–

113

–

Inoltre, pur essendo dubbio che il Dirigente sost ituito a,;,;uma la qualiflca di controinteressato neUa vicenda aU'esa m e deUa scrivente
Commiss io ne, l', \mministrazione. qualo ra lo ritenesse o ppo rtun o, ha comunque la facoltà di oscurare i dati che po trebbero in ipotesi
de terminare una lesio ne del diritto aUa riservatezza dci terzo.
Ne l , ue, po, ri ,c n, i è il parere di que,ta Commi"ione.
2 o ttobre 2014

8.23 Limiti al diritto di aeeesso del eonsigliere eomunale.
l .a dott.:,:,a ... , consigliere del comune di. lam enta che alcune previsioni degli articoli del regolamento del Comune di San Genesio
cd Uniti, , iano le,ive del proprio diritto di informazione cd acce,;,;o, chiede pertanto un parere a <jue,ta Commi"ione , ull a legittimità delle
di,posizioni ,uccessivamente indicate del regolam ento comunale.
I n via preliminare, la Commi"ione osserva che:
il rego lam ento comunale., come dichiarato dalla stessa istante, non è stato a ,uo tempo tra , messo a ques ta Commi,sione, in
eo ntra, to con quanto stabilito dall'articolo 11 , comma 3, del d.I'.R. 12 aprile 2006. n . 184. Si segnal a pe rtanto l'e,ige nza che a ciò , i
p rovveda;
que,ta Comm i",io ne non ha il potere di annu lla re le d etermin azioni contenute ne l regolamento ch e reputi illegittlm e, ma può
,oltanto formulare co nsiderazioni al riguardo, rimanend o nella auto no ma valutazione del Consiglio comunale cven ruali modifich e
de l regolamento.
Nel me rito la Commissione formula alcune consid eraz io ni :
in rela /. ione al comma 3 dell'articolo 16 (diritto di illfor/lla{jolle e di accesso agli atti all//I/IJlistrativi) l'istante cen,ura l'introdu zio ne del
seguenri limiri alle modalità di eserci zio del suo diritto di acce:':'o: a) limite temporale: settimanale (due giorni aUa settimana, fissato e
comuicato dal Seg re tario comunale) ed orario (du e ore per ogn i giorno); b) limite "procedurale": obbligatoria presenza, al m o mento
de lla consu ltaz io ne, del dipendente dell'ente a ciò individua to con ord ine del Responsabile di servizio, competente per materia a
seconda dell'accesso richies to.
La Commi ,sione o,serva al riguardo che l'eserci zio della fun zione di con,igliere comunale comporta il di.ritto ad o ttenere i
docum enti ammin i, trativi e le notizie richie,te, ma non a disp orre sen za limiti d i tempo del personale degli uffici. Ne consegu e che fer ma
restand o la legittimità a, tratta dei suddetti limiti è necessario che nel concreto essi tenga no conto deUo di,cu,sioni polirich e e dei
procedimenri amministra tivi urgenti o in cor,o al fine di garantire al consiglirere lo svo lgimento effet tivo deUe attività conn esse al suo
mandato.
I n relaz io ne a ll 'arricolo 17 (diritto al rilascio di coPie di atti e dOCl/lm/ltl).
,;i duole di alcune previsioni, contenute nei commi 2 e 3,
aventi ad oggetto le modalità di esercizio di detto diritto e riguardanri , in parricolare: a) l'inrrodu Gione di un termin e di 30 gio rni per
evadere la richies ta di acce",;o. b) l'obbligo di compilare apposita modulistica, aUo ,;tato an cora inesis tente, ovvero in alte rnativa la
tra,mi",ione via mail all'indiriao l'EC con ftrma digitale; c) il ritiro diretto degli atti con l' unica alternatl va dell ' in vio tramite pos ta
certificata; d) il termin e di trenta giorni per comunicare l'eventuale d iniego.
I.a Commi:,:,ione os:<erva al rig uardo che il previsto termine dI trenta gio rni pe r il rilascio delle copie, ovvero pe r comunica re
l'eventuale diniego, potrebbe in astratto de terminare la concreta soppre"io ne delle preroga tive de l con ,;igliere nei ca,i di proc edim enti
urgenti o che richiedano l'e,;p letamenw deUe fun zio ni politiche entro un Limite in ferio re a que Uo previs to. Onde scongiurare tale perico lo
è necc:'Sario ch e l'ente garantisca l'acce s'o neU' immediatczza o com unque nei termini più cele ri o ragi o nevou po:,:,ibili. In relazione poi alJa
necessa ria compilaz io ne de l modulo, qualora que, to non , ia di,; po nibile dov rebbe essere comunque con ,e ntito il depo,ito dell'i,tan za da
parte del diretto intere,;sato, ovve ro la tra , mi ,;,; io ne deU'i,tall za via e- mail , all'indirizzo 1'1':C, ,em pre che la PEe sia stata fornita.
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8.24 Possibilità di derogare all'obbligo di preventiva informativa all'interessato per l' accesso ai documenti amministrativi
Il Sig.
preme"o che il figlio aveva ricevuto dalla moglie, tramirc i.I ,uo lega le, le ttera di ,cpara7.ion e consensuale e che trovando, i
atrualm en te nella fase negozia le aveva nece,;,;ità di richiedere all'INPS i seguenti docum enti relativi alla posizione della mogLie: e,tratto
conto previden zial e; period i ind ennizzati dall'INPS; attuale tipo di lavoro Part l'ime/ GuU 'l'im e; attuale contratto se a tempo determinato
(con la data della scadenza) o a tempo ind eterminato; ultima retribUZIone mensile; formula il ,cguen te quesito aUa Commi:,:,ione: ,e è
con,entito all'INPS fornire 'luc,ti dati in deroga all'obbligo di prcvcntlva informativa all 'intcre,;,;ato, preci,;ando che L'a,;senza di
comunicazione cosritui,cc con dizio ne irrinunciabile per l'acce:,:,o .
,\1 riguardo la Commi",ionc rileva ch e nella fatti,pecic è applicabile l'articolo 3 del dp.r 184/ 1996 il cui dettato è chiari""im o " 1.
Felmo q/lallto previsto dall'artù'olo 5. la p/l /;/;Iica amll1ùlùtrazio/le mi è illdirizzata la richieJta di accmo. Je illdividlla Joggetti cOI"m,,"ermati, rli mi all'articolo
22, (01/1/l/a l. lettera t), delh legge. è tm/lta a dare COI/lllllica::;t0lle agli JteHi. mediallte il/vio di copia COli raccomalldata CO/l avvùo di riavimwlo, per via

°

telematim per coloro cbe a/;/;ial/o ,0l/Jwtito tale .forma di cot/l,,/lica::;t0 IlC. 1 Joggetti cOlltrOil/teltJJali SOl/O il/divirll/ati tWl/to al/che COI/to de! COlltWl/tO degli atti
cOllI/essi. di mi all'articolo 7, COllllml 2. "
Ai ,ensi deU'a rricolo 22 della legge 11.241 / 1990 ,o no "colltroil/termat/', tutti i ,ogge tti , indi viduati o facilm en te individuabili in ba,e
alla natura del docum <:nto richle,to , cbe dall'ese rcizio dell'acces,;o vcdrebbero comprom e""o il loro dirit to aUa ri,ervatezza: tale è ,cnza
dubbio la moglie del figlio dell'i, tante a([e,o che i documenti , i ri fe ri scono alla posizione previdenzia le d ella stessa.
,\lIa fattispecie 1I0 n , i reputano applicabili le invocate di ' po, izioni di cui aU 'articolo 13. comma 5, lettera b) e 26 comma 4, lettera c)
del decreto legi, lati vo n. '196 / 2003, atteso che e:,:,e ope rano nell'ambito delJc indagini difen,ive e dunqu e in un conte,w diverw da queUo
di cui alla fattispecie caratte ri zl:<l to. sogge ttivam en te, dalla richiesta di un soggetto diver,o da un difen,ore munito di mandato e,
ogge tti vame nte, da un fa,e " negoztale", e non da un giudizio penale.
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8.25 Limiti del diritro di accesso dei consiglieri comunali ai sensi dell'articolo 43, comma 2 del D .lgs. n.267 del 2000.
chi ede aUa C:ommi " io ne pe r l"acce",o un pa re re circa I Limiti c nrro I
è po:,:, ibil e
Il Segretario Ce ne rale del Comune di
e, crcitare il dtritto di accc:,:,o di aU'articolo 43, c.2 del Dlg" n.267 del 2000.
In partic o lare lo :< tc:<:<o Seg re ta rio G ene rale "peci fi ca c he l"/\mmini , trazio ne co munal e ha ricevu to una richie"ta d'acce:<:<o
a tti d,l
par te di un co n:<ig Lie re com un ale di o ppo:<izionc, vo lta ad otte ne re info rmazione circa l'ele nco deUe impre,e con
"cnza per"on a lità
gi uridica o pe ranti nel te rrito rio cittadino. la cui po, izione ri,u l.ti e",c re debitoria. nei co n fro nri d ell 'ammini"trazionc comun a le.
re laa vam e nre alle unpo.< te IMU. ICI, T. \ RFS, TO S, \ r cd impo, ta ,u Ua pubblicità e le pubblich e affi " io ni, con riferimento alle annualità
ricomp re"e tra il 2007 ed il 201 3.
l .'ammini,traz io ne i, tante - nel chiedere alla Commi"io ne per l'a cce,,o 'c la richie,ta del con"ig li ere d i min ora nza di cui ,opra "ia o
me no compaabile co n i princi pi d i proporzionalità e ragion evo lezza, co" ì come definiti ed applicati dal Con,igJio di Stato( Co n,. di "taro
n.846/2013) - afferma ch e, pe r fa r fmnre alla richie,ra, ,arebbe o pp ortun o un impegno di mezzi e pe r:,onalc tali da pa ralizzare l'o perato di
dive r:,i uffici
anche in rife rim e nto al numero cii annualità c ui fa riferim e nto l'i,tanza d'acce""o.
,\ffemla, inoltre, l'amm ini , traz io ne comunale cbe "/'oJJJissiol/e di qllalsi/Joglia motit'a{1ol/e chegiustifirbi l'oaessQ impedisce di uallltare l'esistl'II:::''' di
me,,'{I' altematil)i per il raggillltgll/1elltQ dei filli perseglliti dal COlisiglim cOlllllllale. "
Preliminarm ente, q ue:' ta Comm i"" io ne ritiene oppo rtuno ramm enta re c he l'art 43 dci TU 1] . rtco no,ce ai co n"igberi comunali un
diritto piello e /1011 cOIJlprimibi/e "a U'i nfo rm az io ne".
In pa rticolare, nella , cia di un a o rm ai co n:,oLida ra giuri"p rud enza del Criudice ammini"tra tivo, la Co mmi" io ne ha avuto più volte
comunali :'Ono , pec ificamente di,çiplinati
o cca,io nc di affe rm a re che il "d tritto di acce,;,;o" ed il " dtritto dI Info nna zlone" dci
daU'a rt,43 del d.lg,; 267/2000 ( J".U. Enti lo cali) che ricono,ce lo ro ( c ai co n,: ig Lieri provinciali) il dtritto di o tte nere dagli uftlci tutte le
no a zie e tutte le info rm a" io ni in loro po,;,;e,,;o. utili aLl 'e,;pl e tam ento de l lo ro mandato. Si tratta, all'eviden za, cii un cltritto dai confini jliù
ampi del dtrin o di acce"o ri co no,: ciuto al cittadino nei confronti de l Comun e di re"idenza (art. 10 T.U . I:: nri lo cali) o, più In gcn<.: ra c, nei
confro nti deUa p.,\., di,;ciplin ato da ll a legge n. 241 dci 1990.
Tale maggiore ampi ezza t rova la p ropria giu:,aficazione nel partic ola re " munu/' e,pletato dal con,; ig Li ere co munale , affinch é ' Iu e,; ti
po,,;a valutare con piena cog ni zio ne di cau,;a la correttezza e l' effic acia deU'operato dell' ,\mmini , traz io ne, o nd e po re r e,; prime re un
giudizi o con,;apevole :,uUc qu e, ti o ni di com petenza della P.. \ ., o pporru name nre con ,; id e rando LI ru o lo di ga ranzia democra tica e la
fun zione pubbLici:'tica da qu e, ti e,:e rcira ta. , o pratrutto ,;e, come nel ca, o d i , pec ie, LI con:,ig lie re comunale apparte nga a Lla minora nza.
i"tiru zio nalmente deputata a ll o :,volgimcnro di compia di contro llo <: ve rific a de U'ope rato deUa maggio ran za.
Tuttavia, il diritto d i acce,;,;o del con,igliere comunale no n ha ca ra tte re gene rali zza to ed indi,; crimin ato in qua nto vanno ri,pettate
alc un e form e e mod alità di e,e rci zio, rra cui la nece" ità ch e l'inte re,,ato a Ueghi la , ua qualità di con, ig li e re com unale, po,; ro che l'acc<:,;,;o è
funz ionale ad acqui,; tre no ti zie cd inform az io ni co nne,;,;e a U'ese rci zio del proprio m unu,; ed è attribuito al tìne d i compiere, attraver,o la
"i:,io ne d ci provvedim enti ad o tta ti <': l'acq ui,; izio ne delle notizie in po"e"o deU'e nre locale, una compiuta va lu taz io ne della corrctt<"Zza e
d eU'effIC ac ia de U'o pe ra to de U'ammini,; t raz lo ne co munale. Comun q ue, o ccorre va lurare di volta in volta ,e le i, tanze di acce,;,;o ,;iano
i.rragio nevo Li , ,; p ro porzio na te e come
,; e abbia no o meno aggravato
uffIci p regiudicandone la funzi o nalità. In q ue,;ti ri,;tretti limiti, la
decla ra to ria di principio deU' in ammi ,:,; ibiLità di un "acce,,;o indi , crimin ato e ge neralizzato" di per ,;é no n co:, rirul :,ce un limite a ll e
preroga tive d c i con,igLierc.
Si ,;egnala altre:,ì che .Ia fa tti, pecie no rma ava delineata dall'art. 43 del D. I ,g' . n. 267 / 2000 no n pa re compa ubile con l'obi ez ion e,
o p po,; ta nel ca,;o di ,;pccie da codc:,to [nre comunale, della manca ta mo ti vaz io ne dell a richie,; ta d 'acces>o, in ' lu a'Ho ciò appare
co nrra,: tanre con l'ampiezza del diritto :,ogge ttivo pubbLico rico no,;ciuto ai co n, iglie ri comunali, di fro nte al quale recede ogni altro
interc,:,:e. l,a rich.ie,;ta di moti vazio ne ap pa re q uin d i illegittima in quanto volta a co, ritutre un ingiu:'tificato
a ll 'accc,:"o.
l n pa racolare, ,i o ,,;e rva c he il con,;igLie re co munale non deve mo a va re la pro pria richie, ta di info rmazio ni e doc um e nti. perché,
altrime nti , la 1'.:\. ,i e rgerebb e imp ropriame nte ad arbirro d elle fo rme di e:,erci zlo delle po te,; tà
de ll 'o rgano deputato
aU'indiv id uaz io ne ed al pe r, eg uim en to dei fmi colle tti vi, co n la con,eg ue nza che g li uftici comunali non hanno il pow re di ,: indacare il
ne"o interco rrente tra l'ogge tto dell e richie,; te di info ml azione <: le
d i e,:erc izlo de lla funzione e,:ercitata dal co n, ig li crc co munale
( in ral sen,o la Commi,;:, ione , i è già c,:pre:,:,a, tra g li altri, con parere del 29 11 201 1).
Ino ltre, , i ramm e nta ch e, ,e p pur a nch e le ric hie:' te di accc,,;o ai docum enti ava nza re dai Con,iglieri comunali ai ,;e n:, i de U'a rt. 43, co .
per quabia,;i richic,;ta di accc",o
a tti - de Ua no n
2, d. lg,:. n 267/ 2000 debbano n ,pe ttare il limite d i carattere generale ge nericità de Ua richi e, ta mede,im a (cfr. Cd .S., Se I. . V, n. 4471 dci 2.9.2005 e n. 6293 dcI 13.11.2002), nOIl è ge ne ric a l'i, tanza rela ti va
a U'ac ce,:,o agli atti inerenti ,;pecifiche p ra tich e o pro blematichc, qualora, co me a jljl ull to ri,ulta e,:,;ere avve nuto nel ca,;o di ,;rec ic,
neLl 'i, tanza , iano indicati gli clementi nece",a ri c :,ufficienti alla puntuale id entifi caz io ne de i docum e ntI richie,; ti e delle info rm az io ni
lich ie,: te.
Infin e, ,i rammenta che il contemp era m en to rra e, ige nze di acc e>:'o e fun zio nalità degli uffici non pu ò mai tradur:, i in limitaz Io ni o
imped im enti di farro dcll'e,;ercizio pieno de l dtri rro d'acee"o dci
co mun ale.
Infarti , .Ia giun,;prudenza ammin i, tra ti va ha affe rm a to ch e il dtrino di acce",;o dci eo n,;iglie re comun ale Il o n può :,u birc eom p rc" io ni
di ,o rta pe r pre te,;e e,igenz e di natu ra buroc ra tic a de ll'l':ntc, taLi da o ,: taco la re l'e,e reizio de l :'Uo mandato r,:tiruzlonalc, co n l'unico Li m ire di
p o ter e,;a ud tre la richie,ra (qualo ra e:"a , ia di un a ce rta g ravo, ità "ia organizza ti va ch e economica per gli uffici comunali) , eco nd o i lempi
nece:,:,ari pe r no n de terminare inre rru zio ne aU e altre attività di al'o corrente (cfr. , fra le molte. Co n,; Stato, ,;ez \',22.05.2007 n. 929).
Rientra, quindi, ne Ue facoltà del re'po n,ab ilc del procedimento , la po>:'ibilità di dila zio na re opportunamente nel temp o il ri Ll,c io
de Ue cop ie ric hie:' te, al fine di contem pe ra re ta le ade mpimento ,traordinario co n l'e, ige nza di a,;,;icurare il normal e funzio ll:tll1 e nfo
uffici
m a giamm ai p o rrà c"ere negato l'acce,;,;o.
de U'a ta vità o rdinaria
Perta nto , no n pu ò mai e,;,;erc giu,tifica to un d iniego di acce","o con l'impo,,ibilità d i ril a, ci a re l'ecce,:,,,va documenta zione richic,;ta,
in qua nto è co munque obbligo dell'ammini:'traz io ne di dorar,i di un apparato buroc ratico in g rad o di ,;o ddi, fa re gli ad cmpim ena <l i
propria com pe te nza (cfr. T:'..R Veneto Venezia Sez . I Se nt. , 15-02-2008, n. 385).
Pro pri o al fIne di evitare che le richi e, te d i acce:,:,o , i tra,;formino in un aggrav io de Lla o rdinaria attività ammini,; rra tiva dell'e nte
local e, la Co mmi:,,;io ne per l'acce,,o ha ,cmprc ricono,;ciuto la po :,,;ibiJità pe r il con"'g Lie re comunale di ave re acce,;,;o dtre tto al ,; i,:((;m a
info rm a ti co inte rn o (anche contabile) del l'e nte attraver:,o l' u,;o di pa ,;,; wo rd di ,e rvizio e, più recentem e nte, anche attraver,o l'acc(",,,o dci
Con, ig Li e re comunale al pro tocoU o info rm ati co. ( Vedi In ral ,e n, o , tra g li altri , I pareri de ll a Commi ",:io ne dci 6 ap rile 201 1 c del 17
ge nnaio 20 13)
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8.26 Accesso alla SCIA del confinante
Il Sig. premesso:
di avere presentato richiesta di acce"o agli atti con visione immediata di una SCL\ al comune di ,\cil'eale;
di avere motivato l'istanza sulla sua qualità di confinante e sulla nece"ità di poter verificare la legittimità delle opere edilizie del
vicino c, quindi, di poter tutelare propri interessi anche in sede legale, attraverso una eventuale richiesta di interruzione dei lavori;
di aver ricevuto una risposta negativa da parte del Comune "condizionando la stessa alla successiva comunicazione e
determina;,ione del eontrointeressato"
osservato che:
II perdurante ritardo nella decisione sull'acce",o da parte dci Comune consente al vicino di concludere i lavori, verosimilmente
illegittimi, rendendo difficiJc l'evenruale rispristino deLlo stato elci luoghi chiede alla Commissione se la condotta del Comune su descritta
sia legittima c quindi se nella fattispecie sussista o meno iJ suo diritto aLl'accesso immediato alJa SCL\
J.a Commlssionc o"crva:
che va riconosciuto in capo all'istante un interesse diretto, concreto cd attuale ad accedere alla SC!:\ in qualità di confinante, trattandosi di
un atto la cui conoscenza è necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. L'opposi;,ionc del controinteressato, pur
conseguenza di un passaggio nece"ario (quale è quello della notifica della richiesta a coloro che nvcstono tale qualifica come definita
dall'articolo 22 comma 1 lettera c) della legge 241/1990 c dall'articolo 3 del D.I'.R n.184 del 2006) non può essere posta a fondamento
unico del diniego di accesso, in quanto la normativa IO materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle
richieste che li riguardino, rimette sempre all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della
richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati ( in tal senso r,\.R. Sicilia Catania,
sez. IV, 20 luglio 2007 , n. 1277).
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8.27 Tutela della riservatezza e dell'anonimato- accesso ed esposto nell'ambito del procedimento disciplinare.
Il Dirigente del Compartimento della polizia straclale. premesso:
di aver ricevuto un'istanza di accesso agli atti nell'ambito di un procedimento disciplinare scaturito da un esposto all',\ utorità
giucliziaria di un dipendente, avente ad oggetto il mancato recupero di tre ore di permesso orario fruito da altro dipendente, esposto
sfociato in un procedimento penale poi archiviato;
che, in seguito al decreto di archiviazione erano iniziati procedimenti disciplinari a carico cli entrambi i dipenclenti
.
che la giurispruden;,a in casi siffatti ha sempre ritenuto prevalente il diritto all'accesso agli atti e quindi alla difesa, rispetto a quello alla
tutela alla riservatezza; che tuttavia nella fattispecie sorge la necessità di verificare se tale orientamento possa essere confermato alla luce
del recente intervento normativa contenuto nell'articolo 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, il quale sancisce la non punibilùà cd iJ diritto
all'anonimato del dipendente che segnala illeciti stabilendo espressamente, al comma 4 che "/0 dewlllcia è sottratta a/l'masso previsto dagli artt.
22 e
della legge 1/. 241/1990"
formula il seguente quesito alla Commissione:
se alJa luce della giurisprudenza e della normativa da ultimo intervenuta deve consentirsi in tale situazione accesso all'esposto in versione
integrale ovvero previa apposizione di appositi "Omissis" a tutela della riservatezza del segnalante al fine cli garantire i diritti di entrambi I
dipendenti senza venir meno agli obblighi di trasparenza e di correttezza.
La Commissione reputa che nella fattispecie sia prevalente, in cluanto norma speciale, il clisposto dell'articolo 54-bis ai sensi del
quale l'identità del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare non può essere rivelata senza il suo consenso e dunque l'identità è
sottratta all'accesso. J
potrà essere rivelata solo ave la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
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8.28 Accesso agli atti di u na dirigente scolastica.
11 Capo dell'uffiCIO. premesso:
che una dirigente scoìastica aveva partecipato alla procedura selettiva relativa alla destinazione all'estero di dirigenti scolastici per
l'anno scolastico 2012/2013, previste dall'articolo 45 del CCNL/2006 - area \' della dirigenza scolastica;
che tale
non è una proceclura concorsuale;
che tale procedura prevedeva che per ciascun candidato venisse redatto un profilo professionale, redatto all'esito di un colloquio c
della valutazione del CJlrricl/ftl/J/ /Jitae, contenuto in una "scheda co//oqJ,io" recante, fra l'altro, iJ profllo pSlCoattitudinale del candidato;
che sulJa base di taLi profili, l',\mministrazione inviduava i dirigenti da assegnare alle sedi esteri;
che una dirigente scolastica averva formulato con due richieste, l'ostensione delle ",-,hede colloquio" redatte per ciascun candidato per
l'arca inglese, per un totale di 16
osservato che.
l',\mministrazione, ricevute le richieste aveva proceduto alla notifica delle stesse ai 16 controinteressati, CJuattro dei quali si erano
orposti all'astensione;
l',\mministrazione, conseguentemente, aveva comunicato l'accoglimento dell'accesso relativamente ai fascicoli per I quali I
controinteressati non si erano opposti all'astensione.
Chiede alla Commissione se debba essere consentito l'accesso anche ai fascicoli di coloro che abbiano espresso diniego
alJ'ostensione, tenuto conto anche delJa previsione contenuta nel punto 4/1, lettera ".\" del decreto del ;Vlinistro degli affari esteri n. 604
del7 settembre 1994 (Regolamwto recaI/te "orme per lo discipb!la delle mtegorie dei dOC/JfJ1wti ,-ottratti al diritto di accesso ai dowme!lti aJtJJ!Jil/istmtioi).
l,a Commissione osserva, preliminarmente, che un'eventuale opposizione dei controinteressati non può essere posta a fondamento
unico dci diniego di accesso, in quanto la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rel1lkre i controinteressati arbitri assoluti delle
richieste che li riguardino, rimette sempre all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso il rotere di valutare la fondatez;,a della
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richie,;ta ,te,;,;a, anche in contra,;to con l'opposizione eve ntu almc nte manife,;tata dai controlnrerc:;:;ati ( in tal ,;en,;o "1".,\ .1\. Sicilia Catania,
,;e2. 1\' , 20 luglio 2007, n. 1277).
Ne Ua fatti,;peci e ta le riva lu tazione indichcrebbe dover tener conro della previ,;ione conrenuta nel runro 4/1 , Ienera ";\" dci decrero
del ]\·linistro degli affari e:'teri n. 604 del 7 settembre 1994 (R egolalJ1wto
Nor/J/eper lo disciplùw delle categol1e dei dOCl/lllm!i soltratti al di,itlo di
accesso ai dOC/lltlmti all/lliùli.rtrativi) ai ,;e rbi del.la quale: "il/
all'esigwza di sal/Jagllardare I/oti{!f cowemwti lo vita privata o lo rim'l'Olezza di
persone fisicbe, di perso l/e giuridiche. glllppi. ilt/plue, assoria':(jol/i" ,;o no ,;ottratti a l.l 'acce,;,;o i docum enti "COI/temeI/ti giudi:;:1 I)o/I/ta"iol/i re/ativi a
proredll/'e 1/01/ ,'OIlcomlOli cOllte/1/mti il persollale destillatario delle attività di jo/'l))aziolle dell'istitllto diplomatico ". ma, pro,;egu e la prev i,; io ne. non anche
aUa m e ra "l'isiOlle", bddove la cono,;ce nza di tali documen ti sia nece,;,;a ria per curare d ife nd ere i loro inrere,;si giUlidici.
Ne con,;egue c he in pre,;e nza di tale previ,;ione, l'ammini ,; tra zione potrebbe conse nrire ';010 la visio ne di tali doc umenti , qualora la
ste"sa fo,;,;e necessaria pe r la tute la d egli intere,;,;i gi uridici degli is tanri .
Tuttavia, ,;i seg nala c he la norma regolamen ta re in parola appare o rmai ab roga ta dal dato normativo vigenrc che - alla luce de lle
modifiche apportate dalla legge n.15 del 2005 aUa legge n.241 del 1990 - no n conse nte più di di,;tingue re tra m era vi,;ione dei d o cumenti e
rila,;cio di copia.
Pertanto. la Comm i,; ,;ione è dell 'avviso ch e oltre alla vi,;ione ,; i d ebba necessa riamente conc ede re, ove richiesta dall'accedente, anche la
copia de i d o cum enri e, consegue ntemenre, si ,;uggerisce a code,;ta ,\mministrazio ne di m od ifICare la no nn a rego lam enrare succ itata, onde
renderla ad e re nre al dispo,;to di cui al vigcnre art. 22, comm a 1, de Ua legge n. 241 d el 1990, che delinea il diritto d'acce,;so come diritto
deg li in tere,;,a ti di pre nd ere vi,;i one c di es trarre copia dci documenti ammini ,;trativi, no n cOl1:'entendo più di ,cindere i due momenti
os ten,ivi deUa vi,ione e del rtlascio di copia.
28 ottob rc 2014

°

°

8.29. Access o ag li atti ai sensi della legg e 7 agosto 1990 n. 241 e s uccess ive modifiche. Ric hiesta di parere.
II Caro di Gabinetto del i'vlinistero. premcs,;o
c he la sena trice Michela i\l o ntevecchi aveva formul a to ric hic,;ta per l'acq ui,; izio ne di una lettera dci Ministro indirizzata al ';('greurio
genera le del Ministero, co nte nente ric hie,;ta d i valutazio ni per la mig liore tute la dci com plesso m o nume ntale "Palazzo Sali C/c/tomo".
a U'e,;i to di un conte nzio,;o am ministrati vo conclu,osi ,;favorevolm ente per l'ammini, trazione
o:;,;ervato ch e:
l'a tto richiesto no n rivestircbb e la naru ra di documento ammini ,;tra ti vo e che l'istante, quale Senatrice, avrebbe la facoltà di av vale rsi deg.li
strum e nti di ,; indacato i:;petti vo al fin e di acqui,ire elementi informativi ,; uU 'a ttività dci i\lini ,; tcro
formula il ,egue nte quesito alla C:om mi,;,;ionc:
,;e sia legittimo un eventu ale diniego de U' ,\mministraz io ne in rela zione aUa ric hies ta di acce,;,;o in que,; ti o nc anchc in ,'clazione al prin cip io
di leale coopnazione :;anci to dall 'a rticolo 22. comma 5, dell a legge 7 agos to 1990, n . 241.
La C:ommi,;s ione o,;,;e rva che la disciplina in materia di diritto di acce,;so ai documenti amm ini ,; trativi ricono,;ce tale diritto a
chi unque vanti un intere:'Se "per lo tlltela di sitllaziolli giliridirOltJellte n/evallli" (art. 22, comma 1 deUa I. n.241 / 1990) e prescrive c he il ,;ogge tto
istante deb ba motivare la richiesta di acce,;,;o "jpeafìcolldo e ove oaorro cOlI/pmvolido l'illtuuse CO/ilINSO all'oggetto della stia iJtallza" (art. 25. comma
2 della prede tta legge e art. 3, comma 2, dP.R. n. 352/1990). l': ' infa tti prop rio la tito larità di un interc:;,;e personale, concreto cd attuale
specificato neUa i,tanza, a qualifica re la po,iz io ne legi ttimante all'acc e,;,;o. Nella specie in vece l'istantc si limita a fare valere la sua qualirà di
Sena trice senza addurre alcun elemento ulterio re c he po:'Sa consentire aU ',\mmini strazione di va lutare la ,;u:'Si,;te nza di un interc,;,;c, con le
caratte ristiche di cui ,;opra, in relazione alla nota oggetto del la richie,;ta. D'altro can to nel nostro ordi namento, ad eccezione dci con,;igli"ri
comuna li e provi nciali, non ,; i rin viene alcun ' altra norm a volta ad attri buire una ,;pcc ialc legittimaz io ne all'accc:,:,o in rcluionc all o italllJ
del ,;oggetto, d er ivante da U'apparten el1l.3 ad una particolare categoria od o rga no oppure derivante daUo svolgimento di dftcflninatc
funzioni.
N e co n,;cgue l'a:'Soggettamento anche dei componenti dci Parl am e nto alla di ,;c iplina ge nerale dci diritto di acce:'So e, quindi , la
configurabilità in ca po ad ogni sin golo parlamentare di un inrere,se ge nerico cd indifferel1l.iato in quanto riconducibile al.la ge ne ralit,ì d ci
consociati .
D 'a ltro canto , com e ben dedo tto neUa richie,;ta, al fin e di esercitare il controll o del Parlamento ,ull'attività am ministrativa del
Cove rn o l'ordinam ento prevede altri e più 'pecifici meai d'indagine, quali: gli ,;trumenti de U'interrogaz ion e (artt.128 c "" del Reg Cam"
145 c';';. Reg. Se n')' deU'interpeUanza (artt.136 e,;,;. dci Reg. Cam, 154 c';';. Reg. Sen.) c delle inc hie,tc di cui aU'art. 82 della Costitu,jone,
strumenti c he, tuttavia, no n hanno caratte re coa ttivo, come emerge dall 'art.131 Reg. Camo ai ,;ensi dci guale il Governo pu ò
di
non poter rispond ere, indicand one il m o tivo.
In relazione aU'u lteriore profuo n guardante la 'lualificazione deU'atto co me documento ammini,tra tivo va richi amato l'a rticolo 22
della legge 24 1 / 1990 (il quale tc,;rualm e nte recira "f dOCil/J/wto ammillistrativo oglli rappmwtaziolle grafica..fotoàlle/f)atografim. elrltro/))aglletim o di

q/laillilqne allra j-perie del COlltWlltO di atli. allcbe illtemi o 11011 re/olivi ad 11110 jpecifico procedime/lto. detw/lli da 11110 pllbblica ammilliJlra-::!ol!e e rOllcel'llfllti
atlività di Pllbblico illteresse. illdipwdwlemwte dalla lIat/lra piJbMàstica o p'ivatistica della loro diJàplilla soslaU:(lale ') .\ Ila lu ce di tale defini zio ne la
richicsta in oggetto in quanto riguardante attività di pubb lic o intere"e può qualifiear,;i co me atto amministrativ o.
,\Ua luce deU e argome ntazio ni ,;i riti ene cb e l',\mmini,;trazione d ebba richiedere alla Sena trice di prec i,;a re i m o ti vi dell'i,;ta nza di
acce,;,;o cd all'e,; ito d ecid ere circa il ,;uo accoglim e nto o rigetto.
28 ottobre 2014

8.30 accesso agli atti di una dirigente scolastica.
Il Capo deU'ufficio ,;cola,tico di.
preln c:-:::-;o:

che una dirigente ,;eola,;tica aveva partecipato alla proccdura ,;e le ttiva rclativa alla dc,;rinazionc all 'e,; tero di dirigenti ,;cola ,;tici per
l'an no ,;cob stico 2012/2013 previste daU'articolo 45 dci CC:NL/2006 area \ ' della dirigenz a scola,; tica;
che tale sc lezlOne non è una proced ura concor,; u:lle;
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che tale procedura prevedeva che per cia,;cun candidato vcnis,;e redatto un profIlo profes,;ionaJe, redatto all'e,;ito di un colloquio e
della valutazione del cl/rrimll/l11 vitae, contenuto in una " J(beda colloqttio" recante, fra l'altro, il profilo p,;icoattitudinale del candidato;
che ,;uUa ba,; e di tali profili, l',\mmini,;trazione inviduava i dirigenti da a,;:;egnarc alle ,;edi e,; te ri ;
chc una dirigente ,;cola ,tica averva formulato con due richieste, l'os ten,;ione deUe "scbede colloq/'/io" redatte pcr ciascun candidato per
l'arca inglc,;e, per un totale di 16 nominativi;
o%ervato che:
l',\mmini:;traziolle, ricevute le richie:;te aveva proceduto aUa notifIca delle ste",e ai 16 controintere,;,;ati, quattro dei quali ,;i erano
oppo,;ti all'ostensione;
l',-\mministrazione , conseguentemente, aveva comunicato l'accoglim e nto deU'acce,:;o relativa mente ai fa,;cicoli per i quali i
controintere",atJ non :;i erano oppo,;ti all'o:;ten:;ione.
ch iede aUa Commi",ione :;e debba essere con:;entito l'acces:;o anch e ai fascicoli di coloro che abbiano esprc:;:;o diniego all'o:;ten:;ione ,
tenuto conto anche della previ:;ione contenuta nel punto 4/1, lettera "A" de l decreto del ;\-fini:;tro degli affar i e:; tcri n. 604 dci 7 :;cttemb re

1994 (Regolamwto m'al/te /lorme per la disciplil/a delle categorie dei dOCIIlllwti sottratti al diritto di accesso ai doclill1wti ammi/listrativi).
La Commi:;:;ion e o:;:;crva preliminarmente che un 'eventuale opposizione dei controintere:;:;ati non può c:;sere po:;ta a fondamento
unico del diniego di acces>o, in quanto la normativa in materia di acce:;:;o agli atti, lungi dal rendere i controinterc:;:;ati arbitri a:;soluti delle
richie,;te ch e Jj riguardino, rimette ,;emp re all'amm ini:;trazione destinataria della richie:;ta di acce",;o il potere di valutare la fondatezza della
richie:;ta :;te:;:;a, anche in contra,;to con l'oppo:;iz io ne eventualmente manifestata dai controintere:;:;ati ( in tal ,;en,;o T ,\.R. Sicilia Catania,
,;e2. [V, 20 lug lio 2007 , n. J 277).
NelJa fatti:;pecie tale rivalutazione dovrà ten er conto della previ,;ione contenuta nel punto 4 / 1, lettera ",\" del decreto del Mini:;tro
degli affari e:;teri n. 604 del 7 :;ettemb re 1994 (Regolamwto recaI/te I/orme per la disciplil/a delle categorie dei doCt/l11wti sottratti al diritto di acmso ai
dOCIIlJlwti ammil/istratiui) ai ,;e n,;i della quale: "i/l re/a'{joJle al/'eJigwza di salvagJJardare l/otiZie cOl/cerl/wti fa vita privata o la riservatez:;:p di persol/e fisicbe,
di pen"Olle gilmdicbe, gl/rppi, imprese, associa':(}ol/i" sono sottratti all'acce:;:;o i documenti "COllce/'llwti gil/diZi o vallltaziollÌ relativi a procedI/re fl011
all/corsllali wl/cerl/wti il persollale destillatario delle attività di fonna'{jolle dell'istitllto diplomatico". ma , pro:;egue la previsione, non anche alla mcra
"l'isiom" , laddove la cono:;cenza di tali documenti ,;ia ncce"aria per curare o difendere i loro intere,;,;i g iuridici.
Ne con,;egu e che in pre,;enza di tale previ:;ione, l'amministrazione potrebbe con,;entire ,010 la vis ione di tali documenti, qua lora la
:,te",;a :;ia nece"aria per la tutela degli intere",i giuridici degli i:;tanti.
Tuttav ia, "i :;egnala che la norma regolam entare in parola appare ormai abrogata dal dato legi:;lativo vigente che - alla luce de Ue
modifIch e apportate dalla legge n.15 del 2005 aUa legge n.241 del 1990 - non con:;ente più di di:;tinguere tra mera visione dei docum enti e
rila:;cio di copia.
Pertanto, la Commis:;ione è deU'avvi:;o che oltre alla vi:;ione ,; i debba nece:;:;ariamente concedere, ove richie:;ta daLl'accedente, anche
la copia dci documenti .e, con:;eguentemente, "i :;uggeri:;ce a codesta r\mmini,;trazione di modifIcare la norma regolam entare :; uccitata,
onde rcnderla aderente al di:;po,;to di cui al vigente art. 22, comma 1, della legge n. 241 del J 990, che delinea il diritto d'acce:;,;o come
diritto degli intere,;:;ati di prendere vi,ione e di estrarre copia dei documenti ammini,;trativi, non con:;entendo più di ,cindcre i due
momenti o:;tensivi deUa vi,ione e del rila:;cio di copia.
28 ottob re 2014

8.31

accesso a documentazione di procedimenti discip[inare- parere.

Il Mini,tero deU'htruzione, deU'Univer:;ità e deUa Ricerca
preme:;:;o che:
è ,tata formulata una richie,ta di acce:;:;o agli atti da parte del dipendente, per la quale n:<ultano ampiam ente decor:; i, tanto il termine entro
cui l'ammini,;trazio ne avrebbe dovuto ri:;pondere, tanto queUo entro il quale l'intere,sato av rebbe dovuto impugnare il :;ilen zio davanti al
T /\R, ovvero dava nti a que:;ta Commi:;:;ione;
che la richie:;ta aveva ad oggetto il diritto del dipendente ad accedere agli atti del procedimento di:;ciplinare avviatO nei confronti di una
coUega in con,egu enza di un , uo e'po:;to;
che a fondamento deUa richie:;ta il dipendente richiamava la deci:;ione deU',-\dunanza Plena ria del Con:: iglio di Sta to n. 7 del 2006, :;enza
tuttavIa :;pecificare, nono,; tante puntuale richie :; ta in tal :,en,o da parte deU ',\mmini:;trazione, il :;uo intere,::;e diretto concreto ed attuale ad
acgui:;ire i documenti richie:;u;
che la controintere:;:;ata nell'opporsi all'acce:;:;o agli atti, aveva informato l',\mmini:;trazione della pendenza di un procedimento penale a
:;uo carico, avente un oggetto coincidente con quello dci di:<ciplinare.
ritenuta la que:;tione di intere:;:;e generale
formula a que,;ta Comm i:;:;ione richic:;ta di parere in merito alJ'e:;i,ten7.a in capo al dip endente del diritto a conoscere gli atti del
procedimento di:;ciplinare avviato in con:;eguenza di un e:;posto daLlo ,;te:;,;o pre:;entato
Come os>ervatO dall'ammini:;trazione richieden te la :;ituazione da cui trae orig ine il pre::ente que:;ito, coincide con queUa pre:;a in
uame nella decisione n. 7 del 2006 che ha co:;ì ritenuto "la qualità di a/ltore di III! eJposto. al qllale abbia fatto Jeguito /III procedimwto disl1pli/lare, a
mrico di ter:;:/, è circosta/lza idollea, IIl/ita/J1wte ad altri e/ell/wti, a radicare 1Ie/l'alitore medesill/o la titolarità di III/a sÙI/a':(}àl/e gill/idicamwte rilevaI/le, cbe ai
swsi dell'art. 22 della L. Il. 2-11/1990 legittima l'acasso mi cOl/frol/ti degli atti del procedimwto distiplil/are (willvolgtllte terzi) cbe dall'esposto ba tratto

orJ,gllle"
In particolare poi, più recentemente, il Con:;iglio di Stato neUa deci:; ione n. 3742 del 22 giugno 2011 , ha preci:;a to che " ove risulli tlll
SilO pe/Jollale illteresse il de/llJllàallte ba stllz'altro titolo ad avere copia dell'atto disc/p/illare emesso df1ll'at/7t11illistm'{jolle, a J'egllito dell'esposto da Iili prese Ntato
(. ..J allcbe se si tratti dell'atto di arr:bivia,iolle delprocediltlwto".
Emerge dunque con chiareua da que:;te e da altre pronunce del ,; upremo orga no ammini:;trativo (da ultimo, ,i veda Con,:iglio di
Stato, deci,ione n. 31621 del 2013) che la :;ola qualità di autore di un e:;po,:io che abbia dato luogo ad un procedll11cnto di,ciplinarc, non
co,tirui,;ce di per ,:è circo,tanza id onea a radicare in capo all'autore la titolarità deUa :;ituazione giuridicamente rilevante cui fa riferim entO
l'art. 22, L. n. 241/1990, in a:;:;cnza di una prova :;ulla natura diretta, concre ta ed attuale dell'interc:;,;e ad accedere agli atti per i quali è
formalizzata la richiesta di acce:;:;o.
NeUa :;pecie, l'i:;tante, nono,tante esplici to invito in tale :;en,o da parte della ammini,trazione , non ha indicato clementi ulteriori
idonei a radicare un ::uo intere::,c all'acce>:<o corri,pondente ai canoni del citato articolo 22, manife,;tando ad e:;empio l' intenzione di
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volcr,;i co,;titllire parte civile nel proce,;,;o pcnalc iniziato pc r gli ,;te,;,;i fatri , ovvero di iniziare un procc,;,;o civilc in ca,;o di cond:lnna in
,;edc di,;ciplinare. D 'a lrro canto, que,;ta C:ommi,;,;ione non i: a cono,;ccnza dci fatti p o,;ti a fondamcnto deU 'az io ne di,;ciplinare c quindi non
è in grado di apprczzarc né i rap poni intc rco rrenti fra il dcnuncianre e la dcnunciata , né, le po,;,; ibili con,;eguenze in ca,;o oi acccrram ento
(o di non acce rtamcnto) di una re,;pon,;a bilità di,;c iplinare per il richiedentc l'accc,;,; o.
Infine, può altre,;ì o,;,;ervar,;i chc Cjuc,; t' ultimo non può reputarsi tirolare di un dirirro aU'acce,;"o :li ,;e n,;i deU'articolo 10 della kggc n.
241 / 1990, arrc,;a l'e,; trancità dcU'autore o e ll'c,;po,;w a l procedimcnto di ,;c iplinarc c la ,;ua con,;egllcntc ljualità oi tcrzo ri,;petto a l
111ede,;imo.
Nc con"egue che il parcre di q ue,;ta C ommi,;"i o ne ,; ulla ljuc,;tione di cui ,;opra è jJ ,;cguente: la qualità di autorc di un c,;po,;to no n i:
di per ,;é ,;uffl cie nte a radicare in capo a ll'i,;rante la tirolarità di una ,; ituazio nc giuridicam en te rilcvanrc che, ai ,;e n,;i dell'articolo 22 della
legge n.241 / 1990 Icgittima l'acce,;,;o nci confronti ocg lj arri di,;ciplin ari chc da que U'e,;po,; to hanno tratro o rigin e. E' ncce,;,;a rio, infarri,
indi viduare ulteriori elemen ti id o nci a configurare in cap o all'i,;tante un inrcrc,;,;e con le carattcri,;tich c inoica te dal pred erro articolo 22,
elem enri c hc vanno appreznti alla lucc d elle ci.rco,; ta07.c ,;peci fich e dci ca,;o concreto.
28 o ttob re 2014

8,32 Accesso agli atti di una procedura di selezione per contrattO a tempo indetermina to presso l'Agenzia del Demanio,
L'i,;tante preme,;,;o:
d i aver partecipato pcr l'a nno 2013 a n. 2 procedure di ,;e lezionc a tem po ind ctc rminato pc r pc r,; o nale amrnini,;trativo prc,;,;o
1',\ ge07. ia del dcmanio;
di aver prc,;e nraro all',\gcl1l.ia oel de manio richie,; ta di accc,;,;o al fine di tutclare Ic propric po,; izioni ,;oggcttivc, rig uardante un a
,;erie di documenti,
di aver avuto acce,;,;o ';010 a parrc o ci docum cn ti
Formula i ,;eguenti que,;iti aUa C:ommi,,;io ne , riguardanti la legittimità o meno de lla m o rivazionc per la Cju ale ,;i è ncga to l'accc,;,;o di
alcuni documenri; in partico lare ,;ui ,;cgucnti a,;pe ni:
,;e i dali dcgli altri candidati " relativi a domiàlio, mideJ/za. recapiti td4ò"ià ed i"din'z:::! email co"tmllti Ilei mmmia vitoe degli J·tes.r/' ,iano
d ocumenti acce,;,;ibi li ai ,;en,;i delb Icggc n. 241 / 1990;
comc dcbba e:,,;cre ri,;olto il confLllo tra il dov erc di ri:,erbo dcU'.-\gcn zla dci o emanio ,;ui documenri copcrti dal dirillo di autore cd
il ,;uo dirit to di va lutare la legitt imità dcU'opcrato dell'Ente e ljuindi di tu telare c difcnocrc i propri iorcrc ,;,; i.
,\ I riguard o la Commi ,;,; io nc o,;scrva quanto ,;cgue:
in relazione al primo a,;petto, non :,embra e,;,;ere prevalente b tute la della ri,; c rva ten.a dci concorrc nti, oal momcnto che lju e,; ri
ultimi prcndcndo parte aUa ,;elczionc pubblica hanno impli ci tamcntc accettato c he i loro dati per,;o nalj c,;po,;ti nc i documl'nIi
riguardanti la proccdura oi ,;elczion e, pote,;,;cro e,;,;e re rc,;i co no,;c ibili oa tutti g li altri concorrenti a ciò intcrc,;,;ati (quale i: ,;cn/altro
l'i,tanre, in qu alità di concorrente non utilmcntc coUocata in gra duatori a);
in relazio ne a l ,;econd o a,;p etro, va con,;idcrato preva lente l'interc ,;,;c dire tto, conc reto cd allua le della ri chicdcnre ai frni d c Ua
valutazio ne dclla legittirnità cd attendibilità deJJ c ope razioni di ,;clezione ri,;pe rro a qucUo d c i dir·itto di autorc dcUa ,;ocietà che h a
redat to i tc ,; t chc è tute la to ';010 ai fll1i deUa
in via rc,;idu ale oalla normati va in matc ria.
19 dicembrc 2014

8.33 Esercizio del diritto di accesso di un consigliere comunale.
Il Sindaco del Comunc di San Lco c hicdc un parerc all a Commi,;,; io nc in re lazionc alla richie,;ta di acce,;,;o pr<.>enla ta da un
con,;ig lic rc comunale ai ,;en,;i dell'artico lo 43 del d .lg,;. n. 267 /2000 e tend cntc ad ottcnerc vi,; ione e ad c,;trarrc co pia dcgli e,;tratti conto
dei conti corre nri bancari inte,;tati a lla ,;ocietà pubblica S l,co 2000 ,. cL , partecipata da l Comu nc, pcr il periodo 1 gc nnaio 2010/ 30
giugno 2014 .
Il parcre viene richie ,; to in re lazione a ,;pcc ifrci profili o e lla cui Icgittimità ,; i dubita c riguardanti l'oggc tto deUa richll"1a ,;o pra
indica rc c, più in gen e rale, l'ampiezza c le modalità di c,;crcizio o cl dU'itto di accc,;,;o da partc dci con,;iglicre comunale, in parti co lare ,;i
Iamcnta:
il caratterc gc nc rico cd indcterminato dclla ,;tC';';3, in quanto rig uard antc un 'intera catcgoria di atti cd il rib,;cio oi una
mo lto "corpo,;a";
l'ingente nume ro delle ric lu e,; te di acce,;,;o avanzate oallo ,;te,;,;o co n,; iglicrc (o ltre 20 in m c no di duc mc,;i), in rela zionc alla ,;trutrura
d c i Comune con una popo lazionc di m cno di 3000 abita nti cd al numero dci dipc nd cn ti addctti (10), con con,;egucnte ri,;chio oi
pa ra Li ,; i dell'attività ammini,;t.rativa comunale .. \1 riguardo ,; i ,;o tto lin ca il ri,;c hio di un ab u:,o del oiritto all ' info rma zione, ovvero di un
u,;o dcllo ,;te,;,;o per frnalità meram eorc cm ulative, irrag io nevoli e ,;proporzionate c quindi tali da d cv iarc il corret to fum.ion an l'nto
dci comune;
b correttcna della richie,;ta contcnen te a l ,; uo Interno il rcrmin c pcrcntori o ulri.mativo di 7 g iorni pcr la ri,; po,; ta , pre,;cindcndo dalla
comple,;,;ità dclla richie,;ta ,;tc,;,;a c minacciando "inu tilmente" azioni pcnali, allC,;o chc il com une "ri,;petra ll ,; ualmc nte il termin e Ji
,;ettc giorni fr"a to nel regolamento comunale".
Il C:on,;ig lie re comunale , da l ca nro ,;uo, allcga una nota nella qua lc lamcnta le diffr coltà connc,;,;c all'c,;crcizio cffcllivo del proprro
diritto di accc,;,;o, in partico larc ad accederc ad atti c doculllenti rigua rdanti ,;ocic tà partecip ate dal comune.
In lllcrito ai que,; iti po,:ti la C:ommi,;,;io n c o,;,;e rva quanto ,eguc:
1)
la rich ic,;ta ha ad ogge tto i conti correnti banca ri irnc,;tatl ad una ,;ocietà a capit;rle p rcvalcntem cnte pubblico: talc
pe rtanto, in qu anto volta a oarc dimo,;rrazionc dcU'attivirà economica ,;volta da detla ,;ocietà va ljua lifrca ta di intcrc,;,;c pubblico e
come tale i: ,;oggc tta alla di,;ci plina ,;ull'accc,;,;o ai d ocumcnti ammini,;trativi;
2)
ncUa ,;pecic ,;i tratta dci diritto di accc;,;o d c i co n,; ig licri comunali di,;ci plinato dall'articolo 43 del olg,; n. 267 / 2000 il cui ambi to è
molto e,; te,;o(e più ampio ri,;pettO a quello ricono,;ciulO al privato cittad ino dalb Ieggc n.24 1 / 1990), in qu anto puù c,;,;e re c,;ercitato
ne i co nfronti di
no ti zia od informaz ic>n c utilc per l'e,;p letamcnto dci m andato ai tini dci co ntrollo ,;uUa corret te zza e
,u U'o pcrato d c U'ammini,;trazione comunalc, ,;cnza che ,;ia nccc,;,ario ,;pcci flcarc i motivi dclla richic,;ta () c hc comunque :,u,;,;i,: ta un
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legame fra la richiesta e le competenze
dell 'orga no collegiale. Ciò posto è evidente la strumentalità della richiesta ai
fmi di un controllo sull'attività della società e sull 'utilizzo di denaro pubblico;
3)
sui Limiti dell'esercizio dell ' accesso ai fmi del suo contemperamento con le esigen ze organizzative e del personale del comune,
appare congrua la previsione contenuta nel regolamento comun ale, ai sensi della qual e è possibile il differimento dell'accesso ad
altro giorno non eccedente il quinto. Tale previsione può trovare applicazione anche nel caso di specie, tenuto conto dell 'ampiezza
del lasso di tempo di cui si chiede la documentazione, che viene tuttavia iden tificata nei suo i elementi essenziali (oggetto della stessa
e soggetto al quale si riferisce ), di tal essa non sembra po tersi qualificare come ind eterminata.
19 dicembre 2014

8.34 Accesso agli atti di gara da parte di assessore comunale
Il responsabile dci settore servizi alla persona del Comune di Mozzo formula richi esta di parere alla Commissione in merito alla
possibilità da parte di un
del comune di avere copia della documentazione, riguardante gli "affiliati" alla società, prodotta da un
partecipante (società sportiva dilettantistica) alla gara di appalto bandita dal Comune per la gestione delle palestre comunali.
La Commissione osserva quanto segue:
nella richiesta si individua il soggetto istante come assessore, non risulta che esso sia anche consigliere comunale.
Ne consegue che non è ap plicabile la disciplina sull'accesso del consigliere comunale previsto nell'articolo 43, comma 2, del d.lgs. n.
267 / 2000, in termini estremamente ampi in quanto
all'esercizio del suo munus in tutte le potenzialità ed implicazioni per una
compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'amminisu'azione comunale, ma, quella meno "ampia" dell'accesso del privato
cittadino e quindi previa notifica ai contro interessati.
Tuttavia, nel caso di specie, pervenendo la richiesta di documenm zion e, non già dal cittadino a titolo personale, ma dall'assessore
comunale nell'esercizio della sua funzione, si deve riten ere applicabile il principio di leale cooperazione istituzionale tra soggetti pubblici di
cui all'art. 22, comma 5 della legge n. 241 dci 1990.
19 dicembre 2014

8.35 Oneri economici connessi all'esercizio dell'accesso.
La richiedente, cittadina dci comune di Gaeta, formula istan za di parere alla Commissione sulla legittimità della delibera comunale
con la quale si aumenta il costo per l'acce'so, fissandolo in euro 25,00 quale corrispettivo fisso dei diritti per l'accesso agli atti inerenti
l'urbanistica privata oltre agli oneri di riproduzione fotostatica.
Al riguardo la Commissione osserva quanto segue.
Nella delibera si fa riferimento genericamente ai diritti per ogni singola istanza relativa al singolo fascicolo edilizio (oltre al costo di
ogni singola riproduzione). Va pertanto in primo luogo precisato che, verosimilmente, tali diritti riguardano la ricerca dei documenti e/o
l'istruttoria della pratica. Al riguardo l'articolo 25 della legge n.241 /1990 (valevole anch e per gli enti locali) prevede testuaLllente che" Il
diritto di accesso si uercita mediaI/te esame ed estrm;jone di copia dà do cI/menti a/J/1l1ù,istrat1t!i, nei modi e C01/ i limiti i/ldicati dalla presente legge. L'esame dei
documenti è gratllito. Il rilascio di copia è mbordif/ato soltanto al rimborso del costo di riprodm;jollC, salve le disposi'{jolli vigellti ù, materia di bollo, lIo/lché i diritti
di ricerca e di visl/ra"
Ne consegue che se è legittimo fissare un costo per il rimborso delle spese di riprodu zione e per i diritti di ricerca e viStlra, tali
somme devono essere individuate in una misura adeguata e proporzionate all'attività svolta in modo da non diventare un limite
inagionevole all'esercizio del diritto di accesso. L'importo fissa to in via predeterminata e fi ssa in quanto "sganciato" dall 'a ttività compiuta
non appare coerente con tale fmalità.
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8.36 Accesso analisi acqua potabile.
11 sigilor ... premesso:
di aver chiesto all'ente che esegue prelievi ed analisi dell'acgua potabile del suo comune, di avere accesso ai risultati di dette analisi;
di aver ricevuto dall 'en te la risposta di aver svolto tale servizio su incarico del comune e pertanto quest'ultimo doveva ritenersi il
proprietario dei certificati analitici, con la conseguenza cne la richiesta andava rivolta al Comune;
di aver pertanto inoltrato la medesima richiesta su descritta al Comune, ricevendo la seguente rispos ta: "il diritto di accesso cri docl/wenti
ammillistmtivi pl/Ò essere esercitato solo quando è concreta ed attuale /'esigeazcr dell'intere.rscrto di tutelare sitlla'{jol/i per Illi gitlridicamwte rilevanti,
altrimenti ilOIl si Jarebbe piil di jrollte ad illi diritto all'infonlla'{jol!e, bmsì ad 11110 lIIera esigenza di cllriosità cbe nOli potrebbe euere il, alclli! modo
soddisfatta, lIon corrispol!dmdo ai prillcipi costit1/'{jonali mi deve attmm'i l'a'{jone
alla Commissione un parere su detta
risposta.
AI riguardo la Commissione os:;erva che nel caso in cui l'istante sia un cittadino re,id ente nel Comune, il diritto di acce,so non è
soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 - che richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto - bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 10, co. 1, dci d.lgs. n.
267/2000 (TU EL) , che sal'cisce, espres,;amente ed in linea generale, il principio della pubblicità di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di
accedere agli atti ed alle informazioni in possesso delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la
sussistenza di tale situazione al fme di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente. Il cittadino re sid en te pu ò accedere a tutti
gli atti amministrativi dell'ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento alla ;;ussistenza di un interes,e personale e concreto e
senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta.
19 dicembre 2014
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Gli interventi della Commissione

Accanto all'attività consultiva, e a quella giustiziale, descritta nei capitoli che
precedono, l'articolo 27, comma 5 della legge n. 241 del 1990 affida alla Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi le funzioni di intervento e monitoraggio
sull'applicazione del principio di trasparenza e del diritto di accesso, nei confronti di
tutte le pubbliche amministrazioni.
Tali funzioni di intervento sono svolte dalla Commissione attraverso la specifica
richiesta, rivolta all'amministrazione ritenuta, su segnalazione del cittadino-utente, poco
trasparente, di fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari, entro un termine
pari a trenta giorni.

Figura 39: gli interventi della Commissione nel 2014
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Nella figura 39 sono riportati gli andamenti degli interventi della Commissione per
l'accesso negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014
Nel 2014, la Commissione ha risposto 30 richieste di intervento. Nel precedente
anno 2013, gli interventi della Commissione per l'accesso presso le amministrazioni sono
stati 29 (nel 2012 erano stati 25, in aumento rispetto a quelli effettuati nel corso del 2011
che erano stati in totale 22, a loro volta in netto aumento rispetto all'anno 2010 in cui se
ne contavano in tutto 13). Come si vede chiaramente dal grafico di cui alla precedente
figura, anche in questo settore di attività, si registra un incremento costante dei lavori
della Commissione.
La procedura seguita dalla Commissione per gli interventi è molto semplice.
A seguito della richiesta di intervento del cittadino che lamenti la mancata osservanza
delle norme in materia di accesso e trasparenza da parte dell'Amministrazione, viene
inviata una richiesta, a firma dal Presidente della Commissione, all'amministrazione
stessa, sollecitando questa ultima a far pervenire, entro 30 giorni, dettagliati chiarimenti
ai fini della definizione della pratica e sottolineando che ai sensi dell'art. 27, comma 5,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione ha il compito di vigilare "affinché sia
attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione" con
il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che ai sensi del comma 6, "tutte le amministra;;joni
sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazjoni ed i
documenti da essa
ad ecce;;jone di quelli coperti da segreto di Stato".
Solitamente le amministrazioni interpellate rispondono nei termini e l'intervento si
conclude con la trasmissione direttamente al cittadino richiedente di tutte le
informazione e gli atti acquisiti dalla Commissione.
Pur non disponendo la Commissione di poteri coercitivi né sanzionatori, spesso,
all'intervento segue la concreta adozione dell'atto richiesto, in corretta applicazione della
legislazione in materia d'accesso e trasparenza, salvo quando l'amministrazione
interpellata non faccia presente l'impossibilità di dar corso alla richiesta della
Commissione, perché questa era già stata soddisfatta pienamente o perché il richiedente
non aveva rappresentato correttamente i fatti, o, ancora, perché la richiesta d'accesso
avrebbe potuto costituire una forma di controllo generalizzato dell'operato della
pub blica amministrazione.
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lO L'applicazione del diritto d'accesso ai documenti amministrativi attraverso le
decisioni rese della Commissione nell'anno 2014
Di seguito Sl riporta una selezione delle plU rilevanti decisioni adottate dalla
Commissione per l'accesso nel periodo nell'anno 2014, con l'indicazione della tematica
trattata.
Accesso a copia di dichiarazione dei redditi di terzi la cui conoscenza sia necessaria ai fini dell'esercizio del dirino di
difesa dell'accedente. - accessibilità
1:, \TlO
I .', \ zienda USI , 9 di Cro"ew- e",endo ,rara convenuta in gIudiz Io, dinanzi al Tribunale di C;ro,;,;eto per e»er concbnnata al
ri,arc Ull enro dei danni a",e riramc:nre ,ubi ri dal ,ignòr ,\Ib erro 'l'em pe, ti a ,egu ito di alcune pre,raz,ioni ,anitariC' e,cgu ite nei , uoi confronti
dal per"onale de Ua predetta ,\zienda- in data 7.1 1.2013 rivolgeva un'i,tanza di acce,;,;o all',\genzia delle l': ntrate- Direzione provinciale di
C;ro"e to, preord in ata ad acqui,iJe copia delle denunce dci redditi pre,enrate dal ,ignor Tempe,ri con rifcmn ento ag li anni 2010-2011 c
2012 o comu nque aU'acqul,:izione di Informazioni rel ativ e ai redd iti in que,tionc, avendo nece",ir;ì di verificare la ,u",i,tenza di eventuali
variazio ni dci red diri del ,ignor Tempe,ti per gli annI ,ucce"ivi al 2009.
J.',\mmini"trazio ne, con nota del 26,11.2013. comunicava il rigetto deU'i, tanza di accc,,,o in Cjue,tion c, ,ul
che per rila,ciarc le
inform az.ioni richie, tc ,arebbe ncce,:,aria l'autorizza;<,ion e del giudice compete nre
I.' ,\zienda USI. 9 di Ci ro"eto, in dara 20.12.2013, adiva la Co mmi,:,:io ne affinchè rie,amina,:,:e l'i,tanza di acce"o in Cjuc,rione cd
adotta,:,: e le determinazioni di cui all'art. 25, comma 4, della legge n, 241 / 1990.
L'r\mmini, traz, ionc, in dara 71.2014, inviava una nota nella qual e ribad iva le ragioni del rigetto deU 'i,tanza di aece>,:o.
DIIUTIO
li ricor,o deve e"ere accolto, alla luce deU'o rm ai eon,o l.id ara giuri'prude nza della Commi",io ne, pUlllualmenre ri c hiam ara
dalJ ',\zienda ricorrente, ,econdo la quale de ve e,:,:crc comunque ga rantito l'aeee,:,:o alle dichiara zioni dei redditi, ai ,en, i deU'art24, com ma
7, delb legge n, 241 / 2010, la cui cono, ccn za , ia nece,:,:a ria ai fini deU'e,e rcizio del dirirro di dife,a dell'accedente,
,-\ differenza di quanto opinato dall',\mmini , rrazion e le d enunce dei redd iri devono
qualificare co m e documenri ammin i, tr;trivi, ai
,e n,i dell'a rr, 22, comma 1, lerrera d), pur
di dichiarazioni di pa rte, trattandosi comunque d i documenti detenuti d3 una
Pubblica , \mmini , trazio ne che concernono un'arti vità di pubblico inre re,:,:c, qua le è certame nte
di riscos,io ne dci tri bu ti.
PQi\ 1
a ric,aminare l'i,tanza di accc,:,:o nei ,c n,i di cui trl
l ,a Comm i,:,:ionc accoglie il ricor,o e, per l'effe tto, in vita
motiva zio ne,
16 gennaio 2014

2.

Richiesta volta ad ottenere l'ottemperanza dell'Amministrazione a precedente decisione della Commissione 
inammissibilità
r,\ TfO
Il , igno r "', in data 2912,2013, adiva la Commi,:,:ione affinchè pronuncia ",e ,uUa legittimità della determinazione di cui alla nota
deUa DirCl, io ne Ce ntrale Rj,or,e Umane deU'IN J\IL del 12,11,2013, con cui era stato
aU'acce,:,:o il docum ento o I documenti
contenenti la manife, taz ione del forma le di,:,:en,o e,pre,:,:o daUa RS U , ulJa nomina de l rappre,entanre dei la voratori per la , icurczza cleJJa
Direzion e Regiona.le per la Sa rdeg na deU ' IN/\IL, nono, tanre il fatt o che la Commi,:,:ion c avc,:,:e, con deci, ione adottata aU'e,ito
dell'adunanza de l 12, 9,201 3, dic hiaralO l'iUegittimirà deU'operato deUa Di,rezio ne Centrale dell e Ri, oi, e umane dell' IN ,\II., pcr non ave r
con,e ntito al , ignor Cadeddu
aUa corri' ponden za
con la Direzio ne Regio nale I N. \" , per la Sa rd egna in relazio ne "Il:!
d ei la voratori per la , icureu a,
DlRrnO
Il ricor,o deve c,:,:cre dichiarato inammi,;,;ibilc e,;,endo preo rdinato a ,u,c itare l'e,crc izio da parre della Comm""ione di un po tere di
",:,:icurare l'ottempe ranza deU'. \mmini , trazione ad una preced ente deci,ion e della Comm i,:,: ione , potere di cui e,:,:a non di,pon e
l'Q;",)
l,a C:ommi",ione dichiara l' inammi,,,,ibilità del ricor,o.
16 gennaio 20 14
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Accesso alla relazione di Audit da parte di destinatario di esposti, per la difesa e tutela della propria dignità umana e
professionale - ammiss ibilità
[,,\no

II , igno r
"" funzionario dell' ,\ genzia delle l)ogane c dci i\ lo nopo li di Stato, in data 4,11.2013 rivolgeva all ', \mmini , rrazion e
un'i,tanza di acce,:,:o all a relazione final e dell 'a ttività cii ,\udir che, a partire dal me,e di ge nnaio dci 2013 , aveva intel'C,s;11O il Settore
N uo ve I, riruz,io ni n vC' ndite generi di mo nopolio e parentim dell'Ufficio regIo nale de lla Campania de ll a predetta ,\ ge nzia-Serrore di cui er:l
, taro rcs potl:,abile fin o al 19,2.2013.
,rato sllcce,;,:ivamente de,tinato ad a ltro incarico- no nché alle ,;egnalazioni.
denunce
dai quali era ,ca turita tale attività di :tlldir.
Ne lla '; lIa "'tanza di acce,;,:o il , ignor "'" rapl're,enrava il ,uO intere>:'e diretto , concreto cd attuale ad accedere alla docum entaz ion e
richie,ra a l fin e di va lutare le ini ziative e,pcribili in tutte le ,cdi pc r tute lare la pro pria dignItà umana e profe,:,:ionale.
J:, \ mmini,;tra zione, co n dete rminaz,Ìo ne dci 4,1,2013, rigettava l'i,tama di acces",) in Cjuc, rionc.
Il signo r
" in data 18, 122013, ad iva la C:ommi",ione al fin e di o ttene re l'a cce,:,:o alla documentazione richie,t:L
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l l ricor,;o deve es>ere accolto.
Non vale li richiamo operato elaIL\mmini,;trazione, al fine eli giu,;tificare il rigetto deJJ'i,;tanza di acce»o in que,;tione, al di,;po,;to
deU'art. 5, lettera g) dci D.i'v1. n. 603/1996, che ,;ottrae all'acce»o i documenti riguardanti le attività ispettive effettuate a carico dei singoli
dipendenti o ,;uU'attività degli uffici, dal momento che tale di,;po,;izione garanti,;ce comunque la cono,;cenza degli atti amministrativI
qualora essa sia nece,;saria per la cura o la dife,;a di intere,;,;i giuridicamente rilevanti.
Nel ca,;o di ,;pecie- e»endo indubbio che l'istanza di acce,;,;o ,;ia giu,;tificata daU'esigenza di acquisire gli clementi nece»ari pcr
valutare la praticabilità di i:1iziative a tutela deUa dignità umana e profc,;,;ionale del ricorrentc- l'acce>>o ai documenti richie,;ti non può
ritener>! prcclu,;o dalla di,;po,;izlone regolamentare poc'anzI citata.
P.Q.i\{
La Commi,;,;ione accoglie il ricor,;o e, per l'effetto, invita il ricorrente a rie,;aminare l'i,;tanza di acce,;,;o nei ,;en,;i di cui in
motivazione.
16 gennaio 2014
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Accesso al dettaglio della modalità di calcolo del Trattamento di Fine Servizio (T.F.S.) - necessità che l'Amministrazione
renda ostensibile al pensionato ex dipendente tutta la documentazione dalla stessa detenuta.
FXITO

11 ,;ignor ... , pen,;ionato ex funzionario della Pre,;idenza del Consiglio dei l'V'rini,;tri, in data S.l 0.2013, rivolgeva all'I.N .l'.S. un'istanza
di acce,;,;o al dettaglio deUa modalità di calcolo del Trattamento di Fine Servizio (l'.I'.S.), al fine di verificare ,;e l'importo di tale
trattamento fo,;,;e ,;tato calcolato in conformità al di,;po,;w deU'art. 24, comma 2, del CCNI. deUa Pre,;idenza del Consiglio (quadriennio
normativo 2006/2009, biennio economico 2006/2007), ovvero ,;e fo,;se ,;tato calcolato ,;ulla ba,;e di atti e/o circolari determinanti una
diver,;a modalità di calcolo dci ·ITS.
In mancanza di alcun riscontro deU',\mmini,;trazione a tale istanza di acce»o entro trenta giorni daUa presentazione deUa ,;te»a, il
,;ignor l'"alcone, in data 31.12.2013, adiva la Commi,;,;ione affinché rie,;amina»e il ca,;o e, valutata la legittimità del diniego oppo,;to
dall'IN l'S, ai ,;en,;i e per gli effetti dcll'art. 25 deUa legge n. 241/1990, a,;,;ume»e le con,;eguenti determinaZIoni.
L'INI'S, con nota n.912 del 10.1.2014, rappresentava aUa C:ommi»ione di aver provveduto, In data 6.12.2013, a comunicare
alJ'odierno ricorrente che il calcolo del 'l'FS spettate al ,;ignor
era ,;tato effettuato non tenendo conto dell'art. 24 dci C:CN L della
l're,;idenza del Consiglio dci Mintstri, norma contrattuale non ritenuta applicabile perché in contra,;to con quanto prevl>to dalla legge, e di
aver inoltrato specifica richie,;ta di parere ai Mint,;ten vigilanti.
Il ,;ignor ... , ricevuta la comunicazione dell'INPS, in data 3.1.2014, dolendo,;i del fatto che l'INPS non aveva con,;cntito l'acce»o
agli atti, né aveva dato conto con la dovuta tra,;parenza dei pareri richie,;ti ai ìvJini,;teri vigilanti, né aveva fatto cenno alcuno ad eventuali
,;trutture della Pre,;idenza del Con,;iglio, ribadiva la richie,;ta aUa Commissione di rie,;aminare il ca,;o e di valutare la legittimità dell'operato
deU'INI'S in relazione aUa sua I;;tanza di acce,;,;o.
DIRlTrO
Il ricor,;o deve e,;,;ere accolto nel sen,;o di affermare la nece,;,;ità che l't\mmini,;trazione renda o,;ten,;ibile tutta la documentazione
dalJa ,;te,;,;a detenuta in ba,;e alla quale è pervenuta a ritenere la non applicabilità, nel ca,;o di ,;pecie, dell'art. 24, comma 2, dci CCNI. deJJa
l're,;idenza del Con,;iglio dei i\lini,;tri, menzionato neU'istanza di acce,;,;o.

i'Qì'vl
La Commis,;ione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l',\mministrazione a ric,;aminare l'istanza di acce,;so nei ,;cn,;i di cui in
motivazione.
16 gennaio 2014

5

Accesso agli atti d el procedimento riguardante la valutazione dei tre lavori scientifici di un professore universitari per la
valutazione della qualità della ricerca.

1-,.',lTO
Il ,;ignor. ., profe,;,;ore ,;traordinario di Filo,;ofia del diritto, in ,;ervizio pre,;,;o il Dipartimento di Scienze Giuridiche dcU'Università
degli Studi di Verona, in data 10 Ottobre 2013, rivolgeva alJ'.\N.VUR. un'i,;tanza di accc""o agli atti del procedimento riguardante la
valutazione dei tre lavori ,;cienritìci pre,;enrati dal l'rof. ... per la valutazione della qualità deUa ricerca per il periodo 2004-2010.
L'i,;tanza di acce,;,;o veniva rigettata con nota lllvlata In data 12.11.2013, ,;ul rilevo deU'in,;u,;,;i,;tenza di un intere,;"e legittimante
l'acce,;,;o chie,;to dal Prof.
Il Prof. ... , con nota dell'11.12.2013, adiva la Commi,;,;ione per ottenere il ricono,;cimento dci ,;uo diritto ad accedere ai documenti
richie,;ti.
D IRJ'l TO
I.a circo,;tanza, Invocata daU',\mmini,;trazione per giu,;tificare il rIgetto dell'i,;tanza di acce,;,;o in questione, che la valutazione deUa
qualità deUa ricerca per il penodo 2004-2010 ,;ia preordinata, per e,;pre,;,;a prevI>ione normativa, a valutare le aree di ncerca c le ,;trutture
che appartengano al ,;i,;tema untver,;itarIo e deUa ricerca nazionali, non toglie che il raggiungimento di tale obiettivo richiede
nece,;;;ariamentc la valutazione dCI prodotti ,;cientifici elaborati dai docenti e dai ricercatorI.
Trattando,;i, nel ca,;o di ,;pecie, di una i,;tanza di acce,;,;o a documentazione Inerente alJa valutazione di prodotti ,;cientifici del l'rof.
... , non può e,;,;er conte,;tata la ,;ua Icglttimazione ad accedere ai documenti in que;;tione, ai ;;cnSI deLl'art. 22, comma l, lettera b) deUa
legge n. 241/1990.

l'Q;'vI
I.a C:ommi»ione accoglie il ricor,;o e, per l'effetto, lllvita l',\mmini,;trazione a ric,;aminare l'i,;tanza di acce,;;;o nei ,;en,;i di cui in
tnotivazionc.
16 gennaio 201 ..

123

–
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–

Accesso alla prova pratica di un concorso pubblico e ai verbali della Commissione esaminatrice - Illegittimità del
differimento quando è protratto fino al termine della intera procedura concorsuale. Ciò in quanto il ritardato accesso agli
atti delle prove scritte può produrre un danno irreparabile, per il candidato non ammesso alle prove orali.

r·x no
11 , igno r ., avendo parreciparo ad un concor,o per il reclu tam ento di uocenti (c la,;,;e di concor,;o . \ 033), m data 2.12.2013,
chiedeva aU',\mmini,; trazio nc di potc r accedere alla prova pracica ,o, ten uta dallo ste,;,;o nonché ai ve rbau deUa C:omml';'; lo ne e,aminatrice
relativi a tale prova. I:orm ato,i il
, u tale i,tanza di acce"o , il ,igno( Gelo, in uata 4.1.2014 adiva la C:ommi" iOll c aftinche:,
rie,aminas,;e il caso e, va lurata la legirrimità del diniego 0ppo,ro daU' ,\mmini,trazione, ai ,emi c per gu e ffetti dell 'a rt. 25 deUa kgge n.
241 / 1990, ado rra ,;,;e le con,eguellti ue termmazioni.
In data 15 gennaio 2014 l'ammini, trazione resistenre faceva pervenire le proprie memorie difcn,ive, riferendo di ave r differito
l'accc,;,;o, co n avvi,o dci 12 ago, ro 2013, fino al termine deUa procedura concor,ualc.
DIRrJTO
Il ricor,o è fondato, alla stregua ucl combinaro di,po,to dell'art. 7 c dell 'a lT. IO della legge n. 241/1990, in co n, id c razio ne uel farro
ch e i documenti e gu atti cui , i riferi,ce l'i,;tanza di acccs,;() ineri,cono ad una proceuura concor,uale cui l'od iern o rico rrente ha
partecipato. Circa il differimenro all'acce"", operato dall'ammini,trazione re,i,tente, la Commi"iolle - 'l'guenclo il proprio con,ouclato
orienramenro c1a cui non ritiene cii c1over,i c1i,co,;rare - o,,;erva che il c1ifferimento appare Iegirrim o quanto umit:lro alla co nc\u,io ne clelia
fa ,c co nco r,; ualc CUI , i riferi,cono i c10cumenri richie,;ti in o,;ten,ione e non quanclo è protrarro, come nel ca,o ui ' pecie, fin o a l temine
deUa intera procedura concor,uale. Ciò in quanto LI ritaruato acce,;,;o agu atti delle prove ,erirte può produrre un uanno irreparabile per il
candidaro no n amme,;,;o alle prove orau.
PQ\r
La C:ommi,;sione accogue il ricor,o c, per l'cfferro, invita j',\mmini,trazionc a rie,aminare l'i,tanza ui acce"o nei ,l'n,i di cui in
motIvaZion e.
16 ge nnaio 2014
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Accesso ai doeumenti inerenti il procedimento di diniego del porto d'armi - aeesso endoprocedimentaJe - ammissibilità
nei limiti delle disposizioni di cui al D. M. n. 415 del 1994

I-,\ITO
Il ricorrente, dopo avere il decreto di diniego del porto d'armi, ha chie,to di potere accedere ai documenti del relativo procedime nto
.\ vver,o il ,ilenzio rigetto, il ,ignor. ha pre,entato ricor,o alla C:ommi,;,;ione, chiede nd o di ordinare all'ammini, trazio ne I",,,,,tellt,,
l'e,ibi;.ione ed il rila, cio dci chie,ti documenci.
l :ammlni,trazio nc, neUa propria memoria, afferma di non avere mai ricevuto l'i,ranza di acce,;,;o in qu l', tio ne e che la , peUI ZI()n e UI
uocumcnri via fax non co,titui,ce prova deU'a vve nuto invio c recezione ui documenti. I n , ubordine la prefetrura re,i, tente chiede cb e il
ricor,o , ia rigettato per mancata indicazio ne dci motivi a ,o,tegno uell'i,tanza .

DIRITJ'O
11 ricorrente, In qualità di de,(inatario del provvedimento di diniego del porto d 'a rmi, è citolare di un intere,,;e end o proced ill1l nrale ,
di cui all'art. lO dell a legge n. 241 del 1990, ad aeceuervi; ciò, tutt<lVi,], nei limiti in cui i docum enti non ,iano ,attratt.i O1 Il 'acce"o ual d .rn . Il.
415 del 1994 e , ucce,;slve mod ificaz ioni ed integra zioni.
l'Q:'- I
l ,a Comrni,;,;ion e per l'acce,;so ai documenti am mini ,tra ti vi accoglie il ricor,o, con i limiti di cui in m o ti vaz io ne e, pe r l'e ffetto, InVIta
l'ammini,; tra z,ion e re,: i, tetlte a rie,a minare la vicenda , ulla base delle con, id era zioni ,volte.
16 gennaio 2014
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Accesso ai documenti re lativi alle autorizzazioni allo svolgimento di lavoro straordinario - Accesso endoproeedimentale 
ammissibilità
l 'X!TO
Il Sig. "', luogo tenente della marina militare attualmente in quiescenza, riferi,ce di aver pre,entato in data 2 novembre i,t:mza di
acce;;so ai documenti relativi alle autorizzazioni allo ,volgimento di orario ui lavoro ,;traoruinario nel periodo 2006-2009 rila,ciate d'l parte
re,i,tente nei confronti del per,onaJc militare in ,e rvi<.io pres,;o l'amrnini,trazione re,i,tcnte.
La richie,ta era m o tiv ata in ragion e deUa circo,tanza che, in precedenza, parre re,:"tente aveva chie,;to la re,tituzione di un Imp orto
pari ad E: 930,00 per lav oro , traordinario effettuato uaU'e,ponente ma non preventivamente autorizzato.
Ritenend o l'a utorizzazi o ne in parola come mai nece,;,;aria e mai richie,ta precedentemente dall'ammini,trazione, il ,:ig.
ha chie':lo
l' acce,;;;o nei termini ,opra indicati veuenuo,i opporre in data 8 dicembre 2013 LI diniego oggi impugnato in cui ,i quaufica l'i,tam :l come
prl'o rdinata au un co ntro ll o generauzzatO uell 'azione ammini,traciva.
CO ntro tale diniego il ,:ig
ha depo,itato ricor,o in data 30 dicembre u.'. chiedendone l'accoglimento.

DIRIITO
Il rieo l'::o è fo nd ato e va accolto.
La m/io del diritto di acce,;so con,i,te nell'a,sicurare la tra,parenza deU'aziooe 'lInmini,;trativ'l, in attuazione del più gcncrak c
co,titu zionalm ente protetto intere,;,;e al buon andamento cd aU'imparziautà deU'agire pubblico, c nel garantu'e, al tempo ,te,""o, le
partecipative e difen,ive de U'intere,;,;aro.
Occorre altre, i premettere che il uirirro ui acce,;,;o è ,ottoposto ad una diversa di,;ciplina dal Iegr,;\atOre a ,l'conda che e"o , i atteggi
ad acce,,",o end o pro ced im entale ovve ro e,oprocedimenrale. l ,a prima ipote,i ricorre qualora il richiedente manife,ti Intere",e ad accedere a
docum enti co nce rn enti un proceuirnento arnmini,trativo che coinvolge la ,fera giuridico-,oggettiva uell'<lCcl'uente, trovando la rcbtiva
rego lamentaz io ne nel di,po,to ueU'artico lo lO, comma l, lettera a), L n. 241 / 1990, ai ,en,i del quale: "l,oggetti ui CUI all'articol o 7 l' quelli
inte rve nuti ai ;;e n,i deU'articolo 9 banno uiritto: a) di prend ere vi,ione degli atti del procedimento, ,alvo 'juanto pre vr,; to dall 'articolo 24" .
Ne l
ch e occupa il ricorrcnre appare titolare di inrere,;,;e qualificato, atte,o che I documenti dom 'lnd,J(I , lungi dal far emergere un
intento di controllo ge neralizzato in capo al ricorrente, mirano vicever,a a verificare ,e in pa,;,;ato l'a ll1lllini,traZlo!le abb ia adottato lo
, te,,;o metro di mi,ura anc he con riferimento al pcr,onale militare in ,ervizio pre,;,;o parte re,iste nrl'.

124

–

125

–

Pertanto, atte,o altre,;j che i dati richie,:ti po,,ono e",e re rila,ciati anche in forma anonima non ponendo,i co,j il problema della pre,;enza
di evcntuali controinteres,;ati, il ricor,o devc e"ere accolto.
PQi\1
La Commi,,:ione accoglie il ricor,:o e per l'effetto invita l'ammini,:trazion e a rie,aminare la que,tione ,:ulla ba,:e deUe con,iderazioni
,volte.
16 genna io 2014
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Accesso a documenti relativi ad avvisi di accertamento di Equitalia S.P.A., nonché ad avvISI bonari e prodromici
all'accertamento, emessi nei confronti dell'accedente - accesso endoprocedimentale

(",\lTO
Il ,:ig.
riferi,ce di aver inoltrato all'ammlnl,trazione re, i,tente in data 6 nov emb re 2013, domanda di acce,,:o a diver,i documenti
relativi ad avvi,i di accertamento, non ché ad avvi,i b o nari e prodromici aU'accertamento, eme"i nei propri confronti.
In partico lare , il ,ig.
ha chie,to di accedere: l) all'originale c/o alla cop ia a utentica deU'avvi,o di accertamento indica to neUa
i,tam:a o,ten,iva, ivi compresa la relata di notifica e degli ulteriori avvi,i ,ucce:<:<ivi a queUo eme:<:<o, nonché alla notifica del tributo
principale ed alla normativa vigente; 2) ad ogni ulteriore elemento atto a verifieare la corretta notifica deU'avvi,;o di accertamento; 3) la
relata della comunicazione cartacea e/o tel ematica da parte deU' r\genzia delle Entrate c/o altro ente impo,:itore ai fini della verifica
dell'e,;ecutività dei ruoli; 4) i criteri per il conteggio dei termini per la corretta notifica deU'accertamento deU'avvl':o di aceertamento; 5) i
criteri di calcolo del tributo principale con re lativ e ,a nzioni cd intere,;,i.
ha
l'a rte re,i,tente non ha dato ri,contro alJ'i,tanza di accc:<>o nei trenta giorni , uece, sivi e pertanto, in data 8 gennaio U.'., il Sig.
presentato ricor,o alla ,;crivente Commi:<>ione c hied endone l'accoglimento.

DIRITTO
Il ricor,;o è fondato e va accolto nei limiti di CUI in motivazione.
I.a m/io dci diritto di accc,;,o con ,i,te ncU 'a:<:<icurare la tra'parenza deU 'azione ammini,;trativa, in attuazione del più genera le: e
co,tinnionalmente protetto intere:<>e al bu on anda m e nto ed aU'imparzialità deU 'agire pubblico, e nel gara ntire, al tempo ,te:<:<o, le e,:igenze
partccipative e difen,ive deU'intere:<:<ato.
Occorre altre,ì premettere che il dU'itto di acce,,;o è ,;ottopo,to ad una diver,a di,ciplina dal legi,;latore a ,;econda che e:<:<o ,i atteggi
ad acce,:,o endoprocedimentale ovvero e,:oprocedimentale. La prima ipote,i ricorre qualora il richiedente manife,ti intere:<:<e ad accedere a
documenti concernenti un procedimento ammini,tranvo che coinvolge la ,:fera g iuridico-,;oggettiva dell'accedente, trovando la relativa
regolam<.:ntazione nel di,:po,:to deU'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241 / 1990, ai ,en,i dci quale: "I ,:oggetti di cui all'articolo 7 e quelli
interve nuti ai scn,i deU'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere vi,:ione degb atti del procedimento, ,;alvo quanto previ,:to dall'articolo 24".
,\ differenza deU'acee"o deUa ,econda specie, qUI l'intere%e dci richiedente è con,iderato daUo ,:te>:<o lcgi,;latore iII If ipsa, nel ,en:;o
che è la ,te:<,:a partecipazione al procedimento o la circo,tanza deU'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un
,oggetto a conferirgli la legittimazione a prendern e vi,ione ad e,trarne copia. Tale inquadram ento, riferibile al ca,o di , pecie, fa ,I c he il
ricorrente , ia titolare di intere,:,:e quabficato alla richie,ta e ,:ilenzio,;amente negata o,ten,:ione documentale.
C iò preme:<>o, occorre altre:;ì o:<>ervarc che le richie,te relative ad atti normativi, come queUe di cui al pUllto n.l delle pre me,;,e in
fatto , ultima parte, ,ono inammi"ibili trattando,;i, a ll'evidenza, di atti e,c1u,i dalla , fera di applicazione della legge n. 241 / 1990.
PQM
La Comm i:<:<ionc accoglie il ricor,;o nei limiti di CUI in motivazione e per l'effe tto invita l'amm ini :; trazione a rie,aminare la que,tione
,;ulla ba,e delle con,iderazioni ,;volte
16 genna io 2014
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Accesso al modello DS24 contenente la domanda di erogazione dell'indennità di mobilità nonché ai doeumenti attestanti
il pagamento della suddetta indennità da parte dell'INPS - ammissibilità

FATTO
J .a ,ocietà ... , a re,;pon,abilita limitata, in data 26 nove mbre 2013 ha chie,to all'ammini, trazione re,i,;telltC di poter accedere al
mod<.:Uo DS24 pre,entato dal ,:ig.
ex dipendente deUa ,:ocietà e,ponente, contenente la domanda di erogazione deU'indennità di
mobilità nonché ai documenti attestanti il pagamento della ,;uddctta indennità da parte delJ'I Nl'S.
l.a richie,ta o,ten,:iva era motivata dall'odierna ricorrente in ragione di un contenzio,;o in atto con il Sig .... , pendente dinanzi al
Ciudice dc/lavoro del Tribunale di i\[i,:tretta
l'arte re,i,tcnte ha negato l'acce,;,;o con nota del 9 dicembre 2013, ritenendo la domanda di acce,:;o preordinata ad un controUo
diffll'o ,; ull 'azionc deU'amminlstrazlone.
Contro tale determinazione In S.r.l. rico rre nte, in data 2 gennaio li.': . ha pre,;cntato ricor,:o alla C:001mis,:ione chiedendone
l'accoglimento.
DIRitTO
Il ric or,o è fondato e \/3 accolto.
I .a m/io del diritto di acee>:<o con,i,tc nell'a",icurare la tra,:parenza d<.:U'azione ammini,trativa , in attuazione dci più generale c
co,:tituzionalmcnte protetto inrere;,:e al buon andamento cd a11'impar;,ialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo ,te"o, le e,:igenze
parteCipative e difen"ive dell'intere>:<ato.
Occorre altre,ì premettere che il diritto di acce:<>o è sO ttOpo,to ad una divcr,;a di,;ciplina dal leg i,; latore a ,;cconda che e"o ,;i atteggi
ad acce,:,:o endoprocedimentale ovvero c,oprocedimcnta le. J.a prima ipore,i riCOlTe qualora il richiedente manifc,ti intere:<>e ad accedere a
documenti concerne nti un procedimento ammini,:trativo che coinvolge b ,fera giuridico-,;oggettiva deU'accedente, trova ndo la relativa
regolam entnion e nel di,po,to dell'articolo 10, comma 1, le ttera a), l. n. 241/1990, ai ,en,;i dci qual e: " I ,;ogge tti di cui all'articolo 7 e qUellj
intervenuti ai :;en,i dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere vi,ione degli atti dci proccdimento, ,alvo quanto prcvi,to dall'articolo 24".
,\ differen/.a deIJ'acce,;so deUa ,;cconda 'pccie, qui l'inrc:re,,,e del richiedente con,;iderato daUo , te,;,;o Icgi,latore iII re tf!sa, nel ,en,o
che è la ,tè";! partecipazione al procedimento o la cllco:;tanza deU'effiGlCia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un
,:oggetto a conferirgli la legittimazionc a prcndcrne vi,;io ne o ad e, trame copia. Tale inquadramento, nferibile al ca,:o di 'pecie, e"elude IO

c

125

–

126

–

radice c he po,;::a e::::ere oppo,;to un diniego. come quello formulato da parte re,;i,;tcnte , in cui ,i ccccp i,cc la finaljt:1 di controllo
gcncralizzato ,u lJ 'opera to deU'ammini,trazionc.
Quc;ta cvcnicnza, invcro, può determinar,i in quelle fatti,;pecie che no n pre;entino a lcun punto di contatto rra la documentazione
richic;ta e l'in tere,;::e dell'is tante va lutato in forza della po::izione g1uridica ;oggcttiva ,o tto, tan te che ,;i tntende tute larc. I:atti,pccie che, nel
ca,;o in e,ame, non ricorre.

PQ ,\ I
l,a Commi,;,ionc accog Lic il ric or,;o c per l'effetto in v ita l'ammini,trazionc a n e,a min are la que,;tione ,ulla ba,;e delle
,;vol tc.
16 ge nnaio 2014
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Accesso a cenificazione medica - prevalenza del diritto d'accesso rispetto al diritto alla riservatezza - Quando il dato
sensibile, e lo stato di salute sottostante, vengono utilizzati da un soggetto per perseguire un risultato od ottenere un
vantaggio su un altro soggetto, in tal caso è lo stesso interessato a consentire volontariamente a una inevitabile
diminuzione della tutela della propria riservatezza.
l'XITO
J ,a rIcorrcn tc ha chic,;to il18 novcmbre 2013 al Liceo in epigrafe copia del ,;egucnti atti:
1)
grad uatoria d'i,tituto a.'; 2013/14 cla""e ,\036;
2)
domanda bc nc fici cx J. 104/92 dcUa prof.,:;a i'daria Felicita FlIa,;i;
3)
mcdica acccrta ntc la di,abilità della madre della Bla,;i;
4)
re la ti va al be ne fici o ex J. 104/92 goduto dalla Bla,;i.
Tanto pcrché la prof."a ... , pur con maggior punteggio, è ,;tata ,;opravanzata nella graduatoria di cui a l pt. 1 daUa prof.,:,:a Blasi, per
il fatto chc quc::t'ultima. avcndo la madre affetta da handicap, beneficia deLle
prcvi,;tc da lla I. 104/ 92, cd inte nd e tute lare i
propri diritti, anche ri ,;arc itori, di prestatore di lavoro.
r; ,\mministrazi o ne ha ncgato l'acccsso con provvedimento perve nuto a ll'i ,; tante il 6 diccmbrc 2013, a m o ti vo di tutc la di
ri,;ervatel./.a d c lla contro -intere""ata, richiamando LI di,;posto dell'art. 2 d .m . 60/ 96 dci iv lini, tcro dcLla pubbljca is tru zio ne, che
escluderebb c i documcnti rapprc,;cntativi di accertamenti medico-legali e I documenti re lati vi a ll a ;a lutc dellc pe r,onc, c preci,;ando che
';010 prcvio co n::e n,o dc lla contro-intcre""ata es,;a ha precedentemente fornito alcuni d cgli atti in ,ola vi, ione, ma che tale circos tanza è
,;tata del tutto ccccz io nale.
Dolendosi di tale dinicgo partc ricorrente si è rivolta il 23 dicembre 2013 a quest:l Commi;,: io ne , c hicdcndonc l'intervento.

omrlTO
l,a C:ommi:"ionc riticnc il òcor,o m e ritevole d 'accoglimento. L 'ammini,; tra zio ne CUI ;la indi..rizzara la richi e:' ta di acces:<o, nel
deciderc :,e rda,;ciarc o mcno i documenti domandati, deve ve rifica re la ,; u:<sistc n za di un intercs:<c ,uffic ien tcme ntc
nspetto a
quello dci qUJ:'lJue dc p opulo, o ltrc al fatto che n on , u,:,: i,ta no a ltri intere,;,;i, mcritevo li di tutela, che ,;i frappongano all'esercizio cii tale
d iritto. Nc ll'o dlcrna bttispecie. in particolare, il prcs upposto dell'osten,;ione è eo,;t itui to dalla ,;us,;i, te nza di una :, ituazione ehe
l'ord inam e n to protcgge e dal fatto che e, i,;tc un intc re;sc che legiuima il soggetto istan te ad agire per la tutela d i quclla ,ituazione. clualc,
nel ca:,o ' p ccifico , la s tre tta :' trum e ntalità dei documenri chie,;ti per il fine deUa tutela dclla propria sfera giu ridic a d'intc re" e nell'ambito
la vorativo. in corri:,pondenza co n quanto dispo,;to daU'art. 24 c. 7 deUa legge 241/90..\ fronte di ciò. no n parc convincente quanto
o bie tta to da partc rc:,i,;tente ,u ll a n ,;e rva tcua della controintere;sata, in un caso, quale quello od icrno, di ,;o,;ca nziale pari dignità
co,;tituzionalc dcgli intcrc"" i coinvolti, ma in CUI, per decidere in conereto il eon,;cgucnte nccc"ario bilanciamento, ,occorre la
con,;iderazione del fatto chc, lju an d o il dato ,;en ,;ibde, e lo ,;tato di salute sotto,;tante, vengono utilizzat i da un ,;ogge tto per per,;eguire un
ri,;ultato od o tte ncre un vantaggio :,u un altro ,;ogge tto, in tal ca,;o è lo ste""o intercs:<ato a con,;entire volontariamente a una lrlC\'itabile
diminu z ione dclla tutela dclla propria ri,;ervatcu.a (cfr. Tar Lazio - Roma 2212/06). Senza contare che, a quanto ri,;ulta da lle affermazioni
di parte resi,;tcn tc ,;tc:,:,a, la controin tcrc,;:,a ta no n parrebbe c""er,;i opposta all'i,;tanza d'acce%o: e in qu esto ca,;o l' c,;igcnza di tutela dclla
riservatezza ,;arebbe in c,; i,;tentc tin dalla radice.
Né parc poi confcrcntc il richiamo oppo,; to da parte re,i:,tentc aU'art. 2 del d.m. 60/96 del ;\ lini,; tero della pubblica i,trUl,ione: tale
norma rego lam e ntarc, difatti, corrcttamcnte no n ric o mprende, fra gli atti e,clu,;i dall'acce:<so, quelli neee,,,ari, come nc ll'odierna fa ttjsp ecie: ,
alla difesa deg li intere,;,i g iuridi ci dell'i,;tante. l' Cl' quanto Infine riguarda la pOs:<ibilità di concedere la ,;ola vlSionc dCI documenti ,enza la
pos,:ibilità di e,;trarne copia, neppure tale limitaz io nc appare legittima, dovendo considerarsi l'ese rcizio del diritto di acce""o comprcn,;i\'o
di entrambe le modalità. Ciò cmcrge dalla lettura de Ua legge 241/90, la quale. all'art. 25 e. 1, prevede c he " il diritto di <lCCC",O ,i <.:';t'rClt :l
mediante esamc cd cs trazi one di copia dci documenri amm ini,trativi", e, aU'art. 22 c. 1 le tto a), prevede chc per dil'itto di access" d eve
intender,i "il diritto d cg li intc rc""a ti di prcndere \'",ionc cd e,;trarre copia di documenti amminis trati vi" . La cil'costanza che il Icg i,latore
abbia in tale m o do dcfinito l'acce;;o in duce a ritenere supe rata la concC7,ione dell'acce:"o attenuato co ns i:'te ntc ne lla ,o la visione d e ll',ltto,
as:<everando, viccver:<a. una im postaz ione della
di 'lece,:,o che o ltre alla visione comprenda a nch e l'c:' traz lo nc cii ('op ta del
documento. Pcrtanto, salvo il C3"0 in cui ,ia lo ,;te,"",o accedente a vo ler e,e rcitare il diritto ne lla f0I111a deUa :,ola vi,;io ne del docunlcn t<>, I:r
di:<ciplina dell'accesso p revede l'e:,ame e l'e,trazione di copia come m o d alità congiunre e ordinaric dell'e,crcizio ciel diritto, ,em.,\
richiamare deroghc o cccczio ni di "orta (cfr. ex Illultl s 'L\R l.azio. :,ez. 111 ,30 marzo 2006, n. 2212) ,\ ulteriorc rip rova di quan to ,opra
scritto si n oti poi comc il l.imite co ntenuto ne ll 'art. 8 c. 5 d e ll 'abrog:tto dpr n. 352/ 92. relativo alla sola visionc del documcnto in pn'"cnza
di controintele:<:<ati, no n compaia invece nel vigc nte dpr 184/ 06; in pa rticolare l'art. 10, nel dettare la disciplina de i ca,;i di e:,clu,ione,
rinvia puramente e ,c mpuc em e nte aU'arr . 24 d c Ua legge Que, t'u!tima di,;po,;j;.ione, in ca,;o di confEtto tra acce;so e privacy, non di :' tin g ut·
più tra visione cd c:, traz io n e di copia: a l contrario il C. 7 , tabili,ce che de ve e;;ere COrnUOl]Ue garantito ai richiedenti l'acce,;;o (c no n più la
,ola vi, io ne dci d oc ume nti) per I.a c ura c la dife,;a dci propri iorcre,;;i gi uridici. Ciò con,;ente di ritenere ,;upcrato l'o n c ntam c nto che, in
fatti specie ,im iLi , limitava
a lla ::ola vi, io ne.
La Comrni",io ne accoglic il ricor,;o. c pc r l'effe tto invita l'amrnini,;tral.ionc a rivedere in tal ,enso le pro pri c dctcrminazioni cn tro
trenta giornI.
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Mancata ricezione, per errore dell'amministrazione, dell'istanza d'accesso - Non rispondenza allo Spirito di un corretto
rapporto fra ammi n istrazione e cittadino della richiesta dell'invio di una nuova istanza, così facendo sopportare al
richiedente l'accesso nuove incombenze e ulteriori ritardi, in conseguenza di un disservizio di cui egli è completamente
incolpevole

l·xno
j ,'istante, docente di ,;a,;,;ofono, ha chie,;to il 29 ottobre 2013 aLla ,;cuola re,;i,;tente d'accedere aLl'orario d'in,;egnamento di ,;a,;sofono,
che gli ,;arebbe uttle per cercare di completare il proprio orario di cattedra. Dolendo,;i del mancato ri,;contro dell'i,;tanza il ricorrente ,;i è
rIvolto il 12 dicembre 2013 a que,;ta Commi:;:;ione. Parte re,;i,;tente, con memoria, afferma di non aver ricevuto, per proprio errore,
l'i,;tanza, e ,;i dichiara di,;ponibile a provvedere dietro nuova richie,;ta. Da ultimo, con nota del 20 dicembre 2013, parte ricorrente ha
comunicato alcune puntua lli zzazioni ,;ulle affermazioni dcLl'ammini,;trazione riguardo la mancata ricezione deU'i,;tanza, che ritiene
comunque inidonea al rigetto del gravame.

DIRrlTO
Que,;ta Commi""ione, preso atto che il ricorrente, nel gravame, ha provato l'avvenuto inoltro deU'originaria I>tanza o,;ten,;iva, non
ritiene risponda allo ,;pirito di un corretto rapporto fra ammini,;trazione e cittadino quanto oppo,;to dalla Scuola ,;ulla nece:;:;ità dell'invio di
una nuova istanza, co,;ì facendo sopportare al richiedente nuove incombenze e ultenorI ritardi, in con,;eguenza di un di:;:;ervlzlo di CUI egli
è completamente incolpevolc, e ritiene pertanto di decidere direttamente nel merito l'odierna questione, per come ,egue.
Non pare dubbia l'esistenza, in capo all'e,;ponente, di un intere:;:;e diretto, concreto e attuale, nonché corri,;pondente a una
,ituazione giuridicamente tutelata quale quello della difesa dei proprI Intere",i neUa ,;fera lavorativa, né il collegamento fra tale intere",e c il
documento chiesto: il gravame è pertanto da accogliere.
PQi'vI
La Commi""ione accoglie il ricor,;o, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere in tal ,en,;o le proprie detenninazioni entro
trenta giorni.
16 gennaio 2014
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Accesso a verbale riguardante ispezione che ha interessato l'accedente - Accesso endoprocedimentale

FXnO
L'istante, a mezzo dci proprio legale, ha riportato d'aver ch.ie,;to all'ammini,;trazione in epigrafe copia dci verbale n. 070/143 del 12
giugno 2013 compren,;ivo di relata di notifica, riguardante un'i,;pezione che lo ha intere:;:;ato. 11 25 ottobre 2013 parte re,;i,;tcnte ha negato
l'acce:;:;0,1I1 quanto l'atto chie,;to ri,;ulterebbe già comegnato al ,;ig.
il12 giugno 2013. i\ vver,o tale diniego parte ricorrente si è rivolta il
24 novembre a que,;ta C:ommi",ione, chiedendone l'intervento. Nel gravame il ricorrente ha affermato che l'atto non è neUa sua
di,;ponibilità. Parte ricorrente ha comunicato, con memoria, di ritenere generica l'affermazione di parte re,i,;tente. non comprendendo ,;e
e:;:;a ,;ignifichi che il verbale è stato smarrito, o ,;e e:;:;a sottintende vizl procedurali nella notifica, e in generale di ritenere ,;trumentale la
richie,;ta. j.a Commis,;ione, con ordinanza adottata nella camera di consiglio del 2 dicembre 2013, ha domandato a parte resistente di
motivare il mancato po:;:;e,so del verbale. l'arte ricorrente, con nota del 7 gennaio 2014, ha da ultimo affermato di non ricordare di aver
mal rieevuto tale atto, e che e:;:;o gli è nece,;,;ario per difendere i propri intere,;,;i giuridici daUe contestazioni riportate nel verbale.

D1Rl"nO
La Commissione, preso atto deUa motivazione per cui parte ricorrente richiede copia del verbale in oggetto, ritiene nel merito di
dover accogliere il presente gravame.
Poiché non appare dubbio che i documenti chie,;ti incidono neUa ,;fera giuridica dell'istante, in quanto tali o in quanto
temporalinente e logicamen te pre,;upposti, la ,;pettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti
endoprocedimentali, ai ,;en,;! del combinato di,;po,to dell'art. 7, c. 1. c dell'art. 10, c. 1, Ictt. a), della legge n. 241/90.

La Commi",ione accoglie il
trenta giorni.
16 gennaio 2014
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PQM
e per l'effetto invita l'ammini,trazione a rivedere in tal ,enso le proprie determinazioni entro

Accesso a documenti riguardanti procedimenti conseguenti ad esposti presentati dall'accedente al consiglio dell'ordine
degli architetti - non equiparabilità dell'attività svolta dall'Ordine in campo deontologico a quella dell'Autorità
giudiziaria, e illegittimità della sottrazione all'ostensione dei documenti.

f'XlTO
J.a sig.ra
riporta d'aver chie,;to all'Ordine degli architetti, il 20 ottobre 2013, una ,erie cii documenti, In ricor,o meglio indicati,
riguardanti i procedimenti con,;eguenti agli e,;posti pre,;entati daUa ,;te:;:;a, e dal fratello, avver,;o l'arch.
e avver,;o il Con,;iglio dell'ordine
degli architetti di Bergamo, al fine di comprendere i motivi che hanno portato aUe relative deci,;iorll c di difendere I propn intere,;,;i con
nuove iniziative, anche conne,;,;e alla correttezza di una parcella di altro architetto, da CUI tutta la vicenda è ,;caturita. Parte re,;i,;tente, con
provvedimento del 15 novembre 2013, ricevuto il 19 novembre 2013, ha negato l'acce,;so. 'lIl pre,nppo,to che gli atti chiesti non
sarebbero documenti ammlrll,trativi ,ottopo,;ti al diritto d'acce,;,;o. Dolendo,i di tale diniego parte ricorrente ,;i è rivolta il 16 dicembre
2013 a que,ta Commi,;,;ione. chiedendone l'intervento. Parte re,;istente, con memoria, ha confermato il proprio diniego, ,;o,tenendo che
l'attività ,volta dall'Ordine in campo deontologico ,;arebbe in tutto e'iuiparabilc a quella c1ell',\utorità giudiZiaria, c pertanto ,;ottratta
all'o,ten,;ione.

Dlluno
La natura giuridica di ente pubblico non economico ricono,;ciuta agli Ordini profe,;,;ionali ,;ottintende l'attribUZIone di un ruolo di
certificazione della prc,;enza in capo aLl'i,critto di tutti l requi,iti oggettivl e ,;oggettivi richie,ti per l'e,ercizio deUa ,peci fica profe,;,;ione cd
un co,tante controllo ,;uLla permanenza degli ,;te,;,;i nel cor,o del tempo a tutela della collettività. Tale ruolo non significa tuttavia che I
proccdimenti attraver,;o cui tale cura si e,;plica siano equiparabili ai fini deU'acces,;o a quelli giuri,dizionali, ma anzi che particolare
attenzione gli Ordini dovrebbero rivolgere all'adozione di una condotta di complessiva c ,i,tcmatica trasparenza.
Per quanto riguarda nello 'peci fico l'odierna fattispecie, a parere di que,ta Commi:;:;ione la 'iualità di autore degli c,po,ti, unitamente
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aU'elemento di nece"ità delJ'o,;ten,;ione per i fini di tute la dei conne"i intere,;,;i giuridici, è circo,tanza idonea a radicare neU'e,p o nente la
titolarità di una , itu<l/. io ne g iuridicam e nte rilevante c he, ai ,en,i dell'art. 22 legge 241/90, legittima all'acce"o nei confronti degli a tti uei
procedim enti deontologici o di,ciplinari c he da tau e, po,ti hanno tratto o rigine.
La C:ommi"io ne accoglie: il ricor, o , e per l'e ffetto IIlvita l'ammini,trazione a l1vedere in tal ,cn,o Ic proprie determinazioni e ntro
trenta giorni.
16 gennaio 2014
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Accesso a copia degli atri del procedimento per l'ottenimento della cittadinanza

L\no
Il Sig.
ha pre,entato, in data 23 ago,to 2013, i"tanza per J'o ttenimento della cittadinanza italiana pre,;,o la l'refettura di Hagu,;a.
In data 26 ,;ettembre 2013, il Sig. Guri ha pre,;entato pre,;"o la l're fenura di
una i"ranza di acce"o finalizzata alla pre,;a Vl,; io ne ed
e,;trazione di copia degb ani del procedimento, all a determinnione dello ,tato di avanzamento deUa pratica, nonchc dei nomi dei
funzionari re,pon,abili del procedimento.
In data 16 dicembre 2013 il ricorrente ha pre,entato ricor,o alla C:ommi,;,ione avver,o il ,ilenzio-rigetto dciI' ,\mmini, tra7.io ne
resistente.
DilUITO
Il ricor,o merita di e,;,;ere accolto ne i limiti appre,;,;o indicati.
Il gravame ri,ulta meritevole di accoglimento.
Poichc non appare dubbio che i documenti ehie,;ti incidono nella ,fera g iuridi ea degli i,tanti, la ,;pettan za a parte ricorrcntc d c i
diritto ad accedervi ,i fonda ,uUa loro na(lJra di atti endoprocedimentali , ai ,;en,i del combinato di,; po,; to dcU 'a rt. 7. c. 1, c dcll'art. 10, c. I ,
Iett. a), della legge n. 241/90
Ì:: inammi,;,;ibile, invcce, la parte dci ricor,o rel ativa alla cono,cenza del nomi dci funzionari re"pon,abili del procedimento e d e Uo
"tato degb atti relativi al procedimento, fermo re,tando che, ai ,en,i deU' art. 8 legge 241 / 1990 vige l'obbugo dcU '. \mmini,trazlone di
fornire le generautà del re,pon ,abil e del procedimento, deU ' ufficio compe tente, e di lime le no tizie utili per pelmettere al cittadino di poter
partecipare attivamente ed in modo co,truttivo a l procedimento, ,i rileva c he que,ta parte deU 'i, tanza non è volta alJ'acce,;,;o
un
documento, ben,ì ad una mera richic,;ta di informazioni .

l'Qi\j
l,a C:ommi"ione accoglie il ricor,o, ne i ,en,i di CUI In moùvazione , e II1vita co n,;egue ntemenre j',\mmini,rrazione a rie"amin:ln:
l'i,ranza di accc%o, entro trenta g io rni , , tante l'intcrc,:,e ad accedere da parte d e l ncorren te, in parte lo dichiara inammi"ibilc
16 gennaio 2014
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Accesso alla tessera "marche assicurative INPS"

1:,\TrO
Il Sig.
ha pre"e ntato in data 20 nove mbre 2013 una i,tanza di acce"o pre,;,o l'Ufficio I.N.P.S. finauzzata alla vi,;ione ed
e,;rrazione di copia deUa "tw-ero lI10rcht oss/mratiuf nvps j\ ; 219541 8. " ,\ motivazione della ri c hi e, ta , il ricorrente afferma di voler ri,contrare
il numero deUe marche appo,re.
I n data 29 dicembre 2013, il ricorrente adiva la C:ommi" ion e avver,o il ,ilenl.io-rige tto dcU'Ammini,trazione re,i,;tente.

DIRiTtO
Preliminarmente la Commi:;,ione o,;,;erva che iJ gravame ri,ulta meritevole di accoglimento per rurri i documenti che
la
po,;izione conrriburiva del Sig.
l'oichc non appare dubbio che i documenti chie,ti incidono nella :;fera giuridica degli i, tanti, la ,;pe tr anza a parte ricorrente del dirino ad
accedervi , i fonda ,uLla loro narura di atti endoprocedimcntali, ai 'l'n,i dci combinato di,po,to dell 'art . 7, c. l, e deLl'art. 10, c. 1, ]cr!. a),
deUa legge n. 241/90.
l'Q;\[
La Commi"ione accoglie il ricor:;o e invita con,eguentemcnte l'.\mmini ,; trazi o ne a ric';'lminare l'i:;ranza di acce:,:;o, enr 1'O tre nra
giorni, ,rante l'intere,;,;e ad accedere da parte dci ricorrente.
16 ge nnaio 2014
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Accesso ai documenti relativi all'istruttoria del giudizio disciplinare - accesso endoprocedimentale

I:-"no
li ,ig. "', rivolgeva al l're,idente del CoUegio dci Periti I ndu,triali e l'cri ti I ndu,triau J ,a urea ti ui Roma un ' i:; tanza di acce:;:;o a tutta la
documentazione relativa aU'i,truttoria dci giudi,zio di,;ciplinare pendente nei confronti deLl'accedente.
J-ormato,i il ,ilenzio-rigetto 'u tale i,tanza di acce,;,;o, il :;ignor
adiva la Com mi""ione aifinché rie,amina,;,;e il ca'o e, va luta ta la
Iegirrimità del diniego 0PI)O,;to daU'.\mmini,tra'l.ione, ai ,en:;i e per gli effetti dell'art. 25 della legge n 241 / 1990, adotta"c le co n,;egue nti
determ inazioni.
La C:ommi"ione, all'e,ito deU'adunanl.a del 2 dicembre 2013, al fin e di accertare ,e il pre,ente ricor,o fo",e ammi"ibilc, in vitava il
ricorrenre a produrre copia della procura rila,;ciata dal , ignor
al , uo legale ai fini deUa pre,entazione dell'i,tama di acce,:,o alla
documentazione in que,tione, ,alva l'inrerruzionc dei termini ne lle more deU'e,p letam e nto di tale inco mbentel:'lrutto rio.
Il ,ignor
Inviava copia della procura rila:;ciata In dMa 2.9.2013 all 'avvocato . ai tini deUa rappre,entanza uell'odierno ricorrente
nel procedimento preordinato ad orrenere l'acce,,o aUa documentazione nece,;,;aria a U'eve ntua le in,taurat.io ne d el giudizio (ontro il
Collegio dCI Periti I ndu,;tri'lli c dci l'eriti Indu:,rriali laureati di
DJlUnO
Il ricor,o è meritevole di e:,:,ere accolto, ave ndo ad oggetto il diniego di acce:,:,o ad atti e documenti endoproced lmenta li , ai quali il
ricorrente, quale de,;tinatario degli effcrri dci provvedimento conclu,;ivo de'I procedim ento di,cipunare in que,;tione , ha certamen te diritto
di accedere, ai ,en,i del combinato di'po,to degli artI. 10 e 7 della legge n. 241 / 1990.
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