..; 7) elenco 

dei documenti acquisiti dal Consiglio resistente nello stesso periodo di cui al punto precedente presso la 

Procura di …..; 8) data di accesso ed elenco dei documenti acquisiti dal Consiglio nel periodo …..-…..; 

9) elenco dei documenti acquisiti presso la Procura di ….. in data …..; 10) copia della convocazione 

dell’accedente di cui si fa menzione nella delibera del Consiglio datata …..; 11) indicazione delle date dei 

singoli accessi effettuati dal Consiglio resistente presso la Corte di Appello di ….. per l’estrazione dei 

documenti relativi al processo penale n. …../….. 

 L’accesso veniva domandato a fini difensivi. 

 Formatosi il silenzio rigetto su tale richiesta la ….., in termini, ha adito la Commissione. 

 

DIRITTO 

 

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

 La ricorrente, con riferimento ai documenti richiesti con l’istanza dello scorso ….., è titolare di 

interesse qualificato all’accesso, venendo in rilievo una finalità difensiva riferita ad un procedimento 

disciplinare cui la ricorrente medesima è coinvolta. 

 Pertanto il ricorso merita accoglimento ad eccezione di quanto richiesto al punto 11 di cui alle 

premesse in fatto, trattandosi di richiesta di informazioni e non di documenti amministrativi. 
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PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie con riferimento ai documenti di cui ai punti 1-

10 della istanza di accesso, invitando per l’effetto l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base 

delle considerazioni svolte. Lo dichiara inammissibile quanto alla richiesta di cui al punto n. 11. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all’amministrazione resistente di poter accedere alla seguente 

documentazione: «atti formati e detenuti quali relativi all’acquisizione delle “necessarie autorizzazioni” ai fini 

dell’istanza d’accesso del ….., quali richiamati nella nota del ….., Prot. ….., ultimo capoverso, ivi compresi atti interni 

all’amministrativi nonché trasmessi ovvero ricevuti  da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici e privati 

sino alla data di risposta alla presente». 

 La richiesta veniva motivata come segue “in qualità di docente a contratto dall’a.a. …../….. all’a.a. 

…../….. per l’insegnamento ….. - …../….. per il ….. (…..), oggetto di soppressione dall’a.a. …../….., richiamata 

l’istanza d’accesso del ….. al fine d’acquisire «1) atti trasmessi alla Procura della Repubblica di ….. ovvero ad altra 

Procura della Repubblica in data anteriore ovvero successiva al …..e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese 

le relative note di accompagno, in relazione al rapporto di docente a contratto dell’accedente», richiamata la relativa nota di 

riscontro del ….., Prot. ….., laddove non si procede all’ostensione dell’atto richiesto comunicando che «Relativamente alla 

richiesta di accesso ad “atti trasmessi alla Procura della Repubblica di ….. ovvero ad altra Procura della Repubblica in 

data anteriore ovvero successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le note di accompagno, in 

relazione al rapporto di docente a contratto dell’accedente”, si informa che è in corso l’iter di acquisizione delle necessarie 

autorizzazioni.», ravvisato quindi che l’ente ha formato e detiene atti relativi a tale ulteriore procedimento connesso al 

principale derivato dall’istanza d’accesso del ….., ravvisato che per l’effetto l’amministrazione ha in ogni caso trattato dati 

personali comuni ed anche sensibili dell’accedente, di talché esigenza di accertare ogni atto formato e detenuto dall’ufficio in 

relazione al ridetto conferimento e successiva rinuncia d’incarico d’insegnamento quali trasmessi ovvero ricevuti da altre 

pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati dalla data di conferimento sino alla data di risposta alla 

presente per ogni eventuale esigenza di verifica del trattamento dei dati personali e discendente potenziale esigenza di tutela 

in presenza di eventuali trattamenti illeciti ovvero al fine d’insinuare istanza d’acceso ai dati, intervento sui dati ovvero 

opposizione al trattamento, ex artt. 15, 16-18, 21 para. 1, Regolamento (UE), n. 2016/679, nonché in sede di 

eventuale gravame al Garante privacy, ex artt. 141 ss., D.Lgs. 196/2003, ravvisato vieppiú trattarsi d’atto 

endoprocedimentali di necessitata acquisizione ai fini di tutela difensiva nell’ambito della primigenia istanza d’accesso agli 

atti a fronte di fattuale diniego espresso all’accesso, laddove sovvengono esigenze di tutela del trattamento dei dati personali 

comuni e sensibili dell’accedente, ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto, con riserva di tutela 

in presenza di diniego tacito ovvero espresso all’accesso”. 
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 Parte resistente con nota dello scorso ….. ha riscontrato la domanda di accesso, riferendo di 

essere ancora in attesa delle autorizzazioni richieste agli organi competenti di Ateneo. Contro tale nota 

il ….. ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale si riporta 

al contenuto di analoga nota difensiva depositata in precedenza e con riferimento ad analogo ricorso 

presentato dal ….., ove si rappresentava che le autorizzazioni di che trattasi, essendo la domanda 

ostensiva preordinata all’acquisizione di documenti coperti da segreto istruttorio, erano e sono a 

tutt’oggi ancora in fase di rilascio. Nella seduta plenaria dello scorso ….. la Commissione, tenuto conto 

che la nota impugnata, come confermato dalla memoria difensiva, lasciava intendere che la richiesta di 

accesso era ancora in fase di delibazione, in attesa che pervenissero le autorizzazioni cui 

l’amministrazione faceva riferimento, invitava parte resistente a fornire chiarimenti sullo stato di 

avanzamento del procedimento di accesso avviato dal ….., interrompendo i termini della decisione. 

Parte resistente ha depositato una nota del ….. u.s. con la quale fa presente di essere ancora in attesa 

delle autorizzazioni richieste ed un’altra nota, antecedente datata ….., con la quale rileva che i 

documenti richiesti consistono in corrispondenza riservata del Rettore che nulla ha a che vedere con 

l’incarico di docenza svolto dal ricorrente, peraltro non più in corso. Dal canto suo il ricorrente ha 

depositato nota con la quale insiste per la decisione nel merito del ricorso. 

 

DIRITTO 

 

 Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.  

 Preso atto della documentazione depositata sia da parte resistente che dal ricorrente, rilevato che 

la scansione temporale delle note dell’amministrazione tradisce una contraddizione nella parte in cui 

dapprima si contesta nel merito la legittimazione del ricorrente (con la nota del …..) e poi si comunica 

di essere in attesa delle autorizzazioni richieste per decidere sulla domanda di accesso del ….., invita 

l’amministrazione a fare chiarezza sul punto e ad indicare puntualmente quale sia lo stato del 

procedimento di accesso ed a quali autorità sia stata chiesta l’autorizzazione, interrompendo nelle more 

i termini della decisione. 

 

PQM 

 

 La Commissione invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, 

interrompendo nelle more i termini della decisione. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all’amministrazione resistente di poter accedere alla seguente 

documentazione: «atti trasmessi a Procure della Repubblica in data successiva al ….. e sino alla data di risposta alla 

presente, ivi comprese le relative note di accompagno, in relazione al rapporto di docente a contratto dell’accedente». 

 La richiesta veniva motivata come segue “in qualità di docente a contratto dall’a.a. …../….. all’a.a. 

…../….. per l’insegnamento ….. -…../….. per il ….. (…..-…..), oggetto di soppressione dall’a.a. …../….., e con 

contratto in scadenza al ….., ravvisato che l’amministrazione è tuttora debitrice del compenso retributivo e contributivo 

dovuto per l’a.a. …../….., ravvisato che per l’effetto occorre approntare ogni correlata iniziativa di tutela, anche per 

finalitá contributive eventualmente pregresse non versate, ravvisato che con nota del ….. si è giá provveduto a formale 

segnalazione dell’Ateneo presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di ….. in forza d’inadempimento nel versamento degli 

emolumenti per il contratto di docenza per l’a.a. …../….., concluso in data ….., ravvisato che l’Ispettorato territoriale 

del lavoro di ….. ha trasmesso conseguenziale e tempestiva nota di convocazione del tentativo di conciliazione, ex art. 11, 

c. 1, d.lgs. 124/2004, in data ….., Prot. ….., ravvisato che a tal fine l’ufficio ha trasmesso all’Ispettorato terroriale di 

lavoro di ….. la nota del ….., Prot. ….., laddove si richiama l’invio di documentazione ad una Procura della 

Repubblica inerente il conferimento di contratti di docente all’accedente, ravvisata la conseguente necessità di acquisire per 

ogni finalità di tutela la relativa nota ed allegati trasmessi a Procure della Repubblica successivamente al ….. e sino alla 

data di risposta alla presente, ivi comprese le relative note di accompagno, in relazione al rapporto di docente a contratto 

dell’accedente, ravvisato che gli eventuali atti trasmessi all’Autoritá giudiziaria costituiscono documenti amministrativi in 

quanto formati nell’esercizio di funzioni istituzionali amministrative ed, anzitutto, le denunce et similia nonché ogni altro 

atto presentati ovvero trasmessi da un soggetto pubblico nell’esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della 

Repubblica competente, onde segnalare supposte notitias criminis ovvero trasmettere atti, sono pienamente ostensibili al 

diretto interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all’art. 329 c.p.p. (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 

settembre 2015, n. 11188: accesso ad esposto in materia edilizia tramesso alla Procura; Cons. Stato, sez. VI, 29 

gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, 

Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l’edilizia; Cons. Stato, sez. 

IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell’Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 

maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 

1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università); ravvisato che la stess 2 inoltrata alla Procura della Repubblica»: 

così Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2011, n. 13494, Tamberlich, che esclude da tale categoria, e dunque dal divieto di 
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pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento penale, non 

compiuti direttamente dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria, quali i «documenti aventi origine autonoma, 

privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte 

soggettiva e secondo linee giustificative a sé stanti», rilevando ai fini del segreto ex 329, c. 1, c.p.p. e del relativo divieto di 

pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., solo i documenti che «abbiano origine nell’azione diretta o nell’iniziativa del P.M. 

o della P.G., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d’essere, sia in tali organi» (nel caso: 

accesso a segnalazione di potenziali illeciti fiscali penali dell’Agenzia delle Entrate alla Procura; per l’effetto non sussiste 

il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ex art. 684 c.p.), ravvisato che in alcun modo puó 

ritenersi formato nell’esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria il mero atto formato dall’amministrazione in risposta a 

richiesta dell’Autoritá giudiziaria, laddove il medesimo si limiti a mera trasmissione di documentazione detenuta dall’ente 

ed a cui l’interessato potrebbe comunque accedere in forza del suo stato di dipendente dell’amministrazione e nel caso di 

specie di lavoratore parasubordinato dell’Ateneo, ravvisato che se l’ente ha trasmesso all’Autoritá giudiziaria, su specifica 

richiesta della medesima, degli atti ed informazioni contenuti nel fascicolo personale dell’accedente, i medesimi devono essere 

oggetto d’ostensione al pari della nota di trasmissione che è un mero atto amministrativo in alcun modo formato 

nell’esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria e dunque in alcun modo coperto dal segreto istruttorio, ex art. 329 c.p.p., 

di talché non è conforme al vero ritenere che siano sottratti dal diritto d’accesso «gli atti redatti dalla Pubblica 

Amministrazione» in mera risposta a quelli di Polizia Giudiziaria ricevuti ed in alcun modo oggetto del presente accesso, 

risultando del tutto errato il richiamo a tal fine di Cons. Stato 6117/2008 e Cons. Stato, 1923/2003 (peraltro relative 

agli atti in materia d’ispezione sul lavoro) laddove si ammette l’esclusione per gli atti “redatti” dall’ente esclusivamente 

qualora la P.A. trasmette all’Autorità Giudiziaria una notizia di reato non nell’esercizio della propria istituzionale 

attività amministrativa, ma nell’esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria specificamente attribuite dall’ordinamento 

(come nel caso degli Ispettorati Territoriali del Lavoro e relativi ispettori aventi funzioni di Polizia Giudiziaria, per cui si 

è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai 

sensi dell’art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all'accesso ai sensi dell’art. 24, L. 241/1990), elemento che 

pacificamente in alcun modo ricorre per un Ateneo i cui operatori non detengono funzioni di Polizia Giudiziaria e dunque 

nel formare un atto di risposta all’Autoritá giudiziaria, con relativi allegati, si limitano all’espletamento delle ordinarie 

funzioni istituzionali ed amministrative, ravvisato che il dovere di pagamento degli emolumenti retributivi e contributivi 

dell’Ateneo ancora sussiste per l’a.a. …../….. in forza di contratto scadente il ….., nonché sotto riserva di verifica in 

punto di versamento contributivo per l’a.a. …../….., di talché in assenza nei pagamento nei termini si dovrá procedere 

con ulteriori azioni di denuncia del comportamento negletto dell’Ateneo che s’avvale dell’opera di docenti a contratto 

procrastinandone il pagamento ben oltre i termini di scadenza del contratto in fregio alle piú elementari regole di 

correttezza e di buona fede, di talché la strumentale esigenza di acquisire ogni singolo atto formato dall’Ateneo in 

relazione al rapporto di servizio dell’accedente per ogni tutela in materia, ravvisata la conseguente necessità di acquisire per 

ogni finalità di tutela per il pagamento a.a. …../….. ogni atto giá intercorso fra l’Ateneo e Procure della Repubblica in 
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data successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente, in relazione alla tutela dei crediti retributivi per l’a.a. 

…../….. nonché contributivi per l’a.a. …../….., dell’accedente quale docente a contratto, 3 ravvisato quindi un pacifico 

strumentale interesse diretto e concreto ai fini di emolumenti retributivi e contributivi dovuti dall’Ateneo all’accedente per 

gli a.a. …../….. e …../….., con riserva di tutela, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all’accesso ed ogni azione 

e segnalazione ulteriore nei confronti dell’Ateneo”. 

 Parte resistente con nota dello scorso ….. ha riscontrato la domanda di accesso, riferendo di 

essere ancora in attesa delle autorizzazioni richieste agli organi competenti di Ateneo. Contro tale nota 

il ….. ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale si riporta 

al contenuto di analoga nota difensiva depositata in precedenza e con riferimento ad analogo ricorso 

presentato dal ….., ove si rappresentava che le autorizzazioni di che trattasi, essendo la domanda 

ostensiva preordinata all’acquisizione di documenti coperti da segreto istruttorio, erano e sono a 

tutt’oggi ancora in fase di rilascio. Nella seduta plenaria dello scorso ….. la Commissione, tenuto conto 

che la nota impugnata, come confermato dalla memoria difensiva, lasciava intendere che la richiesta di 

accesso era ancora in fase di delibazione, in attesa che pervenissero le autorizzazioni cui 

l’amministrazione faceva riferimento, invitava parte resistente a fornire chiarimenti sullo stato di 

avanzamento del procedimento di accesso avviato dal ….., interrompendo i termini della decisione. 

Parte resistente ha depositato una nota del ….. u.s. con la quale fa presente di essere ancora in attesa 

delle autorizzazioni richieste ed un’altra nota, antecedente datata ….., con la quale rileva che i 

documenti richiesti consistono in corrispondenza riservata del Rettore  che nulla ha a che vedere con 

l’incarico di docenza svolto dal ricorrente, peraltro non più in corso. Dal canto suo il ricorrente ha 

depositato nota con la quale insiste per la decisione nel merito del ricorso. 

 

DIRITTO 

 

 Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.  

 Preso atto della documentazione depositata sia da parte resistente che dal ricorrente, rilevato che 

la scansione temporale delle note dell’amministrazione tradisce una contraddizione nella parte in cui 

dapprima si contesta nel merito la legittimazione del ricorrente (con la nota del ….. ) e poi si comunica 

di essere in attesa delle autorizzazioni richieste per decidere sulla domanda di accesso del ….., invita 

l’amministrazione a fare chiarezza sul punto e ad indicare puntualmente quale sia lo stato del 

procedimento di accesso ed a quali autorità sia stata chiesta l’autorizzazione, interrompendo nelle more 

i termini della decisione. 
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PQM 

 

 La Commissione invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, 

interrompendo nelle more i termini della decisione. 

 

  



PLENUM 15 OTTOBRE 2020 
 
 
 

196 
 

Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all’amministrazione resistente di poter accedere alla seguente 

documentazione: «note dell’Area Risorse Umane-Settore Personale del ….., e relative eventuali note di risposta 

pervenute, quali relative alla richiesta di rilascio autorizzazione all’accesso a documenti amministrativi formati e/o 

detenuti dall’Ateneo in relazione all’accedente». 

 La richiesta veniva motivata come segue “in qualità di docente a contratto dall’a.a. …../….. all’a.a. 

…../….. per l’insegnamento …..-…../….. per il ….. (…..), oggetto di soppressione dall’a.a. …../….., richiamata 

l’istanza d’accesso del …..al fine d’acquisire «1) atti trasmessi alla Procura della Repubblica di ….. ovvero ad altra 

Procura della Repubblica in data anteriore ovvero successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese 

le relative note di accompagno, in relazione al rapporto di docente a contratto dell’accedente», richiamata la relativa nota di 

riscontro del ….., Prot. ….., laddove non si procede all’ostensione dell’atto richiesto comunicando che «Relativamente alla 

richiesta di accesso ad “atti trasmessi alla Procura della Repubblica di ….. ovvero ad altra Procura della Repubblica in 

data anteriore ovvero successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le note di accompagno, in 

relazione al rapporto di docente a contratto dell’accedente”, si informa che è in corso l’iter di acquisizione delle necessarie 

autorizzazioni.», ravvisato quindi che l’ente ha formato atti in data ….., relativi a tale ulteriore procedimento connesso al 

principale derivato dall’istanza d’accesso del ….., ravvisato trattarsi d’atti endoprocedimentale di necessitata acquisizione 

ai fini di tutela difensiva nell’ambito della primigenia istanza d’accesso agli atti a fronte di fattuale diniego espresso 

all’accesso, quali relativi alla richiesta di rilascio autorizzazione all’accesso a documenti amministrativi formati e/o 

detenuti dall’Ateneo in relazione alla posizione giuridica dell’accedente quale docente a contratto dell’Ateneo sino all’a.a. 

…../….., ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto, con riserva di tutela in presenza di diniego 

tacito ovvero espresso all’accesso”. 

 Parte resistente con nota dello scorso ….. ha riscontrato la domanda di accesso, riferendo di 

essere ancora in attesa delle autorizzazioni richieste agli organi competenti di Ateneo. Contro tale nota 

il ….. ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale si riporta 

al contenuto di analoga nota difensiva depositata in precedenza e con riferimento ad analogo ricorso 

presentato dal ….., ove si rappresentava che le autorizzazioni di che trattasi, essendo la domanda 

ostensiva preordinata all’acquisizione di documenti coperti da segreto istruttorio, erano e sono a 

tutt’oggi ancora in fase di rilascio. Nella seduta plenaria dello scorso ….. la Commissione, tenuto conto 

che la nota impugnata, come confermato dalla memoria difensiva, lasciava intendere che la richiesta di 
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accesso era ancora in fase di delibazione, in attesa che pervenissero le autorizzazioni cui 

l’amministrazione faceva riferimento, invitava parte resistente a fornire chiarimenti sullo stato di 

avanzamento del procedimento di accesso avviato dal ….., interrompendo i termini della decisione. 

Parte resistente ha depositato una nota del ….. u.s. con la quale fa presente di essere ancora in attesa 

delle autorizzazioni richieste ed un’altra nota, antecedente datata ….., con la quale rileva che i 

documenti richiesti consistono in corrispondenza riservata del Rettore che nulla ha a che vedere con 

l’incarico di docenza svolto dal ricorrente, peraltro non più in corso. Dal canto suo il ricorrente ha 

depositato nota con la quale insiste per la decisione nel merito del ricorso. 

 

DIRITTO 

 

 Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.  

 Preso atto della documentazione depositata sia da parte resistente che dal ricorrente, rilevato che 

la scansione temporale delle note dell’amministrazione tradisce una contraddizione nella parte in cui 

dapprima si contesta nel merito la legittimazione del ricorrente (con la nota del …..) e poi si comunica 

di essere in attesa delle autorizzazioni richieste per decidere sulla domanda di accesso del ….., invita 

l’amministrazione a fare chiarezza sul punto e ad indicare puntualmente quale sia lo stato del 

procedimento di accesso ed a quali autorità sia stata chiesta l’autorizzazione, interrompendo nelle more 

i termini della decisione. 

 

PQM 

 

 La Commissione invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, 

interrompendo nelle more i termini della decisione.  
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: CONSIGLIO DI DISCIPLINA FORENSE DEL DISTRETTO DI 

CORTE D’APPELLO DI ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. ….., in proprio, in data ….. presentava all’Amministrazione resistente un’istanza di 

accesso diretta ad ottenere le “atti del procedimento disciplinare de qua, ivi compresa la nota di contestazione 

disciplinare, la nota di deduzioni difensive depositate dall’attinto del procedimento disciplinare in oggetto, nonché ogni 

relativo atto endoprocedimentale ovvero indicazione dei relativi tempi di formazione e detenzione degli atti mancanti alla 

conclusione del procedimento”. 

 La richiesta ostensiva veniva motivata come segue: “in qualità di esponente all’ufficio in indirizzo con la 

segnalazione del ….., quale finalizzata a valutare l’attivazione di procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. ….. 

del Foro di ….., circa mandato difensivo per ricorso in appello al Consiglio di Stato (….. …../…..), al fine di ogni 

connessa tutela anche nell’ambito del relativo procedimento giurisdizionale amministrativo laddove è stato denunciato 

lesione dei diritti di difesa in punto di dichiarazione in punto d’esenzione dal contributo unificato per ricorso in materia di 

pubblico impiego, con discendente esposizione tributaria sanzionatoria, nonché in tema di completezza dell’istanza 

d’ammissione al gratuito patrocinio con mancato gravame del relativo diniego con relativo fregio al diritto di difesa del 

ricorrente, ravvisato che secondo l’interpretazione  ostante ed unanime della giurisprudenza sussiste la titolaritá del diritto 

di accesso in capo all’esponente in un procedimento disciplinare a carico di un professionista (Cons. Stato, Ad. Plen., 

7/2006, Cons. Stato, sez. V, 316/2013, TAR Piemonte, 166/2013), per cui l’esponente in un procedimento 

disciplinare nei confronti di professionista é titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante l’accesso, ravvisato 

che, per ogni connessa esigenza di tutela a fronte dei fatti segnalati quali limitanti il diritto di difesa dell’esponente, risulta 

indispensabile acquisire copia integrale degli atti del procedimento disciplinare de qua, ivi compresa la nota di contestazione 

disciplinare, la nota di deduzioni difensive depositate dall’attinto del procedimento disciplinare in oggetto, nonché ogni 

relativo atto endoprocedimentale contenuto nel relativo fascicolo ravvisato che non sussistono dati personali sensibili di 

soggetti terzi” 

 L’Amministrazione resistente ha fornito risposta alla domanda di accesso in data ….. (notificata il 

successivo …..) con la quale ha negato l’accesso in quanto il procedimento disciplinare è ancora in fase 

istruttoria e, nel caso di rinvio a giudizio dell’avv. ….., il ….. assumerebbe la veste di testimone nel 

medesimo procedimento. 

 Contro tale diniego il ….. ha adito la Commissione in termini notificando il ricorso alla 

controinteressata. Parte resistente ha depositato memoria difensiva chiarendo sostanzialmente che la 
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propria nota del mese di ….. consistesse in un differimento all’esito della conclusione della fase 

istruttoria del procedimento e comunicando che il ….. sarebbe, una volta giunti alla detta conclusione, 

informato dell’esito. 

 

DIRITTO 

 

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

 Pur sussistendo un interesse qualificato all’accesso in capo all’autore di un esposto che abbia dato 

luogo ad un procedimento disciplinare, tenuto conto della prospettazione di parte resistente e della 

opportunità di non ostendere temporaneamente le dichiarazioni della controinteressata, come 

sottolineato dall’amministrazione resistente, il ricorso non merita allo stato accoglimento essendo il 

differimento sostanzialmente legittimo. D’altro canto, a conclusione del procedimento stesso, parte 

resistente vorrà notiziare il ricorrente circa l’esito e delibare sulla ostendibilità di quanto richiesto. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all’amministrazione resistente di poter accedere alla seguente 

documentazione: «atti endoprocedimentali formati e detenuti in relazione al procedimento di ricusazione del richiamato 

componente della procedura di valutazione comparativa suindicata, ivi compresi gli atti eventualmente depositati dal 

soggetto ricusato». 

 La richiesta veniva motivata come segue “in qualitá di candidato alla …../….., al fine dell’acquisizione 

degli atti prodromici della procedura d’indizione e circa le domande depositate dai restanti candidati, ai fini di connessa 

eventuale tutela, ravvisato il deposito d’istanza di ricusazione del ….. nei confronti del Prof. ….. quale componente della 

commissione esaminatrice, ravvisato che la medesima istanza è stata rigettata con nota del ….., Prot. …../….., al fine 

di tutelare la propria posizione di candidato nella medesima procedura di valutazione comparativa nonché  nell’attivato 

procedimento di ricusazione attraverso l’acquisizione di copia degli atti relativi endoprocedimentali, vieppiù laddove escluso 

dalla prova di discussione dei titoli e delle pubblicazioni in forza di verbale della commissione esaminatrice del ….., n. 

…..”. 

 Sul silenzio rigetto formatosi, il ….. ha adito la Commissione notificando il ricorso alla 

controinteressata. 

 Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per l’inammissibilità e l’infondatezza 

del ricorso. 

 

DIRITTO 

 

 Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.  

 Parte resistente nella propria memoria ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso 

per essere stato inviato a mezzo pec non riferibile al ricorrente e richiamando alcuni precedenti in tal 

senso della Commissione. Tale eccezione non merita accoglimento nel caso di specie in quanto, a 

differenza di quelli richiamati da parte resistente, il ricorrente ha allegato un valido documento di 

identità. 

 Rileva, inoltre, l’amministrazione la carenza di interesse e la genericità della richiesta, stante il 

rigetto della domanda di ricusazione proposta dal ….. e la sua esclusione dalla procedura concorsuale. 
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 Le difese sono fondate. Il ricorrente, invero, ha addotto eventuali ragioni difensive a sostegno 

della propria richiesta di accesso che tuttavia nel caso che occupa non sarebbero azionabili, essendo 

decorsi i termini per impugnare la decisione sulla istanza di ricusazione. In disparte tale profilo, 

l’esclusione dalla procedura del ….. determina comunque l’assenza di interesse alla conoscenza dei 

documenti richiesti. 

 Per tali motivi il ricorso non può trovare accoglimento. 

 

PQM 

 

 La Commissione respinge il ricorso. 
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Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. in data ….. ha chiesto all’amministrazione resistente di poter accedere alla seguente 

documentazione: «atto/i trasmesso/i a Procura/e della Repubblica dall’amministrazione in indirizzo in data 

successiva al ….. e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le relative note di accompagno, in relazione 

all’accedente nella sua qualitá di docente a contratto dell’Ateneo». 

 La richiesta veniva motivata come segue “in qualità di docente a contratto dall’a.a. …../….. all’a.a. 

…../….. per l’insegnamento ….. -….. per il ….. (…..), oggetto di soppressione dall’a.a. ….., in forza di contratto di 

conferimento del ….., avente scadenza ex art. 2, c. 1, contratto, in data ….., ravvisato quindi che sino alla ridetta data 

lo scrivente detiene la formale qualifica di professore a contratto presso l’Ateneo in indirizzo con ogni relativa discendente 

titolarità degli account email e di rete federata wi-fi ….. oltre che agli emolumenti retributivi e previdenziali, ravvisato che 

risulta che l’Ateneo in data successiva al ….. ha trasmesso segnalazione alla locale Procura della Repubblica in relazione 

a fatti non riconducibili alla prestazione resa all’Ateneo nell’ambito del ridetto contratto di docenza, né a nome del 

medesimo, in relazione a mera corrispondenza intrattenuta con soggetto terzo residente all’estero (…..) ed avente 

cittadinanza di Paese terzo (…..) nell’ambito di procedura di proposta di articolo per pubblicazione, quale mero 

destinatario di messaggio e-mail reso in sede di risposta oggetto di specifiche contestazioni con espresso riferimento a 

tematiche inerenti a materia scientifica in ordine al procedimento arbitrale internazionale per il caso “…..”, …..-….., 

pendente avanti la ….. (…..) de …..: https:// ….., in attesa di decisione arbitrale prevista entro la ….., ed oggetto di 

pacifiche violazioni del diritto all’immunitá per i militari di Paesi esteri nonché diritti fondamentali in ordine alla custodia 

cautelare preventiva, per come infatti apparentemente violati dal Paese convenuto, ravvisato quindi che è indispensabile 

azionare ogni forma di tutela nei confronti della ridetta iniziativa dell’Ateneo, anche ai fini di espressa tutela di natura 

giurisdizionale, in sede civile e penale, ed anche ai fini delle ipotesi di reato p.p. ex artt. 368 e 595 c.p., visto il disposto 

ex artt. 9 e 594, c.p., nonché ravvisata la legislazione del ….. (escluso …..) in materia di reati d’opinione in forza della 

depenalizzazione operata dal Coroner and Justice Act del 2009 che abroga i cd. reati di criminal libel (cfr. ex multis, 

Sobczak, et al., Media Law in the time of liquid modernity: Hot Topics in the European and Polish Media Law, 2017, 

53), ravvisato che gli atti trasmessi all’Autoritá giudiziaria costituiscono documenti amministrativi in quanto formati 

nell’esercizio di funzioni istituzionali amministrative ed, anzitutto, le denunce et similia nonché ogni altro atto presentati 

ovvero trasmessi da un soggetto pubblico nell’esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della Repubblica 

competente, onde segnalare supposte notitias criminis ovvero trasmettere atti, sono pienamente ostensibili al diretto 

interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all’art. 329 c.p.p. (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 
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DICA-0013994-A-17/06/2020- 4.8.1.8.3 2 settembre 2015, n. 11188: accesso ad esposto in materia edilizia 

tramesso alla Procura; Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia 

edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia 

penale di ente regionale per l’edilizia; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale 

dell’Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla 

Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università); 

ravvisato che la stessa giurisprudenza penale ha acclarato che: «non costituisce “atto di indagine” la notitia criminis 

(costituendo essa delle indagini il mero presupposto), e, in particolare, la denuncia inoltrata alla Procura della 

Repubblica»: così Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2011, n. 13494, Tamberlich, che esclude da tale categoria, e dunque dal 

divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento 

penale, non compiuti direttamente dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria, quali i «documenti aventi origine 

autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da 

diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sé stanti», rilevando ai fini del segreto ex 329, c. 1, c.p.p. e del 

relativo divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., solo i documenti che «abbiano origine nell’azione diretta o 

nell’iniziativa del P.M. o della P.G., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d’essere, sia in tali 

organi» (nel caso: accesso a segnalazione di potenziali illeciti fiscali penali dell’Agenzia delle Entrate alla Procura; per 

l’effetto non sussiste il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ex art. 684 c.p.), ravvisato che 

in alcun modo puó ritenersi formato nell’esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria l’atto di segnalazione trasmesso 

dall’amministrazione ex art. 331 c.p.p. all’Autoritá giudiziaria, trattandosi di mera segnalazione in sede di procedimento 

amministrativo redatta da mero soggetto amministrativo dell’ente, responsabile del settore personale ovvero Rettore che 

assume responsabilitá per l’atto sottoscritto da cui ogni conseguente azione di tutela per le ipotesi di reato ex artt. 368 e 

595 c.p. a fronte di notizie di reato pacificamente infondate, ravvisato che l’atto trasmesso dall’ente all’Autoritá 

giudiziaria è dunque un mero atto amministrativo in alcun modo formato nell’esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria 

e dunque in alcun modo coperto dal segreto istruttorio, ex art. 329 c.p.p., di talché non si tratta di atto sottratto dal 

diritto d’accesso laddove si ammette l’esclusione per gli atti “redatti” dall’ente esclusivamente qualora la P.A. trasmette 

all’Autorità Giudiziaria una notizia di reato non nell’esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma 

nell’esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria specificamente attribuite dall’ordinamento (come nel caso degli Ispettorati 

Territoriali del Lavoro e relativi ispettori aventi funzioni di Polizia Giudiziaria, per cui si è in presenza di atti di 

indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p. e 

conseguentemente sottratti all'accesso ai sensi dell’art. 24, L. 241/1990), elemento che pacificamente in alcun modo 

ricorre per un Ateneo i cui operatori giammai detengono funzioni di Polizia Giudiziaria e dunque nel formare un atto 

trasmesso all’Autoritá giudiziaria adducendo ipotesi di reato peraltro infondate, con relativi allegati, si limitano 

all’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali ed amministrative, ravvisato che in assenza di scuse formali scritte 

per l’accaduto sottoscritte dal vertice amministrativo ed accademico dell’Ateneo, l’accedente si riserva ogni azione di tutela 
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nonché di segnalazione ad ogni Autoritá amministrativa e giurisdizionale in relazione all’insinuata segnalazione nonché 

in materia di trattamento di dati personali e competenze tutte dovute, ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse 

diretto e concreto ai fini di tutela anche giurisdizionale in relazione a segnalazione di natura amministrativa trasmessa 

all’Autoritá giudiziaria nonché discendenti esigenze di tutela in punto di trattamento dei dati personali, comuni e 

sensibili, nonché in materia di emolumenti retributivi e contributivi dovuti dall’Ateneo all’accedente per gli a.a…../….. e 

…../….., 3 con ampia riserva di tutela in presenza di diniego tacito ovvero espresso all’accesso ed ogni futura azione e 

segnalazione tuzioristica ulteriore nei confronti dell’Ateneo e di soggetti incardinati nel medesimo in forza di atti detenuti, 

ai fini civili, penali, amministrativi, contabili e disciplinari”. 

 Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini il ….. 

ha adito la Commissione. L’amministrazione ha poi depositato nota difensiva con la quale dà atto di 

aver riscontrato la domanda di accesso già in data …..e successivamente in data ….. 

 

DIRITTO 

 

 Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.  

 Il ricorso è inammissibile, essendosi il ricorrente già rivolto alla Commissione che si è 

pronunciata su identica questione nella seduta del ….. (peraltro con ordinanza istruttoria, su ricorso per 

revocazione del …..) ed altresì alla luce delle deduzioni di parte resistente e dell’invio già effettuato di 

quanto richiesto al ricorrente. 

 

PQM 

 

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

contro 

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ….. 

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….. in data u.s. ha chiesto all’amministrazione resistente di poter accedere alla seguente 

documentazione: ««note di memoria trasmesse alla Commissione per l’accesso a documenti amministrativi dal ….. 

sino alla data di risposta alla presente in relazione a gravame depositato dall’accedente presso la ridetta assise”. 

 La richiesta veniva motivata come segue “««in qualitá di candidato alla procedura di valutazione 

comparativa (Cod. …..) per la copertura di ….. posto di ricercatore con regime di impegno a tempo pieno, con contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di ….. anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 

240/2010, presso il Dipartimento di ….. per il ….. -…../….. ed il …../….., in forza di domanda di partecipazione 

del ….. e conseguente rinuncia alla procedura per mancata presentazione alla prova di discussione dei titoli e delle 

pubblicazioni del ….., ravvisato che sussiste contenzioso in relazione ad istanza del ….. d’accesso a documenti 

amministrativi formati e detenuti dall’amministrazione in relazione alla ridetta procedura oggetto di successivo gravame 

del ….. e decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi del ….., n. ….., ravvisato che 

nell’ambito di tale contenzioso l’amministrazione ha trasmesso note di memoria difensiva alla Commissione per l’accesso a 

documenti amministrativi dal ….. in avanti, ravvisato che risulta necessario ai fini di ogni più ampia tutela in materia di 

accesso nei confronti dell’amministrazione acquisire copia delle ridette memorie ed allegati”. 

 Il ricorrente, riferendo di non aver avuto riscontro alla domanda di accesso, ha depositato ricorso 

in termini alla Commissione. 

 Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale, puntualmente, richiama il ricorso 

presentato a seguito di istanza di accesso del ….. scorso dal ….. e sul quale la Commissione, con 

decisione resa nella seduta plenaria del ….. scorso, ha ritenuto legittimo il differimento allora disposto 

dall’amministrazione. 

 Le medesime ragioni di differimento, relative a procedimento penale in corso e ad altra procedura 

concorsuale tutt’ora in corso di svolgimento cui il ricorrente partecipa, hanno indotto a differire 

nuovamente l’accesso. Tale differimento è stato comunicato sia a mezzo mail ordinaria che pec da parte 

dell’amministrazione ma senza buon fine nel recapito. 

 Rileva, quindi, che la documentazione richiesta, ovvero le memorie difensive e gli allegti 

depositati presso questa Commissione, contengono i documenti per i quali è stato disposto il 

differimento e dunque la loro ostensione si porrebbe in contrasto con la precedente decisione di questa 

Commissione. 
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DIRITTO 

 

 Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione, tenuto conto delle difese di 

parte resistente e della prospettazione fattuale nonché dei documenti allegati, ne rileva l’infondatezza, 

stante la legittimità del differimento opposto al ricorrente per ragioni analoghe a quelle che hanno già 

condotto la scrivente a rigettare il ricorso deciso nella seduta dello scorso ….. 

 

PQM 

 

 La Commissione respinge il ricorso. 

 

  



PLENUM 15 OTTOBRE 2020 
 
 
 

207 
 

Ricorrente: ….. 

contro 

Amministrazione resistente: ….. 

 

FATTO 

 

 La Sig.ra ….., in proprio, in data ….. presentava all’Amministrazione resistente un’istanza di 

accesso diretta ad ottenere copia della delibera del Consiglio di Istituto relativa ai criteri per 

l’assegnazione dei docenti alle classi nonché copia del verbale del Collegio dei docenti con le proposte 

per l’assegnazione delle classi ai docenti. La richiesta veniva motivata in ragione della verifica dei criteri 

adottati dal Consiglio di Istituto in relazione all’assegnazione della richiedente.  

 Non avendo l’Amministrazione fornito risposta, l’istante, in data ….. si è rivolta alla 

Commissione per l’accesso. Nella seduta plenaria dello scorso ….. la Commissione preliminarmente 

osservava che, ai sensi al combinato disposto dell’art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, a 

partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi dovevano considerarsi sospesi. 

 Pertanto, poiché al momento della presentazione del ricorso in esame, il silenzio-diniego non 

risultava ancora essersi formato, la Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame, reputava 

necessario che l’Amministrazione resistente chiarisse se, successivamente alla presentazione del ricorso 

medesimo, fosse stato adottato provvedimento di accoglimento o di diniego dell’istanza di accesso 

citata in fatto, e che il ricorrente comunicasse se effettivamente il documento richiesto fosse stato, nel 

frattempo, osteso. L’amministrazione, nonostante un sollecito rivoltole dalla segreteria di questa 

Commissione, non ha dato seguito all’incombente mentre la ricorrente ha richiesto la decisione nel 

merito del ricorso. 

 

DIRITTO 

 

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

 Il gravame è fondato e merita accoglimento. Ed invero, la ricorrente è titolare di interesse 

qualificato alla verifica dei criteri di assegnazione di cui alle premesse in fatto, atteso che da essi 

l’accedente può ricavare indicazioni utili in merito alle legittimità dell’assegnazione disposta nei propri 

confronti. 
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PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando per l’effetto l’amministrazione a 

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

contro 

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa  

 

FATTO 

 

 Il Sig. ….., in servizio presso il Comando Militare Esercito “…..” di ….., ha formulato, un’istanza 

di accesso agli atti finalizzata a conoscere una gli atti relativi ad una segnalazione trasmessa dal 

competente Comando all’Ufficio disciplinare, all’esito della quale questo non aveva ravvisato i 

presupposti per aprire un procedimento a carico dell’istante. 

 L’Amministrazione ha negato l’accesso rilevando di non aver avviato alcun procedimento 

disciplinare nei confronti del ….. per i fatti accaduti il ….. e che nei suoi confronti vi era stata una mera 

segnalazione da parte dell’Ente di appartenenza, cui non aveva fatto seguito nessun procedimento, non 

ritenendo che vi fosse una responsabilità disciplinare imputabile al ….. 

 Avverso tale provvedimento l’istante ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del 

comportamento dell’Amministrazione ed assumesse le conseguenti determinazioni. 

 L’Amministrazione ha depositato memoria. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in 

rilievo il diritto del ricorrente ad accedere agli atti relativi alla segnalazione degli accadimenti che lo 

hanno riguardato, restando irrilevante che da essa non sia scaturita una contestazione di addebito, 

sussistendo, comunque, un interesse differenziato alla conoscenza della documentazione richiesta.  

 

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 

Amministrazioni resistenti: Agenzia delle Entrate Riscossione Roma - Agenzia delle Entrate 

Direzione Provinciale ….. di ….. e Inail 

 

FATTO 

 

 Parte ricorrente ha presentato all’Agenzia delle Entrate Riscossione Spa il ….. istanza di accesso 

agli estratti di ruolo indicati ed alle susseguenti cartelle di pagamento formulate e notificate dall’Agenzia 

per conto dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale ….. di ….., dell’INPS Sedi di ….. e ….., del 

Tribunale di ….. Ufficio Recupero Crediti, della CCIA di ….., dell’Inail. 

 A fondamento ha posto la tutela delle proprie situazioni soggettive. 

 In data ….., assistito dal Prof. ….., dottore commercialista, ha adito la Commissione, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 25 della legge  n. 241 del 1990, deducendo che all’istanza di accesso ha dato 

riscontro l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale ….. di ….., l’INPS e la CCIA di ….., ma che la 

documentazione trasmessa dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale ….. di ….. è “insufficiente per 

le domande formulate nell’istanza di accesso” ed impugnando la condotta inerte dell’Agenzia delle Entrate 

Riscossione ….. e Inail.  

 E’ pervenuta memoria dell’Agenzia delle Entrate Riscossione ….., che ha dedotto che 

diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente,  stante la mancanza di alcuni dati fondamentali 

necessari per l’evasione dell’istanza stessa, in data ….. ha rigettato l’istanza per non essere stato indicato 

un indirizzo email/pec cui inviare la documentazione o, in alternativa l’indicazione dello sportello di 

riscossione, ricadente nell’ambito della Direzione Regionale ….., ove poter ritirare la copia cartacea dei 

documenti richiesti.  

 L’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale ….. di ….. ha comunicato che la documentazione 

è stata rilasciata e che reca tutte le seguenti indicazioni: 

- esplicitazione della motivazione, nominativo funzionario referente, responsabile del 

procedimento di accertamento e funzionario delegato alla sottoscrizione dell’atto impositivo e 

determinazione delle somme richieste a titolo di imposte, interessi e sanzioni; 

- normativa applicata per la determinazione degli interessi e che il ruolo anno ….. n. ….. afferente 

alla cartella di pagamento n. ….. è di competenza della Direzione Provinciale di ….., cui è stata 

inoltrata il ….. l’istanza di accesso. 

 La Commissione nella seduta del ….., preso atto di quanto rappresentato dalle Agenzie resistenti 

ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, che la parte ricorrente precisi se l’Agenzia delle Entrate 
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Direzione Provinciale ….. di ….. abbia osteso tutta la documentazione richiesta e se i dati richiesti 

dall’Agenzia delle Entrate Riscossione ….. in data ….. siano stati nel frattempo forniti (precisazione di 

un indirizzo email/pec cui inviare la documentazione o, in alternativa indicazione dello sportello di 

riscossione, ricadente nell’ambito della Direzione Regionale ….., ove poter ritirare la copia cartacea dei 

documenti richiesti). 

 Ha chiesto altresì all’Inail se abbia osteso la documentazione richiesta, interrompendo nelle more 

dell’espletamento di tale incombente istruttorio, i termini di legge. 

 L’Inail ha depositato nota in cui trasmette la documentazione richiesta dall’istante. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione prende atto della memoria difensiva e della documentazione allegata da parte 

dell’Inail, della quale dispone la trasmissione al ricorrente da parte della Segreteria, ritenendo così 

cessata la materia del contendere rispetto a tali documenti. 

 La Commissione mantiene sospesa la decisione sollecitando il ricorrente a fornire alla Scrivente i 

chiarimenti richiesti con l’ordinanza istruttoria del ….. I termini di legge rimangono interrotti.    

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi invita la Segreteria a trasmettere al 

ricorrente la documentazione inviata dall’Inail, così dichiarando il ricorso parzialmente improcedibile 

per cessazione della materia del contendere con riferimento a tale documentazione e sollecita il 

ricorrente all’espletamento dell’incombente istruttorio di cui all’ordinanza istruttoria del ….., salva 

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

 

 


