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Nel ca,o di specie, avenclo parte resi,tente fornito copia del chiesto verbale non è in
la titolari tà di un
qualificato
in capo al Sig.... ... Tno lt re, e,;,;e ndo stato e,ibito il verbale con una serie di omlss/s, c non avendo l' I,;tituto ciscontrato
la richiesta del 24 gennaio di cui aUe premesse in fatto, si ritiene che il ricorso presentato pcr l'otte nim ento della
integrale dci
verbale meciti di
acco lto anche con riferimento alle parti del verbale dettagliate neUa memoria difem;iva di cui allc prcm esse in fatto
per Ic quab non si rinvengono motivi osta tivi aU'ostensione.
PQM
I.a
accoglie il
e invita
a
la

9 aprile 2014
SS

Accesso a raduatoria degli assistenti familiari all'infanzia; 2) bando di selezione; 3) criteri di attribuzione dei punteggi; 4)
curricula delle assegnatarie degli incarichi

L\lTO
Il Sig.
in data 6 febbraio ha pre,entato richiesta di accesso aUa seguente documentazione: 1) grad uatoria degli assiste nti familiari
all'infan zia; 2) bando di
3) criteri di attribuzione dci punteggi; 4) curricula deUe assegnatarie degli incarichi.
mem.iona ta,
deUa quale
La domanda veniva motivata in ragione deUa partecipazione dell'esponente alla procedura
due posti
il sig. Olivito figurava terw in graduatona.
l'arte
ha negato l'accesso con nota recante la data del 3 marzo U.s., o"erva ndo quanto alla graduatoria, al bando cd ai
cri teri per
dci punteggi, che la relativa docum entazione poteva
clirettamente reperita
del.la ,cuoia,
fornelldo al riguardo le rdativc in dicuio ni.
Q uanto ai curricula, l'acce,;,;o ve niva negato asserendo il difetto di
dci
...... , la genericità della richi e,ta comunque, ad
di parte re,istente, preorclmata ad un controllo
deU'amministrazione.
Contro tale nota il ,ig...... ha presentato ili termini
aUa scrivente Commissione ch iedendone l'accoglimen to.

DIlUTTO
Sul ricorso prese ntato dal sig ... ... la Commi",ione o,;,;erva quanto ,egue.
La m/io del diri tto di
con,i,te
la tra'parema deU'nione
in attuazione del più ge nerale c
costituzionalmente protetto
al buon andamento ed all'imparziauta dell'agire pubblico, e ne l garantire, al temp o ,;te",;o, le e,igetlze
partecipative e difensive dell'interes:;ato.
endoprocedimentale di cu i
l ,a fattispecie oggi all'esame della ,crivente Commissione partecipa dclle caratteri,tiche
alJ'art. 10 deUa legge n. 241/90, in relazione al quale è pacifico che colui che prenda parte ad un procedimento, sia purc con i limiti di cui al
art. 24, abbia di.ritto cii accedere a tutti i docum enti del procedimento medesimo. Pertanto, proprio la circostanza opposta da
parte resistente - cioè a dire l'essersi il ricorrente coUocatO come terzo nella graduatoria in que,tione un ulteriore tratto cii
legittimazione al ricorrentc
atte,o che i posti per i quali è
avviata la selez ione erano due c dunque ha tutto l'interesse a
pubbLca, non rivestono per giurisprudenza
la qualifica di
verificare anch e i curricula deUc vincitrici che , trattandosi di
con troin te ressa te.
per gli altri documenti richiesti per i quali
ha fornito indicazioni circa la loro pubblicazione su l
Lo stesso è a
che l'avvenuta pubbLcazione di un documento 1I0n ne esel ude l'accessibilità, come costantemente
deU'isti tuto. AI riguardo si
affermato dalla scriven te Commi",io ne e, in più di un'occasio ne, anche dal giudice ammini,trativo (in senso conforme, T.AR. Campania
Napoli Sez. \', 09 / 12/ 2002, n. 7888 ).
Pertanto il
merita di es"ere accolto.
PQi"l
La Commiss ione accogLe il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questiollc.
9 aprile 2014

S6

Accesso ad atti relativi a procedimenti disciplinari

r:XITO
J

ha
il 12 gen naio 2014
in epigrafe d'accedere agli atti relativi a tre procedimenti
a
proprio carico, in merito ai quali sare bbe pendente ricorso innanzi al G iudice amministrativo. II 12 fcbbraio 2014 il Provveditorato ha
negato l'o,;te n,;ione, sul pre,upposto che i termini per impugnare i procedimenti discipunari ,arebbero tra,corsi. Dolendo,i di tale rigetto,
il ricorrente ha chie,to l'intervento di questa Commissione. l'arte resistente, con memoria, ha co nfe rmato li diniego.

DIRl'nO
1,;1 Commis,ione ritiene l'odierno gravame meritevole di accog brnento. Non ci ,ono dubbi ,ulla legittimazione all'accesso del
ricorrente quando il documento oggetto della richie"ta cii accesso riguarda il ricorren te ,tesso e l'accesso è ciel tipo endoprocedimentale,
per il quale l'orie ntam ento del giudice ammini,trativo è costante nel
che "il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un
provvedimento
Ilull'altro deve dimostrare, per giu,;tificare l'nctio ad exhibendum nei confronti dcgli atti formati nel
relativo procedimento, 'c non la sua veste di de"tinatario del provv edimento stesso, posto che in tal ca'o l'in tere>sc giuridicamente
rilevante ri,;ulta già normati vame nte quauficato dagli artt. 9 c 10 legge n. 241 del 1990".
PQM
I.a
per l'acce,,o aI documenti ammini,;trativi, e,;am inato il ricor,o, lo accogue, e per gli effetti in vita l'ammini,;wvione
a rivedere in ta l se nso le proprie determinazioni entro trenta giorni.
9 aprile 2014
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Accesso ai documenti inerenti la procedura per l'ottenimento della cittadinanza

1'.\ Tra
l.a Sig.ra.

ha pre,;entato l'i,;tanza per l'ottenimento clelia cittadi nanza italiana

la Prefettura di Padova.

145

–

146

–

I.a Sig.ra ... , ha inviaro una isranza di accc:,;,;o ali\linisrero dell'I nterno, finali zzata a.ll a presa v!>ione cd estrazione ui copia ucgl.i atti
dci procedimento, in particolare degli atti istrutto ri e dci parere già acqUisiti dal Mini stero.
In data '27 marzo 2014 il ricocrentc adiva la Commi,;sione avverso iJ ,;ilenzio-rigctto uell' ,\mministrazione resistcnte.
comunica di aver completato, per quanto di ; ua
I n uata 24 marzo '2014 , la Prefettura dii\!ilano ha inviato una memoria neUa
competenza, ai fini deU'espletamento della pratica. J.a ste:<:<a si trova in Istruttoria pre"o il ;\ lini,tero ueU'Interno, dove è in via ui
valutaZIone.

Dlluno
II gravame ri:<ulta meritevole ui accoglimento.
Poiché non appare uubbio ehe I uocumenti chiesti incidono nella :<fera g iu ridica deg l.i I; tanti , la ,pettanza a pa rte ricorrente dd
dU'itto ad accedervi :<i fonda ,uUa loro natura ui atti endoproccdimentali, ai :<enSI uel combinato disposto dell'art. 7, cl, c dell 'art. 10, c I,
lett. a), deUa legge n. 241 / 90.
l'QM
J.a Commis,ione accoglie il ocorso e InvIta conseguentemente j',\mministrazione a riesa minare l'istanza di accc,;,;o, entro trenta
giorni, stante l'inte re:<:<e ad accedere da parte ueUa ricorrente .
9 aprile '2014

58

Visione ed estrazione di copia di tu Ila la documentazione in possesso dell'Amministrazione relativa alle richieste di
intervento fatte negli anni dai ricorrenti in merito ai buoni postali intestati alla Sig.ra Lina Biondi, deceduta il 19
dicembre 2011, rubati nel 2008 a seguito di un furto subito

FXnO
I Sigg.... , In qualità di credi della Sig.r:l ... , hanno presentato, in data 10 dicembre 2013 , una i,tanza di acce,;,;o pre:<so la Dirl'fion e
Regiona le Toscan a di l'oste Italian e S.p.,\., che ha ricevuto la raccomandata in data 10 gennaio '2014, finalizzata aUa prc,a vi,io ne eu
estrazione di copia di tum la documentazione in po:<:<c:<:<o deU',\mmini,trazion e relativa alle richiesre di inrerve nto fatte negli anni dai
ricorrenti in merito ai buoni po:<tali inte,tati alb Sig.ra ....., deceduta il 19 dicembre '2011 , rubati nel '2008 a seguito di un furto , ubito.
,.\ motivazione deUa richic:<ta i ricorrenti, In 'Iuanto cointe;tatari dei :<uudetti buoni pos tali, hanno Inte re,;,;e a rientrarne in p0,;,;e,;,;o
eu a tutelare i propri diritti.
In data 7 marzo 2014, i Sigg ...... adivano il Difen,ore Civico della Regione T o:<ca na avve rso il ,ilenzio-rigerto dell ',\mmini,trazione
resistente. Il Difen,ore Civico, appurara la natura ui enre ,tarale deU' Ufficio Po!'tale di Nozza no, ha provveuuro, in dara 26 marzo 2014,
ad inviare il gravame alla Scrivente.
DIRITro
Il gravame nsulra meritevo le d i accoglimento.
Poiché non appa re dubbio che i docum e nri chiesti incidono nella sfe ra giuridica degu istanti , la spettanza a parre ricorrente del
dU'itto ad accedervi si fonda :<u Ua loro natura di atti endoproeedimcnrali , ai sen:<i del combinaro dispo:< to uell'arr. 7, e. l, c uell'art. lO, c. 1,
lett. a), ucLla legge n. 241 / 90
l'Q;\!
La Commi:::<ione accoglie il ncon'o c tnvlra conseguentemente l', \mmini:<tra zionc a ri e;aminare l'i, tanza di accesso, entro trenta
giorni, srante l' inreres:<e ad acceue re da parte dei ricorre nti.
9 aprile 2014
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Aeeesso endoproeedimentale ai documenti inerenti la proeedura per l'ottenimento della cittadinanza

1-',\'1."1'0
La signora ... , eittadina peruviana, avendo chiesto la conce:<:<Ione deJJa cittadinanza itaua na , in data 13.3.2014 , rivolgeva
alJ' ,\mmini:<trazione un'istanza ui acce",",o agli arti del procedimento preordinaro attivato con la sua richie, ta di conce:<:<ione dl'lIa
cittadinanza italiana, chiedend o altre:<i ch e le venisse ro Indicari I nomi dci funzionan respon:<abiu dci procedimento in yuesrion e, nonché
lo staro di avanzamento del.lo ste:<:<o,
l'ormatosi il ,ilenzio-rigetto :<ulla rredetra i,ranza di accc:<,;o, l'accedente , in data 1'2.-1 .2014, c hiedeva l'i ntervento della Com mi",io ne
perché le fo,;,;e a:<::icurato l'accb,o agli atti richiesri .
DlRlTrO
Il ricorso deve essere accolto nella pa rte in cui ci :<I duole ucll 'ome,;,;a osrensionc uel documenri richiesri, la cui access ibilir:'r alla
ricorrente è garantita dal combinato di spos to ue l.l 'a rt. 7 e uell'art. lO, lettera a) ddla legge n. 241 / 1990, tratrandO:<l di arti
endoproced imentali.
TI ricor:<o deve e""ere dichiarar<> Inammissibile nella parte in cui si cen:<ura la mancata indicnion e dci no mi dci fllnzlonao
respon:<abili uel procedime nto in yue,tione nonch é deUo ,raro ui avanzamenro deUo :<tesso. in ragione deU'inacce""ii>ilit'l delle
informazioni in po::,;e:::<o di una pubblica ammin istrazion e che non abbiano forma ui documl'llto ammini,rrativo, ai sen:< i dell'arr . '2'2,
comma <1 della legge n. 241/ 1990, fermo re:<tando l'obbligo dcll':\mmtni:<rrazionc di fornire aUa ricorrente siffatte informazioni, ai :<ensi
dell 'art. 8, comma '2 della preùetta legge
I.a COlllmi",ione accoglie iJ ricorso in par/c qua e, per l' effetto, invita l'.\mmini:<trazione a ric:<aminare l'i:<ranza di acee:<:<o nei :<en:<l ui
cui in morivazio ne; uichiarandon e l'innrnmi:<:<ibilità nel re:<to.
Horna, '29 aprile 2014
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Accesso ad alcuni verbali relativi all'attività di organi co llegiali di cui l'accedente era componente ( Collegi Docenti e
Collegi di classe).

I·xno
I l ,ignor .... , docente a tempo indeterminato in ,;ervizio pre,;,;o l' l,;tituto indicato In epigrafe, in data 25 .3.2014, avendo nece,sitit di
d ifender,i in relazione ad una conte,tazione di addebito elevata nei ,uoi confronti, ri volgeva aU',\mmini,;rrazione un 'i,; tan za di acce"o ad
alcuni verba]j relativi all'attività di organi collcgia]j di cui l'accede nte era componente (Collegi Docenti e Collegi di cla,;,;e).
L''\mmini,trazione. comunicava il rigetto deUa predetta i,tam.a di acce,,;o, in ragione deUa manca ta dimo,trazione deUa ,;u';,I,tenza
di un e,;plicito e ,;pecifico intere,;,;e conne,;,;o con ogni atto richie,;to.
Il ,;ignor . . . adiva la Commi,;,ione per ,;entir dichiarare l'illegittimità dci diniego oppo,;to daU',\mmini,;trazlone.
DIIUTI'O
Il ricor,o deve e,;,;e re accolto, la Commi,;,;ione ritene nd o condivi,ibile l'a,;,;unto dci ricorrente ,;econdo il quale il po,;,;e,;,; deLla
qualità di componente di un organo collegiale è ,;ufficiente a legittimarlo ad accedere ai verbali che documentano l'attività deU'organo,
anche a non voler con,;iderare la circo,;tanza che l'i,;tan za di acce"o in CJue,tione appare giu,tificata, ex art. 24, comma 7, deUa legge n.
24 1/ 1990, daU'c,;igenza di acq ui,; ire i documenti richie,ti al finr deU'e,ercizio del diritto di dife,a dell'accedente, Jn relaZione al
procedimento di,;ciplin'J re pendente nei ,; uoi confronti.
l'Q;\ [
I.a Comm l';';lo ne accoglie il ncor,;o c, per l'effetto, Invita a fle,amlnare l'i,tanza di acce,;,;o nei ,emi di cui in motivazione.
19 aprile .2014

°

60 Accesso a documenti del procedimento di condono edilizio ò in qualità di proprietario di immobili siti nel complesso
condominiale confinante con gli immobili sottoposti al procedimento di condono.

[·xrro
I I ricorrente ha chie,;ro al comune re,;i,;tente di potere accedere, neUa forma deUa ,ola vi,;ione, a documenti del procedimento di
condono edilizio pre,;entate dai coniugi. e .... ; ciò in qualità di proprietario di immobile ,ito nel comple,;,;o condominiale denominato
" confinante con gli immobili ,ottopo,;ti al procedimento di condono.
,\ vver,o il ,;ilenzio rige tto, il ,;ig. . .. ha pre,;entato ricor,;o aUa ,;crivente Commi,,;ione.
Nel. pre,;ente gravame il ricorrente chiede, inoltre, un parere circa la legittimità della richie,ra dci comune di pagamento di una
,;omma per la ,;o la vi,;ione dci documenti c ,;e la condotta omi"iva dei funzionari com unali dia lu ogo ad una re,pon,;abiJità ai ,;e n,;i deJJ'art.
328 c.p.
D IRrITO
Preliminarmente, la Commi,;, ione ,;i dichiara competente ad c,;ami nare il pre,;ente gravame affinché l'a,;,;c nza dci difenwre civico
comunale, provinciale e regionale, non ,i traduca in una menomazione degli ,;trumenti a tutcla del diritto di acce,;,;o.
Nel merito la C:ommi",ione o,;,;erva che l'acce,,,o é ,rato richi e,;to ad un 'ammini,;trazione loca le da parte di un cittadino re,idente nel
relativo territorio c, pertanto, a regolamentare la fatti,;pecie e la di,;ciplina ,;peciale di cui all'art 10 TUEI. il quale non contempla la
motivazione deUa richie,;ta da parte dell'accedente, al contrario di quanto pre\'isto dag]j artt 22 c seguenti deJJa legge n. 241/1990.
Pertanto, il ricor,;o è fondato atteso che, trattandosi , di documenti co munali l'ammini,;trazione avrebbe dovuto concedere il chie,;to
In ordin e aUa richiesta di parere circa la leg ittimità deUa richie,ta del comune rc,i,tente di pagamento di una somma per la vi,ione
dci documenti in proprio po,;se,;,;o la Commi"ione "i e più volte e,;prc,:,a nel ,en,o che la corre,;pon,ionc dCI co,; ti eli nproduzlOne c dci
diritti di ricerca c vi,;ura p uò e,;,;ere richie,;ta legittimamente dall'ente locale 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 ,;i ngo la ammini,trazione) deve
e",e re eg uo e non e,o,o, nel ri,;petto dei principi di ragionevolezza c di contenuta mi,ura del contributo, in quanto la richie,;ta di un
impo rto elevato co,;tiruirebbe un limIte aU'e:,ercizio del diritto di acce,;,;o, Pertanto, e,;,;endo difficile ,;tabilirne la mi,;ura, la Commi",ione
suggen:,ce di u,;are, come parametn per la definizione dci co,;ti, quelli ,te,;,;i che la direttiva dci 19.3.1993 ha previsto per la
fotoriproduzlone cartacea (opportunamente da aggiornare), oltre a quelli per la ricerca degli atti e l'i,truzio ne deLla pratica.
La Comm is,;ione, infine, dichiara la propria incompetenza a verificare la sussistenza in capo ai funzionari comunali deUa fatti"pecie
di CUI all'art. 328 c.p. atteso che la mede,ima "V1gUa affinché ,ia attuato il principio di piena cono,cibilità dell'attività della pubblica
ammtni,tra7.ione con il rispetto dei limiti fi",ati daUa pre,;ente legge" (art. 27, comma 5 della legge n. 241 del 1990).
PQivI
La C:ommi",ione accoglie il ricor:,o c, per l'effetto, Invita l'ammini,;trazionc re,;i,tente a rie,;aminare la vicenda ,;u Lla ba,e delle
con,iderazionl svolte.
29 aprile 2014
61

Accesso di un maresciallo alla documentazione caratteristica al medesimo riferentcsi - Accesso endoprocedimentale

FXnO
Il Sig. ". mare,;ciallo aiu tan te luogotenente in ,ervizio prc,;,;o il Nucleo Polizia Tributaria di. , ha pre,ent'J to in data 18 dicembre
2013 richie,ta di acce»o aUa documentazione caratteristica al medc,;imo riferente,i.
Parte re,;i,tente ha negato l'acce,;,;o con provvedimento notificato lo ,corso 18 marzo, adducendo la carenza di intere",e dU'erro,
concreto cd attuale in capo aU'accedente.
Contro talè diniego Il
ha pre,entato rtcor"o In termini chiedendone l'accoglimento. I n data 18 aprile parte rc,i,;tente ha
depo,;itato memoria difen,;iva in"istendo per il ngerro del ricor,;o, riproponendo in forma più articolata I mcde,;imi motivi di cui al
provvedimento impugnato.
DilUITO
Sul ricor,;o pre,;cntato dal Sig.
la Commi,;,;ione o,;,;e rva guanto ,;egue.
I.a ralio del diritto di acce,;,;o con,iste nell'a,;,;icu rare la tra,;parenza deU'azione ammtnl,;trativa, in attuazione dci più generale e
co,tituziollalmcnte protetto intere%e a l buon and ame nto cd all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garanti.re, al tempo ,;te,;,;o, le esigenze
parteeipative e difen,;ive dcll'intere,;sato

147

–

148

–

Occorre altre,;j premettcrc chc il diritto di accc,;,;o è ,;ottopo,;to ad una divcr,;a di,ciplina dal Icgi,;l a torc a ,;cconda chc e,;,;o ,;i atteggi
ad acce,;,;o e nd o proccdimcntale ovvero c,;oprocedimentale. La prima ipote,; i ricorre qua lora il richiedente manife,;ti intere,;,;c ad acced ere a
documc nti concernen ti un procedimento ammini,;trativo che coinvolge la ,;fera giuridico-,;oggettiva clell'accedente, trovando la relativa
regolamentazione nel di,;po,;to dell'articolo lO, comma 1, lettera a), I. n. 241/1990, ai ,;en,;i del quale: " I ,;oggetti di cui all'articolo 7 c quelli
intcrve nuti ai ,;en,;i dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere vi,;ione degli atti del procedimento, ,;alvo qua nto previ,;to dall'arricolo 24".
,\ diffe renza dell'acce,;,;o della ,;econda ,;pccie, qUI l'intere,;,;c dci richiede nte è con,;iderato dallo ,;te,;,;o legi,;latore iII re 'Psa, nel ,;e n,;o
che è la ,;te,;,;a partecipazione al procedimento o la circo,;tanza dell' efficac ia diretta o indi.retra di un provvedime nto nei confro nti di un
,;oggetto a co nferirgli la legittimazione a prcnderne vi,;ione o ad e,;trarne copia. Tale inquadramento, riferibile al ca,;o di ,;pecie , rende
iLl egittimo il diniego oppo,;to all'odierno ricorrente e, di con,;eguenza, meritevole di accoglimenro il rico r,; o
l'Q i\ l
l ,a C:ommi""ione accoglie il ricor,;o c invita l'ammini,;trazione a rie,;aminare la que,;tione.
29 aprile 2014
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Accesso al verbale e alla delibera del Consiglio d'istituto in base ai qu a li la classe della propria figlia ha un numero
inferiore di ore di didattica rispetto alle altre - Natura endoprocedimentale dei documenti richiesti
F,\T IO
II ricorrente, in proprio c per conto della propria figlia minore
, ha chie,;to a Ua Scuola d 'acced e re al ve rbale c alla delilx: ra del
Co n,;ig li o d 'i,; tituto in ba,;e ai quali la ela,;,;e della propria figlia ha un num ero inferiore di o re di didattica ri,;pe tto alle altre Tan to per
tutelar,;i da tale trattamento, che ritiene inicluo. Dolend o,;i dci ,;il e nzio dell 'ammini strazio ne iJ rico rrente ,; i è infm e riv o lto a qu e,; ra
Com mi,;,;ion e, chiedendone l'intervento. l'arre re,;istente, con memoria , ha affermato c he non e,;i,;tono docum e nti dc i Con,;iglio d' lstiruto
che e,;p ucitino quanto richie,;to dal ricorre nte (ovvero " Delibera ... con c ui ,;i è ,;tabilito c he ';010 le ela,;,;i a tempo normale dci rle,;,;o
Be rti , per fa vorire le c la,;,; i a tempo pieno ,;perimentale, effettuino 27 ore di didattica e c he tutte le altre ela,;,;i a tempo no rmale degli alrri
ple,;,;i ne effettuino 28,30"), e che la dive r,;ificazione del tempo-,;c uoJa C in vecc fra l'uno e l'a ltro p lc,;,;o . ado ttata per volontà del Con,; ig lio
d'\,;tiruto ed e,; plicitara priOla dclJc I>crizioni alle famiglie con l'adozione degli o rari .
DIRrlTO
,\ pare re di qu e,; ta Commi,;,;ione l'odierno gravame è meritevole di accogbmc nto , in
clelia natura e nd oprocedimcnulc
dei d oc um e nti dI CU I è "tata domandata o,; te n,; ione, ai ,;en,;i de!J'art. 7 c. 1 e dcll'art. 10 c. 1 della legge 241 del 1990: pur no n dubirando
que,;ta Comml>,;ion e di quanto affermato da!J'ammini"trazione ,;u!J'ine,;i,;tenza di deubcrc che e,;p licitino e,;a ttamente quanto domandaro
nell 'i,; tanza o riginari'l, no n pare dubbia l'opportunità di IIlterpretarc l'odicrna richic,;ta, in tcrmini ,;o,;tanziali, come do manda di acce dere ai
docum e nti in ba,;e ai qua li l'alunna ,; i trova, nei farri, a u,;ufruirc di un'ora e mezza di didattica ,;e ttimanal e in me no ri ,; petto ad altri bambini
frequ e ntanti J'],; tituto. In tal :<e n,;o la Sc uola, ,;enza fermar,;i al dato meramcnte formali,;tico, be n potrà concedere acce,;,;o ai doc umenti in
,;uo po:;:;e$$o in basc a cui, dando e,;prc,;,;ionc alla volontà del Con,;iglio d'],;tituto, vcngono differenziati gli orari fra cJa,;,;e e ela,;s e, o fra
ple,;,;o e ple:;$o: tali a tti, pre,; uppo,; ti aUa ,;opra citata diminuzione delle ore di didarrica, ,;ono difatti ,;u,;cettibili c1 'incid e re nella d er'l
d 'inte re,;,; i del ricorre nte e di ,; ua fl g ba, e ,;ono pertanto o,;ten,;ibili
l'Qi\1
La Co mml>sion e pe r J'acce,;,;o ai documenti ammini,;trativi, e,;aminato il ricor,;o, lo accoglic, nei ,;e n:; i di cui in diritto, e per 1'C'fferro
in vita l'a mmini ,; trazione a ri vcde re le proprie determinaZIoni cntro trenta giorni.
29 aprile 2014
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Accesso alla graduatoria e accesso alle relazioni che l'amministrazione ha prodotto al Consiglio di Stato al fini
dell'espressione del parere sospensivo e di quello di merito Accesso endoprocedimentale

hUTO
La ricouente, dipendente dci Corpo fore:;tale, c ri,;ultata idonea non vineitrice in cinque proccdurc p e r la promozio nc a vice
,;ovrintendente. Jn una di taLi procedure l'ammini,;trazione, a ,;cguito di rinuncc di terzi, ha ,;cor,;o la graduatoria, ,;a ltand o, però, la
rico rrente , la quale ha impugnato iJ provvedimento, e Inoltre ha chie,;to all'ammini,;tr'lzione accc,;,;o alla graduatoria c accc,;,;o all e relazio ni
che l'a mmini ,; traz io ne ha prodotto al Con';Jglio di Stato ai fini dell'e,;pre,;,;ione del parere ,;o,;pen,;i vo e di qu ello di me rito. D o lendo,;i dci
,;ilenzio d elJ'i ,; perro rato parte ricorre nte ,;i infine rivolta a que,;t;l C:ommi,;,;ione, perché intervenga sul tacito diniego OPP(),; to al rila ,;cio
dei pare ri re,; i al Co n,; iglio di Stato
DIRrnO
. \ pare re di questa Co mmi""i one l'odierno g ra vame è meritc vo!c di accoglimento, in con,;egll enza della natura cndoprocedirnc'nrak
d ei docum cnti di cui è ,;ta ta domanda t'l o,;ten,;ione, ai ,;en:;i clell'art. 7 c. 1 e dell 'an. 10 c. 1 deUa legge 24 1 del 1990.
1'() i\ 1
l ,a C:omm i""ione per l'acce,;,;o ;li documenti ammini,;tra ti vl, c,;a mimrto il ricor,;o, lo accoglie, c per l'e fferro in vi ta l'ammini,;rra zion e a
rivcdc re in mi ,;en,;o le proprie d etc rmi na zioni e ntro tre nta giorni.
29 aprile 2014
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Accesso alla la documentazione relativa a lla "richiesta d'impiego, ex paragrafo 4 della Dire//iva per l'impiego degli
UfficialI; Sal/ufficiali e Volontari di Truppa in servizio permanente in ambito nazionale ed estero," ed in particolare di
accedere a "tutti i pareri infra-procedimentali espressi dalle Autorità intermedie sulla proposta d'impiego nei cic/ici

processi di piani.ficazione/programmazione-accesso endoprocedimentale
1--".\1"1"0
Il ,;ortotene nte dell 'Aeronautio " lilitare
ha pre,;e ntaw una istanza di acee,;,;o pre,;,;o la Direzione Impiego l'cr,;on'llc
della
,\ cro nalltica finauzza ta alla prc,;a vi,; io ne cd e:; trazlone di copia di (Urra la documentazione relativa alla ",,"dJiesla d'illl/Jiego.
Direttiua per /'ilnpiego degli Ufficiali, SOl/lIfficiali f [/ololilari di Tmppa iii Jervizio pmtlaJleJi/e iii ambilo lIazioliale ed es/ero," formulata dal ricorrente, cd
in particolare di accedere a "llIlIi i pami ù!fra-procerlimmlali espressi dalle AJllolità iliterllledie slIlla propos/a d'impiego Ilei ciclici pramsi di

piallijìra{!otle/progrolllltla;;jotle del sol/osoil/o."

148

–

149

–

,\ motivazione della richie,ta, il Sottotenente ...afferma di nece,;,itare dci chie,ti documenti per tutelare i propri intere,;,;i in quanto,
da quando ha pre,entato la propria richie,ta di tra,ferimen to, non ha ricevuto alcuna notizia in relazione allo ,ta to di avanzamento del
procedimento
In data 10 aprile 201-1-, il ricorrente adiva la Commi,;,;ione avver,o il ,ilenzio-rige tto dell',\mmini, trazione rc,i,tente.

OmrlTO
Il gravame ri,ulta m eritevole di accoglimento.
Poiché non a['['are d ubbio che i documenti chie,ti incidono nella ,;fera giuridica degli i,tanti, la , pettanza a ['arte ricorrente dci
diritto ad accedervi ,i fonda ,ulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai ,en,i del combinato di,po,to dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1,
Iw a), della legge n. 241/90.

l'Q M
l,a Commi,;, ion e accoglie il ricor,;o c in vita con,;eguentemcnte l',\mm ini,t razione a ric,aminare l'i,tanza di acce,;,;o, entro trenta
giorni, ,tante l'intere,;,;e ad accedere da parre del ricorrente
29 aprile 2014
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Maneata allegazione delle ricevute di spedizione del ricorso ai controinteressati - inammissibilità del ricorso

I·",n o
Il ,; ig no r ... , proprietario di un 'uni tà immobiliare in Pontida, pervenutagli in eredità dal defunto padre ......in data 19 marzo 2014
rivolgeva a lla :,ocie tà EN 1·:1 , Servizio Elettrico ,.p.a./ENEL Di,tribuzione un'i,;tan:ta di acce,;,;o ai documenti relativi ai contatori in,taLiati
ed ag li inte,tatari degli ,; te,;,; i ['re,,;o l'immobile di via
n.
(ora ... .) in ... al piano 1° con riferimento al periodo compre,;o tra il
1.1.1987 ed il 31.1 2.1997, al documento comprovante l'inte,;tazione di almeno un contatore (c/ o tutti quelli po,;ti al piano 1 ° compo,;to di
11 vani comple,,,,vi) al ['adre dell 'a ccedente, ,ignor ... '" con indicaz ione dci numero di vani/locali del piano 1 ° c/o almeno della
di'po,iz ione degli appartamen ti con riferimento al periodo compre,o tra il 1.1.1987 cd il 31.12.1997), al documento comprovante
l'inte,tazione di un contatore al ,;ignor ....., re,;idente in ... , vIa
n. "', all'eventuak documento comprovante che l'appartamento
po,;to al piano l°, ,;ullato ,ud-ove,t, compo,;to di 3 vani fino al 1993 o al 1994 non fo,;,;e ,tato intere,;,;ato da fornitura di energia ovvero,
in ca:,o contrario, al documento relativo all'inte,tatario, agli eventuali documenti dai quali ri,;ulta,;,;c l'inte,tazione di contatore, con
riferimento al predetto penodo, al piano l°, alle ,ignore .... e ..... , con e,;atta indica zio ne dell'appartamento ogge tto d i intestazione.
,\ :,o,tegno della :'ua "'tanza di acce,;,;o il :,ignor ..
fac eva valere il ,uo intere,;,;e co ncreto alla cono,cenza dei documenti richie,ti
per e,igenze difen,;ivc a tutela del :,uo diritto di proprietà ,;ul bene immobile pcrvenutog li a titolo succe:,:,orio.
I:orm atosi il :,ilcnzio-rigetto ,ulla sua l:'tanza di acce:'50, il :,ignor ... '" in data 2.5 .2014 adiva la Comm is,ione affinché rie:,amina:,:,e il
ca,o e, valutata l'illegittimità del diniego oppo:'to dall'Ammtni:,trazione, ai "en,;i e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 / 1990,
adottasse le con:,eguenri determinazioni.

oIRrno
Il ricon;o é inammi,;,ibilc, ai :,en,i del comma 4, lettera b) c del comma 7, lettera c) , dell 'art. 12 del d .p .... n. 184 /2006, non e,;,;endo
,; tate allega te al ricor:,o le ricevute comprovanti l'avvenu ta :,pedizione. con raccomandata con avvi"o di ricevimento, di copia dcI ricor,o ai
contro inte re",;ati.

l'Q M
l,a Commi,;,;ione dichiara l'i nammi:,:,ibilità del ricor,o
20 maggio 2014
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Accesso ai i documt:nti inerenti avviso di accertamento concernente IRPEF, addizionali regionali e comunali

L\nO
Il "ignor .... rivolgeva all' ,\mmini,trazione un'i,;tanza di acce:,w a tutti i documenti inC'renti e legittiman ti ['avvi"o cii accertamento
'1'1 3010201467/ 2013 , notificato tn data 20 Novembre 2013, concernente IRPEF, addizionali regionali c comunali relativi all'anno
impo,ta 2010.
I:ormato"i il ,iJcnzio-rigetto ,ulla predetta ",mnza di acce",o, il ,ignor
adiva la Commi",ione affinché rie,;amina,,:,e il ca:,o
va lutata la legitumità del di:1iego oppo,to daU',\mmini,trazione, ai :,en,i e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adotta:,:,e
con,egllenti determinazioni.

n.
di
e,
le

OIRIITO
11 ricor,o merita di c,;,;ere accolto, venendo in rilievo l'e,;ercizlO di acce,w ad atti endop roccdimcn tali , la cui :,pettanza al ricorrC'nte é
fondata ,ul combinato
dell'art. 7 c dell'art. 10 della legge n. 241/1990, l'avvi,o di accertamento in gue,tione ineidendo ,;u lla "ua
,fera giuridica.

l'Ql\!
I.a Comm i,;,;i o n c accogli e il ricor,o e, per l'effetto, invita l' ,\mmim,;trazione a rie,aminare l'i:'tanza di aec c:,:,o nei ,;en,i di cui in
motivazione.
20 maggio 2014
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Accesso agli alti istruttori del proce dime nto conclusosi con la redazione dcl verbale di accertamento della violazione
della normativa in materia di comunicazione preventiva di assunzione di lavora tori al centro per l'impiego, nonché in
materia di informazioni ai lavorato ri

J'l\'lTO
La Società. ,.r.!., titolare de ll 'omonima ,;truttura :,anitaria "itu ata in .. (S I), e,;,;endo , tato redatto a ,;uo carico un verbale unico di
accertamento e notiticazione in data 3 1.1 2.2013 - co n cui la Direzione T e rritoriale dci lavoro di Siena aveva conte,;tato alJ'odierna
ricorrente la violazione della normativa in materia di comunicazione preve nriva di a,;,;unzione di lavoratori al centro per l'impiego, nonché
in materia di informazionI ai bvoratori- , in data 7.2.2014 c hiedeva di ave re acce,;:;o agli atti i,truttori del procedimento eo nclu so,; i con la
redazione del verbale in que,tione , ivi eomprc,;e le dichiarazioni dei lavoratori menzionate nel predetto verbale, al fIne di c:,:,ere me"sa in
condizione di e,;erc itare il proprio diritto di dife,a in :,ede ammini,;trativa ed 111 ,ed C' giudiziale

149

–

150

–

L' ,\mmini ,traziolle, eon nota del 2S marzo 2014, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso agli atti , riservandosi di valutare la
po,sibilità di consentLre l'accesso a ll e sole dichiarazioni ruasciate daU'ex dipendente signor
S ucce",ivamente , in data 11 aprile 2014, l',\mministrnione manifestava il proprio consenso a rendere accc",ibi li le dichiaraZioni rese
dal signor
(l'un ico dei lavorato ri che avevano reso dichiarazioni a non esser più legato da un rapporto di lavoro con la societ;1
ricorrente).
s.r.l. adiva la Commiss ione per sentLr dichiarare il proprio dLritto ad accedere agli atti i:'trutrori del
I n data 16 aprile 2014 la
procedimento in questione , ivi comprese le dichiarazi o ni re ,e dai lavoratori.
D II I, IT J'O
Il ricorso deve essere acco lto limitatamente alla parte in cui si contesta il diniego di acce:,,,o agli arri i"trutrori del procedimento in
questione diversi dalle
rese dai lavoratori c he son o tuttora legati aUa socie rà ricorrente da un rapporto di lavoro.
]t rigetto del ricorso limitatamente a lla parte in cui ci ,i duole della mancata osten"ionc di "iffatte dichiarazioni è impo"to dal
di,po,;to dell'a rt. 2 dci D.M. n. 757 / 1994- c he sottrae a ll'accesso i documenti eontenenti notizie acqui"ite nel corso delle attività iSIJCttive
quando daUa loro divu lgazione possano derivare pregiudizi a carico di lavoratori finché perduri il rapporto di lavoro-, dalla cui
applicazione la Commissione non può pre"cindere.
;\[

La Commis"ione accoglie il ricor"o in parte gua e, per l'effetto, invita l',\m ministrazionc a nesamin are l'istanza di aecesso nei sensi
di cui in motivazione, rigerrandolo nel re"to.
20 maggio 20 14
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Aeeesso ai doeumenti d e lla procedura di ammonimento ex art, 8 del d,l. 11 /2009

f.XnO
l,a signora ... , avendo presentato presso i.J Commissariato di l'.S. di
IStanza per l'ammonimento ex art. 8 del d.!. 11/2009 nei
confronti del signor .... , suo ex compagno e convivente, nonché padre della eomu ll e figlia ... , in dara 12. 11 .20 13 si vedeva ngett:lre la
predetta istanza.
,.\ seguito della presentazionc di un'istanza per aver accesso a i documenti de lla proceuura, la Qucstura rlla,;ciava solo una copIa
parziale della memoria difensiva reua tta da l ... , nonché di 30 doeumenti prodotti ua quedultimo
In data 14 .1. 20 14 , la signora. pre,entava un'ulteriore istanza a l flJ1e ui aceedere agli ulteriori documenti prodotti da l Creggio.
La Questura di \' cnezia, in uata 31.1.2014, rigettava la predetta istanza di accesso, sul rilievo dell 'inaccess ibilità dc i documenti
richie,;ri, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 415/ 1994
T.a ,ignora ... , in data 27.2.2014, adiva la Commi",ione affinché riesaminasse il ca ,o e, valutata la illegittimità dci diniego opposto
dall 'A mministrazione, ai sensi e per gli efferti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
La Commi:<sione, aU'esito dell'adunanza dcl18.3.2014, ritenuta la neccs"ità di aequi, ìre da parre dell',\mmini"trai'ionc b "pecifiea
indicazione della eategoria dei documenti "ottratti all'acce:<so, ai sensi deLl'art. 3 dci D.i\1. n. 415/1994, neUa quale rientrerebbero que lli
richiesti daLia ricorrente, invitava l'.-\mm ini,trazionc a fotl1Lre la richiesta precisazione.
La Questura di \' enezia, in data 29.4.2014, inviava una nota nella quale comunicava di aver m e""o ;1 dispo,izione de lla rieo rrente
tutta la documentazione rìehie"ta daLia stessa, salva l'obliterazione dci nominativi dei testimoni, precisando ehe l',\mmini stra:non<:, nel
rigettare l'i"tanza di accesso del 14 .1.2014, aveva inteso giu"ti ficare la sottrazione all 'aece",o deUa nota di tra"m i"s ione de l Commissariato
di P.S. di
, richiamand o u dispo"to dell'art. 3 del D.i\·1. n. 415 / 1995.
DllUTrO
TI ricorso deve es"ere rigettato, su lla ba,e dei chiarimenri forniti
essendo ineontestabile ehe la nota di
trasmissione dci Commi"sariato di P.S. co,tituisca un documento presuppo"to per l'adozionc del provvedimento adottato dall'au torità di
pubblica "icurezz:l di cui si duole la ricorrente, rientrando, pertanto, nel novero dei documenti so ttratti all'acces"o, a norma dell'art. 3,
comma 1, Ierrera a) del D.M. n. 415/ 1994.
l'Qi\1
l ,a Commi""ione rigetta il ricorso.
20 maggio 2014
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Aeeesso alla relazione redatta d a ll'Ufficiale inquirente in merito alla cessione del quinto del proprio s tipendio,
rappresentando la propria esigenza di acquisire tale doeumento nei procedimenti civili e penali in eorso
I;XITO
La signora
rivolge va al Comando de l 72 0 Storm o dell',\crona utica militare - .\mlnini strazione presso la guale è impiegata 
di acce>so alla relazione redatta dall ' Ufticlale inguLrenre in merito aUa cc""ione del quinto dci proprio "tipendio, rappresentand o
la propria esigcnza di acqui"iJ'e tale documento nci procedimenti civili e penali in eor"o.
I.'. \mministra/.ione eomu nicava il rigerro deU 'istan:t.a di acce""o in questione, non es"endo la "tc""a a
della pend enz a dci
procedlmenri
dall'aceedente, fatta eccezIone per un procedimento civile non attinente, peraltro, alla pratica aUa quale era
intere"sato l'accedenre.
La signora
in data 4.5.2014, adiva la Commi"sionc affinehé riesaminasse il ca"o e, va lutata la leg ittimità della dcterminazione
Lmpu gnata , ai "e nsi c per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, a"sumesse le con,eguenti determinazioni.
DIlUTTO
Il ricorso deve esserC accolto, trattandosi de ll 'e"ere izio del dLritto di acccs,;o ad arri endoprocedimenra li , gara ntito aL se nsi del
combinato dispo,to degli arte 7 e 10 della legge n. 2-\1/1990, a nulla rLievando J'e "i" tenza dci proeedimenti civi li o penali m e nzionat i dalb
ncorrenre.
l'Q ,\I
La Comm l:'Sione aceoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l',\m mini s tra zione a riesaminare l'is ta nza di aceesso nei sensi di CUI in
motivnione.
20 m,\ggio 2014
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Accesso a copia di es tratto conto pre videnziale al fine di produrlo nel corso del giudizio pendente avente ad oggetto la
modifica d e lla se ntenza di divorzio

FXITO
Il
rivolgeva un 'i$ tan za di acce$$O all'1.N.P.S. $ede di Catania, al fine di
copia
conto
con gli imp orti erogati memilmente aUa
... , rappre$entando il
intere$$e ad accedere a tale documento al fine di produrlo nel
confronti nonché nei confronti deUa :;ua ex coniuge ... , avente ad oggetto la modifica deUa
dci giudizio pendente nei
di
L'r\mmini"traz ione ha rigettato l'i:;tanza d i acce",o in que:;tione, invocando li di:;po:;to deU 'art. 11 della legge 675/ 1996, in forza del
guale il trattamento dei dati per"onali da parte dei privati :;arebbe con:;entito :;010 con li
c:;pre$:;o dell'intere"$ato.
11 "ignor.
adiva la Cornmi"ione affinché rie"amina",e il
e, valutata la legittimità, del diniego oppo:;to daU',\mministrazione, ai
:;en"i c per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 /1990,
le con:;eguenti determinazio ni .
L' ,\mmini:;trazione inviava una memoria nel la quale richiamava, a
della determi nazione di rigetto dell'i"tanza di
in
que,;tione , li Regolamento per la di,;ciplina di acce,;:;o ai documenti, adottato con determinazione n. 366 del 5.8.2011, in for;:a dci quale le
informazioni riguard anti da ti per:;onali e :;en,ibili :;ono fornite ,0 10 al diretto
ovvero a per"onc munite di del ega
daU'intere:;,;ato e corredata da fotocopia del documento di
DIRITTO
11
merita di
accolto, venendo in rilievo, nel
di :;pecie, il co"iddctto
difen:;ivo, garantito ex art. 24, comma
7, deUa legge n. 241/1990, ai richied enti l'acce:;,;o ai documenti ammini:;trativi la cui
per curare o per difendere i
propri
giuridici, e non
di
di acce:;:;o a docume nti contenenti dati :;en:;ibili o giudiziari, l'acce,,,,o ai guaii è
con$entito nei l.imiti in cui :;ia :;trettamente
e nei termini
daU'art. 60 del d<.>crcto
30 gi ugno 2003 n. 196 (a
norma dci quale l'acce,,'o è con:;entito
in
di parità di rango tra la :;ituazione alla cui tutela è preordinato
ed i diritti
dcll'intere",ato), in ca:;o di dati idonei a rivelare lo
di :;alute e la vita
Non vale richiamare il Regolamento per la di:;ciplina di acce >so ai documenti det<.>nuti dall' I.N. P.S.. dal momento che l'art. 20,
comma 1, deUo
riproduce
il di:;po:;to de11'art. 24, comma 7, della Iegg<.> n. 241 / 1990.

PQi\!
l,a Commi""io ne accogbe il ricor:;o e, per l'effetto, in vita l'r\mmini:;trazionc a
motivazione.
20 maggio 2014
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l'i:;tanza di

nei $en$i di cui in

Accesso agli estratti conto contributivi della ex coniuge dell'istante, al fine di verificare la possibilità di una revisione
delle condizioni patrimoniali derivanti dalla separazione

L\TTO
11 $ig.
di aver pre:;entato in proprio (ichie:;ta di
agli e:;tratti conto con tributivi deUa
, ex conIuge
deU'i:;tante, al fine cii verificare la po""ibilità di una revi:;ione deUe condizioni patrimoniali derivanti dalla :;eparazio ne con la
l'arte re:;i"tente ha negato l'acce",o con nota del 4 aprile 2014 ha negato l'acce,,,,o richiamando la dispo:;izione regolamentare INPS
di cui alJ'art. 16 cbe esclude l'acce,,,,ibilità della documentazione rich.iesta dal l'vlarche:;ini. Con tro tale diniego il Marchesini ha
in
termini ricor:;o alla scrivente Commi""ionc chiedendone l'accoglimen to. In data 15 maggio parte resi:;tente ha depo:;itato memoria
difen:;iva in:;istendo per il rigetto del ricor:;o.

DIRITTO
Con ,iferime nto al ricor:;o
dal :;ig.
la Commi:;s ione o""erva quanto
Il diniego
<.la parte resi:;tente si
fonda :;uUe di:;po:;i/.ioni regolamentari di cui aU'art. 16 del regolamento INPS di cui aUc premes:<e in fatto .. \1 riguardo la Commi",ione
o:;serva che nel ca:;o di specie viene in rilievo il cmiddetto acce""o difen:;ivo, garantito ex art. 24, comma 7, della legge n 241/1990, ai
per c urare o per difendere i propri intere""i giuri<.lici , c
richiedenti l'acces:<o ai docum enti amministrativi la cui cono:;cenZ3 :;ia
che non tratta:;i di richie:;ta di acce",o a documenti contenenti dati ,ens ibili o giudi/.iari, l'acce",,o ai quali è con:;entito nei limiti in cui sia
indi:;pen:;abile c nei termini previ:;ti daU'art. 60 del decreto legi,lativo 30 giugno 2003 n. 196 ( a norma del guale l'acce""o è
co nsentito ,010 in ca:;o di parità <.Ii rango tra la :;ituazione all a cui tutela è preordinato l'acce""o cd i diritti ddl'interc""ato), in caso dI dati
id o nei a rivelare lo :;tato di salute e In vita :;e""uale.
Non va le, pertanto, richiamare il Regolamento per la di,ciplina di acce'so ai documenti detenuti dall ' I.N .P.S, dal momento che l'art.
20, comma 1, dcUo ,;te$So riproduc<.> pedi""eguamente il
<.I e ll 'art. 24, comma 7, deUa legge n. 241/1990.
1,3 Commi"" ione accoglie il ncor:;o c, per l'dfetto, invita l',-\mmini:;tra/.ione a ne:;amina re l'i,;tanza di accc""o nei :;cn:;i di cui in
motiva%ioT1c.

20 maggio 2014

r:, \HO
Il ricorrente, a""i:;tentc capo deUa l'oLi zia di Stato, :; i duole del :;iJenzio :;erbato daLl'ammi ni:;trazione :;ulla propria richie,;ta d'accedere
al documenti relativi aUa propria i"tanza di
aU'U fficio di vigilanza :;anitaria o al Servizio di coordinamento :;anitario.
DlRl1TO
,\ parere di gue:;ta Commi""ione l'odierno gravame è meritevole di accoglimento, in con:;cgucnza della natura endoproccdim entale
dci documenti di cui è :;tata domandata o:;ten$io ne, ai :;en:;i dell'art. 7 c. 1 c dell'art. 10 c. 1 deUa legge 241 del 1990.

l'Ql\1
l,a Commi""ione per l'acce''$o ai documenti ammini:;trativi, e:;a minato il ricor$o, lo accoglie, c per l'effetto invita l'ammilll:;tra/.Ì<Jt1e a
rivedere in tal ,;en$O le propne de termina/.loOI cntro trenta giorni.
20 maggio 2014
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Accesso al proprio fascicolo personale

l'X!TO
L'istante ,;i duole del diniego con cui parte re,;i,;tente gli ha negato acce,;,;o al propno fascicolo per,;onale per carenza d'int('r(',;,;e e
lllsufficiente indicazione degli atti.
DIRrnO
Questa Commi,;,;ione ritiene prive di pregio le motivazioni oppo,;te dall'ammini,;trazione per giustiflcare il diniego. I :i,;tante, in
quanto pubblico dipendente, è difatti titolare di una posizione giuridicamente tutelata daU'art. 7 c 1 e daU'art. 10 c l deUa legge 241 dci
1990 a conoscere i documenti contenuti nel proprio fa,;cicolo per,;onale, in conseguenza deUa natura costitutivamentc endoprocedimcntalc
di tali atti, senza che ricorra la nece,;,;ità per il mede,;imo neppure di esternare espre,;,;amente la pre,;enza di un immcdiato c connero
intere,;,;c. Per quanto poi riguarda l'indicazione degli atti, e,;,;a a parere di que,;ta Commi",ione è ,;ufficiente a con,;entirne l'individua7ionc:
e,;,;endo la domanda rivolta a ottenere acce,;,;o ai documenti del fascicolo per,;onale dell'i,;tante, è agevolmente de,;umibile che gli atti
d'intere,;se ,;ono tutti quelli contenuti nel fascicolo I)er,;onale contraddi,;tinto dal nome e cognome dell'accedente.
PQi\!
l,a C:ommls:'!one per l'acce,;,;o al documenti amml!llstrativi, e,;aminato il ricor,;o, lo accoglie, e per l'effetto Invita l'amml!ll,;trazlone a
rivedere le proprie determinazioni entro trenta giorni.
20 maggio 2014
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Accesso atti relativi al procedimento d'accertamento medico-legale svoltosi sulla propria persona

FXnO
Il ,;ig... , ispettore capo della Polizia di Stato, ha chie,;to all'Ufficio ,;anitario provinciale prc,;,;o la Questura di \'are,;e d'accedere agli
atti relatiVI al procedimento d'accertamento medico-legale ,;volto,;i ,;ulla propria pcr,;ona, al finc di comprcndere il motivo di tale ric h icsLl.
La Que,;tura ha risposto che il rrocedimento tracva origine da una mi",iva ri,;ervata in po,;,;e,;,;o dell'ufficio, nulla aggiungendo in m('rito
alla richiesta ostensiva. L'i:;rante, il 20 dicembre 2013, ha quindi rinnovato la richiesta d'acce,;,;o, indirizzandola tuttavia ad altra
ammini,;tra:r,ionc, ovvero al compartimento lombardo dcUa Polizia ferroviaria. II 7 gennaio 2014 la Polizia ferroviaria ha ri,;contrato
l'istanza, negando ,;enz'altro l'accc,;,;o. 1116 gennaio l'i,;tante ha rinnovato l'i,;tanza aLla Polfer, chiedendo che fo,;,;ero e,;plicitati 1 motiVI
sotte,;i al diniego Il 5 febbraio 201-1 è infine pervenuta all'i,;tante una nuova determinazione della PoliZia ferrOViaria, datata 30 gennaio
2014, con la quale veniva con,;entito il rila,;cio della lettera formalizzata dalla ,te,;sa ammini,;trazlone all'U fficio ,;anitario dclla
vare,;ina, mentre veniva comunicato che il "re,;tante cartaceo", essendo ,;tato inoltrato aUa compnente ,\utorità giudiziaria, non poteva
e,;,;ere oggetto di acqui,;izione. l)olcndosl di tale l'amale diniego il ricorrente, a mezzo del proprio legale, ,;i è rivolto il 3 marzo 2014 a
que,;ta C:ommi,;,;ione, chiedendone l'intervento. ! ,a Commi,;,;ione, per meglio decidere, ha invitato l'amministrazione a chiarire di che
tipologia ,;iano 1 documenti in 'Iue,;tione, ,;e ,;iano tuttora in ,;uo po,;,;e,;,;o, c ,;e VI è ,;tato da parte dell'autorità giudiziaria uno ,;p ecifico
provvedimcnto di ,;equestro degli atti. l'arte resi,;tente, con memoria, ha chimito che il documento in 'luc,;tione è un e,;po,;to ancnimo
riguardante comportamenti cen,;urabili dci Saporiti e che e,;,;o è ,;tato tra,;me,;,;o
giudiziaria per quanto d'intere,;,;c, ma non è
,;tato oggetto di provvedimento di ,;cque,;tro ed è tuttora in p o,;,; e,;,; delJ'ammini,;trazionc.
DlRlTl'C)
La denuncia
l'c,;po,;to pre,;entato all'autorità di l'oli zia giudiziaria, c ,;uccc,;,;ivamente tra,;mcsso da c,;,;a al Pubblico mini,;[e((), in
ottemperanza aU'obbligo ,;ancito dall'art. 347 c.p.p., rientra nella categoria dci documenti ammini,;trativi, ex art 22 I. 241/90, ,;ieehe ne è
illegittimo il diniego d'acce,;,;o (cfr. '1'. \R I,azio l bi,; 5406/08). 11 Consiglio di Stato ha avuto occasione di preci,;are che solo nel c;t,;o di
denuncia pre,;entata daUa pubblica ammini,trazionc nell'escrcizio deUe sue funzioni di polizia giudiziaria, ad e,;,;c ,;pecificamentc attrihuite
daU'ordinamento, ,;i è in presenza di atti di indagine compiuti dalla l'olizia giudiziaria, in quanto tali ,;oggetti al ,;egreto i,;truttono ex ano
329 c.p.p., c con,;eguentemente ,;ottratti all'accc,;,;o ai sen,;i dcll'art. 24 I. 241/90. Nel ca,;o in cui, invece, la denuncia ,;ia ,;tata pIT,entata
all'autorità giudiziaria dalla Pubblica amministrazione nell'e,;ercizio delle proprie i,;tituzionali funzioni ammini,;trative, non ,;i ricade
ncU'ambito d'applicazionc dell'art. 329 c.p.p. (cfr. CdS \'1 22/99 c 7389/06).
l'Q''-!
l,a Comml",ione per l'acce,;,;o ai documenti ammini,;trativi, c,;aminato il ricorso, lo accoglic, e pcr l'effetto invita l'ammini,;trazione a
rivedere in tal ,;en,;o le rroprie determinazioni cntro trenta giorni.
20 maggio 2014
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Accesso ai documenti relativi alle domande di partecipazione di alcuni concorrenti in un procedimento selettivo PON
delMIUR
1:,\lTO
,;pa ha partccipato al procedimento ,;clcttivo l'ON0-1a2-00490 del i\IlUR (c.d. bando ,;mart citie,;). \'olendo impu gn ale la
graduatoria finale, ha chie,;to acce,;,;o a una ,eric di documenti relativi alle domande di partccirazione di alcuni concorrenti, pur n,;curate
nelle parti del progctto e,;ccutivo.
I I Mini,;tero ha ncgato l'ostensione, e ... ,;pa ,;i è rivolta a que,;ta Commi,;,;ione. Con mcmoria parte re,;i,;tente ha comunicato di aver
rinrato il diniego e ,;i è impegnata a concedcre l'accc,;,;o, con la ,;ola n,;erva di evcntualmente omettere i dati ri,;ervati ,;en,;ibili.
DIlUITO
Que,;ta Commi,;,ione, pre,;o atto della memoria di parte re,;istente, ritiene parzialmente ce",ata la materia del contendere.
Res wl/!J'Oversa pcrmane tuttavia il diritto all'acce,;,;o ai dati definiti dall'ammini,;trazionc ri,;crvati ,;ensibili .. \nch'c,;,;i, a parc'rc di
que,;ta C:ommi,;,;ione, ,;ono o,;tcnsibili. Secondo l'art. 4 dlg,; 196/03 rientrano in tale categona - e sono C]uindi e,;clu,;i dall'accc,,;o 
,;olamente i dati idonei a rivelare l'origine raaiale e etnica di una per,;ona, Ic ,;ue convinzioni rcligio,;e, ftlo,;ofichc, politiche c ,;indacali (e
l'ade,;ione allc organizz'lzioni rorratrici di tali convinzioni), nonché lo ,;tato di ,;alute c la vita ,;c",uale. Da ncs,;una di tali cautcle appai on o
tutelati i dati degli odierni controintcrc,;sati, data la loro natura di pcr,;one giuridichc, e se anche così fo,;,;c l'e,;c1u,;ione dovrcbbe
comunquc rccederc di fronte al di,;po,;to dcU'art. 24 c. 7 l. 241/90, che con,;ente l'acce,;,;o anche a tali dati qualora, comc nel GI';O in
oggetto, c,;,;i ,;iano Indispen,;abili alla tutela degli intcre,;,;i giuridici dell'i,;rante

°

°

152

–

153

–

l'Q[\1
La Comm i" ione per J'acce""o ai documenti ammini,trativi in parte dichiara il ricor,o improcedibile per ce"azione deUa m ateria del
contendere. e per il re,to lo accoglie, invitando per l'e ffetto l'ammini,trazione a rivedere in tal ,e n,o le proprie determinazioni entro
trenta giorni.
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75

Estrazione di cop ia della dichiarazione
dell'usufruttuario dell'immobile

dei

redditi

di

società

occupante

immobile

commerciale

da

parte

[·",no
Il Sig.
ha presentato '" presso l'Ufficio Territoriale di Ca, tellammare di Stabia deU',-\genzia delle Entrate - Direzione Provinciale
Il di Napoli - una istanza di acce",o finali zzata alJ'estrazione di copia delJa dichiarazione dci redditi relativa agli anni 2010 - 2011 - 2012
2013 della ,ocietà .
,\ motiva zio ne deUa richie,ta, il ricorrente afferma di voler tutelare i propri diritti soggettivi suU'immobile commerciale, di cui è
usufruttuario, occupato daUa suddetta società con riferimento al mancato pagamento dci canoni di loca zione.
I :,\mmini,trazio ne resistente ha comunicato al ricorrente di no n poter accogliere la richiesta per motivi di privac y cd in a"e nza di
una specifica au torizzaz ione dcU',\utorità G iudiziaria.
II ricorrente adiva la Commi,sione avvcr,o il diniego deU',\mmini, trazione resi,tente.
I Sigg .. '" in qualità di ,oci c am ministratori deUa societa
hanno inviato le ,egue nti conrrodedu%ioni in merito al ricor,o del Sig.
Sigg. dimostrano che il contratto di affitto del locale in qucstione è stato ,tipula to con il Sig.... , figlio del ricorrente e nudo
proprietario dcU'immobLie. Il SIg.
ri,ulta come u,ufruttuario deU'immobile locato. II ricorrente ,arebbe quindi carente deUa titolarità
alJ'intcre,se ad accedere ai documenti chie,ti. l Sigg.
affermano, altresì, che la ,ocietà
non è moro,a nei confronti del proprietario
dell'immobile e che quindi l'interes,;e ad accedere a documenti ,ensi bili quali le dichiarazioni dci redditi deUa loro società no n ha nuUa a
chc vedere con la vicenda locativa e ri,ulta una mera violazion e deUa privacy

DIRITIO
Preliminarmente, la Commissione rileva che il Sig.... , proprio perché in ve,te di u,ufruttuario, ha un intere,;,;e diretto, concreto cd
attuale ad accedere ai chic,ti documenti.
Riguardo i motivi di privacy opposti daU ',\mmmi,traz ione re,i,tente , la Commi;,;ione rileva, che l'art. 24, comma 7 deUa legge n.
241 del 1990 stabili,ce che il diritto di accc" o ai documenti amministratiVI, ricono,ciuto dalJa legge 7 agos to 1990, n . 241 prevale
,uJJ'e,igenza di ri,ervateaa dci terzo ogni qual volta l'acce:<so venga in rilievo per la Cura o la clifc,a di intere",i giuridici del richieden te, e
che "nel ca,o di docume nti contenenti dati ,en"iblu c giudiziari, l'acce,,;o è con,entito nei limiti in cui ,ia strettamente indi'p en,abile e nei
termini previ,ti dall'articolo 60 del decreto legi,lativo 30 giugno 2003, n. 196, in ca,;o di dati idonei a rivelare lo stato di ,alute c la vita
,c,;,; ual e". [n tale ,en,o anche la co,tante giu ri,prudenza ha affe rmato che in ca,o " di dati ,ensib ili, ossia di atti idonei a rivelare l'origine
lo ,tato di ,alure o la vita ,;es,uale di terzi, l'a rt. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n.
razziale etnica, le con vinzioni religiose,
135 (ora art. 60 del d .lg" n. 196 del 2003) pre,crivc che l'accesso è possibile ,010 se LI diritto che il richiedente deve far valere o difend ere è
di rango almeno pari a guello della perO'Ona cui ,i riferi,cono i dati stessi." ( fra le altre C. d. S. n. 1896 del 2005, T.AR. Lazio Roma , n.
10620 del 2006). Nel pre,ente ricor,o, ,i ritiene che il diritto di difesa dei propri diritti sia da con,iderare di pari rango ri, petto al diritto
alla ri,ervatezza delJe persone cui , i riferi ,cono i dati richie,ti e che, pertanto, LI diritto di accesso debba prevalere , ul diritto alla
ri,ervatezza nei limiti, in cui e,;,;o è nece""ario aUa dife,a della tutela dei propl; intere,;,;i.

J'Qi\l
La Commi""ione accoglie il ricorso, nei sen,i di cui in motivazione, e invita con,cguentemtr1te l',\mmini strazione a rie,aminare
l'istanza di accesso, entro trenta giorni, , tante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.
20 maggio 2014
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Accesso a copia dei verbali dei colloqui relativamente alla selezione di un consulente legale

['XlTO
I:i,tante ha avuto un coUoguio pre:<so la ,ocietà in ep igrafe relativamente aUa se lezione di un con,ulente legale, con e, ito negativo, e
ha pertanto chie,to di acced ere a copia dci verbalj dci colloqui da egli ,tesso tenuti, e a ogni tipo di documentazione che riporti i criteri c le
valutazioni giustificativi della ,celta.
DIlì.J'!TO
l,a C:ommi""ione ritiene il pre,cnte grava me meritevole di accoglimento. Poiché non appare dubbio che i docum enti chiesti
incidono nella sfera giuridica deU'i,tan te, in quanto tali o in quanto temporalmente e logicamen te presuppo,ti, la spe rranza a parte
ricorrente del dirirro ad accedervi si fonda , ulJa loro natura di atti e nd oproce dimenta]j , ai "en,i ciel combinato di,po, to dell'art. 7, c. I, e
dell'art. 10, c. 1, letr. a), della legge n. 241/90.
l'Q:'.[
J.a Commissione per l' acce,;,o ai documenti ammini,trativi, e,aminato LI ricorso, lo accoglie, e per gb effe tti invita l', \mmini, trazio ne
a rie,aminare l'i,tanza di acces>o, entro trenta giorni, nei ,en,i di cui in motivazione.
8 luglio 2014
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Accesso di organizzazione sindacale agli atti di individuazione e nomina della delegazione di parte pubblica legittimata
a partecipare alle trattative per la contrattazione decentrata

l·X lTO
11 ,ignor ... , nella gualità di ,egretario provinciale di Co,enza dci Sindacato ... , in data 6 maggio 2014, chiedeva di poter accedere
agli arri di individuazione c nomina della delegazione di parte pubblica legHtimata a parte cipare alle trattative pcr la contrattazione
decentrata .
Formato,i il ,ilenzio-rigetto "u tale i,tanza di acces:<o , li ,ig nor .... , neUa sui ndicara qualità, adiva la Commissione affinché
rie,amina,;,;e il ca'o c, valutata la legi ttimità del diniego oppOSto daU' ,\mmini,traziollc comunale adottas,;e le con,eguenti de termina zio ni.
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–

154

–

otRJ'ITO
La C:ommi,,;ione- la CUI competenza a pronunciar,i sul pre,ente ncor,o, ex art. 25, comma 4, deUa legge n. 241/1990 dn"C e"ere
ricono,;ciuta, al fine di a",icurare l'e,peribilità di un rimedio giu,tiziale, non e,;,;endo ,tato i,tituito il difen,;ore civico pre,;,;o la Rl',gione
Calabria - lo ritiene meritevole di accoglimento, in comiderazione dcU'intcre,;,;e qualificato e differenziato, ex art. 22, comma 1, kttna b),
dell'organizzazione ricorrente, di natura ,indacale, ad accedere aUa documentazione nchie,ta
l'QM
La C:ommi,;,;ione accoglie il ricor,;o c, per l'effetto, invita l':\mmini,trazione a rie,aminare l'i,tanza di acce,;,;o nei ,en,;i di cui in
motivazione
8 lugjjo 2014
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Accesso di un genitore di un alunno ai verbali del collegio docenti

r·xno

Il ricorrente, genitore del minore adottivo, dopo che que,t'ultimo ha ricevuto l'irrogazione deUa ,anzione di,ciplinare di un giorno di
,o'pen,ione, ha chie,to di potere accedere a numero,i documenti, tra I quali i verbali del coUegio docenti del corrente anno ,cola,;tico.
Chiari,ce il ricorrente di avere chiesto alla Dirigente ,cola,tica la po,;,;ibilità di convertire le ,;anzioni di,ciplinan irrogate al minore In
attività a favore deUa comunità ,cola,tica; nono,tante tale po,;,;ibilità ,ia ,empre appbcabile (d.I)R. n, 235 del 2007) al po,;to
delJ'aJlontanamento degli alunni, la Dirigente ,;co]a,;tica dott.,;,;". . ha ritenuto di non attuarla ncl C3,;0 concreto per carenza di per,onalc.
Pertanto, motiva il ,ig, "" I chie,ti documenti ,ono nece,;,an per trarre utili clementi per contro-dedurre nei giudiZI lllnanzi gli (lrg:llli di
Caranzia locale e regionale, nonché per tutelare i diritti del minore neUe ,ed i opportune
L'btituto re,i,tente, con provvedimento dci 5 giugno ha negato l'acce,;,;o ,010 ai verbali del collegio docenti atte,o che il ricorrente
non rive,te la qualifica di docente,
:\ vver,;o il provvedimento di parziale diniego, il ricorrente ha adito la ,crivente Commi,;,;ione, chiedendo, altre,ì, ,e il termine di cui
aU'art, 7, comma 1 del d.J'.R. n, 184 del 2006 debba e,;,;ere inte,;o "come la,;,;o di tempo oppure come numero di giorni, re,;i di,ponibili
daU'ammini,;trazione, tra cui ,cegliere o ancora, nel ca'o in cui l'ufficio acceduto re,tringa a fa,ce orarie l'acce,;,;o , ,e ,ia po"ihik
e,aminare I documenti in più di un giorno tra quelli di,ponibili"
Nel pre,ente gravame il ,ig, "'" ,piega che è ,rato fLnnato un Protocollo d'in te,a tra numero,;i ,;oggetti, tra i quali: l'U fficio
Scola,tico regionale per li Veneto ill'ubblico Tutore dei minoò per i.1 Veneto, ]',\,;,;e,;,;ore regionale ai ,ervizi ,ociali e l'Ente di riferunento
autorizzato per le adozioni internazionali, che impegna la ,;cuola a concordare con la famiglia adottiva le ,;trategie educative nonché a
promuovere iniziative di formazione per I docenti ,ul tema,
l'ro,egue il ricorrente ricordando che l'art, 7, commi 2 e 3 del T.U, n, 297 del 1994, attribuI>ce al coUegio docenti diver,;e funzionI,
tra le quali: "esaminare, allo ,copo di individuare I mezzI per ogni po,;,;ibile recupero, i ca,i di ,car,o profitto o di Irregolare
comportamento degli alunni, 'u iniziativa dei docenti deUa ri,pettiva cla,;,;e e ,entiti gli ,peciali,;ti che operano in modo continmtivo nella
,cuoia con compiti medico, ,ocio-p,;ico-pedagogici e di orientamento", ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del
circolo o deU'i,tituto, In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti
della ,cuoia ,tabiliti dallo Stato, i programmi di in,egnamento alle ,;pecifiche e,igenze ambientali c cii favorire il coordinamento
interdi,cipjjnare, E»o e,ercita tale potere nel ri,petto deUa libertà di in,egnamento garantita a cia,;cun docente",
l -'btituto
con memoria del 26 giugno ha inviato aUa Commissione una querela presentata nel confronti dci genitorr del
minore in que,;tione daUa Di.rigente ,;cola,;rica affinchè interrompano le mole,tie nei confronti dell'Ltituto,

DlRrlTO
II ricor,o è fondato, Il ricorrente, quale genitore dci minore" ", è titolare di un intere»c qualificato ad accedere aUe parti dei verbali
del collegio docenti inerenti la tematica oggetto del presente gravame, o,;,;ia la pos,;ibilità di convertire la ,anzione di,;ciplinare della
,;o'pen,ione in attività alternative, le modalità di recupero degli alunni che hanno condotte lUegolarr etc.
Con riferimento alla richiesta di parere circa l'interpretazione da dare all'art. 7, comma 1 del d.P.R. n. 184 del 2006, ,i ricorda che
que,t'ultimo ,tabilisce che "L'atto di accoglimento delJa richiesta di acce,;,;o contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della ,;ede, pre,;,;o
cui rivolger,i, nonche' di un congruo periodo di tempo, comunque non Inferiore a qUIndici giorni, per prendere v"ione dCI documenti o
per ottenerne copia", Tale di'po,izione indica che l'ammini,;trazione de,tinataria di un'i,tanza di acce,;,;o deve concedere all'i,tante un
periodo non inferiore a quindici giorni rer potere e,;ercitare il prorrio diritto, Ogni ammini,trazione ba, roi, la facoltà di organizzare le
concrete modalità di e,ercizio di tale diritto in ba,e alle proprie c,igcnze,
l'Qi\1
l,a Commi",ione per l'acce,;,;o ai documenti ammini,trativi accoglie il ricor,o, con i limiti di cui in motivazione c, per l'effetto, invira
l'ammini,;trazione re,i,tente a rie,aminare la vicenda ,ul.la ba,e delle con,;iderazioni ,volte,
8 lugJjo 2014
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Accesso agli atti del procedimento ispettivo

F,\TIO
I I Sig. '" nella qualità di legale rappre,entante pro lelt/pore della, Servizi I mmobrliari, riferi,ce di aver pre,entato richie,;ta di acces,;o
agli atti del procedimento i,;pettivo n. 15-38 dci 2012 con particolare riferimento al verbale contenente le dichiarazioni della Sig,ra, allora
dipendente dell'e,ponente e oggi non più in ,ervizio pres,o la mede,ima,
l'arte re,;i,;tente ha prima eme,;,;o una nota con la lluale preannunciava l'accoglimento dell'i,tanza
alla mancata
oppo,izione della controinteres,;ata e, ,uccessivamente, ad opposizione pervenuta, in data 16 maggio ha negato l'accc,;,;o ritenendo
prevalente il diritto alla ri,;ervatczza della mede,ima,
Contro tale diniego la
Servizi Immobiliari ha pre,;entato In termini ricor,o alla ,criventc Commi,;,;ione, notificandolo altresi alla
controinteres,ata. I n data 24 giugno parte re,i,tente ha depo,itato memoria difen,iva in,i,;tcndo per il rigetto del ricor,o,
DlRlTfO
Con riierimento al ricor,o pre,entato daUa ladanza Servizi Immobilian la Comm",;ionc o,;,;crva quanto ,;egue,
Il diniego opposto da parte rc,istente ,i fonda
formulata dalla eontrointere,;,;ata e 'u una deci,ione del Con,iglio di
Stato del 2014 che a,;,;egnerebbe prevalenza al diritto alla n,crvatezza dei lavoratori che hanno
le dichiarazioni nel cor,o del

154

–

155

–

procedimento l,;pettivo. T ali motivi appaiono privi di pregio. L'oppo,;izio ne della controinteres,;ata, i contenuti della quale non vengono
peraltro esplicitati nel provvedimento oggi impugnato, non e,;ime l'ammini,;trazione da ll 'effettuare il bilanciamento tra gli interessi
contrappo,;ti. In particolare, nel ca,;o di specie, tenuto conto che la lavoratrice non è più all e dipendenze della società ricorrente e che la
tutela di que,;r'ultima appare prevalente ri,;petto agli intere,;,;i della controintere,;sata, rendono meritevole di accog lim ento il proposto
gravame.
,\nche la giuri,;prudenza richiamata, per iJ tramite di un singolo pas,;agglO deUa rela ti va deci,;ione, non appare deci,;iva, atteso che a
fronte di tale pronuncia se ne coUocano numerose altre di segno opposto c che privilegiano gli interes,i deU'accedente. D'altronde il
tenore della deci,;ione n. 863/2014 complc:;sivamente considerato, sembra voler tutelare dando prevalenza aUa riseevatezza, il relativo
diritto dci lavoratore ancora alle dipendenze dell'accedente, limitand o l'accessibilità delle dIChiarazioni anche nei confronti di ,;ocietà
collegate a quella presso la quale il lavoratore direttamente opera.
Come si è visto, tuttavia, nel ca,;o di ,;pecie la la vora trice non è piÙ aUe dipendenze deUa ricorrente c ciò, ad avviso della
Com mi ssione , g iu stifica il riconoscimento del diritto di accedere deUa .... Servizi Immobiliari per come richiesto.
l'Q ivl
La Commi,;sione , esam inato il ricorso, lo accoglie lIlvitando l'amministrazione a riesaminare la que,;tione sulla base deUe
con,;iderazioni ,;volte.
8 luglio 2014
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Accesso alla dichiaraz ione dei redditi del debitore

r-XI'I'O
Il ricorrente, in proprio, riferi,;ce di aver inoltrato all'amministrazione resistente in data 27 maggio 2014 richiesta di accesso alla
documentazione attestante fonti di reddito, beni mobili o immobili, o comunque all'ultima dichiarazione dei redditi presentata dai sigg.ri
... , debitori dell'esponente g iu sta ,;ente nza dci Tribunale di Roma.
Parte resistente non ha fornito riscontro aU'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 2 lug lio U.s., l'avv. ha presentato
ricorso alla scrivente Commissione, llotiflcandolo ai controinteressati, chiedendone l'accoglimento.
DIRITl'O
Sul ricorso presentato daU'avv .... la C:omm i,;sione osserva quanto seg ue.
J ,a m/io del dU'itto di acce,;,;o con,;i, te nell'assicurare la trasparenza dell'azione ammini,trativa, in attunionc del più generale e
costituzionalmente protetto interc,;,;e al buon andamento cd all 'impap:ialità dell'agire pnbblico, c nel garantire, al tempo stesso, le esigenze
partecipative c difensive
Nel ca,;o di specie la legi ttim azione del ricorrente appare ,;ussi,;tere e, non l'avvisandosi proftli o,;tativi all'ostensione silenziosamente
negata, il ricorso merita di essere accolto.
l'QM
La Commissione accoglie il ricorso e invita l'ammin istrazione a riesaminare la que,;tione suUa base deUe considerazioni svolte.
24 luglio 2014
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Accesso a accesso a i documenti relativi al procedimento di emersione di lavoro irregolare di cui al d. 19s. n. 102/2009 nel
quale il richiedente è parte

I,xrro

Il sig..... , rappresentato e dife,;o dall'avv. , riferisce di aver presentato in data aU'amminis trazione
domanda di acce >so ai
documenti relativi al procedim ento di emer,;ione di lavoro irregolare di cui al d.lg,;. n. 102/ 2009 nel quale il richiedente è parte.
aU'i,;tanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 28 giugno u. s. , il ,ig...... ha
Parte reslstente non ha fornito
dcpo,;itato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglim e nto.

DlRrnO
Il ricorso è fondato e va accolto.
consiste neU'a,;,;icurare la
de ll'azione ammini,trativa, in attuazione del più generale e
La ra/io del diritto di
costitu:t.ionalmente protetto interesse al buon andamento cd all 'imparzialità dell'agire pubbLico, e nel garantu'e, al tempo stesso, le esigenze
partecipative c
dell'interessato.
Occorre altresì premeltere che il diritto di acce,;so è sottopo:;to ad una diversa disciplina dal legi,latore a seconda che e,so ,i atteggi
ad acce,;,;o endoprocedimentalc ovvero e,;oprocedime ntale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a
documenti concernenti un p rocedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa
regola me ntazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), J. n. 241/1990, ai sensi dci quale: " L soggetti di cui all'articolo 7 c quelli
intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento. salvo quanto previ,;to dall'articolo 24"
,\ differenza deLl'accesso della seconda specie, qui l'interesse dci richiedente è considerato dallo ste,;,;o legislatore i" re ipsa, nel ,;en:;o
che è la stessa partecipazione al procedimento o la circo,; tanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un
,;oggetto a conferu'gLi la Iegittimazio ne a prenderne visione o ad e,;trarne copia. Tale inquadramento, riferibile a l caso di specie, rende
ill egittimo il silenzio maturato sull'istanza o,tensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza , meritevole di accoglim e nto il ricor,;o.
l'QM
l,a Commissione accoglie ii ricor,o e per l'effetto invita l'ammini,;rrazione a riesaminare b questione ,;ulla ba,;e delle co nsideraz ioni
svolte.
24 luglio 2014
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Accesso al contrarro di affitto di fondo rustico

l''X ITO
II
"', coltivatore diretto, rifen,;ce di aver presentato in data 13 maggio 2014 nchiesta di acceS:'o al contra tto di affitto di fondo
ru,;tico n. 10.498 del 9 dicembre 2013 relativo al terreno distinto al catasto al foglio 10, particelle 199 c 200.

155

–
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–

J ,a domand a di acce,; ,;o veniva motiva ta dall'i,;tante in ragione della po,;,ibile elu,;io ne Jella normati va in tema di prelazionc ag r;l.m ai
danni dell'c,po ne nte.
In data 11 giu g no l'ammini,tra7.ion e rc, i,te nte ha negato l'acce,,o ritenendo l'i, tanza di acce"o non ,o rre tta da intere"e quali ti ca to
in capo al , ig ...... ed eccependo altre,ì l'opp o, izione dei co ntroi nte re,;,;au medio tm7pore noti/iati della do ma nd a di acce,;,;o . ,-\cce, o negato
ancbe con mo tivazio ni Ineren ti il merito della quc,;rione ,otro,;ta nte l' i,; tan za o, tcn, iva e concernenti la dl ,ciplin a ,; ulla l'relazione ag raria.
Co ntro tale Jiniego il
ha dcpo,;itato in te rmini ricor,;o a lla ,;crive nte Comm i,;, ione chiedend one l'a ccoglimen to e notifìcallJo il
gravame ai controi nte re,:,a ti .
DlIUTfO
Sul rico r,o pre,entato dal Sig ... ... la Com mi ,,; ionc o,;,erva quanto ,;egue.
J ,a ralio del diritto di acce,;,o con,;i,te ne ll 'a" icurare la tm'pare nza dell'aZ io ne ammini,;trati va, in att uaz ione del più gene rale e:
co,titu 7. ionalm ente protetro intere,;,;e al buon an J amento cd all'imparzialità dell 'agire pubblico, c nel garantire, al tempo ,te"o, le: c,igenze
partecipati ve e dife n, ive dell'intere,,;ato.
Nel ca,;o d i ,pecie l'ammini,;trazione ha nega to l'acce,;,;o ';Ull:l ,;corta dell'o pp o,iz ione Je:i co ntroi ntere,,;a ti e dell 'a,;,;enza di intne,;,;c
qualificato all 'o,; te n,; io ne.
I ':ntrambi gli a rgo menti appaion o pri vi di pregio. Il primo, in quanto l'a,,erita violazio ne dell e di,po,izion i , ulla prclazione agraria
raJicano in capo a l ricorrente un ,;icuro intere,;,e all'a cce,;,;o ; il ,;econdo, in quanto la me ra oppo,;izione dei controintere,;,ati no n ,-,,;im e:
l'ammini,trazione da l dovere di effetruare il contcmpe ramento tra acce,;,;o e ri ,erva teZZ:l che, nel ca,o di ,:pecie, la Commi",ione riten ga
debba e,;,ere ri,olto a favo re de ll'acccdentc, no n trarrando, i di dati ,en,;ibili, giudizia ri e ,upe r ,en,ibili.
,\nche le mo ti vazio ni concernen ti la di,ciplina ,u lla prelazione no n ap paio no pertinenti, attl',o ch e il diritto Ji acc"(""o, pcr
gi uri ,prud e nza con,o bdata anche di que,;ta Commi,;,io ne, è ,ituazionc auton o ma ri,petto alle prete,;e che l'acce Jenre Jichiara Ji voler
azionare e il cui ,c rutinio non ,petta all'ammini,trnio ne chiamata a valutare la fo nd atezza della richie,ta di acce"o.
Pertanto il ric o r,o deve trovare accoglimen to.
l'Q III
La C:ommi" io ne accoglie il ricof';o ( invita l'a mmini,;rrazione a rie,;aminare la gue, tione ,;ulla ba,;e dclle con,ide razJOni ,;volte.
24 luglio 2014
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Accesso al verbale del Consiglio di Presidenza da parre di magistrato contabile
l'Xn O
li dotto .. , magl, tratO contabile, riferi"ce di aver pre,;entato all'ammini ,trazio ne re,; i,;tcnte 111 data 2 giu gno u.,;. richie,ta di acce", o
al verbale dci C:on, igllo di l're,idenz:l del 30 o ttob re 2013, rilevando la mancata - ancorché pre,critta - pubblicazione JcI verbale
mede,imo e l'intere",e a prendere cono,cenza dei >u o i co nrenuti.
J ,'ammini,trazio ne no n ha fornito ri,;contro all ' i,;ranz3 nei trenta giorni ,;ucce,;,ivi c pertanto, in da ta 4 lug lio, il J o tt.
ha
pre,entato ricor,o alla ,;crivente commi,,;ione ch iede nJone l'accoglimento. In data 15 lug uo parte re,; i, te nte ha tra,; mc,;,;o nota ditcn, iva
con la quale , i da a tto de ll a pubbucazione ,ul , ito inrranct in pari data.

Dmrno

Sul rico r,;o pre,en tatO dal dotto.... la Com mi,;,;io ne, pre,o atto dell'avvenuta pubbli caz ione del verbale. o",e rva quan to ,;egue.
Il gravame
fo ndato e merita accoglime nto atte:,o c he il richiede nte o ltre a ch iede re la pubblicazio ne del verba le, ha chie,ro di
poterne c, trarre copia. r\ tale riguardo, pre me"a l'indubbia leg ittimazione dci richieJenre e ritenuto che la pubblicalione non a,,;oroe in
la richie,; ta di acce,;,:o, , i ritie ne che il gravame debba trovare accoglimento qu a nto all a richie,ta di e,trazione di copia de l verbale Ji cui alle
preme,;,;e in fatto.
l'Q0!
La C:ommi,;,;io ne, e,aminato il ricor,;o, lo accogue nei limiti di cui in motivazionc e per l'effetto invita l':lmmini,,rrazio ne e ntro rrenta
giorni a rie,amina re la qu e,; tione ';Ull,l ba,;e J c Ll e con,;iderazio ni ,volte.
24 luglio 2014
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Accesso a i documenti elativi ad una sa nzione disciplinare

1', \Tl O
II ,ig. .. rife ri,;ce Ji ave r pre,entato richi e,ta di acce,,;o a tutti i docum enti collega ti alla nota n. 4094 /RU /201 4 relativa, a quanto è
dato compre nd e re, ad un a ,;a nzione di,ciplinarc irroga ta a!J 'e,; ponente.
I,'ammini,tr az ione ha lIl via to ,;oltanto la ,;uddetta no ta ma non i Jocum e nti co nn e,;"i alla mede,ima.
l'ertanto, contro tale parziale diniego, il ,;ig . . ha presentato ricor,;o in termini c hi eJenJone J'accogumen to. I n Jata 15 lug lio pa rte
re,;i,;tente ha depo,; ita tu no ta dife""iva con la quale fa pre:;ente che i docum e nti co ll ega ti a quello rila ,ciato al ric or re nte no n ,ono ,; ta ti
o,;te,;i in quanto in parte già ogge tto di altra richie , ta di acce,;,;o a ,truttura pcrife rica Jell'amm ini, trazio ne e, per la re,;ta ntc partc, ritcnuti
già in po,;,c,,; o del ric hiedente

DIRIITO
Sul ri cor,;o pre,enraro dal Sig...... la Commi",io ne o,,;e rva quanto ,e:gue.
La ralio del Ji.Jitto Ji acce,;,o con ,;i,; te ne ll 'a",icurare la tra,;parenza dell 'nione ammini,trativa, in attuazione de l più generale e:
co,; titu zionalm cnte protetto inre re,;,;e al buon andamentO ed all 'imparzialità dell'agire pubbuco, e nel garantire, a l tempo ,te,;,;o, le e:,lgellze:
parrecipative e dife n,i vc del l'intere,;,ato.
Ne l ca , o di ,pecie l'ammini,; trazione non ha revoca to in dubbio la legittim azione de l ricorrente, attc ,o che g li è ,;tata in viata la nota
di cui alle preme,;,;e in fatto. J ,a richie,;ta o,;ten,; iva, tuttavia, era diretta anche all a ac qui,;izione Jei Jocum enti conne"i e/o collegati, che
non ,ono ,;tati e,ibiti al rico rrente.
In particolare tale c,te n,ione opera in virtù dell'art. 7, com ma 2, J.I'.R . rl . 184/ 2006 a norma dci Cjuale l'accoglim ento della rich ic, ra
di accc,;,;o a un d oc um ento com porta anch e la fa co ltà Ji acce,;,;o agli altri Jocum cnti nell o , te"o richiamati e ap partene nti al medc,imo
proceJimento.

156
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–

Pertanto, nei limiti in cui tali documenti
e ,iano neUa di:;ponibilità dcll'ammini,trazionc resi,tente - cLrco,ranza ,
gue,t'ultima, impJjcitamente confermata dall'ammini,trnionc neUa memoria difen,iva di cui aUe preme»e in fatto - il ricor,o deve trovare
accoglimento.
l'QM
I.a Commi""ionc accoglie li ricor:;o nei limiti di CUI in motivazione e invita l'ammini,trazione a rie,aminarc la glle,rione ,lilla ba,e
deUe con,iderazioni :;volte.
24 lugLio 2014
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Accesso alla documentazione attestante fonti di reddito, beni mobili o immobili, o comunque all'ultima dichiarazione
dei redditi presentata dai debitori dell'esponente

I·xno
L'avv... .. , !Il proprio, riferisce di aver inoltrato aU'ammini,trazione resiste nte in data 27 maggio 2014 richie:;ta di acce""o aUa
documentazione atte,tante fonti di reddito, beni mobili o Lmmobili, o comungue aU'u ltima dichiarazione dei redditi pre,entata dai :;igg.ri
. . ... e . . ... , debitori deU'e,ponente giu sta :;entenza dci T ribunale di Roma.
l'arre re,i:;rente non ha fornito ri:;contro aLl 'i:;tanza nei trenta giorni :;ucce»ivi e pertanto, in dara 2 luglio li.:;., l'avv.
ha
pre,entaro ricor:;o alla ,criven te Co mmi,;:;ione, notificandolo ai controinterc:;,ati, chiedendone l'accoglimento.

DIRITJ'O
Sul ricorso pre,;c!lraro dalJ'avv ..... la Commi,sione os:;erva q uanro :;egue.
in attuazione del più generale e
l,a m/io del diritto di acce:;so con:;iste nell'assicurare la tra:;parcm:a dclJ'azione
co:;rituzionaLmente protetto interesse al buon andamento ed all'Lmp arz ialità deLl'agi.re pubblico, c nel garantir'C, al tempo :;te""o, le e,ige nz e
pa rtecipative e difensive dell'interessato.
Nel caso di specie la kgittLmazione dci ricorrente appare ,u,"':;tere e. non ravvisando:;i profili o:;tativi all'o:;ren:;ione :;ilcnzio:;amente
negata, il ricor:;o merita di es,ere accolto.

l'Q""(
l ,a Commi,sione accoglie il ricor:;o e invita l'amm inistraz ione a rie:;aminare la quc:;tione :;u Ua base deUe considerazioni :;volre.
24 lugLio 2014
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Concorso pubblico - accesso a ai propri elaborati nonché a quelli degli altri partecipanti alla proeedura con annesse
schede di valutazione, unitamente ai verbali della Commissione esaminatrice,

FXITO
La Sig.ra .. riferi:;ce di aver pre,o parte al cor:;o speciale P,\ S per il con,;eguLmenro dell'abilirazione all'in,;egnamcnto deUa lingua
:;pagnola anno accademic o 2013-2014 c1as,e di concor:;o r\446 ri:;ultando , all'esito deUe prove, no n idonea.
Pertanto, con richie:;ra dci 24 maggio 2014, chiedeva di poter accedere ai propri elaborari nonché a quelli degli altri partecipanti a lla
procedura con anne»e schede di valutazione, unitamente ai verba li de Ua
e:;aminarrice.
Parte re,i,tente non ha fornito ri,;contro all 'i,;tanza nei trenta giorn I :;ucce:;",vi e pertanto, in dara 3 lu glio u.s., la :;ig.ra
ha
depo,itato ricor:;o alla ,crivente
chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO
[\ ncor:;o è fondato e va accolto.
La m/io dci diritto di acce,;:;o co n,i,te
la tra:;parenza dell'azione ammini,trativa, Ln attuazione dci più generale e
co,;tituzionalmente protetto Intere»e al buon andamento ed
dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo ,;te,,;o, le c,;igcnze
panecipative e difen:;ive dell'intere,;:;ato.
Occorre altre:;ì premettere che il duitto di acce,;,;o è ,;ottopo:;to ad una diver,a disciplina dal legislatore a seconda che e:;so si atteggi ad
acce:;so endoprocedLmcntalc ovvero e:;oprocedLt11entale. La prLn1a ipote:;i ricorre qualora il richiedente manife:;ti intere»e ad accedere a
documenti concernenti un p rocedimento ammin i,trativo che coinvolge la :;fera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la rela ti va
regolamentazione nel di:;po:;to dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sen:;i del quale: "I :;oggetti di clli all'articolo 7 c qu elli
intervenuti ai
dell'articolo 9 hanno diritto: a) di j'lrendere vi:;ione dcgli atti del procedimento, ,alvo guanto previsto dall'articolo 24".
,\ differenza deU'acce,;,;o deUa ,;econda ,;pecie, qui l'intere:;se del richiedente è con,iderato dallo :;te:;so legislatore iII re 'Psa, nel , enso che i:
la ste,;:;a partecipazione al procedimento o la circo,;tanza dell'efficacia dir'etta o induetta di un provvedimento nei confronti di un ,;oggetto
a conferugli la lcgittimazionc a prend erne visione o ad
copia. Tale inquadramento, riferibile al ca:;o di ,pecie, rende illegittimo il
,ile nzio m aturato
o,;ten,iva di cui alle preme,;,e 111 fatto e, di con,eguenza, meritevole di accoglimento il ricor,;o.

l'Q[\[
I.a Comm i,;, io ne accog lie il ricorso e per l'effe tto invita l'amministrazione a rie:;aminare la que:;tione ,;ulla base deU.e con:;iderazioni
,volre.
24 luglio 2014

Accesso ai documenti relativi a l procedimento di emersione di lavoro irregolare di cui al d, Igs, n, 102/2009 nel quale il
richiedente è parte
[-',\'1'1'0
11 sig ... , rappre,entato e difc,;o daU 'avv.
, rifcri,cc di aver pre:;entato in data 27 maggio 2014 all'amministfazione res i,tente
domanda di acces>o ai documcnti relativi al proccdimento di emcr,; ione di lavoro lfregolarc di cui al d. Ig:;. n. 102/2009 nel quale il
richiedente è parte.
Parte re:;i,;tentc non ha fornito ri,;contro aU'i,;tanza nei trenta giorn i ,; ucce:;sivi e pertanto, in data 28 giugno LI .';., il ,ig.
ha
dej'lo,;itato ricor,;o alla ,;crrvente Commi",; ione chiedendone l'accogl.ìmcnto.
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DmnTO
Il ricor,;o è fondato e va acco lto.
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La ratio del diritto di acce:;:;o con:;i:;te nelJ 'a:;:;icurarc la tra:;parenza dell'az ione ammini:; trativa, in attuazione del più genl'l"a le c
co:;tituzionalmente prote tto intcre:;:;c al buon andame nto ed all'imparzia lità dell'agirc pubbli co, e nel garanti re, al tcmp o :; te:;:;o, le e:;ige nze
partccipativc c difc n:;ive dclJ'intcre:;:;ato.
Occorre al tre:;ì prcmcttc re che: tl du:i tto di accc:;,o è :;ottopo:; to ad una dive r, a di,ciplina dal legi,latorc a ,econda ch c c:;,o :;i attegg i
ad accc:;:;o c ndoproccdimentalc ovvcro c:;op rocedimentalc La prima ipotc:;i ricorre qual o ra il richiedentc m anife:;ti intere:;:;c ad acced c re a
do cumenti concerncnti un proced ime nto ammini,trativo chc coinvolge la :;fcra giu ridico-:;oggcttiva dcll 'acced en te, trovando la relati va
rcgo lamentazione nel di,po:;to dell'articolo 10, comma l , le ttcra a), I. n. 241/1990, ai ,en:;1 dci qualc: "] :;oggetti di cui aLl'articolo 7 e yuelli
intcrvcnuti ai :;cn:;i d e Ll 'artic o lo 9 hanno du·itto: a) di prcndcrc vi, ionc degli atti d ci procedun ento , ,alvo qu anto previ,to dall'articolo 24".
•\ diffcrenza dell 'acce:;:;o dclla :;eco nd a :;pecie, llui l'intcre:;:;c dci richicdc nte è con,idcrato daUo ,te:;:;o Icgi,la to rc iII lf ipsa, nel :;e n:;o
che è la :;tc:;:;a partcCl pazionc al proccdim c nto o la circo,tanza dcll 'e fficacia du-ctta o indiretta di un pro vvedimcnto nei confronti di un
,oggetto a con fcrirgli la Icgittim azionc a prendcrnc vi,io nc o ad c:; t rarne copia. Tale inqu adrame nto, rifcribile al ca:;o di :;pccic, rcnde
illcgittim o il :;ilenzio maturato :;ull ' i:;ta nz,a o, ten,iva di cui alle prcmc"c in fa tto c, di con,cgu e nza , mcritcvole di accoglimen to il ricor:;o.

PQi\f
l,a C:ommi:;:;ionc accog li e il ricor:;o e pcr l'effetto in vita l'am mini:;trazi one a rie:;a min'lre la quc,tio ne wlla ba,c delle con:;iderazioni
,volte.
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Accesso di coltivatore diretto al contratto di affitto di fondo rustico in ragione della possibile elusione della normativa in
tema di prdazione agraria ai danni dell'accedente
j ;. \1TO
Il :;ig.
,coltiva torc diretto, rifcri:;cc di avcr p re:;entato richie:;ta di accc:;:;o al con tra tto di affitto di fondo ru:;tico n. 10.498 dci 9
diccmbre 2013 relativo al tcr rcno di:;tinto al cata,to al foglio ... , particcUc. e.
l,a do mand a di accc"o vc ni va moti vata dall'i:;tantc in ragionc dclla po,;:;ibile c lu :;ione dcUa normati va in tema di prclazion c agraria ai

In data 11 giugno l'ammini,tra l. io ne re:;i:; tc ntc ha ncgato l'acce:;:;o ritcnendo l'i:;tan za di accc,;:;o non ,o rretta da interc,;:;c llua li ficato
l'oppo:;izio nc dci controintcrc:;:;ati merlio tempor, no ti ziati dc ll a domanda di acce",o. ,\ccc:;o negato
in capo al :; ig. l'i cri ed cccepc ndo
anc hc co n motivazioni in c rcn ti il m c rito dc lla que,tionc :;ott<):;tante l'i:;tanza o:;ten,iva c concc rn cnti la di:;ciplina :;uUa prelaz,ionc agraria.
Co ntro tale diniego il
ha dcpo:; itato in termini ricor,o aUa :;cri ve ntc Commi",io nc c hicdcndone l'accoglimento c notifrcando il
gravamc ai controintcrc:;,ati.
DIRITTO
Sul ricor,o pre:;c ntato dal Sig ... . la Commi",i o nc o"crva quanto :;eg ue.
La ratio del diritto di accc""o con , i, tc ne U'a"" icurare la tra'parc nza dc U'az io l1 e ammini,trativa, in attu az ione del più genc rale c
le c, igc nze
co:;titu ziona lm entc protetto intcrc:;,e a l buon a ndamcnto ed all 'imparzialità dcll'agire pubblico, e nel gara ntirc, a l tempo
partec ipative c difc n:;ive ddl'intere:;,a to
Nel ca:;o di :;pccie l'am mini ,trazio ne ha negato l'accc:;,o :;ulla :;corta dcll'oppo,izio nc d ci con trointerc""ati c d cll 'a:;,;c nza di interc:;:;c
qualifica to all'o,ten,ione.
Entrambi gli argom e nti appa iono pri vi di pregio. TI primo, in quanto l'a:;:;c rita vio lazionc d elle di:;po,izioni :; uUa prelazione agraria
radicano in capo al ricor re ntc un ,icuro intcre"e all 'accc%o : il :;econdo, in quanto la mcra oppo:;izione: dci con troi ntc rc:;:;ati non ...:;ime
di :;pccie, la Commi:;:;ione ritenga
l'ammi nistrazionc dal dovere di effettuare il co nte mpc rame nto tra acce:;,o e ri:;ervatczza chc, nel
dcbba e:;:;crc
a favo re dcll 'acccdentc, no n trattando:;i di dati :;cn:;ibili, giud iziari e :;upcr :;cn:;ibili
,\ nch c le m o tivazioni conccrncnti la di:;ciplina
prc la/,ion e non appai ono pertin c nti , 'J ttc:;o che il dU'itto di aCCl':;:;l>, pcr
giuri:;prud c nza con,olidata anch c di <ju c, ta Commi""ionc, è , ituazionc autonoma ri:;petto alle prete,e chc l'accedc ntc dichiara di voler
az.ionare c iI cui :;crutinio non :;pctra a ll 'ammini:;trazione chiamata a va lutarc la fondatczza della richie,ta di accc:;:;o.
Pertanto il ricor:;o dcv(; trovare accoglimcnto.

l'Qi\J
La Commi",ionc accoglie il ricor:;o c invita l'ammini:;trazione a ric,aminarc la quc:;tionc
24 lug lio 201-1
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Accesso agli atti di conferimento dell'incarico "posizione organizzativa nell'ambito del servizio contabilità e gestione
finanziaria"
F. \'1" 1'0
La :;ig.ra. ha chic,to ai :;l'n,i della leggc 241/90 aUa Prc fc ttu ra di l, crni a, da CUI Jipende, con note dd 20 maggio e 5 giugn o 201-1 ,
di accedere agli atti di confcrimcnto deU 'incarico "po:;izionc organi l.Zati va nell 'a mbito del :;ervi/,io contabilità e ge:; tio ne finanziaria ", a fa r
data dal 2011 , po iché, avcndo ella
l'a ffld amcnto dcllo ,tc"o in carico, c volendo cono:;cere quali ,iano i rCljui:; iti va lutari, ne
abbi:;ognercbbc pc r difenderc i propri intcrc,:; i.
Il P refetto, con nota dci 16 giug no 2014, ha ncga to l'accc:;,o, ,u l pre,uppo:;to che aU e i,tanzc, in qua nto prc,cnta te neUa lJLla'it;, di
fun zio nario de U'ammini,tra zio nc, no n po trebbe e:;:;erc applicata l'invocata di, ciplina dell'art . 22 Icgge 241 / 90.
Do le ndo:;i di talc diniego la ricorrcntc ,i è rivo lta il 3 luglio a CJ"c,ta C:ommi:;:;ione , chicdendone l'intcrvento.
l'arte
con m emoria , :;i è con fcrmata nel diniego.
DmrlTO
Que,ta Commi "" io ne preliminarmen tc non ri ti enc di condivid crc guanto ecccpito dall 'a mmim:;tra/,io ne :;lllla inidoncità d ell'i,tanza :1
godc rc dcUc tutele ga rantite dalla Ieggc 241 /90, pcr via del fatto c he e""a è :; tata prc:;cntata dal.la rico rrente non nella ljualità di priva ta
cittadina ma quale dipcndente dcll'ammini :;trazionc. J :i,tanza
rcdatta dalla ricorrentc ' u carta comunc, no n intl', tata
aU 'a mmini , trazionc, e chiara è l' indi caz.ionc del m o ti vo :;o:;tanziale del la :;te"a, ovvcro la cura d ci propri privati intere:;:; i la vora tivi. Sepl'ur
ve ro cll c l'i:;ranza riporta, all a ,o tto:;crizione, il titolo dcU'uff,cio ricopcrto dalla :; ig ra Cerronc (funzionario economico-fina nziario) ,
fondare l'inam mi,;:;ibilità d cll'origi nar ia richie,ta, c uell'odie rn o gra vame, ,010 :;u tal c ind cb ita appo, izione apparirebbc tuttavia ahllo,'l11c a
qne:;to Co llcgio, ch e riti enc per ta nto di ritcnerc talc errore u·rilcvante.
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Ne l merito poi, il ricorso va acco lto. J!ammin istrnione cui sia indi.rizza ta la richiesta di acce,;,;o, nel clecidere se rila sciare o meno i
docu m enti oggetto deUa richiesta , deve limitarsi ad effettua re le valutazioni richieste daUa legge, in particolare de ve veri f,care la sussistenza
di un interesse sufficientemente differen ziato risp<:tto a queJJo di quidam de popu)o, c c he no n sussist.1 no altri intere,;,; i meritevoli di tutela
che, ai sensi deU'art. 24 I. 241/90, si frappongano all'accoglimento delJa ric hiesta. Il criterio da utilizza re ai fini del riconoscimento della
si tu az ione legittimante all'accesso deve individu arsi, in concreto, neUa suss istenza di un co Uegamen to tra i documenti oggetto della
do manda di accesso e la sfera di rnteressi dci sogge tto promotore deU 'episodio ostensivo, co Uegamen to dimostrabile in modi diversi,
purché sufficienti a dimostrare il carattere no n em ulativo né inconsistente, ma serio c oggettivamente percepibile, deU'interess e
conoscitivo aJJa base della richiesta di accesso. O rbcne, il ricorrente che abbia partecipato a una procedura avente ad oggetto l'affidam ento
di un inearieo c ti tolare per ciò , tesso di un interesse q ualificato e differenziato alla regolarità della procedura; interesse che attiene no n
sol tanto ad una corretta va lutazione deUa prop ria pos izione in sé considerata, ma anc he ad ulla corretta va lutazion e deUa propria posizion e
con nferim ento alle altre, al fine di scong iurare una eve ntuale disparità di trattam ento lesiva dclJa personale sfera giuridica. Oltre al fatto
c he la ralio del diritto di accesso consIste ne lJ 'assic urare la traspare nza delJ'azi one amm ini strativa , in attuazione del più generale c
costitu zio nalmente prote tto rnteresse al buon andamento cd all'impa rzialità dell'agire pubblico e nel garantire, al tempo ste,;,;o, le esigenze
partecipative e difen siv e deJJ'interessato. Riguardo infine l'es ige nza di tutelare la riservatezza dci controinteressati, essa è esclusa in radice,
po iché ess i, doma ndando di essere valutati per l'assegnazione deUa posizione organizzativa in que:'tione, hanno evide ntemente con,;entito
a mi,;urar,;i in una sorta di competi zione di cui la comparazione dci valori di cia,;cuno costitui,;ce ['es,e nza.

PQM
J.a Commissione per l'accesso ai documenti ammini,;tra tivi , esam inato il ricor,;o, lo aecoglie, e per l'e ffetto in vita l'a mmini,;trazione a
mod ificare nei se nsi di cui in diritto le proprie determinazio ni entro tren ta giorni.
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Accesso di un genitore ai voti ottenuti dal proprio figlio minore srudenle , nel periodo imercorso fra la gila scolaslica e il
le rmine dell'anno scolaslico, nonché i VOli delle prove finali d'esa me

l 'XrrO
I:istante vorrebbe ,;apere quali ,; iano i voti o tlenuti da l pro prio figlio minore, alunno deJJa Scuola, nel periodo intercor,;o fra la gita
,;cola, tica c illermine dell 'anno ,;colas tico, nonché i vo ti deUe prove fina li d 'esame. Non e,;,;endo attivo nella ,;cuola il registro elettronico, e
poic hé il fig lio no n Li ricorda, ha chie,;to aUa scuola in epigrafe i doc umenti che li riportano.
I.a sc uo la ha comunicato i voti delJe prove d 'e,;a m e, mentre ha negato gli altri, ritencndo non validi i mo tivi addo tti: scrive infatti
l'a mmini ,;trazio ne chc il regi,; tro ele ttronico non c ancora obbliga torio.
;\ vver,;o tale dinicgo il ricorrente ,;i è rivolto a qucsta Comm iSSIo ne, chiedendone l'intervento.
Parte re,r,;tente ha confermato di aver parzialmente nega to l'acce,;,;o per carenza di motivazione, ma che i doce nti ,;ono com unque
dispo nibili a informare l'i,,tante.
DIR ITTO
Il gravam e va acco lto. Appare chiaro ictu oc uli, a chi guardi co n buonsen,o, che quanto addotto daU'i,;tante ("motivazione:
mancan za di registro elettronico") non va considerato qua le formale e,;t rin,;ecazione dell'intere,:,; e "otte,;o aUa richiesta o,;ten ,; iva (ciò che
la legge 241 /90, all'art. 25 c. 2 intende, tecnicam ente, com e motivazione deJJa richie,;ta), ma guale e,;ternazione d i mero fatto,
relativam ente aU'impo,;,; ibilità oggettiva per cui tali dati non po,;,;ono e,;,;ere a ll rime nti reperiti. Tale condu,;ione è po i co n forta ta
giUridi came nte da l rilievo che neIJ'odierna fatti,;peci e, ai ,;en,;i dell'art. 7 c. 1 c de ll'a rt. 10 c. 1 della legge 241 del 1990 , ,;ta nte la natu ra
endoproced im en tale dei documenti chie,;ti, l'intere,,"e è considerato dal legislatore in re ip,;a, se nza che vi oia alt ro da dimo,;trare , per
l'i,;tante, ,;e non la propria qualità di de,;tinatario deglr atti, per cui quanto o pposto dall'ammini,;trazio nc appare in ogn i ca,;o non
condivioibue. Visto in tale lu ce i.l diniego, pur oe con una vernicc di fo rmale correttezza, ha comp ortato oinora, nei fatti, dilazione e
incom odi , e va pertanto rrvisto, a parere di queota Commiss io ne, con,;ente ndo se nz'altro l'acce,;,;o.

r QM
J ,a Commi"sione per l'acce,;,:o ai documenti am mi ni ,;trativi, esami nato i.l ricor:io, lo accoglie, invitando per gli effetti
l'allllllinrstrazione a rivedere in tal ,:e n,;o le proprie determinazioni entro tre nta gio rni.
24 lu glio 2014
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Accesso alla docume nlazione rc1alÌva alla geslione dell'impi anlo di videosorveglianza della Prefellura
l'XjrO
Il Sig. " in qualit:ì di funzionario informatico incaricato al trattamento dei dati per l' impianto di video,;orvegLi,lIlza del pa laz7.0 della
!'refettura di Tric,;te, ha pre,;e ntato presso la Prefettura di Trie,;te, in data '13 maggio 2014, una I,;tanza di acce,;,;o frnaliz zata aUa pre,;a
vi,;ione cd c,;t razione di copia della documentazione relativa alla gestio ne- dell'impianto di videosorvegLianza della Prefetlura .
. \ m otivaz io ne della richie,;ta, il Sig..... afferma di voler tutelare i propri diritti In merito aUa no ta n. 18914 dcl13 maggio 2014 a
firma del Viceprefetto \'icarro, \)ott.
, che e,;prime i.l proprio dioappunto in m erito alla condo tta tenuta dal Sig.
relativa mente all a
richie"ta del Viceprefetto cii acquisire de'terminate regl:;trazioni dal oerv izlo di vid eo,;orveglianza.
In data, 2 lu glio 2014, il rico rrente adi va la C:ommio,;ione avvcr,;o il oile-nzio-rigetto dell'.\mmini,;trazione resiotentc .
a fU'ma
In data 161ugbo 2014, l' ,\mmini,;tra zione re,;istente ha inviato un a m em o ria nella guale dichiara che la nota citata dal Sig.
dci Vicario" 1101/ riveste valfilza rlistiplil/are e che 1/01/ esisle agli atti rlella Prefettl/ra alculi atto presllpposto cOllseqllell::(!ale alla slesSCIliola, avmle la merlfsillNI
Ila/11m" NeJJa memoria, l',\ mminr,;trazio ne afferma, altre,;ì, che "1'acceJ'So rimlterebbe sollaillo espressiolle rli IIII'ilialt//!'IiJsibile poleslà rli colllrolio rla
parle rlei rlipenrlelile SIIgli alli rleli'AI1J1t1illùlraZ!0l/e."

°

Diluno
Il gravame n sulta meritevole di accoglim ento. Poiché non appare- dubbio che i documenti chieoti incidono nella ,;fera giurid ica deg li
i,;tanti, la ,; pettanza a parte ricorre nte del diritto ad accedervi 01 fonda ,;uUa loro natura di atti endoprocedimentali, ai ,;en,;i dci combinato
diopo,;to dell 'a rt. 7, c. 1, e dell'art. 10, e. 1, lett. a), deUa legge n. 241/90.
J.a Comrniooione, esaminato il ricorso lo accoglie e invita l'i\rnmini,;trazione a ri esam inarc l'i,;(an:t.a, entro trenta giorni, stante
l'in terco,;e ad accedere da pane dci ricorren te.
Roma, 24 luglio 2014
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Aeeesso finalizzato alla presa visione degli atti del procedimento per l'ottenimento della cittadinanza italiana, alla
conoscenza dei nomi dei funzionari responsabili e dello StalO di avanzamento del procedimento stesso
I
Il Sig,
avendo pre,;entato l'i,;tanza per l'ottc nim cnto della cittadina nza italiana, dichiara di aver pre,;entato, in data 23 maggio
2014, prc,;,;o la Prefettura di Brc,;cia una i,;tanza di accc,;,;o fin alizza ta all a prc,;a vi,;ione deg lj atti dci proced imento, alla cono,;cenza dei
nomi dei fumionari re,;pon,;abili e dello ,;tato di ava nzamento del procedimento,
[n data 2 luglio 2014, il Sig,
"adiva la Co mmi,;,; io nc avver,o il ,ilcnzio-rigetto dell',\mmini,;trazione re,;i,;tenre ,
\)[!UTlO
Il gravame ri,;ulta in parte meritevole di accoglimento.
Poiché non appare dubbio che i docum e nti c hie,;ti incidono nella ,fera giu rid ica degli bta nti , la ,;r ettam,a a parre ricorre nte dci
di1"itto ad accedervi ,i fonda ,;ulla loro natura di atti endoprocedimenrali, ai ,en,i dci combinato di ,;po,;to dell 'a rt. 7, c. 1, e dell'art. lO, c. 1,
lett. a), della legge n, 241/90,
inammi,;,;ibile il ricor,o per la parte In CUI è rivolto avvc r,;o la mancma n ,;po,;ta alla ric hie,;ra di cono,;cenza dello ,;taro di
avanzamento dci procedimento e dei nomi dci funzionari re,;pon,;abili perché vollO no n all 'acce,;,;o di un docum ento, ben,;i ad una mera
richie,;ta di Iflformazioni, fermo re,;tando ch e, ai ,;e n,;i deU'art. 8 leggc 241 / 1990 vige l'obb ligo dcll ', \mm ini, trazione di forni1"e le gencraliti
del rc,;pon,abile dci procedimento, deU'ufficio compe te nte, e di tutte k noti%ie utili per permettcre al cittadino di poter partecipare
muvJmente ed in modo co,;truttivo al procedim ento.
l'Q i\ l
La Commi"ione accoglie in parte il ricor,o e invita con,eguentementc l',\mmini , trazione a rie,aminare l'i,ta n:éa di acce,;,;o, entro
trcnta giorni, ,tante l'intere,;,;e ad accedere da parre del ricorrente, per il re,to lo dich iara inammi,;,ibile
24 lug lio 2014
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Concorso pubblico - accesso agli elaborati scritti delle prove sostenute dall'accedente e da tutti gli altri candidati, nonché
alle schede di valutazione sulla base delle quali erano stati attribuiti i punteggi

F,\TlO
La , ig nora"" avendo partecipato alla procedura del primo modulo pluridi,cipl.inare del cor,;o ,; pcciale per il con,eg uimenro
deU'abilitazionc alJ'in,;egnamcnto deUa lingua ,;pagnola, 1fl data 21 ,5 ,2014 rivolgeva a ll 'Un iver,; ità degli ,; tudi di i\lilano un 'i,;tanza di ;1 cce,;,;o
e da tutti gb altri candidati, nonché a Ue ,chede di valuta%io ne ,;uUa ba,e deUe qua li
agu elaborati ,;c ritti de Ue prove ,;o, tenute
c rano ,;ta u attribuiti i punteggi,
in data 245.2014, l'accedente integrava la predetta "ta ma di acce,;,;o chiedendo di poter accedere anche ai verbali
deU" ,;ed utc del 5,3,2014 e del 26.3.2014.
Formato,;i il , ilc n%lo-rige tto ,;uU'i,;tanza di acce,;,;o in clue,;uone, la ,;ignora l ng ro,;,;o , in data 9,7,2014, adi va la Commi,;,;ionl' 'lffin c hl'
nc,;amina,;,;e il ca,;o c, va lutata la legittimità dci diniego oppo,;ro daIL\mmini,;trazion e, ai ,en,; i c per g li effet ti dell'art. 25 deUa legge n.
24 [ / 1990, a';';llme,;,;e le con,egucnu detelminazioni,

D[RIlTO
11 ricor,;o è meritevole di accoglimento, avendo ad oggetto il diniego di con,;entil"e
ad a tti cndoproccdimentali, ch e
lIlen,;cono alJa procedura per il con,;cguimento dell'abilita%ione aU'in,; egnam cnto della lingua ,;pagnola aUa quale la ricorrente ha
par tecipa to ,
L'acce>sibiJjtà di tali atti è garanuta dal combinato di,po,to deU 'a rt. 7, comma 1 dell'art. l O, lettera a) dcUa legge n. 241 / 1990.

l'Ql\l
l,a Commi,;,;ione accoglie il ricor,;o e, per l'effetto, invita L\mmini,;tra%ione a rie,;1mJl1arc
motivazione,
11 "e ttem bre 2014
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di accc,,;o nei ,cn", di cui In

TELELA VORO - accesso alla documentazione relativa al procedimento all'esito del quale era stata avviata presso gli
Uffici della Corte dei conti situati in Trentino Alto Adige un'esperienza di telelavoro

1',\'1"1'0
J ,;ignori

e "" rutti impiegati pre,;,;o la Corte dei co nti , ,ede di Roma, e,;,;e ndo,i vi,; ti rige ttare
con
provvedimento deU'11 ,03.2014, la loro i,;tama per l'
della normati va ,; ul telelavoro, in da ta 4,6,2014, rivolgevano al St:gedariato
C;ent:ralc- Dirczionc G"nerale Rj, or,e Umane c
un 'i,; ta nza formale di acce,;,o alla documenta% ione relativa al procedirnc!lto
all'e,; iro de l guale era , ta ta avv iata prc"o g li UffICi de Ua Corte d t: i conti ,; iruati in Tre ntino ,\Ito ,\dige un'e,;pcrien%a di tele lavoro, alllne d i
di
acqu i,ire clementi da utili /.'-are in vi, ta dell'eventuale in,;taurazione di un g iudi %io concernente il provvedimento di rigetto
deUa normativa ,;ul teklavoro avanzata dagli accedenti,
]:ormato,i il , de nzio -rigetto , ulla prede tta
di acce,;,;o, g lj accedenti , in data 2572014, adivano la (om m",,;ion(' a((ìnchè
rie,;am in a,;,;e il ca 'o c, ritenuta l'illegittimità dci dinicgo all'acce,;,;o ag li atti oppo,;to daU',-\mmini,;trazione, ai ,;cn,;i e pn g li cfkrli dell'art.
25 della legge n, 241 / 1990, a,;"" mc,,;e k co n,;eguc nri determinazioni .
DIRITlO
Il ricor,;o deve e,;,;ere acco lto, e,;,;endo l'i,; tanza di accc:<,;o in gue:<tione giu,;uficata daU'e,;igenza di acgui:<il"c cl em enti utili :li ti ni
deU'c,;elcizio dt:1 dil"itto di dife,;a In giudi zio dc Uc loro ragioni, in rela%ione alla loro ,,;tama di attivà%ione della normativa ,;ul telcla vuro, ai
,;e n,;i dell'a rt, 24, comm a 7, della Icgge n,
/ 1990,

l'Q"']
La Com mi,;,io ne accog li e il ricor,;o e, per l'effe tto, invita l',\mmini,;trazione a rie,amìnare l'i,;t:1I1%:1 di accc,;,;o nei ,;e ll ,; i di cui in
motivazione
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