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PQM
J ,a Commi:,,;ione accoglie il ricor,o c, per l'effetto, invita l',\mmini,trazione a rie,aminare l'i,tanza di acces,o nei sensi di cui in
motivazione.
11 febbraio 2014
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Accesso al registro personale utilizzato in classe da parte di un professore

l'XITO
Il prof. ... , è "tato de,tinatario di una sanzione di"ciplinare cme,;,;a dal dirigente ,;cola,;tico deUa ,;cuola presso la quale il mede,;imo
pre,;tava ,;ervizio neU'anno ,;cola,tico 2011/2012 nonché di un procedimento i,;pettivo da parte dell'U fficio Scola,;tico Regionale per la
Puglia. Talj procedimenti "ono ,;tati impugnati innanzi il CllIdice clcJ J ,avoro di Lecce, innanzi al quale pende il proce,;,;o n. 6654/2012.
i\ ,;eguito di precedenti i,;tanze di acce,;so, il ricorrente è venuto a conoscenza dcJJ'e,;i"tenza di una relazione che il. dirigente
,;cola,;tico dcll'btituto re"i,;tente aveva inviato aU'U fficio Scola,;tico Regionale per la Puglia; in tale relazione erano de,;critti pre,;unti
comportamenti tenuti dal ricorrente neU'anno ,;cola"tico 2009/2010.
Pertanto, il ricorrente, per difendere I propn diritti nel procedimento di,;ciplinare In corso, ha chie,to all'J:'tituto re:,i,;tentc di potere
accedere al proprio regr,;tro per,;onalc utw/,Zato nel citato anno scolastico.
J .'ammini,;trazione re,;i,tente, il 24 gennaio 2014, ha conce"o l'acces,;o al rcgr,;tro per,onalc del prof. ... omettenuo, tuttavia, i
nomInativi degli alunni per ragiom di n,;crvatezza.
,\ vver,;o il provvedimento di acce,;,;o parziale il ricorrente ha adito que,;ta Commi""ione, chiedendole, altre,;ì, di e,;primer"i "uUa
congruità delJa somma crucsta per li rilascio di copia dci documenti, pan a curo 0,20 a facciata di ,\4, per documenti che non nece""itano
la copertura di altri "oggetti.
J .'amministraLione resistente, con memoria dci 3 febbraio 2014, dopo avere ripercorso la presente vicenda, ha ribauito ui non avere
concesso l'accesso ai nominativI degli "tudenti per ragiom di n"ervatezza nonché al fine di agevolare la procedura di rilascio dci
documenti; infatti, pro,egue l'],;tituto re,i,tcnte, la notifica dell'istanza a "ettanta,ei ,tuucnti che, nel frattempo, hanno cambiato
domicilio, avrebbe detenninato un aggravio deUa propria attività.

I)JRrlTO
Il ricorrente, avendo ,;tilato per,;onalmente il chie,;to regi,;tro personale è titolare di un interc,:,c enuoprocedimentale, di cui al
combinato di,;posto deglj artt. 7 c 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedervi. Non e,;i,te, quindi, alcuna ri"ervatezza da tutelare in capo
agli ,;tudenti i cui nominativi erano già noti alJ'accedente. Con riferimento, infine, alJa ,omma richie,ta per cia,;cuna pagina, ,i evidenzia
che la corrc,pon,;ione dei co,ti di riproduzione, nonché di ricerca c vi,;ura, può e,;,;ere richic,ta legittimamente, ma in que,to ca'o
l'importo (che non può e,;,;ere predeterminato a livello generale, ma deve co,;tituire oggetto di re,;pon,abile valutazione da parte di ogni
,;ingola ammini,trazione) deve essere equo e non e,o,o, nel n,petto dci principi di ragionevolezza c di contenuta mi,ura del contributo, in
quanto la richie,ta di un im porto elevato co,tituirebbe un limite aU'e,ercizio del diritto di acce,;,;o (Parere e,;pre,;so daUa Commi,,;ione per
l'acce,;,;o ai documenti amm inistrativi neUa ;;eduta dcl13 settembre 2011).
PQi'vl
l,a Commissione per l'accesso ai documenti ammini,trativi accoglie il ricor,o e, per l'effetto invita l'ammini,trazione re,;i,tente a
rie:,aminare la pre,;ente vicenda ,ulla ba,e delle con,iderazioni svolte.
11 febbraio 2014
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Accesso a memoriale di servIZIO, ordine di servIZIO
Carabinieri

e annotazione di servizio da parte di un Maresciallo Capo dei
h\'lTO

Il MaL Capo ... ricorrente ha chiesto, il 9 dicembre 2013, dj potere accedere ai ,eguenti uocumenti:
1.
memoriale del servizio giornaliero relativo ai giorni 16 c 17 luglio 2013;
2.
ordine di ;;ervizio n. 725 del 16 c 17 luglio 2013 delJa Compagnia Speciale CC di Roma, relativo al ,;ervizio turno 23,30 fino alle 6,00
g.s. come capo turno di vigilanza fissa aUa Sinagoga;
3.
annotazione di ,ervizio in data 22 luglio 2013 pre,;entata presso il Comando Compagnia Speciale CC: di Roma, concernente i fatti
accaduti il 16 c 17 lugJjo durante il ,;ervizio regolarmente comandato con ordine n. 725 di servizio come capo turno vigilanza fissa
aUa Sinagoga, unitamente al per,;{lnale deU'8 RGT Lazio 3 A C:p, turno 00,00 fino aUe 6,00 con particolare riferimento aUe
,;egnalazioni dei militari deU'8 IZCT CC J ,azio, annotate nei ri,pettivi regi,tri, circa lo ,;tato ucUe garitte che ,;embra e,;,;ere non in
linea con la legge n. 626 del 1994, con il d.lgs n. 81 dci 2008 T.U.S.L., ovvero ,ul per,i,;tere uelle non buone condizioni delle ,te,;,;e
che ,;cmbrano non po,;,;euere i re(lui,;iti previ,ti dalla citata normativa;
4.
tutti gli atti obbligatoriamente con,;eguenti alla pre,entazione in data 22 luglio 2013 deUa annotazione di ,ervizio uepo,;itata pre,;,;o il
Comando Compagnia Speciale Cc di Roma, concernente I fatti accaduto il 16 c 17 luglio 2013 durante iJ ,ervizio regolarmente
comandato con ordine n. 725 ui ,ervizio come capo turno vigilanza fissa alla Sinagoga, unitamente al per"onale dell'8 IZCT La7.io 3
C:p, (Urno 00,00 fino alle 6,00 con particolare riferimento alle ,;egnalnioni uei militari de1l'8 lZGT CC Lazio, annotate nei ri,pettivi
regi,tri, circa lo ,;tato deUe garitte che ,embra e,;sere non in linea con la legge n. 626 del 1994, con il dlg, n. 81 del 2008 TU.S.i..,
ovvero ,;ul per,;i,;terc deUe non buone condil.ioni deUe stessc che ,;embrano non po,;,;edere i reC]ui,;iti previ,ti daUa citata normativa:
5.
ogni eventuale atto prc,uppo,to, preparatorio, collegato, conne,;,;o, con;;equenziale, antecedente, ,ucce"ivo e richiamato alla
uocul11entazione di cui ai punti ,u indicati.
Motiva il ricorrente che gli indicati documenti ,;ono nece,;,;ari per produrre memorie integrative ai seguenti procedimenti: richiesta di
cambio plotone prodotta il 10 ,cttembre 2013, rieor,o gerarchico avver,;o i documenti caratten,tici per il periodo dal 26 giugno al 1
novembre 2012, procedimen to penale da incardinar,;i a ,eguito de.ll'annotazione di servizio di poljzia giudiziana pre,entata dal ricorrente il
22 luglio 2013. ,\ggiunge, infine, il ricorrente che I chie,ti documenti ,;{lno nece,;,;an per tutelare I propri diritti neUe ,ed i opportune.
l,a Legione Carabinieri I ,aZlO - Compagnia Speciale, con provveuimento deU'11 gennaio, ha conce,;,;o l'accc,;,;o ai documenti di cui
al punto n. 1, mentre lo ha negato ai rimanenti documenti. Con riferimento ai documenti di CUI al punro n. 2, os,;ia oruinc di ,ervizio n,
725 nei giornI 16 e 17 luglio 2013, l'ammini,trazione re,;i,tentc ha negato il chie,to acce,;,;o atte,o che il mcd c,imo contiene dati
"pMticolarmente" ,en,ibili, LI ncorrente non ha, ,o,;tanzialmcnte, ,;pecificato l'intere,;,;e aUa ba,e ucll'i,;tanza.
A
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Rela tivame nte ai documenti di cu i ai punti nn . 3 c 4, o"ia annotaZIone di ,c(Vizio dci 22 luglio 2013 c g li atti obbligatoriamente
m o tiva parre
che l'i, tan za ha ad oggetto notit.:ie c non documcnti
c chc la mcdc,ima è volta ad
opera re un controllo genera li zzato su ll 'operato dcll'amministrazione rcsistcntc.
ha prcsentato ri corso a
Commissionc chied cndo
,\ vve r:,o il provvedimento di parziale rigetro, il i\/arcsciallo Capo
di ordinare all 'amministrazione rc,i:'tcntc l'c,ib izione ed il rilascio dei chic,ti documcnti.
I
rcsistcnte nella mcmoria del 29 gcnnai o ha comunicato chc, in
ad un'ulteriore valutazione d e lle motivazioni
a
dci parziale dini cgo, i chic,t i documcnti
sottratti
anc he, ai
dcll'art. 1049 , comma 1, lett. d), f) e g) del
T.U.ROi\L, d.P.R. n. 90 del 2010.

DJlUno
1.1 ricorrente, quale
dell'ordinc di
n . 725, è tito larc di un intcrc"c qualificato ad avere copia sia del
documento
deU'annotazione di
dci 22 luglio 2013, prcsentata presso il Com and o Compagn ia Spcciale CC: di IZ omn,
conccrnentc i fatti accaduti il 16 e 17 lug ]jo durante il
rcgolarmentc comandato con l'ordine di ,c(Vizio in questione, sia dCI
documenti conseguenti c preparatori.
regolamcntare richiamata so lo nella mcmoria dcI 29 gcnna io, poi, al fine di
l'ordinc pubblico, la
La
prcvcnzione e la
dcUa criminali tà, sottrac all'accc"o
documcn ti. Ncl caso in csame, tuttavia, poiché I chicsti d oc um enti
nece,sari a l ricorrente per tutelarc i propri diritti cd intcrcss i,
riticnc che l'art. 1049 dcI TU .R.O .i\-l.
stato Jmpropnalll ente
richiamato dal momcnto che non si ravvisa , ncl
di
una possibile tc>lonc dell'interesse tutelato dalla norma citata.

l'Q\ I
La Com missionc, accoglic il ricor,o c, pcr l'cffctto, invita l'ammini,trazionc resistentc a ricsaminarc la vlCc nd a sulla ba se delle
con,idcrnioni svoltc.
11 fcbbraio 2014
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Acc esso endoproeedimentale - II provvedimento di accoglimento, diniego e/o differimento deve esse re emanato dalle
a mministrazioni resistenti entro il termine di trenta giorni dal reeepimento dell'istanza di accesso e che la notifica ad
eventuali contro interessati deve essere effettuata entro tale arco temporale indicato dalla legge

L-\TJO
La ricorrente, Jirige nte di ruolo presso ìJ i\fini,tero
ha chiesto il 18 dicembrc 2013 di poterc accedere alle valutazioni delle
dirigenti Graziano c l'atrizi per gli anni 2011 c 2012, colleghc dclla ricorre nte; ciò al fine di tutclare i propri diritti nel
con il
res istente avviato a scguito del tentativo di conciliazionc.
11 Ministero
con provvedimento del 14 gcnnai o 2014, ha affermato di avere differito l'acce:,:,o fmo all 'avvenuta
acquisizione del
da parte delle presunte contro interessate, ha, poi,
alla ricorre nte di
qua li
i docum en ti
oggetto dell'ista nza, ha comunica to l'inesisten za dcll'interesse della ricorrente rebtivamcnte a ll'a nnua lità 2011 atteso che il contenzioso
riguarda '010 l'anno 2012; infm e, relativamente a ll 'annua lità 2012 il
re,i:'tente ha ricordato c he la ricorrente ha inviato una nota
aU'OI\' nella quale sono contenuti I range di puntegg io
alle a ltre di.rigenti
A vverso il provved ime nto de l 14 ge nnaio 2014, la ricorrente, il 2 1 ge nna io 2014, ha
al la Commi"io nc chieclcnuo
ui ord in are aU'a mministraz io ne
l'esibiz io ne ed il
dei
docum cnti.
[n tale gravam e ribatte la ricorrente che la ,chcda inviata all'OI\' è un adempimc nto burocratico aucmpiuto dalla medcsima In
qualità di refercnte della
quanto alla natura di contro interessate delle altre dirigenti, afferm a la dott.ssa i\linniti, che le
va lutat.:;oni annuali dellc prcstazioni dirigenziali sono pubbliche.
,\ggiunge, po i, la ricorrcntc di avere chiesto i documcnti rclativi a ll 'annua lità 201 1 pcr vcrificarc se , anche pcr tale periouo, la
valutazione si è n so lta nell'attribuzione di un punteggio numcrico.
I .'amministrazione ha inviato una memoria iJ 3 febbraio, con la quale chiede l'i.mprocedibili tà dci
per mancaro
d e lle
cont ro interessa te c, nel merito, affcrma l'infondatezza del gravame per mancanza di
,ia perché la ricor rente non ha ricc\'uto
alcun pregiudizio dall'a::scgnazlone dci punteggio sia perché il
in atto nlln vcrre :, ul 2011.
DIRrnO
Preliminarmente la Commi»ione nlcva che il provvedimento di accoglim ento, dIn iego ci o diffcrimcnto deve
cma nato ualll'
resi:'te nu e nt ro il term ine di trenta g iorni dal reccpimento de ll ' istanza di accesso c ch c la notifIca ad evc ntuali contro
Interessati deve e:,sere effettua ta e ntro tale arco temporale indicato dalla Icggc.
Ne l merito, la rico rre nte dott.::::a .\linniti è tirolare di un intcrcsse qualificato ad acceue rc ai
docum enti in lluanto
a l contenzioso m
con
resiste nrc; al riguaruo
ricorda c he, 'l'co ndo il
orientamento, non
all'amministrazione la valutazionc in ordinc all'uti.lità del documcnto
al contenzioso in e"ere.

1'(2 i\[
I .a
In vicen da
1 I fcbbra io 2014
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pcr l'accesso ai documenti
basc delle
,vo lte.

accogJjc il

e, per l'effetto, mvita l'ammm istraz lone re, i,te nte a

Accesso agli a tti del fascicolo ispellivo indicati quali elementi di prova nel ve rbale di accertamento che ha dato luogo a
contestazione della fattispecie di reato di cui all'artA del d.lgs n. 267 del 2003 - Le esigenze di
collegale' allo
d e lle indagini vengon o inevitabi.lm ente mcno allorche le ind agini medesimc si siano

I·xno
I .a Sig.ra

riferlscc di avcr prcsentato aU'ammini,traz ionc rcsistente dom anda di acce::::o agli atti dci fa,cic olo ispettivo rigu;rrdante
la
sicco me indicati qualj e lemenci di prova nel verbale di accertamento che ha dato lu ogo aUa
dclb
fattispecie di reato di cui all'art. 4, d.lgs. Il. 276/2003 .
... quale imputa la dci
La richiesta era sorretta da finalità difc nsive nell'ambito dci procedimen to penale pendente che veue la
reato di CUI sopra.
Parte
ha negato l'accc::::o con nota dci 18 dicembre u.,. oppolltndo il segreto i, rrurtorio che copri.rebbe a , lll dire I
docum enti oggctto deUa richiesta ostensiva.
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Contro tale diniego la Sig.ra
memoria
ha
di controinteres,;ato.

ha

131

–

ricorso in data 13 gennaio
chiedendone l'accoglimento. In data 30 genna.io parte
per il rigetto del ricor,o e eccependo la mancata notifica al Pubblico
nelJa

DIIUTro
Sul ricor,o pre,entato dalla Sig.ra .... la Commi"ione o>serva quanto ,egue.
l'arre re,i,tente ha negato l'acce,;,;o in ,]uanto la documentazione richie,ta ,arebbe coperta dal
i,truttorio di cui aU'articolo
329 c.pp
,\ talc riguardo ,i os,erva che le
di ,egretezza collegate aUo ,volgimento delle indagini di cui alla citata di,po,izione del
codice di procedura penale, vengono inevitabilmente meno allorché le indagini mede,ime ,i ,iano concluse.
Nel ca,o di ,pecic è documentalmente provato che la Procura deUa Repubblica pre,;,;o il Tribunale di Torino abbia emes,o avvi,o cii
conclu,ione delle indagini preliminari ai ,en,i deU'art. 415 bi, c.pp. e conte,tuale infom13zione di garanzia per la fatti,pecie deljttuo,a di
cui alJe preme,;,;e in fatto.
(: evidente che le ragioni di ,egretezza di cui all'art. 329 c.p.p. siano venute meno e il chie,to acce,,,,o debba e,;,;ere con,entito alla
ricorrente, ,tante la ,ua indubbia legittimazione attiva aU'o,ten,ione negata l!1 prima battuta da parte re,i,tente. l'rive di pregio appaiono le
dife,e ,volte dall'ammini,trazione con la memoria difen,iva di cui alle preme,;,;e in fatto. Quanto alle e,igenze di ,egretezza e,;,;e non
,u,;,;i,tono alla luce di quanto appena argomentato; quanto alla ,]ualifica di controintere,;,;ato in capo al Pubblico
titolare delle
indagini, e,;,;a non è pertinente, atteso che il controintere"ato in sede di acce,;,;o è il ,oggetto cui ,i riferi,cono i dati contenuti nei
documenti oggetto deUa richie,ta di acce,w.
Pertanto il ricor,o merita accoglimento.
PQì\i
La
accoglie il ocor,o e per l'effetto invita l'ammini,trazione entro trenta giorru a
la que,tiol1e
ba,e
delle con,iderazionl ,volte.
11 febbraio 2014
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Accesso di Federazione sindacale

F,,\'nO
J,a Federazione ,indacale ... , rifcri,ce di aver pre,entato in data 28 novembre 2013 i,tanza di accc,;,;o a tutta la documentazione
inerente l'impiego dei registri ,colastici on line con ,peci fico riferimento alla documentazione concernente l'allestimento deUa rete
informatica, l'acquisto degli hardware e dei software, dei tablct in dotazione aU'[,tituto resi,tente ed alla corri,pondenza intercor,a al
riguardo con gli altri uffici ,cola,tici.
l'arte re,istente con nota del 30 dicembre 2013 negava l'acce,;so, a,;,;umendo che la richie,ta non era adeguatamente motivata e
comunque non riferibile ad un intere,;,;e proprio deUa l'ederazione ricorrente.
Contro tale diniego la Federazione ,indacale ha pre,entato ricor,o in termini ch.iedendone l'accoglimento
D llU TI 'O
Sul ricorso pre,entato dalla Federazione ,indaca1c
la Commi,;,;ione o,serva ,]uanto ,egue.
rn termini generalj ,i rileva che tra i ,oggetti formalmente legittimati a pre,entare i,tanza di acce,;,;o la legge n. 241/90 contempla
anche gli enti e,ponenziali di intere,;,;i diffu,i ,]ualj, appunto, le organizzazioni ,indacali.
l'er co,toro la Icgittimazione attiva all'e,ercizio del diritto di acce,;,;o è ,ubordinata alla circo,tanza che con la domanda o,ten,iva ,i
intendano tutelare intere,;,;i del ,indacato in ,]uanto tale e non ,ituazioni giuridiche ,oggettive dei Singoli I,critti. Nel caso di ,pecie, la
Icgittimazione prospettata daUa ricorrente organinazione appare ,u,;,;i,tente in ragione deUa ,trumentalità tra documenti domandati e
tutela di ,ituazioni giuridicamente rilevanti afferenti il ,indacato, che co,titui,ce wlldicio sille q/lo //0// deU'e,ercizio elci diritto di acce,;,;o in
capo a portatori di intere,;,;i diffu,i e collettivi.
PQM
l,a Comml"lone accoglie il ricorw e per l'effetto invita l'ammlni,trazlOne re,l,tente entro trenta glornl a rie,aminare la que,tionc
,ulla ba ,e delle con,iderazionl ,volte.
11 febbraio 2014
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Accesso al verbale contenente i criteri per la valutazione delle prove orali
h\T\'O
J,a ,ig.ra. ha pre,o parte al concor,o bandito dall'ente re,i,tente per la copertura di un po,to di funzionario deUa comunicazione,
,\rea rlI, po,izione economica 1:1 non n,ultano vlncitrice.
l'ertanto in data 27 novembre ha chie,to l'acce,;,;o al verbale contenente i criteri per la valutazione deUe prove orali, al verbale della
propria prova orale e relativa valutazione, al verbale di tutti i candidati amme,;,;i a so,;tenere la prova orale nonché alla valutazione dci titolj
degli altri candidati, non ottenendo n,po,ta dall'ammini,;traziolle nei trenta giorni ,;ucce,;,;ivi.
Contro il ,ilcnzio for m ato,i, la ,ig,ra. ha pre,entato ricor,o in termini alla ,crivente C:ommi,;,;ione chiedendone l'accoglimento. In
data 3 febbraio parte re,i,tente ha depo,itato memoria difen,iva ,o,tenendo di aver comunicato in data 13 gennaio il differimento
dell'acce,;,;o alla ricorrente In Virtù di una ,e,;,;ione di prove orali ,upplctiva e deUa nece,;,;ità di attendere le deduzioni dei controintere,;,;ati,
invitando aU'e,ito la ricorrente a formulare nuova
di acce,;,;o.
DIRITrO
Il ricor,o è fondato e va accolto.
l,a ra/io del diritto di acce,;,;o con,i,te ncLl'a,;,;icurare la tra"parenza dell'azione ammini,trativa, in attuazione del più generale c
co,tituzionalmente protetto intere,;,;e al buon andamento ed all'imparzialità deU'agire pubblico, e nel garantire, al tempo ,te,;,;o, le e,igenze
partecipative e difen,ive dell'imere,;,;ato.
Occorre altre,ì premettere che il diritto di acce,;,;o è ,ottoopo,to ad una diver,a di,ciplina dal legi,latore a ,econda che e,,;o ,I atteggi
ad acce,;,;o endoprocedimcntale ovvero e,oprocedimentale. La prima ipote,i ricorre qualora il richiedente manifc,ti intere,;,;e ad accedere a
documenti concernent.i un p rocedimento ammini,trativo che coinvolge la "fera giuridico-wggettiva dell'accedente, trovando la relativa
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nd di,;po,;to delJ'articolo 10, comma 1, lettera a), I. n. 241 / 1990, ai ,en:'1 del quale: " I :,oggetti di CUI alJ'articolo 7 e quelli
interve nuti ai ,;e n,;i dell 'a rticolo 9 ha nno diritto: CI) di prendere vl:,ione degU atti del procedimento, ,alvo guanto prcvl:'to dall'articolo 24".
,\ differenza dell'aece,;,;o della ,econda ,pec ie, qui l'intcre,;,;e del richiedente è con,;iderato dallo ,te>:'o Iegi,latore i/l re ipSCI, nel ,c n,;o
che è la s te,;,;a partecipazione al procedimento o la clrcostaOl.a ciell 'effi eacia direrra o indiretta di un provvedimento nei confronti di un
:,oggetto a confemgli la legittimaz io ne a prenderne vi,ione o ad estrarne copia. Tale Inquadramento, riferibile a l caso di specic, re nd e
illegittimo il differimento opposto all'odierna rico rrente. Peraltro, con riferimento a lle deduzioni contenute nelb memoria difen :,iva di c ui
alle preme,;,;e in fatto, si o,;,;erva che in materia di pubblici concorsi, per giuri'pruden za con solidata anche di qu e,ta Commi,;,;ione, i
partecipanti ai medesinli non rivesto no la quaUfica di controinteressati Umitatamente all 'applicaz ion e d ell a no rm ati va , ul diritto di :Icec,;,;o
So tto tale profIlo il differimento no n è legitt im o c non può nemmeno e,;sere nchiesto alla rico rre nte di pre,entare nuo va richiesta dI
accesso al termine dci periodo di differime nto .
i\ 1

La C:ommi,;,i o ne accoglie il ricor,;o e per l'e ffe tto in vita l'ammim , trazione a rie,;ami nare la questio ne :, uU a base deUe considerazioni
svolte.
11 febbraio 2014

24, Accesso alla documentazione concernente la liquidazione della propria pensione
1'.-\'1"1'0
Il ,; ig ...... , dife,;o e rappresentato daU'avv. ..., riferisce di aver chiesto l'acco,o all a doeumentazione concernente la riliquidazione
deUa propfla pensione e, dopo aver esercitato il chiesto acces:;o, di aver formulato in data 29 novembre altra i,; tanza di acce,;,;o alla
documen taz io ne in erente il dettaglio degli intere"i c il ricalcolo dell'impono aggio rn ato.
,\ tale domanda ostensiva le ammini,trazioni re,;i,tenti non ha nn o fo rni to ri,;eontro ne i trenta gio rni ,ucce,,;ivi e dungue. in daLl 30
novemb re il ,ig..... , come ,opra rappresentato e dife,o, ha prese ntato ricor,o aUa ,C rI ve nte Commissione. L' IN I'S di I.ecce, in da ta 13
dicembre, ha depo,itato m emoria dife n, iva dando atto di ave r in vitato illega le del ricorrente, a mezzo !'l';C del 13 dicembre LI.'., a recarsi
pre,;,o g li uffi ci deU'i,tituto per e"ercitare il chie,to acce,;,;o. Pertanto, nella ,eduta del 19 dicembre u.,;. la ,;crive nte Commi;,ionc
accoglieva il cicorso nei confronti d e ll'I N!'S "ede di Ro ma c dichiarava ces:<ata la m ateria del contendere con rife rim ento alla :;ede di J ,ecce
d e lla m ede,; ima ammini ,; trazione.
J n data 27 ge nnaio iJ sig.... '" per il tram ite d e ll'avv. . '" ha depo,itato is tan za di rie;;ame dcUa pred etta decisione a,;, unta dalla
Commi",ione, rilevando che la ;;ede di I,ccce - co ntrariamente a quanto in precede nza comunicato - non ha dato ,eguito a lle richie,te del
legale del ricorrente te;;e a fi:<sare una data p er l'acces:<o e che la ,ed c di Roma . ad oggi non ha con,;entito l'acce,;,;o.

DlRrlTO
SuU'i,tanza pre"entata dal Sig ... Ia Commi",ione o,,;erva quanto segue Q ua nto a Ua richie,;ta formula ta nei confronti d e ll' I NPS "ede
di Lecce, la Comm i,;;;ione, pre;;o atto dal mancato IIw iro ad e,eccitace l'acces:<o a beneficio d e l rieorrente, accogli e l'i,tanza del Sig.
avendo egli intcre,;,e a ll 'o,ten,ione d e lla d oc um enta z.lo ne richiesta .
Quanto a Ua ,;ede di Homa , i o,;"ecva che a ;;eguito di d eci"ioni di accoglimento deUa Comm i,;,ione ,criv ente l'am mini,trazione, ai
,en,i deU'art. 25 deUa legge n. 241 / 1990, h a la facoltà di o pporre nei trenta giorni sllece:<siv l alla comunicazion e della deci,ione un nuovo c
m o tivato rifiU to ricorribiJe unicam ente al T .\I\. Vicever,a quanto, come nel ca,;o di , pecie, l'amministraZIone re,i , tente rimanga inerte, la
Commi""io ne no n è dotata dei pol'eri per portare ad e,ecuzione le proprie decisioni; potere, vicever,a, che compere al CJ1Idice
ammini"trativo.
l'Qi\J
La Comm i",io ne accogUe l'i,tanza di riesa m e c per l'dfetto invita l'ammini,traz io ne - IN I'S ,ede di I .ecce - a rie"aminare la
questio n e ,uUa ba 'c d elle con,;idera7.ioni ,volte; dichiara l'i:;tanza inammissibile nei riguardi deUa sedc di Rom a p er i m o tiVI c,p o, ti neUa
parte in diritto deUa prc:;ente deci,ione.
11 febbrai o 2014
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Accesso a documentazione medica inerente causa di servizio

1'.\'1'1'0

Il "ig.

in da ta 9 dicembre ha pre,en ta to richle"ta di acce,;;;o all'ammini' l'razio ne res istente al fll1e di prend e re vi,ione cd estrarre
copia di documentazione medico-legale riferibile direttamente al richiedente e preordinata al ricono,cimenro della cau,a di ,erv iz lo.
No n avendo otte nuto ri:;po:;ta n ei trenta giorni ,; ucce:<:<ivi, in data 27 gennaio il ,; ig. Saravini ha pre,entato rieo",o aUa "cnvente
Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diluno
JI rico rso è fond:lto e va accolto.
La mfio del diritto di accesso con,i ste neU'a",icurare la tra'parenza dell 'az,ione ammini,trativa, in atruaz io ne d e l più gc nu:r le e
co,tituzi o nalm ente protetto Intcre,;:;e al buon andamen to cd all'imparzialità dell 'agire pubblico, c nc:l ga rantire, al te mpo ste:<>'o, le e, igenze
partecirati vc c difen,ivc dell'interessato.
Occorre all're,;i premettere che il dU'itto di acce",o è ,ottopo, ro ad una diver,a di,;ciplina dal Iegi,latore a ,econda che e:<>,o ,i atteggi
ad acce"so e nd oprocedinlCntalc ovvero e,o proeedinlc nta le. La prim a ipote,i ricorre CJualora il richiedente manife,ti intere""e ad aec nlcrc J
docum enti concerne nti un procedim e nto amministrativo che coinvolge la ,fera gi uri dico -,ogge ttiva delJ'accedcnte, trov and o l:r rc lativ"
rego lam e ntazio ne nel di , po,to deU'articol o 10, comma 1, lettera (/), I. n. 241 / 1990, a i ,;C'n, i del quale: "I soggetti di cui all'arl'icolo 7 e quelli
interve nuti ai ,;en, i dc:lJ'articolo 9 hanno diritto: CI) d i prendere v",ione degli atti dci procedi m ento, ,alvo quanto prev i,;to da U'artico lo 24".
,\ differenza delJ'acces,;o della seconda ,;pecie, g ui l' inte resse del richiedente i:: con,;iderato dall o ,te,,;o legi:;latore i/l Ir ipJ'o, nel ,en,o che è
la ,te,;,a partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efftcacia diretta o ind u'c tL1 di un provvedimento nei confronti di un ,ogge tto
a conferirgli la legi ttimazione a prenderne v",i o ne o ad e,tra me copia. 'l'ak inquadramento. riferibile al ca,o di ,peCle, rende illeg ittlm o il
,ilcnz,io rige tto fo(mato,i ,ull'i'l'anza dell'odie rn o ricorrente.
l'Q;\[
l,a Commi,,;ione accoglie il rico"o e per l'effe tto Invi ta l'ammini:;tra z io ne a t'ie,;aminare b que,tione ,uUa ba,e delle,volte
11 fe bbra IO 2014
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Accesso al fascicolo del Commissario ad acta inerente sentenza di ottemperanza del Tar
l 'XrI'O
La Sig.ra
ha presentato, in data 16 dicembre 2013, presso la Direzione Servizi dci T esoro - Uff. III del l' lE. I;. un a istanza d i
accesso fin alizza ta alla visio::le ed estrazio ne d i copia de l 'jascù-olo Il. 434/ ID, senlwza di ollet!rperallza T A .R. della Regio!le Umbria Il.21/2013,
ricomllii ..... e ..... , qllali gwilori deljìglio ...... cOlllro il j\lfillislero del/a Cillsli'(la (J--I?gge Pilllo)."
I,a ricorrente afferma di avere necess ità di accedere al chiesto documento in quanto no n è anco ra stato effettuato il pagam ento
previsto ne lla sentenza.
I n data 20 ge nnaio 2014, la ricorrente ha reiterato l'istanza di accesso precedentemente inviata.
I n data 29 gennaio 2014, la ric orren te adiva la Com mis,ione avverso il silenzio-rige tto deU ', \mministraz io ne resistente.
In data 30 ge nnaio 2014, la rico rre nte in via alla Commissione un a integrazIone al ricorso, all egando la rispo,ta deU'[\mministrazionc
rcsi:, tente, in data 29 gennaio 2014, neUa quale affe rma c he "al comlllissario ad acla, organo lIotllll/alo dal git,dia di olle/tl/Jeral/za, Iliwe allribl/ilo
l'il/carico di eseguire il giudicalo;ill breve lo mal/siolle suolla, pu 11011 qllalificabile cottte alliv/là gillrisditlolla/e. è pllT seffl/Jre /0 medesillla alti'lilà che avrebbe
pOlI/IO porre iII essere il gilldice adilo. COllsegllwletttettle, i prouveditttettii adollali ilOti protttanano dall'attll//illislra'{jol/e /le il/ alcllll modo SOIlO riferibili
all'apparalo ammillislralivo ed esulallo, qNilldi, dalla dejilli'{!olle di I/onttaliua di allo atttmù,islralivo acceSiibile ai se/lSi dell'al1. 22 della Legge 1/. 241/1990 iII
ql/al/lo Irovallo dirello fOlldal/tl'll!o llella prollt/lle/a gillrisdi'{!'ol/ale da pol1are il/ eseCl/:;jolle."
In data 3 febbraio 20 14, l', \mmini ,traz.ione res i,te nte, nella per,o na della D o tt. ssa ..... in qualità di Commissa rio ad aeta , ha In viato
una memoria nella quale afferma che "SOIlO slali posli iII essere III/Ii gli alli //l'cessari per ollettl/Jerare al diclllttl. L'aI/VeJ/IIlo adettl/JitJteJ/IO è stalo cOlll/lllimlo
il 18 dicembre 2013 COli 11010 prol. 18 ì ìO l , all'avvocalo dell' islal/le, al TAR Umbria, al Millislero della Cil/sli:;ja ed alla Corle d'Appello di Pel7lgia ed. iII
pari dala, a mezzo /JJail, all'islal/le." La Dott.,;,;a ..... , afferma altresì, che il ricorso è da dichiarare Inammi,sibile in quanto il ru o lo del
Comm is,ario ad acta non è ass imilabile a quello di una pubblica amministrazion e.

DlH.rlTO
La Commi",ionc ritien e di no n aver motivo di di,co,tarsi daUa con,olidata giurisp rud enza in ba "e alla quale "è illall//I/issibi/e lo rùùesla
di acceJSOformulala ai sl'llsi dell'arl. 25 della Legge 24 1/1990 agli alti adoltali dal Commissario ad acta illuestito dal gil/dice di ollettl/Jerollza, e ciò Jia solto il
projìlo Joggettivo (il Coltt1t/issario ad ada 11011 è 1I11C1 Pllbblica attill/itlislra{iolle, lIé /III soggetlo ad essa eq/liparato), e sia solto il projìlo oggellivo (la richiesla 110/1
COllceme dOatltletlli ed allivilà qllalificabi/i, qUCllllolI/etlO iII set/JO oggeltivo ejill/:;jollale, coltle at/1/l/ù,islrotù;e e ricondl/cibili all'apparalo attl1J/ùlislrativo) " ( l',\R
Sicilia, sez. I, n. 5000 dci 9 novembre 2005 - Co n". Stato, "ez. V 1 marzo 2012, n.1194) e d ichia ra il ricor,o inammis>ibile.
l'Q M
La Commissione esa mina to il ricor,o, lo dichiara inammis,;ibil e.
Accesso agli atti inerenti il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - ammissibilità
fXITO
li signor ... , in data 15.11.2013, rivolgeva al Con,igLio di Stato ili sez io ne consultiva un 'istan za di acces>o a tutti gli atti inerenti il
ricorso ,traordinario al Capo deLlo Stato proposto daU'accedente, tra smessi al Consig uo di Stato in da ta 6 se ttembre 2011 dal Coma ndo
Cenerale deLl'i\rma dei Ca rabinie ri .
I;ormato"i il silenzio -rige tto suU ' is tanza di acces>o in questio ne, i.I signor ... , In data 30.1.2014, adiva la Commissione affin c hè,
valutata la legittimità del diniego opposto dall';\mministrazione, ai sensi e per gli effe tti d i cu i all 'a rt . 25 della legge n. 24 1/ 1990, assum esse
le conseguenti determinazio ni.
In data 20.2.2014. l'Ufficio ,\ffari consultivi del Consiglio di Stato inviava una nota neLla quale richiama va il cos tan te o rientam ento
deUa giuri"prudenza co nsul tiva del Con,iglio di Stato, ,econdo il quale le richies te di acces>o agli atti non devono essere indirizzate al
Cons iglio di Sta to, cui è demandato soltanto l'esercizio della funzion e consultiva, ma e,clusivamente aU',\mministra zione titolare degli atti
del procedimento no nché deputata aU' ist ruttoria del ricorso ,traordina rio al Ca po deUo Stato.
27

DIRrnO
Il ricorso m erita di e"se re acco lto, ve nendo in rilievo un accesso endoprocedimentale, dal momento che si ,;ottopone a ll 'esam e della
Commi",ione la questione della legittimità de ll 'om essa osten,;ione degu atti re lativi ad un procedimento giu,;tizial.c-Ia cui acces,; ibilità è
garantita al ricorrente dal combinato disposto dell'art . 7 e dell 'art. 10 della legge n. 241/1 990- non essend o co ndivi ,;ibile l'a:<:< unto del
Con:<iglio di Stato, secondo il quale, ladd ove si tratti di un procedImento in trodotto da un ricor,;o straordinario al Capo deUo Stato,
l'istanza di acces>o dovrebbe essere ri volta alJ',\mm inistrazio ne tito lare degli atti deI procedim ento.
Giova ramm entare ch e, al se nsi deLl 'art. 22 l',\mminl,;traz ione nei cui confronti può essere e,ercitato il diritto di accesso al
documenti ammini,;trativi è queUa che ha formato comunque detiene i documenti in questione.
Essendo indubbio che il Con'lgLio di Stato detenga I documenti richiesti dal ricorrente, non vi è ragio ne per non consentire al
ricorrente di accedere a tali Jocumenti.
['( 2 M
La Commis>io ne accoglie il ricor:<o c, per l'effetto, invita l' ,\mmi nistrazione a riesami nare l'i,tanza di acc cs"o nei se nsi di cui in

°

motivazione.

18 marzo 2014
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Aeeesso ad avvisi bonari e relate di notifiea dell'Agenzia delle entrate
l'X ITO
Il signor ... rivo lgeva all',\ ge nzia delle l': ntratc-Ufficio d i !'ome/:ia un'istanza di accesso ad avvi,i bona ri ,
Ji notifica, dettaglio
interessi, no minativi dci responsabili dei procedim enti , al fIn e di cono,ccre la p ropria posizione Jebitoria.
I;ormatosi il sil en/: io -rigetto sull 'istan za Ji accesso in questio ne , il signor Nocca adiva la Commiss io ne affinc hè. va lutata la legittimità
del diniego o pposto dall 'Amministrazione, ai sensi e per gli effett i di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990, a:<:<umes>e le conseguenti
determin azioni.
DllUTro
Il ricor,;o merita di es"ere accolto nei limiti ;lppre:':<o indicati .
Spetta certamen te l'accesso a tutti i documenti cd ag u atti emessi daU ',\ ge nzia delle entrate dai quali sia Je,;umibile l'e,;i, tenza e
l'entità di un debito tributario del ricorrente, trattand o"i di atti che lo concernono personalm enre e direttamente.

133

–

134

–

Quanto a lla
di
il nominati vo dci
dei p rocedime nri tributari chc riguardano il ricorrente, ncll 'ipo tc, i
dag li atti in que:< tionc. c:<:<i no n ,o no
ai
dell 'art. 22, comma 4 della Ieggc n. 241/1990,
in cui tali no min a uvl no n
t ra ttando,i di info rm a/ io ni no n aventi forma di documen to ammlnl:<trativo, con
Inammi"ibilità dci ricor,o 1// pO/te q//a. ferm o
è comunquc tenuta a comunicare ai w)rgetti
c hc , ai
dell'art. 8, comma 2, lettera c), della predetta legge,
intere:<"a ti ad un p roced ime n to ammini"rrati vo, ex art 7 della ,te:<:<a legge, la perso na responsabile dci procedimento.

l'Q:',,1
La Commi "" io ne accoglie il ricorso i" parte q//a e, per l'effetto, invita
cui in motivazione, dichiarandolo inammi",ibile nel resto.
18 marzo 2014
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a riesaminare

di

nei

di

Accesso di organizzazione sindacale

1:,\1'1'0
Il vice
su p"
, legale
dclla OS ricorrente, il 30.12.2013 ha chic"ro all'ammini:<tra/.ione
di po tere
accede re ai seguenti documenti:
1.
provvedim e nto di nomina dci re"pon"abili dci trattamenti dci dati ,en,ibiL pre:<:<o l'ufficio per:<onale e l'uffIcio a111mini,trativo
contabile della
contenente gli obblighi e le regole da adottare al fin e di ga rantire la
di Og111 trattame nto
dci dati;
2.
tutti i provvedimenti con i quaL I
dei , ingoli trattam enti ha nno
g li Inca ricati nc l'ambito di
ufficio.
documenti
nece""ari al fin e di tutelare la
dci dipcndenti e della OS ricorren te,
i\ lotiva il ricorrente che i
anche con riferimento ad una nota del 19 dicembre 20 13 invia ta da parte re"i" tente.
re"a nota ad
Chiari"ee, infatti, il ..... nel presente gravam e che l'apparte nenza "indacale di un dipendente alla O.S. ricorrcnte è
altro dipendente in "erv izio pre:<:<o l'ufficio di ga binetto. Pe rtanto, il legale
della OS , il 28 novcmbrc 2014, ha prc"entato
una precedente I"tanza di
a tutti i do cum enti riferiti agli obb lig hi di cui all'art. 33 c
del c.d. Codice
pnvacy, con
riguardo all'ufficio dci per"onale cd all'ufficio ammini"trativo c contabile della Questura re,i,tente.
J .'a mmini :;trazio ne re"i" ten te , co n la citata no ta del19 dic cmb re, ha fornito dei chiarimenti in o rdine all'attuazione dclla normativa in
tema di tute la dci dati persona li pre",o la propria "tru ttura
da ll a predetta Que>;tura, cui è con"eg uito il perfezionar"i di una
di
- dirl1l:go, il
,\ fro nte dell'mer/.ia
ricorrente ha dunque pre,entato
a
C:ommi"ione.
La Que"tura re, i"tente ha inviato una memoria rifcrita, tuttavia, aLl'i,tan za del 28 novembre 2013 c non a quclla dci 30 dicembre
2013 oggctto del pre,en te gravame.

DIlUiTO
Si ricorda che è iu, reeeptum in giurqJrudcm.a (,i veda, ad esempio es n. 1034/'12 c n. 13 51/ 09) il principio
CUI , u" istc il
diritto dcll'organi uaz ione ,indacalc ad
il diritto di acccsso per la cogn izi one di documenti c he
cOlnvolge n: , ia le
di una determinata ca tego ria di lavoraron,
le po"izioni di la voro di 'lIlgo li
prcrogativc dci Sindacato quale
i"critti ncl CUI Inte re""e e rappresentanza o p e ra
Rileva, infatu, un
profilo di Icglttl1nazione che con "e nte di azionare
il diritto di accesso da parte delle Organ izzaz io ni Sindacali sia
proprio, sia a tute la di inte re"i giuridicam ente rilevati de Ua categoria
purch é tale pretesa non
traduca in un controllo generalizzato "uLl'a tti vltà della 1'.. \ ., ovvero "i
ad ambiti dci tUltO
divcr,i d,,1 rapporto di la voro o trovi innanzi a ", po"izioni parucolarm e nte tutela te per ragion i di ri,e rva teua ("i veda, ad e"empio: ( ..S. n.
24/10 c 'j',\R Trenuno - ,\ Ito ,\ dige, T rento n. 249 / 09)
Nel ca "O in e"am e, po ich é il "indaca to ricorrentt: intend e turelare la ri"ervatezza
c dci propri iscritti è legittimato ad
acccdcre ai chi e" ti documenti.
lnoltrc, qualora le informazionI
propri i"c ritti fo"ero
tra"m e"se all'amministrazione dalb sre",a OS ricorrente, q ue st' ultima
sarebbc titolare di un
endoprocedimentalc, di clli all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai ch ie"ti docu m enti.

",re

PQ i\ 1
I,a C:ommi",ione per l'acce,,,,o ai documenti amministrativi, accoglie il ricor"o c, per l'effe tto, invita J'am mini , tra zio ne re,i"tcntc a
rie,aminare la viee nd a , 1IUa ba 'c de Ue consid crazio l11 "vo lte.
18 marw 2014
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Mancato rispetto dell'art. 3 del d . P. R. n. 184 del 2006 - illegittimità dell'accesso - ammissibilità del ricorso ai soli effetti
dichiarativi
[:,\!TO

La
ricorrcntc ha appre"o, ne l corso de ll 'u dienza del 14 gennaio 2014 innanzi al C:ollegio del Tribunale d, Trani, nel
procedimento
da parte rico rrente
l'o rdin anza cautelare n. 285 - 1/ 2013 rc"a dal giu dice monocratico di TranI . che
nel
di ..... , parrc
è pre"ente un documento eme"'o dal Scttorc Tcrritorio c indirizzato al Dirigente dci S<:ttore rn elk,i mo,
prot n. 783B1, relativo alla "ocictà controintere"sata.
,\ ffcrma il ricorrentc di non av ere mai ricevuto la comunicaZIone, in 'Jualità di contro intere",a to. della pre"e n raz ione
di
al documento in C]uc"tione c, che, pe rtanto, il Comun e
lo ha rila,ciato in violv. io ne del di"po:,ro dell 'a rt. 3 dd d.I'.R. n.
184 del 2006.
,\gglunge la "ocictà ricorrente, nel
g ravarne , di ignorare il no minarivo dell' accedente c, perta n to, di non potere inViare il
al contro intcrc"ato.
Chiede, dunque, il ricorrente c he la Com mi", ione dichiari l'illegittimità della condotta tenuta dal Co mun e
c adntti ogni
pro vvcd im ento.
DJIUrlO
Prclirnin armenre , la "crive ntc Commi""ione "i dichiara compe ten te ad e,aminare il presentc gravame aHìnchè l'a:<:<c nza del difcn,orc
civico no n "i traduca in un a me nomaz io ne deUa tutela dci diritto dI
L'a n . 12, comma 1 del d.l'.R. n. '184 del 2006, attribui sce al co nnt roln tc re",a to la po""ibiLità di adire la C:ommi""iollc a\'vcr"o le
determina;.:ioni che con"cntono l'accc:<:<o.

134

–

135

–

Ne l
in
la ,ocietà ricorrente lamenta il mancato ri,petto dell'art. 3 dci d. P. R. n. 184 del 2006,
dichiarando di no n cono,cere il nominativo dell'accedente.
Pertanto, il ricor,o è ammissibile ai ,oli effetti dichiarativi.

P(2 M
La Commi,,,one Pc! l'accesso al documenti ammini,trativi accoglie il ricor,o nei
18 mar7,io 2014
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d i cui in motivazIOne.

Acc esso alla richies ta di tentativo obbligatorio di conciliazione, nonché ai relativi verbali

no

I 'x
Il ,ig.
ed altri, rappre,entati c clife,i daU'avv ... , riferi,cono cii aver
di
in data 17 dicembre 2013 all e
lettere di richiesta dci tentativo obbligatorio di conciliazione nonché ai relativi verbali, in merito a l riconoscimento dell'a nzian ità di se rvizio
maturata presso l'IST,\'j' in ragione di
contratti a termine intercorsi con gli accedenti.
La richies ta era m o tivata dalla necessità di produrre in giudizio la menzionata documentazion e. Pu te
no n ha fo rnito
riscontro all'istanza nei trenta giorni
e pertanto, in data 6 febbraio U.s., gli odlC rni esponen ti han no depositato rieor,o alla
scrive nte Comm issi o ne chiedendone l'accoglimento. I n data 21 febbrai o u.s. parte
il diritto degli istanti
all 'os ten sio ne documentale domandata, ha fatto presente la genericità della richiesta relativa agJj ann i 2008-2009 se nza indicazione di date,
osservando comu nqu e che in circa trenta giorni avrebbe consen tito l'accesso.

DilUITO
Il
è fondato c va accolto.
La ralio del diritto di
nell 'assicurare la trasparenza dell'azio ne amministrattva , 111 attu azione dci più generale c
co,tiruzionalm en te prote tto in teresse al buon andamento cd all'imparzialità dell'ag ire pubblico, c nel gara n ti.re , al tem po ste,;,;o, le e, igenze
parrecipative e difensive dell'interessato.
O ccorre altre,i preme ttere che il diritto di
è
ad una diversa di sc iplina dal legislatore a seconda che esso ,i atteggi
ricorre qualora il richied en te manifesti intere,;,;c ad accedere a
ad accesso endoprocedlffientale ovve ro e,oprocedimentale. La prim a
docume nti concernentt un procedimento ammini , trati vo che coinvolge la sfera giuridico-,oggettiva dell'accedente, trovando la relativa
regolamentaz ione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), I. n. 241/ 1990, ai ,ensi dci quale: " I sogge tti di cui all'ar tico lo 7 e q ue lli
interve nuti ai sens i de ll 'a rtic o lo 9 hanno diritto: a) di prendere VIsione degli atti del procedimento, sa lv o quanto previ,to dall 'artico lo 24".
!\ clifferen za
delJa seco nd a
qui l'interesse del richiedente è
dallo
legislatore l" re IPsa, nd ,enso
che è la
partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei co nfronti di un
soggetto a conferirgli la Iegittimazione a prende me visione o ad estrarne copia. Tale inquadram ento, riferibil e al caso di :;pecie, rende
illegi ttim o il silenzio m atu rato su ll 'ista nza o,;tensiva di cui alle premesoe in fatto. Né la memoria difensiva di cui alle prem esse in fatto
cOllse nte di dichiarare ce,sata la materia del contendere, atte,o che in csoa si formula un mero rinvio tempo ra le per cons entire l'access o
che, di pe r sé, non è ,ufficiente a ritenere ,;oddi,;[a tto l'interesoe degli odierni ricorrenti.

PQM
La Comm i,;sione accog.lie il ricorso e per l'effetto invita

a rie,;aminare la que,;tione ';U ]];l base delle

svo lte.
18 marw 2014
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Accesso al verbale del Consiglio di classe - accessibilità da parte dei membri del consiglio
F,\TJ'Q
La
.. , in qualità di doce nte di so:; tegn o della c1a,;se ..... a dell' 1.1.5. " ....." di Senigallia, ha pre,c ntato, in data 19 dicembre
2013 una istan7.a di accesso finalizzata aUa vi,io nc ed estrazione di copia del verbale del Consiglio di Clasoe ..... a de l 4 dice mbre 2013.
A. m o tivaz ione clelia richi<:,;ta, la ricorrente afferma che, in qualità di membro dci Consiglio di
della
ed
stata
a"e nte giu sti fIC ata pet' motivi di salute al
Co nsiglio di classe, ha neces,ità di accedere ai chies ti docum enti in quanto intend e
tutelar,i giuridicame nte perche ha saputo ch e in questa riunione si è parlato di un ne,;,;o di causa tra lo scarso rendimento di uno stud ente
diversamente abile, seguito dalla ricorrente, cd il fatto che la Profssa ..... ,ia stata
assente negli ultimi mesi per motiv i di sa lute, non
p o tend o seguire il
assis tito .
l ,a ricorre nte afferm;l di aver potuto prend ere visione de l
ve rbale in data 8 gennaio 2014, ma di no n aver potuto estrarne
copIa.
In data 9 ge nn aio 2014, l' ,\m ministra:l.ione resiste nte ha comunicato alla ricorren te c he l'e:'trazione di COpJJ del verbale potrà
avvenire so lo 'c ci sa rà il parere favore vole unanIme di tutti i componenti del ConsigJjo di Cla,s<:.
In da ta 24 gennaio 2014, la ricorrente ha sollec itato l'J\mmini , trazio ne a concedere co pia del verba le.
I n da ta 24 gennaio 2014, l.I.S. ha nega to l'c,trazione dci documento in quanto ritiene che le mocivazioni addo[[e dalla ricorrence
non gius tificano la ric hie,ta.
In data 25 gen naio 2014, l'Ammini,wl/.lo ne ha in viato una nuova comunicaZIone in CUI aggiunge che alcuni componenti ciel
di CIa",e non hanno da to il loro
dci ve rbale da parte deUa ricorrente.
l n data 3 febbraio 2014. la ricorrente acliva la Commis,io ne avve r,o il rigetto dell 'Amministrazione rc,istente.
ha in via to una memona nella quale comunica di aver sempre evaso le istanze
In data 20 febbraio 2014 ,
d i acce:,,;o 1I1viate dalla ricorrente. L'I.I.S. ,ottolinea di aver già
aUa ricorrente la
del documento chie,to e che, per quanto
riguarcla l'estrazione de llo
ha sotto posto l'c, trazione di copia al parere favorevole dei soggetti controintercssati in modo da tutelare
il loro diritto a lla riservateua. l,' ,\mmini , trazione ttene, altres ì, a precisare cile, in mnito agli eventuali effetti che tale verbale può avere
:, ulla pO'lzio ne lavorativa della ricorrente , nulla è mai ,tato conte,tato aUa docente in merito alla sua condotta ed alle sue assem:e.
I
infin e, afferma che la ma ncata e,trazione del verbale non possa precludere il diritto di esplicare la propria
fun z io ne professionale , d al mom ento che la sempUce visione dci contenuti appare ,ufficiente a :,oddisfare i requisiti di conoscenza
per la ric o rre nte.
D!RI'ITO

135

–

136

–

Preliminarmente la Commi"ione o,;,;erva, che è diritto della ricorrente non ,010 di poter prendere vl,ione ma anche di e,trarre copia
del documento chie,to.
Deve essere accolta l'i,tanza di acce,;,;o finalizzata aU'e,trazione di copia del verbale del Con,iglio di Cla"e .... del 4 dicembre 20"13
crue,to daUa ricorrente, in (]uanto il documento richie,to è nece,;,;ario per proporre un'a/.ione volta alla tutela dei propn diritti. (.: infatti
illegittimo il diniego dcll';\mmini,trazione fondato e,elu,ivamente ,ulla tutela della ri,ervateZl.a del controintere"ato. ,\1 riguardo ,i rileva
che l'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 ,tabili,c( che il du·itto di acce,;,;o ai documenti ammini,trativi, ricono,ciuto daUa legge 7
ago,to 1990, n. 241, prevale ,u[J'e,igel1l.a di ri,ervatezza del terzo ogni guai volta l'acce,;,;o venga in rilievo per la cura
la dife,a di
intere,;,;i giuridici del richiedente, ( che "nel ca,o di documenti contenenti dati sen,ibili c giudiàui, l'acce,;,;o è con,entito nei limiti Irl cui
,ia ,trettamente indi,pen,abiJc c nei termini previ,ti dall'articolo 60 del decreto Iegi,lativo 30 giugno 2003, n. 196, in ca,o di dati idonei a
rivelare lo ,tato di ,alute c la vita ,e,;,;uale". I n tale ,en,o anche la co,tante giuri,prudenza ha affermato chc in ca ,o "di dati ,en,ibi]j, o,;,;ia
la vita ,e,;,;ualc di terzi, l'art. 16,
di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religio,e, politiche, lo ,tato di ,alute
comma 2, d.lg" 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del dlg" n. 196 del 2003) pre,crive che l'acce,;,;o è po,;,;ibile ,010 ,c il du·itto che il
richicdente deve far valere o difendere c di rango almeno pari a queUo deUa per,ona cui ,i riferi,cono I dati ,t(,;,;i." (fra le altre C. d. S. n.
1896 del 2005, ·L\.R. Lazio Roma, n. 10620 del 2006). Nel presente ricor,o, ,i ritiene che il diritto di dife,a dci propri diritti ,ia da
con,iderare di pari rango ri,petto al diritto alla ri,crvateaa deUe per,one cui ,i riferi,cono i dati richie,ti c che, pertanto, il diritto di
acce,;,;o debba prevalere ,ul diritto alla ri,ervatezza nei limiti, in cui e"o è nece,;,;ario alla difesa della tutela dci propri intere,;,;i.

°

°

PQM
l,a C:ommis,;ione, e,aminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l', \mministrazione a rie,aminare la que,tione ,ulla ba,c delJe
con,idera/.ioni ,volte.
18 marzo 2014
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Accesso al proprio fascicolo personale da parte di un detenuto
r:,\nO
Il ,ignor ... , detenuto pre,;,;o la Ca,a circondariale di Cagljari, nvolgeva aLi', \mmrni,trazione un'i,tama di acce,;,;o al proprio
fa,cicolo per,onale.
L',-\mmini,trazione comunicava il rigetto di tale i,tanza di acce,;,;o.
Il ,ignor ... adiva la Commi"ione per ottenere l'accesso al proprIO fa,cicolo per,onale.

DIRrnO
Il ricor,o merita di e,;,;ere accolto, e,;,;endo indubbia, ai ,en,i dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, la
legittimazione del ricorrente ad accedere aUa documentazione contenuta nel proprio fa,cicolo personale, trattando,i di documenti che
concernono direttamente e per,onalrnente il ricorrente.
1'()i\I
l,a Commi,;,;ione accoglie il ricor,o c, per l'effetto, invita l',\mmini,trazione a rie,aminare l'i,tanza di acce,so nei ,ensi di cui in
nl0tivaZlollc.

18 marzo 2014
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Accesso a curriculum del vincitore di una selezione pubblica
l'XnO
l,a ,ig.ra. riferisce di aver pre,o parte aUa ,elezione pubblica per la ,elezione di un e,perto neU'ambito del progetto denominato
"Cittadinanza attiva".
Non e,;,;endo ri,ultata vincitrice della detta ,el(l..ione, in data 21 fel)braio 2014 ha chie,to di poter accedere a diver,i documenti tra
cui il curriculum vitae della vincitrice, dott.,;,;a ... ", per il guale parte re,l,tente ha negato l'acce,;,;o adducendo profili di tutela della
ri,ervatezza deUa ..... mede,ima.
Contro tale nom la
ha depo,itato ricor,o in termini aUa ,CrIvente Commi"lone chiedendone 1\lccogli.mento. In data 10 marzo
parre re,i,tente ha depo,itato memoria difen,iva facendo pre,ente, tra l'altro, di ,!Vcr chie,to il con,en,o aUa controintcre,;,;ata in merito
aLl'o,ten,ione dci c.v. ad c,;,;e riferibile.

DllUTIO
Sul ricor:;o pre,ent;lto dalla Sigra Napolitano ,i o,;:;erva quanto
Il diniego impugnato, limitatamente ,II dinicgo di acce,;,;o al c.v. della controintcre,;,;ata, appare illegittimo.
lèd invero, nelle procedure comparative come quelJa in e,ame, è con,olidato l'orientamento che eselude la pre,enza di
controinteressati. Tra le altre, di rccentc, T, \1\ Bolzano, Sez. l, 13 dicembre 2011, n. 390, ove è dato leggere: "nell'ambito di una procedura
concor,uale deve e,;,;erc c,clu,a l'esigenza di ri,ervatezza a tutela dci ter/.i relativamente ai documenti prodotti dai candidati, aj verbati, alle
,chede di valuta/.ione e agli elaborati; ciò, in quanto i concorrenti, 1Ic1 partecipare ad ulla competizione per propria natura di carattere
comparativo, accettano l'u,cita di tali atti dalla propria ,fcra per,onale c la loro acqul,izlone alla procedura; in modo che rer detti
documenti deve e,;,;ere e,elu,a l'e,igenza di rIservateZl.a po,ta a tutela dei terzi concorrenti, che, partecipando ad una ,eieZIone
concor,uale, hanno dato il loro con,en,o a confrontar,i in una procedura competitiva, nella quale ,1';';lIme rilievo determinante la maggior
capacità di ogni concorrente".
Pertanto, non e,;,;endovi ragione di di,co,tar,i dal predetto orientamento peraltro già condivi,,, dalla ,crivente C:ommi,;,;ione, il
ricor,o deve trovare accoglimento.

PQ;\j
La Commi"ione, nei ,l'n,i di cui in motivazione, accoglie il ricor,o invitando l'ammini,tra/ione a rie,amlrlare la gue,tione.
18 marzo 2014
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–
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Accesso ai cedolini concernenti gli emolumenti corrisposti all'ex coniuge, ai fini della rideterminazione degli assegni di
mantenimento.
l'XI"J'O
l,a sig.ra
riferisce di aver presentato all'amministrazione richiesta di acces,;o ai cedolini concernenti gli emolumenti corrisposti
all'ex coniuge sig.
, siccome documentazione rilevante lli fini della rideterminazione degli assegni di mantenimento.
l'arte resistente ha negato l'accesso sulla scorta dell'intervenuta opposizione del controinteressato Sig.
Contro tale
determinazione la Sig ra.
ha presentato ricorso in termini alla scrivente Commissione. l n data 10 marzo il controinteressato sig.
,,! c
costituito nel presente procedimento, depositando memoria difensiva di opposizione al chiesto accesso.
DIRrlTO
Sul ricorso presentato dalla sig.ra. la Commissione osserva fluanto segue.
In primo luogo deve osservarsi che il diniego di parte reolotente 01 fonda esclusivamente sull'opposizione manifestata in :,ede
procedimentale dal controinteressato, sem.a che l'amministrazIone investita deLla vicenda procedesse ad alcun bilanciamento tra i
contrapposti interessi.
Sul punto la Commissione rammenta che nel contrasto tra le posiziolll giuridiche soggettive dell'accedente, da una parte, e del
controinteressato titolare del diritto alla riservatezza, dall'altra, l'ammi[]lstrazione non può limitarsi a sacrifICare l'interesse del primo
richiamando unicamente le doglianze del controlllteressato il quale, se tale tlJodtls procedei/di fosse legittimo, assurgerebbe a vero arbitro del
prospettato conflitto sem,a possedere requisiti di terzietà. Tale bilanciamento, viceversa, deve essere effettuato dall'amministrazione che,
nel

in e:;:amc, a ciò

è :,ottratta.

Quanto alle ragioni del controinteressato, comunicate anche alla scrivente Commissione nel procedimento oggi in decisione, si
osserva che l'assetto dci rapporti tra diritto di accesso c tutela dci dati personali desumibile dal sistema normativo attualmente in vigore,
consente di affermare la prevalenza del primo sui dati comuni del terzo, la necessità di valutare la stretta indispcnsabilità dell'ostensione
nel caso di conflitto con dati giudiziari, e la individuazione del pari rango costituzionale dci diritti sottostanti il bilanciamento qualora a
venire in gioco siano dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita se,,'uale di terze persone (art. 24, comma 7. I. n. 241/90).
Nel caso di specie, pertanto, l'interesse gualiflcato dell'accedente prevale sul diritto alla riservatezza dci controinteressato, ad
eccezione di eventuali dati sensibili (non certo il domicilio o il codice IBr\N che non possono essere considerati dati sensibili,
contrariamente a guanto affermato dal sig .... .) che potranno essere all'uopo oscurati.
PQrvr
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a
riesaminare la guestione sul la base del.le considerazioni svolte.
18 marzo 2014
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Accesso a verbale d i accertamento di irregolarità nell'impiego di due lavoratrici

h\TJ'O
Il 24 gennaio 2014 l'amministrazione resistente ha notificato al Sig.

. un verbale cl'accertamento c notificazione, in cui vengono
contcstate alcune irregolarità nell'impiego di due lavoratrici, a oggi non più dipendenti della società. La società IStante ha presentato
domanda d'accesso. Il 13 febbrllio l'INPS ha negato l'ostensione, sul presupposto dell'esclusione prevista dagli artI. 2 e 3 del decreto dci
i\linistero del lavoro n. 757/94. Il 24 febbraio 2014, dolendosi di tale diniego, parte ricorrente si è rivolta a questa Commissione,
chiedendone l'intervento. l'arte resistente, con memoria, ha confermato il diniego, precisando che esso è opposto a esclusiva tutela della
nscrvatezza delle lavoratrici coinvolte, e che il verbale d'accertamento sussume in modo analitico il contenuto delle dichiarazioni di
quest'ultime.
DlRrnO
Se è pur vero che il citato regolamento, all'art. 2 c. 1 lettera c), sottrae al diritto d'accesso, in relazione alla esigenza di salvaguardare
la vita privata e la riservatezza di persone fIsiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni, documenti contenenti notizie
aCflulSite nel corso delle attività ispettive, guando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o
pregiudiZI a carico di lavoratori o di terzi, è altrettanto vero che il connesso art. 3 dello stesso decreto prevede che la sottrazione all'accesso
di tali dichiarazioni sia in vigore solamente flnche' perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale
categona nsultino a gueLla data sottoposti al segreto istruttorio penale. La ratio della norma mira difatti palesemente, nel caso delle
dichiarazioni resc dai dipendenti l!l scde d'ispezione, più che alla tutela della riservateua strettamente intesa, alla difesa della vita privata
del lavoratore, nei riguardi dell'esigenza di
del dipendente, parte debole del rapporto contrattuale, da indebite ritorsioni
padronali - con l'ovvio corollario dell'inutilità dell'esclusione qualora, come nel caso di specie, i lavoratori coinvolti non siano già più in
servi7.io nell'impresa. Pertanto, ritenendo inconferente, nello specifico, il richiamo regolamentare opposto da pane resistente, e
considerando invece. a contrario, che i chie:'ti documenti presentano un indubbio interesse per l'accedente, in termini di difesa dei propri
Intercssi giuridici, c sono quindi acccssibili ai scnsi de]J'art. 24 c. 7 della legge 241/90, guc>sta Commissione ritiene di dover considerare
l'odierno gravame meritevole d'accoglimento.
P(1;\J

l,a Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. esaminato il ricorso. l'accoglie. e pcr l'effetto Invita
rivedere In tal senso le proprie determina/.loni entro trenta giorni.
18 marzo 2014
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a

Accesso a relazione inerente ricorso gerarchico - Accesso endoprocedimentale

1'.\"1"1"0
L'istante il 27 gennaio 2014 ha chiesto all'Università in epigrafe d'accedere alla relazione datata 23 novembre 2013 c riportante i
motivi del mancato accoglimento di un propno ricorso gerarchico. Il 4 mar%o 2014, dolendosi del mancato riscontro dell'istanza, il
ricorrente si è rivolto a questa C:ommi:,sione, chiedendone l'intervento.

137

–

138

–

])]]UT10
La richie,;ta d'ottenere copia dI una relazione riportante i motivI del mancato accoglimento di un proprio ricor,;o gerarchico appare a
que,;ta Commi,;,;ione meritevole d'accoglimento, poiché, ,;tante la natura endoprocedimentale dell'atto chie,;to, l'o,;ten,;ibilit,'1 di
que:<t'ultimo è garantita dagli artieoli 7 e 10 dclla legge 241/90
l'Qi\[
La Commi,;,;ionc per l'acce,;,;o ai documenti ammini,;trativi, e,;aminato il ricorw, lo accoglie, invitando per gli effetti
l'ammirLi,;trazione a rivedere in tal ,;en,;o le proprie determinazioni entro trenta giorni.
18 marzo 2014
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Visione ed estrazione di copia del Documento di Valutazione dei Rischi dell'istituto scolastico da parte di un Consigliere
d'Istituto genitore di un alunno del medesimo - accesso endoprocedimentale

I,xno
11 Sig . .,., in quahtà di Con,;igliere dcll'i,;tituto ,;cola,;tico
c di genitore di un alunno dci mede,;imo "'tituto, ha pre,;entato una
"'tanza di acce,;,;o finalizzata alla vi,;ione ed e,;trazione di copia dci Documento di \'alutazione dci Ri,;chi dell'Le. "., ... " e di cono,;cere il
nominativo del R.S.S.P, del ,;uddetto "'tituto.
J ,'l\mmini,;trazione re,;i,;tente ha diffcrito l'acce,;,;o affermando che il ]),\'.R. è in fa,;e di aggiornamento "poiché SOIlO stati effettl/ati
di/Jersi il/ferlle!!ti (rimo::jo!!e amiaNto!,. NelJa nota, l'[,;tituto ha affermato chc la ver,;ione aggiornata del documento ,;arà di,;ponibile da febbraio
2014.
I n data 19 febbraio 2014, il Sig. .. ha inviato una nuova i,;tanza di acce,;,;o chiedendo l'e,;trazlone del D. V.R.
In data 27 febbraio 2014, il ricorrente ha inviato un atto di diffIda e cii me,;,;a in mora cleUTe:. "
In data 6 marzo 2014, il ricorrente adiva la C:ommi,;,;ionc avvcr,;o il ,ilenzio-rigetto dcll'l\mmini,;trazione rc:;i,;tente.

DlRlfTO
Il gravame ri,;ulta meritevole di accoglimento.
Poiché non appare dubbio che i documenti chie,;ti incidono nella ,;fera giundica degli i,;tanti, la ,;pcttanza a parte ricorreme dci
diritto ad accedervi ,;i fonda ,;ulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai ,;en,i del combinato di,;po,;to clell'art. 7, e. 1, e dell'art. 10, e. 1,
lett. a), della legge n. 241/90.
PQ;\T
l,a Commi,;,;ione accoglie il ricor,;o e invita eon,;eguentemente L \mmini,;trazione a rie,;aminare l'istanza di acce,;,;o, entro crenta
giorni, ,;tante l'intere,;,;e ad aceedere da parte del ricorrente.
18 marzo 2014
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Accesso a copia di memoria difensiva
['XITO

[I Sig.
ha pre,;entato pre,;,;o il Comando Carabinieri pre,;,;o il ;\1..\.1-:. una j,;tanza cii aece,;,;o finalizzata all'e,;trazione di copia delle
memonc difen';Jve prodotte dall',\pp. Se. Sig. ,\ntonio Saieva nell'ambito del procedimento di,;ciplinare conclu,;o,;i in data 2 aprile 2010
Prot. n.119/21.
,-\ motivazione della richic,;ta, il Sig.
afferma di nece,;,;itare di tali documenti al fine di tutelare i propri diritti a ,;egllito clella
citazione 111 giudizio promo,;,;a daIL\pp. Se.
pre,;,;o il Tribunale civile di Roma (Re n. 36492/13) in merito a dei fatti accaduti nel
cm,;o del ,;ervizio pre,;tato pre,;,;o l', \mba,;ciata per 1'1 talia in l'odgoriea (i\Tontenegro)
[n data 24 gennaio 2014, il Comando Carabinieri prc,;,;o il i\L\.L. ha rigettato l'i,;tanza in quanto tali documenti ,;ono e,;clu,;i
dall'acce,;,;o ai ,;en,;i delJ'art. 1050 del D.l'. R. n. 90 del 15 marzo 2010.
In data 22 febbraio 2014, il ricorrente adiva la Scnventc avver,;o iJ rigetto deIL-\mmini,;trazione re,;i,;tente.

DIIUTlO
Deve e,;,;ere accolta l'i,;tanza di acce""o pre,;entata dal Sig. Barbanti e finalizzata all'e,;trazione di copia delle memorie difen,;ive
prodotte dall',\pp Se. Sig. . .. nell'ambito del procedimento di,;ciplinare conclu,;o,;i in data 2 aprile 2010 - l'rot. n. 119/21, in quanto i
documenti richie,;ti ,;ono nece,;,;ari per proporre un'azione volta alla tutela dei propri diritti,
infatti illegittimo il diniego
dell',\mmini:;trazione fondato e,;c[u,;ivamente :;u[la tutela della ri,;ervatczza dci controintere,;,;ato. ,-\1 riguardo ,;i rileva che l'art. 24, eomma
7 della legge n. 241 del 1990 ,;tabiJi,;ee ehe il diritto di acee,;,;o ai doeumenti ammini,;trativi, ricono,ciuto dalla legge 7 ago,;to 1990, n. 241
prevale ,;ulJ'c,;igenza di ri,;ervatezza ciel terzo ogni qual voltal'acce""o venga in rilievo per la cura o la dife,;a di intere,;,;i giuridici del
riehiedente, e che "nel caw di documenti contenenti dati ,;en,;ibili e giudiziari, racce,;,;o è con,;entito nei limiti in cui ,ia ,;trettamcnte
indi,;pen,abile e nei termini previ,;ti dall'articolo 60 del decreto legi,;lativo 30 giugno 2003, n. 196, in ea,;o di dati idonei a rivelare lo ,;tato di
,;alute e la vita ,;e:;:;uale" fn tale :;cn,;o anche la co,;tante giun,;prudenza ha affermato ehe in ea,;o "di dati >en,;ibili, o,;,;ia di atti idonei a
rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religio,;c, politiehe, lo ,;tato di ,;alute la vita :;e:;,;uaJe di terzi, l'art. 16, comma 2, dlg,;. 11
maggio 1999, n. 135 (ora an, 60 del d,lg,;. n. 196 del 20(3) pre,;crive che l'acce,,,,o è po,;,;ibilc ';010 ,;e il diritto che il richicdente deve far
valere o difendere è di rango almeno pari a quello della pcr,;ona cui ,i riferi,;cono I dati ,;te,;,;i." ( fra le altre e:. d. S. n. 1896 dci 2005,
"1',\.R. J ,azio Roma, n. 10620 del 2006). Nel pre,;ente ricor,;o, :;i ritiene che il dÙ'itto di dife:;a dei propri diritti ,;ia da con,;iderarc lii pari
rango ri,;petto al diritto alla ri,;ervatezza delle per,;one cui ,;i riferi,;cono i dati richie,;ti e ehe, pertanto, iJ diritto di acce,;w debba prevalere
,;ul diritto alla ri,ervatezza nei limiti, in CUI e""o è nece,;,;ario alla dife,;a della tutela dei propri intere,;,;i.
l'Qi\1
[,a Commi,;,;ione, e,;aminato il rieoI';o, lo accoglié' c, pcr l'effetto, invita l',\mmini,;trazione a rie,;aminare LI que,;tione ,;ulla ba,;c delle
con,;iderazioni ,;volte.
18 marzo 2014

°
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Accesso al fascicolo relativo al procedimento introdotto dall'istanza di concessione della pensione privilegiata ordinaria

l'X no
Il signor ... ", in data 3.2.2014 chiedeva di poter accedere al fascicolo relativo al procedimento introdotto daLl'istan"a di conccssionc
dclla
privilegiata ordinaria avanzata dal signor ..... , ai ,;en,;i deU 'a rt. 67 dse! d.[l.r. n. 1092/1973.
il silcnz io- rigctto su tale
di acce,;so, il "ignor, in data 12.3.2014, adiva la
affinché riesaminasse il
caso e, valutata la legittimità dci silenzio-rige tto in que,;tione, a,;sumc,;se le conseguenti deterlninazioni.
Dllì.rnO
II ricorso deve c,;scrc accolto, vencndo in rilievo un accesso di tipo endoprocedimentale, al quale l'odierno ricorrcnte è legittimato,
in forza del combinato dis[losto deg li artt. 7 e 10 deUa legge n. 241/1990.
l'QM
La Commis,;ionc accoglie il ricor,;o e, per l'effetto, invita a rie,;aminare l'istanza di acces,;o nei sensi di cui in motivazione.
9 aprile 2014
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Accesso ai documenti inerenti l'attribuzione dei punteggi per la promozione al grado superiore

['AlTO
11 signor ... ,
prima classe, in data 1822014, rivo lgeva aU','-mministrazione un'iswm:a di accesso ai documenti in base ai quali
era sta to attribuito il punteggio ai Marescialli di I classe deU'''\eronautica Militare valutati per la promozione al grado superiore, riferita
aU'aliquota ordinaria del 31 dicembre 2010, al fine di accertare se fossero stati compiuti erro ri od irregolarità in sede di attribuzione dci
puntegglO.
I:ormatosi il silenzio-rigetto suU'istanza di accesso in que,;tione, l'accedente, in data 24.3.2014 adiva la C:ommis,;ione affinché
riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione,
le conseguenti determinazioni.
La Direzione Cenerale reI' il personale miLtare Il Reparto del Ministero della difesa, in data 1.4.2014 lIlVlaVa una memoria nella
quale, pur manifestando la propria cLsponibilità a consentire l'acc esso aUa doeumentazione posta a fondamento della va lutazione operata
nei confronti del ricorrente- che, pur essendo stato riconosciuto idoneo aU'avanzamento non era stato promos,;o al grado superiore di
Primo
poiché il punteggio attribuitogli non gli aveva consentito di esse re ricompreso ne! nove ro dei sottufficia li da
promuovere-, esprimeva l'avviso che l'istanza di accesso dci ricorrente, così com'era stata formulata fosse generica e preordinata ad un
controllo generalizzato dell'operato dell',\mmlllistrazione.
A

D Ilì.rn o
Il ricorso deve es"e re accolto.
Non vi è dubbio che la documentazione richiesta dal ricorrente in er isce al proced imento di va lutazione [ler la [lromozione al grado
superiore di Primo Maresciallo riferito aU'aliquota ordinaria del 31 dicembre 2010, al quale l'odierno ricorrente aveva partecipato.
La partecipazione a tale procedimento legittima lo stesso ad accedere ai documenti richiesti , in quanto atti end oprocedimen tali, ai
sensi del combinato disposto deU'art. 7 e dell'art. 10, comma 1, lettera a) deUa legge n. 241 / 1990,
necessità di dimostrare la
sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e col.legata ai documenti
in questione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della "tessa legge.
l'QM
J.a Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita a riesaminare l'istan za di accesso nei sensi di cui in motivazione.
9 aprile 2014
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Accesso a un'istanza di accesso alla relazione di servizio redatta in occasione del sopralluogo effettuato dai Carabinieri
all'esito della quale l'accedente era stato denunciato all'autorità giudiziaria per maltrattamento di pulcini .

FA'nO
Il signor . . . i, in qualità di l'reside nte c di legale rappresentante deUa
in data 17.2.2014 nvolgcva
all',\lllminis trazione un 'ista nza di accesso alla relazione di servizio redatta In occasione del sO[lraUuogo effettuato dai Carab illleri nel me"e
di settembre del 2010 presso l' ,\zienda agricola" .....", sita in ..... , all'esito della quale il legale rappre,;entante ed il ge"tore di fatto deUa
predetta ,\ zienda e rano "tati denunciati all'autorità giudiziaria per maltrattamento di numerosi pulcini prodotti dall'impianto di
incubazione delle uova .
Tale istanza era giu stificata con riferimento aUa necessità di aCCjuisire il documento richiesto ai fini deU'esncizio del diritto di difesa
degli interessi giuridicamente rilevanti deU'.\ssocia:tlone di cui l'accedente era legale rapprese ntante, costituitasi parte civile nel processo
penale pendente in fasc di iStruttona dibattimentale dinanzi al Tribunale di Lanciano, avente ad oggetto i fatti in
I n data 25.3.2014 l'. \mministrazione comunicava il ngctto dcll'i,;tanza di accesso in que"tionc, ritenendo che la stessa dovesse (Ssere
indirizzata aU'autorità giudiziaria.
l n data 26.3.2014, il signor ..... , nella suindicata qualità, adiva la Commissione affìnchè riesamin3sse il caso c, valutata la legittimit,i
e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti
del diniego opposto dall',\mmini,;trazione, ai
Dllì.rnO

Il ricorso è meritevole di accoglimento, essendo giuridicamente infondata la prète"a deU'.\mministrnione di "ubordinare l'accesso
ad un documento formato dall',\mministrazione, non più coperto dal segreto deUc ind'lgini preliminari, ex " rt. 329 c.p.p., né sottratto
aLl'accesso in forza di ulteriori disposi;.ioni legislative o regolamentari.
l'Q:" l
J.a Commissione accoglie il ricorso c, per l'effetto, invita l',\mministrazion c a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di eu i in
motlvaZlone.
9 aprile 2014
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Accesso a documenti amministrativi concernenti la candidata collocata in una posizione più favorevole rispetto
all'accedente per il profilo di assisten,e amministrat;l'o.
1:,-\'1"10
l.a :.: ig nora .. , e""endo utilmente inclu:.:a neUe graduatorie di C ircolo e l:.:tituto di T e rza l'a,,cia del pe r:.:onalc .\'1'.\ della Provinci a di
Roma relative al tricnnio 2011-2014, il 20.1.2014 aveva pre"cotato aU' btituto I, t ruzione Su pe nore
di Roma un 'i,tanza di acce"o a
documenti ammin i,trativi concernenti la "ig nora .. " ', anche lei inclu,;a neUe medesime g rad uato ri e in que,tione, collocata in una
più favorevole ri,pe tto all'accede nte pe r il proftlo di a"i,te nte ammini"trativo.
T ale i,tan za ve ni va mo tiva ta face nd o riferimento all 'e, igcnza di ve rifica re la correttezza dci punteggio attribuito alla ,ignora.
)-'ormato"i il "IJcn zio-rige tto , uUa prede tta i, mn za di acce:;,;o, la "ig nora
In data '10.3.2014 adiva la Commi",;ione per ottenere
l'acce,,:;o all a documentazion e richi e, ta.
r : .\mmini:;traz io ne, in data 7A .2014, inviava una no ta nella quale riferiva di aver informa to l'odierna rieorrente, con nota ciel
3.3.2014, che ove fo""ero tra"co r, i i 10 giorni a""egnati aUa controintere,;,;ata (" ig no ra ... ) pe r l'eventuale interpo,izione di motiv ata
o ppos izio ne all 'accog um ento dell 'i, tanza di aece"o, :;1 :;arebbc con,entito l'accc:;:;o ai documenti richie,ti, dando conto della mancata
pre,entaz io ne della rico rre nte pre:;:;o l' btituto indicato in epigrafe per la co nc\u :; ione del procedimento.
DlRI'lTO
Pre limin a rm e nte la C:omml,,,ione ritiene di dover e,eludere la po""ibilità di de finir e il rico r,o dichiarando l'improcedibilità dello
, te,,,o per ce"a:;:ione deUa materia del contendere, non ri:;ultando dalJa no ta in viata dall' ,\mmini,trazione alla C:ommi""ion c J'e,ito
delJ'interp eUo alJa contro Inte re""a ta.
Il ricor,o è m e ritevole di accogumento, venendo In rilievo il diniego di con:.:entiré' l'acce,;,;o ad atti end oproced im entali, pe rtinentI al
procedimento preord in ato aUa
deUc graduatorie di Circolo c btituto di T e rz a l:a"cia del per,onale XL\ della Provincia di
Roma rela ti ve al triennio 2011-2014 nelle quali è incJu:.:a la ricorrente, la cui acce""ibilità aUa
è garantita dal combinato di :; po, to
deU'art 7 e deU'art. IO deLla legge n. 241/1990.
l'Qi\!
La Com mi ,,; io ne accoglie il ricor,o c, per l'effetto, invita
a rie,aminare
di acce"o nei "Crl,i di cui in
mOtlVaZ lone,
9 april e 2014
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estrazione di eopia del contratto preliminare di compravendita
1'.\ITO
TI "ig no r ... , di profe",ione
avendo ce rtificato, , u incarico de l l' re, ide nte di ,e<: ione de l Tribunal e di I\ncona un
rapporto d i debito c credito fra due
di ,\ncona (.... . '. r.1. e la ... .. "-C.t.) deri va nte da un contratto preliminare di compravemhta, In
data 5.2.20H rivo lgeva all ',\ genzia delle Entrate-Ufficio T e rritoriale di Genova 1,
di
d i copia del contratto preli mi nare
in que,tione, rappre"entando il "uo illte re",e all 'acqui, izione del doc um e nto richi e,to pe r dife nd e re le ,uc ragio ni ne l giudizio pendente
aUa Corte di "" ppe \l o di Ge nova fra l'aecedente ed il r'a \lim e nto de lla ..... ,;.p.a.
) : ,\mmini, traz io ne, con no ta clcI 19.2.2014, comunicava il rigetto de lla predetta i, ra n<:a di acce""o,
rilievo che, ai 'l'n,i deU'art.
18, comma 3 del d .p.r. n. 131 / 1986, in fo r<:a del quale gli atri regi,trati ,arebbero acce:.:,ibili ,010 all e pa rti contraenti, ai loro aventi
no nché a colo ro nel c ui intere",e la regi, truione è ,ta ra e,eguita.
DIRIT)O
1\
deve e:;:;e re accolro nel limiri appre""o indicati
).:' la , tc"a
a richiamare il di'po,to deU'art. 5, lettera e) del D.M. n. 603/1996, che fa ,alva la po",ibilità di
vi, io na re gli atti regi,trati ove nece",aria per la cura o dife,a di intere",i giuridicamente rilevanti, previa app o,i ta richie,;ta debitame nte
tn o ti va ta.

Ne l ca,o d i ,pecie è in dubb io che ti ricorre nte abbia debitamente giu,tifleato, con riferin1ento aUa nece:;:; ità di acqui,ire il doc um e nto
richie,to per difendere ,uoi intere""i giuridicamente ri.levanti nel giudizio civile menzionato daUo , te:;:;o, la ,ua i,tam.a di acce",o.
l'erta n to il rifiuto deJJ',\mmini , mll.io nc di con,entire di vi,ionare il contratto preliminare merll.ionato dal ricorre nte , i
iLlegittimo, tanto a nch e a pre,cind ere dalla probabile illegittimità del D.i\L i" palte q/IO in quanto umita le m odalità di acce>:'o alla ,ob
vi,ione, iU egittimità, peraltro, no n , incl acab ile da que,ta Commi""ione..

l'Qj\!
l.a C:ommi,,,io ne accoglie il ricor,o i" parte q/la .invitando L-\mmini,trazlonc a rie,aminarc l'i, ta nza di accc"o nei ,c n"l di CUI in
rnorivazion c .

Roma , 9 april e 2014

45

Accesso ai documenti in bas e ai quali era stato attribuito il punteggio ai Marescialli di l" classe dell'Aeronautica Militare
valutati per la promozione al grado superiore

F,\ITO
11
, ;\ 1110 prima cla>:'e, in da ta 13.22014 , ri vo lgeva aU '.\rnrnini,rra/.ione un 'i,tanza di acce"o ai docum enti in
ai ' luau
era , tato attribuito il punteggio ai
di 1 cb",c deU',\ ero nalltica Militare va lutati pe r la promozione al g rado ' lIp c ri o re, riferita
aU'auquota ord in aria del 31 dicembre 2010, al fine di acce rtare ,e fo:;:;ero ,rati compiuti errori od irregolarità in ,cdc di a ttri buz ione del
punteggio.
F o rmato, i il
di acce:;:;o in
l'accedente, In data 173.2014, adiva la
affinchi:
rie,a mina:;:;e il ca,o e, va lutata la legittimità del diniego oppo,to daU' ,\mmini,trazione, a:;:;ume,;,;e le con,eguenti de te rmin az io ni .
r.a Direz io ne Ce nerale pe r il pe r,onalc militare Il Repa rto del Mini,tero della dife,a, in data 1.4.2014 inviava un a m emo ri a ilei la
quale , pur manife, tanclo la prop ria di,ponibilità a con,e ntire l'acce,,,o aUa documentazione po,ta a fondam e nto de Ua
opeclta
nei co nfro nti de l ri corre nte- che, pur e,;,;endo ,tato rieo no,cillto idoneo all'avanzamento non era ,tato pro mo",o al grado
di
l'rin1O \ [are,c iallo, poiché il punteggio attri bu irog li non g li aveva con,entito di e",ere ricompre,o nel novero dci ,ottuflici:t1i da
promuovere-, e:,p rim eva
che l'i, tam.a di aece:;:;o del ricorrente, co,i com'era ,tata formulata fo"" e ge nerica c preordinata ,Id un
controlJo ge ne rau zzato cie ll 'o perato del.l', \mmini, trazione .
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DilUITO
Il ricor,o deve e""ere accol to.
Non vi è dubbio che la documentazione richie>'ta dal ricorrente ineri,ce al procedimento di valutazione per la promozione a l grado
'lIperiore di Primo i\lare,;ciallo riferito aJJ'aliqllota ordi naria del 31 dicembre 2010, al quale l'odierno ricorrente aveva partecipato
La partecipazione a tale procedimento legittima lo ,;te,;,;o ad accedere ru documenti richie,ti, in quanto atti endoprocedtmentali, ai
,cn,i dci combinato di,;po,;to deU'art. 7 c deU'art. 10, comma 1, lettera a) deUa legge n. 24 1/1990, senza nece,;,;ità di dimo,trare la
,;u>,>,i,tenza di un interc,;,;e diretto, concreto ed attuale, corri,pondente ad una ,ituazione giuridicamente rilevante c coUegata ai documenti
in que,tione, ai ,;en,;i deU'art. 22, comma 1, lettera b) deUa ,te,;,;a legge.
l'Q M
J.a Commi""ione accoglie il ricor,o e, per l'effetto, invita a rie,aminarè l'i,tanza di ,ICCC';';O nei ,en,i di cui in motivazion<:.
9 aprile 2014
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Accesso ai documenti inerenti la propria posizione n. 32013307 relativa al versamento dei contributi per riscatto del corso
di laurea.

J'XITO
Il ricorre nte, il 10 gennaio 2014, ha chie:;to di potere accedere ai documenti in erenti la propria po,izione n. 32013307 rdativa al
ver,amento dei contributi per n,catto del cor:;o di laurea. Motiva il ricorrente che l'lnp, re,t, tente avrebbe revocato il ,ervizio di addebito
dirctto ,ul conto corrente bancario a ,egui to di una pre,unta revoca dci ricorrente ,tc>,>,o, mai comunicata.
,\ vver,o li ,ilenzio rigetto il ricorrente ha adi to la ,c rivenre Commi>,>,ione 1'11 marzo 2014.
DIRrITO
Il ncorrente è titolare di un intere"e endoprocedime ntale, di cui aU 'art. 10 deUa legge n. 241 del 1990, ad accedere ai documenti del
procedimento inerente il ve r,amento dci contributi per il [i,catto del cor;;o di laurea.
pQi\[
J.a Commi"ione per l'acce,,,,o ai documenti ammini;;trativi, c;;ammato il ricor,o. lo accoglie e, per l'effetto invita l'a mmini,trazione
re,i,tente a rie,aminare la vicenda ,ulla ba ,e deUc con,;iderazioni ,volte.
9 aprile 2014

47

Accesso ad un documento menzionato nel provvedimento disciplinare

Fr\"ITO
Il ricorrente, direttore dci ,ervizi generali ed ammini, trativi deU 'ammini,trazione re,i,tente, dopo avere ricevuto la ,anzione
di,ciplinare di ,o,pen,ione di due giornate lavorative, ha chie,to di potere accedere ad un documento menzionato nel provvedimento
di,ciplinare ;;te>,>,o, o,sia il documento contenente la testimonianza deUa professore,;,;a
nonché qualsiasi atto o documento rilevante
per il procedimento di,cipumre in questione. C iò a l fine dI tutelare i propri diritti ed intere",i neUe ,cd i opportune.
I,'am mini,trazione resistente, con provvedtmento dci 20 febbraio 2014, ha negato il chie,to acce:;so affermando che i documenti
oggetto dell'istanza hanno carattere
che
non è correttamente motivata c, infine, che il ricorrente " privo di un
intere,;,;e qLlauficato.
,\ vver,o il provvedimento di rigetto, il sig. . ... , li 13 marzo 2014, ha prc,entato ricor,o a que,ta
chiedendo di
ordinare all'ammini,traztone re,i,tente l'e,ibizion c ed 11 rila,cio dei chie,ti documenti.
Il pre,ente gravame non è ;;tato notificato aUa contro interessata prof.o,a ..

DJRrlTO
la Comm issione o,;,;erva quanto ,egue.
Il ricorso in e,ame non può e,;,;cre accolto, con riferimen to aUa rich ie,ra di copia della re,rimonianza deUa prof.ssa ..... , poiché
IIlVe,re dari di una controintere,;,;ata, già individuara in ,ede di presentazione della
di acce"o, aUa quale il ricor,o ,tesso doveva
eS>'ere notittcaro, a pena di inamml,;,;ibiutà, ai ,en,i deU'art. 12. comma 7, letto c), del d.P.R. n. 184/2006.
Relarivam enre agli altri documenti rilevanti per il procedimenro di,ciplinare in esame, si ririene che il ricorrente ,ia ritolare di un
IOtere,;,;e end oprocedimcnrale ad accedervi , ai sen,i dell 'arr. 10 de ll a legge n. 241 del 1990, atteso ch e incnscono un procedimento che ha
prodotto effetti diretti neUa sfera giuridica dclt;corrente.
l'QM
l ,a C:ommi,;sionc per l'accesso ai documenti ammini,rrativi. in parre. dichiara iJ ricor,o in,lmmiS>'ibiJc, ai ,ensi deU'art. 12, comma 4,
lett. b) e comma 7, lett. c) del d.I'.R n. 184 del 2006, in parre lo accoglie e, per l'effetto, invira l'amministrazione re,i,tenre a riesaminare la
vicenda suUa ba,e deUe con,:idera/.ioni ,volte.
9 aprile 2014

Accesso alle comunicazioni in possesso di Equitalia Sus S.p .A. e ricev ute da Roma Capitale IO merito ad una cartella
esattoriale indirizzata all'esponente e in precedenza annullata dal Giudice di Pace
l·xr1'O
Il Sig.
in p,oprio ha pre,entato in data 21 febbraio U .S. richle,ta di accesso alle comunicazioni in posse,;,;o di l':quitalia Su, S.p.,\.
e ricevute da Roma Capirale in meri ro ad una cartella esattoriale inclirizzata aU'csponenre c in precedenza annu Uata dal Ctudice di Pace.
Parre re,i"rente non ha fornito risconrro aU'i,tanza nei rrenta giorni ,ucceS>'ivi e pertanro, IO data 25 marzo U.'., il
ha pre,enra to
ricorso alla ,crivente Co mmi,;sione chiedendone l'accoglimenro.
DIRITTO
Sul ricor, o pre,cnrato da l Sig.
.. la C:ommi",ione o,;,;erva quanro ,cgLle.
l.a m/io del diritto d I acce>,>,o consi,re neLl'a",icurare la rra'parenza deU'azlone 'lmmini,trariva, in attuazione del più genera le c
co,titll/.ionalmcnre proterto intere>'Sc al buon andamenro cd all'impar/.ialità deU'agire pubblico, c nel garan tire, al tempo
le e,igen/.c
parteciparive c difcn,ive dell'inrere,;,;ato.
48
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Occorre
p reme ttere ch e il diritto di acces>o è
ad una d ive lsa
dal Jcgi, latore a , eco nd a che
atteggi
ad
cndop roced imcn tale ovvero eso proccdim entale. La prim a ipo te, i rico rre qu alora il richi cdente
ad accedere a
documcnti co nce rn enti un proced un ento
che co in volge b
dell 'accedente, trova ndo la relativa
regolamcntazione nel d i, po,ro dell 'articolo I O, comma l,lette ra o), I. n. 241 / 1990, ai
del quale: "1 ,oggctti di CUI all 'a rtico lo 7 c que lli
intcrvenuti ai
dell 'a rtico lo 9 hanno dU'itto : a) di prend e rc vi,io ne degli atti dci procedimento, ,alvo quanto
dall'artico lo 24" .
. \ differenza
de Ua ,eco nda
qui l' intere,,e del richiede nte è
dallo
iII i"f ipsa, nel
dell' effi cacia dire tta o indirctta di un provvedimento nei co n fr o nti di un
chc è la stc»a partec ipazio ne al procedi me nto o la
a co nfe rirgli la legit timazio ne a prenderne visione o ad
cop ia. Tale inquadramento, rifcribile al
di
rende
illegittimo il
matu ra to
di cui alJe
in fatto c, di
meritevole di ac cog lim enro il
PQi\f
J ,a Commi"io nc accog li e il
e invita l'ammini,trazione a
la
9 aprile 2014

Accesso al verbale di una flunione tenutasi presso l'Istituto resis tente nel corso della quale si sono affrontate tematiche
afferenti la vita scolastica della figlia dell'odierna esponente
I·XnO
La Sig.ra., ., ncHa q ualità di gc nito re
la
fig lia mino rc . . ,
d i avc r
In dara 13 fe bbraio
di
al ve rbale di un a riunio nc
l' !;tituto
in da ta 16 ge nnaio 201 4 c nel co r,o de lla quale , i
affro ntate tcm atich e affercnti la vita
dcll a fig li a dell 'odic rna c'ponente
Parrc
no n ha fo rn ito fo rm ale ri, cont ro
o, ten, iva c pertanto, in data 17 marzo U.'., la Sig,ra
ha
ricor,o alla , cri ve nte Commi» io ne chiede nd one l'accoglim ento.
49

DTRrnO
Sul rico 1" o pre, e ntato da lla
,\l11ico ne la Commi"ione o " erva qu anto
La rafio del dlritto di
nell'as,icllrare la trasparenza dèll 'az io ne
in attuazio ne de l pi ù gen,'ra le e
al buo n andamento ed all'imparzialità dell'agire pu bblico, c nel garantirc, al tempo
le
co, titllzionalmente p ro tetto
partecipative c difen,ive
Occorre altre,ì prem ettere ch e il diritto di acce,:so è ,ottopo,to ad un a
d i, ciplina dal Iegi,latorc a
che
:ltl eggl
ad acce»o endoprocedimentale ovve ro e,o proccdimentalc. J ,a pruna ipote, i ricorre q ua lora il richi cdentc manifes ti
ad aC('l'dere a
documenti concernenti un p roced im ento
che coin vo lge la
gi uridico-,ogge ttiva dell 'acccdente, trovand o la relati va
regolamcntazione nel di,pos to dell 'artico lo [O, comma '1, lettera a), I. n. 241 / 1990. ai
del qu ale: " l ,:oggetti di cui all 'a rticolo'" c que lli
intervenuti ai ,:en,:i dell'artico lo 9 hann o d iritto: a) di prendere visione degli atti del proce dimento, sal vo quanto
da ll 'artico lo 24",
,\ differenza dcll'acce"o dc lla ,eco nda , pecie, qui
del richicdcntc è co n, ide rato dallo
ili re ipso, nel ;en,o
ch e è la ,te",a partecipaz io ne al p roced rm enro la circo:'tan za dcll 'efficacia dire tta o ind iretta di un provvedimento nei co nfro nti d i un
copia. Tale in qU:ldram ento. rifcribile al
di
rend e
a confenrgli la legittunaz io ne a p rend ern e visione o ad
illcgi ttimo il
maturato
ostensiva di cui alle premesse in fatto c, di co n,egue nz a, meritevole di accogl.imento il rico r,o

PQ;\!
La
9 aprile 2014

accoglie il rico r,o e in vita ['ammini,trazion e a riesam ina re la que,: ti o ne,
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Accesso a Elenco contenente i nominativi del personale utilizzato nelle a ttività e progetti retribuiti con il fondo di istituto
con relative somme elargite per l'anno 2012/2013; 2) criteri di individu azione e modalità di utilizzazione del perso nale in
progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni o accordi di programma stipulati
dall'istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni; 3) verifica della
contrattazione collettiva integrativa sull'utilizzo delle risorse d'istituto
j''''ITO
11
.,. '" nella qualità di legale rapp re, entante dell 'a"ociazio ne
d i aver p resentato in data 2 febbraio
di
acce""o alla seguente docum cntazio ne: l) Llcn co con tenente i nominati vi del perso nale utilizza to nelle attività e proge tti retri bu iti con il
fo nd o di IStituto con relati ve somm e elargite per l'ann o 2012/ 201 3; 2) criteri di indi viduazio ne e odalità di utilizza zio ne del per,o nale in
proge tti deri va nti da
legislati ve, no nché da con ve nzio ni o accordi d i prog ramma
o
per iferica co n altri enti o
3) ve rifica de lJ a con tra ttazio ne colbtiva integrativa ,:ull 'utilizzo deUe
d'i:,tituro.

L'a"ociaz io ne
11:1 mo ti vato la richie, ta di acces,:o
d i vo ler verific are il pagamento per pre,:razio ni retn buite
con il fo nd o
per co nto di un
all'o rga nizzazione ;rndacalc.
In data 22 fe bbraio l' j,titu to re, i, tente ha negato l'acce,,o, ;rgnit,cando al ri guard o ch e l'OS non
titolare di inr" rl'",e
qualificato all 'acce"o , ave nd o lo richie, to in nom e e per conto di un non meglio indi viduato iscritto ; quanto I)oi alla verifica de ll e
di
ritiene di no n o,: tende re la chiesta documentazio ne in q uanto l'OS
b titu to di cui alla contrattaz io ne co lJ ettiva integ rativa , parte
od ie rn a rico rrente non è fornita di rappre,:c ntatività.
Contro tale diniego l'OS ha pre,:e nrato rico r,o alla ,crivente C:ol11l1Ji" ion e in rerm ini chi edendo ne l'accoglim ento.
DlRlTl'O
Sul ricor:,o
daUa O.S.
" la Commi",ione o",erva quan to
Quanto al primo protllo dci dini ego im p ugnato, relati vo alla ge nericità della richicsta per no n ave re l'O .S. ri co rrente indiC:lto le
a tutela de l q uale ha avanza to
di acce»o, formulan o le seguenti rifle"ioni.
gen eralità del proprio
In termini generali le o rga nizzazioni ,:i nd acali po;,;ono e,:ercitarc il diritto di :lcce",o ai doc um enti ammini straLÌ vi ,ia per la [ u l('b d i
intere;,;i riferibili direttamente al
in quanto tale che pcr la rutcla di posizio nr giuridich e dei propri !>critti. Sul pun to
l'o ri entame nto della
ammini , trativa è
cd uni voco (in tal se n,o, d i recente, Co n,:, Stato Sez, \' l, 20/ 11 / 20 [3, n.
55 11 , p er il qua le: " Sussiste il di/ilio dell'orgal/iz,-azjo!le sùtdllcale ad esercitare il diritto di {/t'cesso agli atti dello P.A. per la coglliZiol!e di dOi'lllll fl/ti c!Jf
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possal/o coil/lJolgere sia le prerogative del silldacato quale istit/JZ}ollt espollwzjale di lilla determillata catego,ia di lavoratori, sia le posizjolli di lavoro di sillgoli
iscritti Ile! o/i illteresse e rappresentallza opera l'aHoàaZ}·olle").
Pertanto, pur no n esse ndo stato specificato il nominativo del sogge tto i:;critto nel cui intere,;,;e la ricorrente ha prese ntato a suo
tempo la de nega ta ric hiesta di acce,;,;o, ciò non osta al rilascio dci chiesto doc um ento.
Con riferim ento poi all'opposta carenza di rappre se ntatività sindacale In m eri to all a contrattazione di istituto, si rileva ehe e,;sa si
coll oca su un piano differente rispetto a quello, oggi in esame, dell'accesso alla docume ntazione che ne è sca turita pcr la quale, ad avviso
della scriven te Commissione, il sindacato ricorrente è tito lare di posizio ne qualifica ta all'accesso.
Pertanto il ricorso me rita di essere accolto.

rQM
l ,a Commissione, esaminato il rico rso, lo accoglie invitando ['a mministra zJone a ri esami nare la questione :'lilla ba:;e delle
considerazioni ,volte.
9 aprile 2014
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Accesso a un accertamento medico disposto dall'amministrazione nei confronti dell'esponente
FATTO
Il Sig.
riferisce di ave r pre,;entato Hl data 11 febbraio u.,;. richie:;ta di acce,;,;o "agli atti relativi al foglio n. 728/8 P del 04.06.2012"
a sua volta relati vo ad un aecertamento medico disposto dall'ammini:;trazione nei confronti dell'e,;ponente.
Con no ta dci 3 marzo succe,;s iv o, parte resi,;tente si è limitata a riferire aU'odiern o ri eo rrente ehe la vJsita di,;posta nei suoi confronti
è ,;ca turita da u n'o rd inaria attività di controllo delle assenze del personale e ch e da essa non è ,;eaturita alcu na comunicazione aU'autorità
giudizian a, senza pronuneiarsi lt1 conc reto sull'istanza ostenSjva datata 11 febbraio 2014.
Pertanto, in data 24 marw u.s. , il Baldi ha presentato ricorso alla scrivente Commissione ehiedendone l'aecoglimento.
Con nota del 4 aprile 2014, l'amministrazione resistente insisteva per il rigetto del ricorso.
DIRITro
Sul ricorso presentato dal Sig ...... la Commissione osserva quanto segue.
La mtio del diritto di acce,;,;o consiste nell'assicurare la tra:;parenza dell'azione amministrativa, in attunione del più ge nera le e
costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità deU'agu-e pubbli co, e nel garantire, al tempo stesso, le esige nze
partecipati ve e dife nsiv e del.l'interessato.
Oeeorre altresì premettere che il du-itto di acce""o è sottoposto ad una diversa diseiplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi
ad acce,;,;o endoprocedimentale o\'Ve ro esoprocedimentalc. La prima ipotesi ricorre qualo ra il richied ente manifesti intere,,;e ad accedere a
docum enti co ncernenti un procedimento amm inistrativo che coinvolge la s fera
dell'accedente, trovando la relativa
rego lam enta zio ne nel disposto deU'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai
del quale: " l soggetti di cui all'articolo 7 e queUi
intervenuti ai scns i deU'a rticolo 9 hanno d u-itto: a) di prendere visione degli atti del proced imen to, ,;a lvo quanto previ,;to dall'articolo 24".
,\ differema deU'accesso della ,eco nda specie, lJui l'interesse dci richiedente è con,iderato daUo ste,;:;o legislatore i/1 re ipJa, nel se nso che è
la ,; tessa partecipazione al procedim ento o la cu-costanza dell'efficacia diretta o indu-e tta di un provved imento nei confronti di un soggetto
a conferirgli la legittimazione a prenderne visio ne o ad estrarne copia. T ale inquadramento, rife ribile al. ca,;o d i spec ie, rend e illegittimo il
sostanziale silenzio maturato sull 'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e - atteso che, in concreto, l'amministrazione con la nota
impu gna ta non , i è
pronunciata su U'istan za di accesso - di
meritevole di accogli m ento il ricorso

rQM
La Commiss ione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la que,;tione.
9 aprile 2014
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Accesso ai verbali relativi alla procedura per il reclutamento dei tmor d'aula alla quale la medesima ricorrente
preso parte

aveva

r,\1TO
I .a Sigra .. , docente a temp o indeterminato pre,;,;o l'Istituto resistente, lt1 data 27 gennaio u.s. ha chiesto d i poter accede re ai verbali
relativi alla procedu ra pe r il reclutamento dci tutor d'aula aUa quale la medesima .... aveva preso parte.
l'arte
ha negato l'accesso in data 11 febbraio, o,servando che comunque
eran o ,[ate assegnate '15 ore per il
modulo New Technology, che non aveva presentato reclamo nei tre giorni successivi aUa pubblicazio ne delle graduatorie e che le stesse
graduatorie eran o e,e nti da vizi.
Contro tale no ta la .. ... ha presentato ric o rso alla ,cnvente Commissione chiedendone l'accoglime nto. In data 29 marzo parte
resi,tente ha depo,itato memoria d ifensiva inSIstend o per il rigetto dci ricorso, ma svolgendo unicamente argome ntaz io ni afferenti la
procedura per iJ reclutamento dci tutor d'au l.a, in ques ta sedc da ritencrsi llconferenti.

DllUTJ'O
Sul
presentato dalla sig.ra . . ... la Commissione o"crva quanto segue.
La mtio dci du-itto di
con,iste
la tra,;parenza dell'azione amministrativa. in attua zio ne del più ge nera le e
co,tituzionalmente protetto interesse al buon andamento cd all'impa rzia lità dell'agu-e pubblico, c nel gara ntire, al tempo stesso, le e,;igenze
partecipative c difenSive dell'in tere,;,;ato.
Occorre
premettere che il du-itto di acce,;:;o è ,;otto pos to ad una diversa di sciplina dal legisla tore a ,;econda che e,;;o si atteggi
ad accesso end op roced im enta le ovvero esoprocedlme ntale. l ,a prima ipo tesi ricorre qualora il richiede nte manifc,;ti interesse ad accedere a
docum enti concernenti un procedimento ammJnlstrativo che coinvolge la s fe ra giuridico-soggettiva deU'accedente, trovando la relnr.iva
regolamentazione nel disposto dell'articolo lO, comma 1, lettera a), l. n.
ai se nsi dci quale: " [ ,;oggettl di cu i aU'articolo 7 e que lli
interve nuti ai se nsi dell'articolo 9 hann o diritto: a) di prendere
degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24" .
,\ differenza dell'accesso della seco nda spec ie, qUI l'i nteresse dci rich .iedente è considerato dallo stesso legislatore il/ re ip.ra, nel sen,o
che è la ste"a partecipazione al procedimento o la cU'cos tanza d eU'e ffic acia diretta o indiretta di un provvedim ento nei co nfronti di un
sogge tto a conferu-gli la Iegittimazione a prenderne VIsione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di spec ie, rende
illeg ittim o il diniego oppos to a U'istanza os tens iv a di cui al.le premesse in fatto, atteso che nessuno degli argomenti ivi sviluppati appa re
giuridicamente fondato.
in ve ro, la mancata proposizione del reclamo di cui al bando pcr le assegnazioni delle o re no n incid e sull a
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facoltà di chiedere cd esercitare LI diritto di accesso alla relativa documentnione; .l'a"egnazione di un monte ore alla ricorrente non
esclude che la stessa potesse avere diritto ad un numero maggiore di ore e in tale prospettiva il chiesto e negato accesso trova la propria
ragion d'essere. I nfine, l'asserita correttezza dell'agire amministrativo è apoditticamente affermata dall'istituto resistente c tuttavia, come
detto, la ra/io del diritto di accesso consiste, tra l'altro, nella possibilità in capo agli amministrati di avere piena comprensione dello
svolgimento procedimentale dell'azione amministrativa.
l'Q:\I
l,a Commissione accoglie il ricorso c invita l'amministrazione a riesaminare la questione.
9 aprile 2014
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Accesso a delibera del commissario prefettizio del 7 luglio 2013, n. 7, relativa al piano di riequilibrio finanziario con
relativo parere del revisore dei conti

1',\TIO
I:avv.... , in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione comunale in data 11 febbraio u.s. Istanza di accesso ai scguenti
documenti: 1) delibera del commissario prefettizio del 7 luglio 2013, n. 7, relativa al piano di ricquilibrio finanziario con relativo parere del
revisore dci conti; 2) lettera istruttoria pervenuta al Comune dal i\linistero dell'Interno pro! n. 58191/2013; 3) Lettera di risposta del
Comune; 4) relazione del Comune relativa ai debiti certi cd esigibili trasmessa alla Corte dci Conti; 5) lettera di chiarimenti ùd 20
novembre 2013 trasmessa alla Corte dei Conti; 6) determina di impegno di spesa per il pagamento del colJega ..... ; 7) nota del responsabile
del settore n. 15544/2013.
J.a richiesta era motivata da esigenze di difesa in un giudizio pendente dinanZI al T. \ R Calabria per il pagamento delle competenze
professionali maturate dal ricorrente nei confronti dci Comune resistente, prcviamente riconosciute dal Tribunale ordinario con due
decreti ingiuntivi del 2010.
l'arte resistente non ha fornito nscontro all'istanza nei trenta giorni successivi c pertanto, in data 17 marzo U.S., il
ha presentato
ricorso alla sCrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. II Difensore Civico non risulta istituito nelle varie articolazioni di governo
della Regione Calabria.
In data 31 marzo u.s. parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale da atto della messa a disposizione del documento di
cui al punto n. 1, riferisce di non possedere alcun documento che possa soddisfare la richiesta relativamente ai documenti di cui al punto
n. 6 mentre chiede 111tegrazioni circa la motivazione dell'odierno ricorrente in ordine al documento di cui al punto n.7.
DIRI'lTO
l n via preliminare, la Commissione constatata l'assenza del difensore civico sia a livello Provinciale che a livello Regionale, dichiara
la propria competenza al fine di evitare un vuoto di tutda amministrativa.
Sul ricorso presentato dall'avv. . .. la Commissione osserva quanto segue.
Con riferimento al doc. n l delle premesse in fatto va dichiarata la cessazione delJa materia del contendere alla luce della nota
difensiva dell'amministrazione di cui alle premesse in fatto.
Per il documento di cui al punto n. 6, viceversa, il ricorso è inammissibile non esistendo la documentazIOne richiesta dal ricorrente.
Quanto alla parte residua della richiesta di accesso formulata dal l'eronace la Commissione osserva quanto segue.
La ra/io del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del piti generale e
costituzionalmente protetto interesse al buon andamento cd all'imparzialità dell'agire pubblico, c nel garantire, al tempo stesso, le esigenze
partecipative e difensive dell'interessato.
Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatorc a seconda che esso si attegg i
ad accesso endoprocedimentaJc o,rvero esoprocedinlentale. J ,a prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a
documenti concernenti un procedinlento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva deLl'accedente, trovando la relativa
regolamentazione nel disposto delJ'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sen,i del quale: "[ soggetti di CUI alJ'articolo l' quelJi
intervenuti ai se n,i dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto daLl'articolo 24".
Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di CUI alle premesse In
fatto e, di consegucnza, meritevole di 'lCcoglimen to il ricorso.
La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per ce"azione della materia del contendere con riferimento ai documenti di CUI al
punto n. 1 delle premesse In fatto; lo dichiara inammissibile per i documenti di cui al punto n. 6 delle medcsime premesse, lo accoglie per
il rcsto della documentazione richiesta invitando l'amministrazionc a riesaminare la questione.
9 aprile 2014
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Accesso a copia del verbale del Consiglio di Istituto

L\ITO
Il sig.
, nella qualità di rappresentante di classe dei genitori c di gcnitore di un'alunna, ha chiesto all'j,;tituto rc,;t,;tentc copia del
verbale del Consiglio di Istituto dci mcse di ,ettcmbre 2013.
Tale documento e stato rilasciato all'odierno "ponente il ,ucces,ivo 17 gennaio 2014, ma in forma Incompleta c senza allegati.
Pertanto in data 24 gennaio il
ha chiesto l'ostensione l11tegrale del suddetto verbale scnza ottenere risposta dall'amministrazione
scolastica.
Contro tale ,ilenzioso diniego, il sig...... in data 24 marzo u.s. ha depositato ricorso alla Commissione chiedendone l'accoglimento.
l n data 2 aprile pervenuta memoria difensiva con la quale parte resistente specifica le parti del verbale del Consiglio di btituto copcrte da
omissl'; in particolare si tratta dci nominativi dei consiglieri che si sono espressi in disaccordo In merito ad una proposta fatta dal
Consiglio c una tabella riassuntiva delle variazioni di bilancio intercorse nei mesi precedenti alla riunione del Consiglio medesimo.

e

DIlUITO
Sul ricor,o pre,entato d,li sig. Ricci la Commissione osserva quanto segue.
l.a ra/io del diritto di acce,so consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azionc ammini,trativa, in attuazione dci piti generale e
costituZionalmente protetto interesse al buon andamento cd all'imparzialità deLl'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze
parrecipative c difensive dell'interessato.
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