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Accesso agli specchi riepilogativi dell'attività mensile ed agli atti autorizzativi dell'attività di lavoro straordinario
r,',\'["['o

Il ,; ignor
Tenente Colonnel lo in ,ervizio pre,;,;o il Di,;taccamento Aeroportuale di Brincli,i dell'Aeronautica Militare, ovolgeva
alJ'f\mmini:'trazione un'i:'tanza di accc,;,;o agli :,pecchi riepilogativi dell'attività men,;i1e ed agli atti autorizzativi dell'attività di lavoro
:'traordinario ,volta, a partire dal mese di :,ettembre 2012 in poi da parte di tutti gli Ufficiali c del re:'tante per:,onale impiegato presso il
predetto Di:'taccamento ,\ eroportua le, chiedendo altre:,ì di cono:,cere i criteo regolanti l'autorizzazione al lavoro.
,\ ,;ostcgno della propria i,;tanza di acce,;,;o, il ,;ignor
deduceva J propoo intere,;,;e a verificare la legittt.mità dell'operato
dell',\mmini:'trazione in relazione all'autorizzazione del lavoro :' traordinario sotto il profilo dci rispetto dei principi di parità di
trattamento e di non discriminazione, a:'Sume ndo che, benché l'accedente ave:'Se svolto attività eccedente quella ordina ria, rale attività non
gli sarebbe :'lata ricono,;ciuta , dal punto di vISta economico, dall' ,\mmini,;trazione.
rn data 15.7.2014 l' ,\mministrnione rigertava l'istanza di acce,;,;o in questione.
Il signor
,in data 21.7.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, va lutata la legittimità del diniego opposto
dall',\mministrazione, ai senSI e per gli effe tti dell'art. 25 della legge Il . 241 / 1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
DlRrnO
Il ricorso è m eritevole di accoglimento nei limiti appresso indicati.
Non vi è ragione per no n consentire l'accesso alla documentazione richies ta, es,;endo indubbio che il ricorrente-il quale lamenta il
mancato riconoscim ento, ai fini economici, dello svolgimento da parte sua di un'attività eccedente quella ordinaria rlchiesta- vanti un
intere:,:,e differenziato c qualificato, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990 ad ottenere tale acce,;,;o, al fine di verificare la
legittimità dell'operato dell',\mministrazione, quanto all'autorizzazione del lavoro ,traordinario.
Quanto alla richiesta di conoscenza dei criteri ,;eguiti daIL\mmini,;trazione in materia di autoriuazione del la voro
strao rdinario, essa può legittimamente e:,,;er fatta valere mediante l'e,;ercizio dci diritto di accesso da parte del ricorrente , ex art. 22, com ma
4 della legge n, 241/1990 - che esc lud e l'acces,;ibilità delle informazi oni in po,;,;e,;,;o di una Pubblica Ammini,trazione che non abbia no
forma di documento amministrativo - ';010 nell'ipote,;i in cui tali criteri ri,; ulrino da atti c/o documenti già formati c detenuti
dall',\mmini:'trazlOne.
l'Q \ 1
La Commissione accoglie il ricor,;o nel limiti di cui in
e per l'effetto, invita l',\mmi ni,trazione a rie,;aminare l'i:, tanza di
acce,;,;o nei sensi di cui in motivazione.
11 settembre 2014

96

Accesso a accedere alla relazione di servizio relativa ad un sopralluogo presso l'immobile adiacente all'abitazione
dell'accedente
Ft\TI'O
Il ricorrente, il 27 maggio 2014, ha chie,;to di potere accedere alla relazion e di ,;eevizio n. 1648 del 16 maggio 2013 , relativa ad Ul]
:,oflrallu ogo preS:'o l'immobile ,;ito in Fra7..
n. 154-155 adiacente all'abita zione del ricorrente
Specifica, infatti, il
. che
l'immobile oggetto del sopralluogo versa in condizioni precarie sia da un punto di
,;tatico che
tali da potere
compromettere la sicurezza del ricorren te e di es:,ere residente preso il comune
,\vverso la condotta inerte dcU'ammini,;trazione comunale integrante la
del
rigetto, il sig.
. ha adito la :,crivente
C:omm i",ione il 16 luglio 2014.

DIRI'l"l'O
Preliminatme nte la
rileva ch e l'effe ttiva competenza ad esammare il
grava me presentato avverso un ente
locale
al
civico; tuttavia, in as,;enza di tale organi:,mo, è co,tante
della ,;cnvente esaminare tau
gravam i affinchè tale mancanza I]on si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.
N el merito il
è fondato atteso che l'art. 10 del d.lg,;. n. 267 del 2000, ,;ancisce e,;pre:,:,amente ed in unea generale il princiflio
della pubblicità di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di accedere agli atti cd alle informaz ioni in po>se>so delle autonomie locali, ,;enza
fare m enzione alcuna deUa necessità di dichiarare la su:,:,i:'te nza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso ciel
richiedente .
di ,pecie il sig..... può accedere alla ehiesta relazione di servizio senza alcun condizionamento alla ,;u,;sistema di
Pertanto, nel
un
per:,onalc e concreto e senza necessità della previa indieazione delle ragioni della richie,;ta (v. parere e,presso dalla
C:ommi",ione per l'acce,;,;o ai documenti
nella
dci 10 maggio 2011).
l'Q iv!
La CommISsione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita
resistente a
la vice nda sulla base delle
considerazioni svolte.
11
2015
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Access o di Organizzazione Sindacale

I:.\'no
Superio re S.U. I'S .... in ,ervizio presso la ,;otto,;ezione della Polizia stradale di ..... il 19 febbraio 2014 in proprio e in
quaLità di segretario provinciale del Sindacaro
ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti inerenti il personale alle dipendenze
de lla citata ,ottosezione di l'oljzia stradale:
1
o rdini di ,e l'vizio per il periodo dal 1.12.2013 al 31.01.2014;
2.
fogli di firma rileva tori della pre:,cnza per il m cde,imo periodo;
3.
atti auto ri zzatiV I dell'attività di lavoro ,traordinario emergen te effettuato;
4.
tabulati mensili deUo straordinario emergente c programmato per il periodo di cui al puntO Il. 1.
Motiva il ricorrente, in qualità di rappre:,entante ,;indacale, di c",ere portatore di un malc o ntento
tra I lavoratori circa i criteri
e le mod alità regolanti l'auto rizzazione al lavoro emergente ed aLla equa di,tribuzione dei carichi di lavoro.
I n proprio, il ricorrente afferma di volere acq uisire i ebie,;tl documenti al fine di far vale re nelle ,edi opportune I propn diritti ed
intere,;si. l':: ', infatti, :'010 attraverso l'o , ten sione dci documenti ,u llo strao rdinario emergente effettuato dal personaLe della
di
...... che il ricorrente afferma di potere verificare la
di eve ntualj di"parità di trattamento.

161

–
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–

L 'am mini,trazion e re,i,;tente con provvcdime nti dci 12 g iug no 2014 , con rife rimen to aUe relazioni "ullo ,traordinario emcrgl'ntl: ed
al tabulati di Ijquidazionc prc,;cntati in Q uc" tura, ha concc,;,;o la vi"io ne umitaramente agu arri riguardanti l'unico dipendente in ,ervi/.io
pre,,,o lo "te"o uffIcio (,egreteria C ::crvizi) del ricorre nre cd a tutti g li arti in ordine ai g uali rale dipendenre non ha formulato e,p re:,:,o
d iniego, ,enza chiarire i motivi a lla ba,;e di tale limita /.ione.
Relativamente a ll 'i"tanza pre,e nrata dal ricorrente in qualità di rappre"entante "ind aca lc, l'am mini"tra/'ione re"i"tcntc ha co nc<,,;,,o la
vi::ione ad una parte d c i c hie"ti documenti; infatti, con nferimento alle relazioni di :'traordina ri o em e rgentc cd ai tabulati di liguid a/' ione
pre:,e ntari in Que,tura, l'ammini:,rra/,ione ha conce:,:,o la "l,ione del ,010 dato cumulativo "uddiviso per ruoli, ,e ma ,p ec ifica re le
m otivaz ioni alla ba,e ui rale limitazione
,\ vver"o i provvedimcnti de l12 lu g ljo di acce""o parziale e"ercitato m ed ianre la ,o la vi"ione dci chie,;ti uocumenti il "ig.
ha au ito
la ,c ri vente Commi,;, ionc 1'8 lu g uo 20 14.

DIRITIO
l,a Comm i", ione ricorua che i: unanime la giuri,prudcnza nell'afferma re che, ,alvo iJ ca,o in cui "ia lo ,te,,,o accedente a vo ler
e,ercirare il diritto nell a forma della "ola vi,ione del documento (c ciò non nel ca,o di ,pecie), la di,ciplina dell'acce,;,;o (a rr 2S co. 1 legge
n241 /90) prevede l' e,ame c l'e, rrazione di copia comc modalità cong iunre e ord inarie de U' e,ercizio d e l dirillo, ,em,a richia m are dcro;.:he o
eccezioni di ,orta. Pertanto, i: iUegillima la conce,;,;ione dcUa ,ola vi, ione uei uocumenti ,enza la po,;,;ibiJità ui e, tra rne copia , poiche
l'e,erci%io del dirillo di acce,;,o uevc con,;idcra r,i comprcn,;ivo di cntrambe le moua lità.
Pa,;,;and o aU'e::ame deUa ,u,;,;i,tcnza in capo al delegato "indacale ricorrente di un inte re::,;e guau fi cato, ,i ricorda c hc lo " rraordin ario
programmato è di,ciplinato dall 'art. 16 dell',\ccordo nazionale quadro vigente .
La di,po,;izione cirata preveue che i ritolari dcgli uffJC i programmano turnI di lavoro straordinario in re lazione a prcvedibili e
particolari e,igenze d i
Tau turni di lavoro ,; traord inario ,;ono ,; rabiliti "con cadenl.a rrim estra le dal titolare ueU'ufficio previa
informazione prevcnriva aUe
provi nciali d eUe 00. SS. fumara ric dell ', \ cco rd o". Tra l'a lt ro, l'informazione p"eventiva devc
contenere: le fll1alita per,;eguite, il trimc"tre relativo aUa prog rammazio nc, g li uffici intere"ati, LI per,onalc ch e vi h,l adcmo, la
programmazione dc i tu rni di la voro. I : informazione contie ne, inoltre il dato num e rico comp le" ivo effet tuaro a tirolo ui "traordinario
obbligatorio nel trim e,; tre precedente.
La norm a in e,;ame pro,egue c hiarendo I criteri di CUI tcnere conto nella preui'po,;i/.ione deUa programmaz ione; tra gli altri ,;i ,;egnala
l]UeUO ,cco nd o iJ quale " il per,ona lc dcvc e,se rc individuato 'u basc volontaria e 'l'condo criter i d i rotaz ione", (art. 16, comma 3, letta).
Si rammenta , poi, c he è im ,mpIIII" in giuri,pr ud enza (,; i veda, ad e,empio
n. 1034/12 e n, 1351/09) li principio ,;ccondo cui
,; u:'Si,; tc II diritto dell'organizzaz io ne ,i ndaca le ad c,;e rcitare l'accc,;,;o per la cognizi one di documenti c he po,;,;ano coinvolgere ,;ia le
preroga ti ve del S indaca to q ua le i,ri ru zione e,;po nenz iale di una dcterminata categoria ui lavoratori, ,;ia le po,izion i di lavoro di ,;mgoli
i,critti nel c ui intere,;,;c e rappre,entanza opera l' ,\,;,;ociazione. Rileva, infatti, un duplice profilo di legittimazio ne che con,;entc d i azionare
II dLritto di acce,;,;o da parte deUe Organiaaz ion i Si ndacali sia /1m proprio, ,;ia a tutela di
giuridicamente rilevanti ucUa categoria
rapprc,;entata, purch é ta le prete,a non ,i traduca in un conrrollo generalizzato ,;ull'atrività dclLl 1'./\ ., ovvero ,;i riferi,ca ad amb irj uel rurto
divcr,i dal rapporto di lavoro o trov i innan/,i a ,;é po,;izioni particolarmentc rutclatc p c r ragioni di ri,crvatezza (,i veda, ad c,cm pio:
n.
24/10 e TRG ,\ Trenti no - ,\lto ,\ dige, Tren ro n 249/09).
N el ca,o di ,;pecie iJ delegato ,indacalc ricorrente intcnde verificare l'applicazi one del criterio rota ti vo prevl,to nel citato .\ ccoruo
nazionale quadro. P erta n to iJ ricor,o è fondato atteso che l'intcrcS:'e vanrato dal delegaro , indacale è di carattere ,; upe rinuiviuua le c
,;pettante all'intera catego ria intere"a ra.
Il ricorrcnte ha, poi, pre,cntato i,ran za di acce,;,;o al finc di tutelare la propria po,izione: p e rtanto l'acce,;,;o in forma compau ti va ai
chie,ti documenti ha lo ,copo di verificare eventua li di,;parità di trattamento c, uunquc, azionarc diritti patrimoniali. Ciò fatte ,a lve le
cventlJali limitazioni dispo,re daUa legge o ua regobmenti.

es

es

I>Q1\ [
La C:ommi,;,; ione p e r l'acce:'So ai documentI ammini,;rrati vi, e,;a min ato il ricor,;o, lo accoglic con l umiLi di cui in motivazione c, rer
l'effetto, Invira l'ammini,;trazione re,;i,;te nte a rie,a minarc la vicenda , ulla ba,c d e lle con,idcra/' ioni ,vo lte .
11 ,;ettcmb re 2014
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Accesso di genitore al regis tro delle valutazioni del figlio minore
I:, \ITO

Il rico rren te, gen itorc del minore ..... , ha chie,w con i,tanza del 1 luglio 2014, non allegara al pre,;e n te gravame, di potere accedcrc
a l regi,;rro d e Ue va lutaz io ni del minore, per il periodo dal 5 maggio 2014 fll10 alla fine dcll'anno ,;cola,;tico. ,\ fferma il ,ig...... nel prc,ente
grava m e di volere co no,;cere il perco r,o del l'u ltim o m e,c ui app ren uimento del proprio fIglio, o,;,;ia nel p eriodo tra le ,ettima ne "ucce,;,;ive
a ll'ultimo co llog uio c le val utazio n e finale.
L 'Lrituto re,;i::rentc, con provved imento delI'8 lu gJjo 201 4 , ha negato il chie,;ro aeceoso a Fferm ,l 1111 o ui "non ritenere validi I motiVI
addotti al punto 1 ueU'i,tanza di acce,;,:o" c d i non po,;,;eucre il rcgi,tro elettronico.
,\vve r,o il provvcuim en ro ui uiniego deU'8 .luglio il , ig
ha adito la "crivente Commiosion c il 1 ago,;to 2014.
DllUn'O
I n via generale ,;i ricorda che il registro di ela"e, ,econuo il co,:tantc orientamento giuri sprudenziale , ha natura g iuliuica di at to
pubblico in quanto po,;to in e,;,;erc dal docente ncU 'e,e rcizio della , ua rubblica funzione.
Nel ca,;o di 'pecie ,i evidenzia che ne:'Sun dubbio ,;u"i,;te in m'dine alla ,u"i,tcnza di un intere,;,;e qualifIcato au accedere ai ,uddetti
regi,;tri atte,o che ,i rratta di valura/.io ni inerenti il minore ,;te,;,;o.
Inoltre, l'ine,i,tenza dci regi,;rro elettronico non è circo,; tanza tale da c,el udere il diritto d e l rico rre nte , da l m omento che
l'ammini,rral.ione re,i,;tcnte pu ò c,trarre copia de ll e parti dci lcgi,tri, cv,;i come chie,w dal ricorren tc ,tc",o (v . ueci,;jone Comrni,;s ionc
28 febbraio 2012)
PQj\J
La C:ommi",ionc accoglie il ricor,o e, pcr l'effe tto , in vita l'a mmini, tra/'io nc re,;i,renre a rie,aminarc la vicenda ,ul la ba,e ueUe
con,;idcrazioni svolte.
11 ,;ettcmbre 2014
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Accesso agli atti del procedimento relativi al provvedimento di sgravio fiscale

Il Sig
riferi,ce di aver inoltrato all'ammini,trazione re,i,tente in data 9 aprile 2014 richie,ta di acce:<:<o agli atti del procedimento
relativi al provvedimento di :;gravio n. 2011 S 0145261 al fine di cono,cerne la data di
l'arte re"i"tente non ha fornito n,contro all'i"tanza nei trenta giorni ,ucce""ivi c pertanto, in data 6 giugno U.'., il Sig. . .. ha
depo,itato ricorw alla ,crivente Commi",ione chiedendone l'accoglimento.
DIH.ITlO
Il ricor"o è fondato e va accolto.
La m/io del diritto di acce:<:<o comi,te nell'a,,,icurare la tra"paren;,a dell'a;,ione ammini,trativa, in attua;,Ìone del più generale c
co,tituzionalmente protetto intere",e al buon andamento cd all'imparzialità dell'agire pubblico, c nel garantire, al tempo :;te,,;o, le e,;igen;,e
partecipative e difen,ive dell'intere,;,;ato.
Occorre altre"ì premettere che il diritto di acces,;o è "ottopo,to ad una diver"a di"ciplina dal Iegi,latore a ,econda che e,;,;o ,;i atteggi
ad acce",o endoprocedimentale ovvero e,oprocedimentalc. La prima ipote,i ricorre qualora il richiedente manife,;ti intere,;,;e ad accedere a
documenti concernenti un procedimento ammini,;trativo che coinvolge la ,;fera giuridico-,;oggettiva dell'acceden te, trovando la relativa
regolamentazlone nel di,po,to dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai ,;en,;i del quale: "l,oggetti di CUl all'articolo 7 e quelli
intervenuti ai "en,i dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere vi"ione degli atti del procedimento, ,;alvo quanto previ,to dall'articolo 24".
,\ differenza dell'acce:<:<o della ,econda "pecie, qui l'intere",e del richiedente è con"iderato dallo ,;te:<:<o !egi"latore iII re ipsa, nel ,en,o
che è la ,te,:;a partecipal,lone al procedimento o la circo:;tanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un
:;oggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne vi,;ione o ad e:;trarne copia. Tale inquadramento, riferibile al ca"o di ,;pecie, rende
illegittimo il :;ilenzio maturato ,ull'i:;tam:a o:;ten,iva di cui alle preme:;:;e in fatto e, di con,;eguenza, meritevole di accoglimento il rieor,o.

l'QM
La Commi:<:<ione accoglie il ricor:;o e per l'effetto invita l'ammini,;tra;,ione a rie,;aminare la que,;tione ,ulla ba:;e delle con:;idera;,ioni
,volte.
11 :;ettembre 2014
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Accesso a cartella d i pagamento emessa nei propri confronti da Equitalia sud a seguito di accertamento

I,xno
Il Sig.
riferi,ce di aver inoltrato all'ammini:;trazione re:;i,;tente in data 11 giugno 2014 richie,ta di acce,,;o agli atti del
procedinlento concernente una cartella di pagamento eme:<:<a nei propri confronti da EquitaLia :;ud a :;eguito di accertamento di parte
l'reci,a il Sig.... , fornendo i relativi c,tremi, di aver già provveduto all'integrale pagamento delle ,anl,ioni pecuniarie addebitategli
già a far data dal me,e di novembre 2008.
l'arte re,;i,tente non ha fornito ri,contro all'i,tama nei trenta giorni :;ucce:;,lVI e pertanto, in data 12 luglio U.:;., il Sig.
ha
depo,itato ricor,o alla ,cnvente Commi",ione chiedendone l'accoglimento.

DIRrnO
TI ricorw è fondato e va accolto.
l,a m/io del diritto di acce:<:<o con,i,te neU'a:<:<icurare la tra,parenza dell'azione ammini,trativa, in attuazione ciel più generale e
co,tituzionalmente protetto intere:<:<e al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo ,te,;,;o, le e,igenl,e
partecipative e difemive dell'intere:<:<ato.
Occorre altre,ì premettere che il diritto di acce,;,;o è ,ottopo,to ad una diver,a di,ciplina dal legi,latore a ,econda che e,;"o ,;i atteggi
ad acce:<:<o endoprocedimentalc ovvero e,;oproccdimentalc. La prima ipote,;i ricorre qualora il richiedente manife,;ti intere,,;e ad accedere a
documenti concernenti un procedimento ammml,trativo che coinvolge la "fera giuridico-,oggettiva dell'accedente, trovando la relativa
regolamentazione nel cli,po:;to dell'articolo 10, comma 1, lettera a), J. [J. 241/1990, ai ,en,l del quale: "l,oggetti di CUI all'articolo 7 c quelli
intcrvenuti ai ,cn,i clell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere vi,ione degli atti del procedimento, ,alvo quanto prcvi,to dall'articolo 24".
,\ differenza dell'aece:<:'o della ,eeonda ,pecie, qui l'interes,e dci richiedente è con,;iderato dallo ,te:<:<o legislatore iII re ipsa, nel ,en,o che è
la ,te:<:<a
al procedimento o la circo,tanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedinlento nei confronti di un ,oggetto
a conferirgli la legittima/.ione a prenderne vi,ione o ad e,trame copia. Tale inquadramento, riferibile pale,emente al ca,o di ,pccie, rende
illegittimo il ,ilenzio maturato ,ull'i,tanl,a o,tcn,iva di cui alle preme:<:'e in fatto e, di con,eguenl,a, meritevole di accoglimento il ricor,o.

PQM
l,a Commi:<:<ione accoglie il ricor,o e per l'effetto invita l'ammini,trazione a rie,aminare la que,tione ,lilla ba,e delle con,idera;,ioni
,volte.
11 :;ettembre 2014
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Accesso endoproced imentale - accesso al verbale contenente le informazioni acquisite dai medici relative all'accedente
1:,\Tj{)

Il Sig. ., appuntato ,celto in ,erVil,lO pre%o la Stal,ione dci Carabinierr di Tarquinia, riferi,ce quanto ,egue Nel me,e di ago,to
2013 a cau,a di improvvi,i problemi fi,ici, veniva vi,itato da alcuni medici che gLi diagno,ticavano patologie riconducibili ad artro,i e
vertigini le quali, giù a far data dall'anno 2001, erano ,tate ri,contrate 111 capo all'c,ponente come contratte neU'e,ercizlO delle proprie
funl,ioni
Nel mese dl aprile u.,. il
veniva a cono,cenl,a deUa circo,tanl,a per cui l'amminr,tral,ione re,i,tente aveva convocato i medici
,ummenl,ionati al fine di aC<..JuI,ire ,ommarie Informal,ionr ,uLla vicenda "ommariamente de,critta. Pertanto, in data 19 maggio prima c 26
maggio dopo, chiedeva di accedere al vcrbale contenente le informazioni acqui,ite clai medici llnitamente ai documenti pre,uppo,ti e
con,eguenn.
l'arte rC,l,tente non ha fornito n,contro all'i,tanza nel trenta glornl ,uece""ivi c pertanto, in data 1O luglio u.'., il Sig.
ha
dcpo,itato ricor,o alla ,;crivente Commi""iooe chiedendone l'accoglimento.

DlH.rnO
Il ricor,o è fondato eva accolto.

163

–

164

–

La m/io del diritto di acce:;"o con,;i"te nell'a,;,;icurare la tra,;pa rcn za dell'azione ;lmm ini,; traova, in attuazione del più gen e rale e
co,tituzionalmente protetto inte rc,;,;e al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e ncl garantil'e , al tempo ,; te,;,;o, le ",;igellze
partccipaove c difen,;iv e d e ll 'intere>:,ato
Occorre altre,;; premettere che II diritto di acce,;,o è ,;ottopo,;to ad una diver,a di,;ciplina dal Iegi,;latore a ,;econda che e>:'o ,;i a tteggi
ad acce,;,;o endoproccdi mcntale ovvero e,;oprocedimenta le . La prima ipote,; i ricorre qualora il richi eden te m anife,;ti intere,;,; e ad accedere a
documeno concernenti un procedime nto amm ini,;traovo che coinvolge la ,;fera giuridico·,;ogge ttiva dell'accedente, trovando la re la tiva
rcgolamentazione ne l di,;po,;to d ell'artico lo 10. comma 1, lettera a), I. n. 241/1990, ai ,;en,;i del quale: "l ,;oggeto di cui a ll'artico lo 7 e '-Iue]li
intervenuti ai ,;en,; i dcll 'articolo 9 hanno diritto: a) di prend ere vi, iom: degli atti del procedimento, ,;alvo quanto previ,;to dall'articolo 24".
,.\ differenza delJ'acce,;,;o della ,;econ da ,;pecie. qui l'interes,;c dci richiedente è con,;idenlto dallo ,;te,;,;o legi,; latore i" re /psa, nel ,;cn,;o
che è la ste;,;a partecipaz io n e a l procedimento o la circostanza dell'efficacia dU'erra o indiretta di un provvedimento nei confronti di un
,;oggetto a conferirgli la Icgittimazione a prend e rne vi,;ione o ad e,;trarne copia. Tale inquadrame nto , riferiblle al ca,;o di spec ie, rende
iJJegittimo il sile nzio maturato ,; ull'is tanza o,;tcn,;iva di cui a lle preme,;,;e in fatto c, di con,;eguen za, m e ritevole di accoglim en to il ricor,;o.
PQM
I.a Commi,;,;io ne accoglie II ricor,;o e per l'effetto invita l'ammi ni,;trazi o nc a rie,;am inare la questione s uJJa ba,;e delle con,;iderazioni

,;volte.
11 ,;et te mbre 2014
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Accesso di O.S.

F.\'no
Il Sig . . .... , segre tario provinciale di Torino dci S indacato autonomo dei .. rife ri,;ce quan to segue
I n data 26 giugno 2014 il ,;indacato e,;ponente ha presentato richie,;ta di acce,;,;o prcordinata all'ac'lui,;izione delle ,;C'guentc
docum e ntaz io ne : a) copia del documento atte,;tantc il bud ge t di ,;pe,;a ,;tanziato dal Oipartimento dei vigili del fuoco per l'anno 2014; b)
copia del documento attestante la di, tribuzio ne dei compen,;i dellc ore di ,;traordina rio per il mede,;imo periodo.
l'arte rc,; i,; tcntc con nota datata 2 luglio u.';. , ha negato l'acce,;,;o quan to a lla documentazione di cui alla lettera b) in cJuanto la
documentazione richie,; ta non è in p0,;,;cs,;o dell'ammini,;trazione mentre, con riferimento alla re,;tante documentazione, parte re,;i,ten te si
è limitata a indieare il budget per le ore di la voro ,;trao rdinario.
Contro tal e nota il Sindacato ricorrente ha presentato ricor,; o in tcrmini chiedendone l'accog limen to.
I n data 12 agosto parte re ,; i,;te ntc h a depo,;itato memoria difen,iva in ,;i,; te ndo per il rigetto del ricor,;o.
OIRITTO
S ul ncor,;o pre,;entato dal Sig ..... , nella qualità di "egretario provinciale d e l si ndacato ..... , ,;i o,;;erva quanto ,;egue
,\ ffermata preliminarmente la legitt.imazione atova del ,;i ndacato ricorrente con nferi.rnen to ai docum enti richie,;ti. si rileva che la mt:ra
indicazione del bud ge t non è ,;a ri,;fa tti va dell'intere,;,;e all'acqui,;izione dd documento attestante il budget mede,;imo. Pertanto, con
riferimento ai documenti di cui alla lettcra a) dclle preme,;,;e in fatto, il rico(,;o merita di e,,;ere accolto.
Quanto alla res tante documentaz io ne, semb ra che parte re,; i,;tente non ,;ia in po,;,;c,;,;o dclle ev idenze richie ,;ta dal ,;indacato
ricorrente, m a la circostanza non è chiara.
Si chiede dunque di fornire chiarimenti in merito a tale circo,tanza.
PQ ì'vf
La Commi;,;ione, nci ,ensi di cui in motivazionc, in parre accoglie il ricor,;o e in parte ,;o,;pende la deci,;ione chiedendo
all'amminis trazione chiarimenti circa il po;,;e,;;o di documentazione attestante lo svolgimento di ore di la voro ,;traordinario. I te rmini della
decisione ,ono interrotti.
Il ,;cttembre 2014
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Accesso agli atti inerenti sinistro marittimo

l'xno
1124 ,;ettembrc 2010 la " .....", una barca a ve la da diporto, è affondata mentre ,;i trovava ormeggiata in un campo boe cu,;todito
da lla Soc.
"-1".1 .. I proprietari della barca, ritene nd o tale ,;ocietà re,;pon,;abil e dci ,; ini,;tro. la hanno citata in gi udizio La
,;rI ,;o,;[iene
lIlvece che l'evento ,; i ,;ia vcrifica to per ca,;o fortuito : per dimo,;trarlo il 16 m aggio 2014 ha chic,;to alla DU'czione marittima di C,aani'l
acce,;,;o l ) alla delibera 20 gen naio 2011 che ha di,;po,;to di non procede re ad inchie,;ta in merito all'accennato ,;ini,;tro marittimo l ' 2) al
conne%o di"paccio mini,;teriale 06 / 01 / 12/ 15434/Sl\I del 16 febbraio 2011. L'ammini,;trazione non ha pcrÌ> ri,;po,;to. e la ricorrente ,;e ne
duole oggi con que,;ta Commi,;;ione,
DLRITIO
Q uesta C:ommi""ione ritiene il ricor,;o meritevole d 'a ccoglimento. J .'ammini,;tral.Ì<>ne cui ,;ia indu-izzata .Ia richiesta di acce,;;o, nel
d ec id ere ,;c rilasciare o m <:n o i documenti domandati, dcve infatti verificare la ,;u,;,; i, tenza di una ,;ituazione che l'ord inamento protegge, l '
l'e,;i,;tenza di un intcre,;,;e chc legittima il ,;oggc tto l,; t,lnte ad agire per la tutela di quella ,;ituazionc, o ltre al fa tto cbe no n su""i,;tan() alt ri
intere,;,;i, meritevoli di tutela, che si frappon ga no all'e,;ercizio di [aie diritto: nell'odierna farri,;pecie il pre,;upposto dell'o,;tcn,;ione i:
co,;tituito dalla ,; trumentalità dci documenti chie,ti per il fine della tutela delJa propria ,;fera giuridica d 'intere,;,;e nell'ambito dI una cau>:1
civile di ri ,;arcimen to danni, in corri,;pondenz.a con quanto di ,;po,;to dall 'a rt. 24 c. 7 della legge 241 / 90.
1\ I
I.a C:om mi",io ne per l'acce:,:,o ai documenti ammini stra ti vi, e,;am inato il ricor,;o, lo accoglie, e per gli e ffe tti In vi ta l'a mmini , traz ion c
a rivedere in tal ,;en,;o le proprie determinazioni entro trenta gio rni.
11 ,;ettembre 2014
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–
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Esami di stato- accesso alla documentazione dei candidati

I,xno
La Sig.ra
,rappresentata dall',\vv .... , ha presentato, in clata 18 luglio 2014, una istanza di accesso presso il Liceo Ginnasio Statale
.... " di Roma finalizzata all'estrazione di copia della ,;eguente documentazione relativa a tutti i candidati che hanno riportato un voto
finale pari o superIore ad 89/100 all'esame di stato della classe III/B nell'a.s. 2013/2014:
pagella scolastica dell'a.s. 2013/2014;
1
2
"scheda persollale" dci candidato;
3
I)rove scritte d'esame;
4
verbale delle operazioni d'e,;ame compiute dalla Commissione con particolare riguardo all'insediamento della stessa,
all'indiviuuazione dei criteri di valutazione di tutte le prove, alla pubblicazione dei punteggi attribuiti alle prove scritte, alla
verbaEzzazione delJe singole prove scritte e orali dei candidati e delJa decisione finale con la procedura di attribuzione del punteggio
prevista dall'art 15, comma 7, delJ'O.M. citata;
5
griglie di valutazione delle prove scritte e delle prove orali;
6
registro dei risultati degli esami - quadro sinottico dei candidati.
,\ motivazione della richiesta la Sig.ra ... , in quaEtà di partecipante al suddetto I':same di Stato, afferma di necessitare del chIesti
documenti per valutare la sussistenza di eventuali vizi formali o procedurali in modo da poter tutelare i propri diritti.
ad esclusione di
In data 24 luglio 2014, l'Amministrazione resistente ha concesso l'accesso ai chiesti documenti relativI alla Sig.ra
quelE relativi agli altri candIdati, affermando che tali doeumenti "/l011 si riteJIgollo come Ilecessari e n/w{/jlti ai fili!' de/la d.ijesa di lI!i'eveJtll/ale a'(iolle
gilldi'(fCile iII quallto 11011 si IJersa iII 1111 'Ipotesi di procedllTa se/eltilJa o di cOlllpeti2:jolle cOllcorsua/e" e che tale richiesta può configurarsi come una forma
di controJJo generalizzato dell'operato delJa pubblica amministrazione.
In data 1 agosto 2014,
... adiva la Commi",ione avverso il parziale rigetto dell',\mministrazione resistente.
In data 7 agosto 2014, l',\mministrazione resistente ha inviato una memoria nella quale ribadisce le motivazioni uel proprio diniego.
DIRITTO
In merito al ricor,;o presentato dalla Sig.ra ... la Commi,;,;ione osserva quanto segue.
Deve e,;sere consentito l'acces,;o a tutti i documenti chiesti qualora per la ricorrente l'esame della documentazione ,;ia necessaria per
l'eventuale rutela dei propri diritti.
Ciò vale non ,;010 per i documenti prodotti dalla ricorrente, ma anche per queUi degli altri concorrenti, posto che la ricorrente che
abbia partecipato ad una procedura assimilabile a quelJa di tipo concor,;uale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alJa
regolarità della procedura, e posto che i concorrenti, prendendo parte alla procedura. hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una
competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno co,;tituisce l'essenza.
Ove la concessione degli stessi comportasse un grosso onere per l', \mministrazione, c;sa potrà scegliere di concedere un numero
significativo di documenti relativi a ciascun candidato mediante l'estrazione a sorte
l,a concessione di uetti documenti dovrà avvenire previo oscuramento dei nominativi degli eventuali candidati minorenni.
l'Q M
La Commissione, esaminato il ricorso lo accogLie, nei sensi di cui in motivazione, e invita l',\mministrazione a riesaminare l'istan7.a,
entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte della ricorrente.
Il settembre 2014
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Accesso di un richiedente cittadinanza italiana finalizzato all'estrazione di copia degli atti dei procedimento, corredata
da una relazione che iIlustri i motivi dei ritardo nonché l'eventuale natura delle circostanze che hanno impedito di dare
positiva conclusione alla procedura

[',\n'o
l,a Sig.ra ... , assistita dall',\ vv.... , ha presentato 111 data 15 luglio 2009 l'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso la
Prefettura di ivlilano.
In data lO giugno 2014, a mezzo raccomandata, la Sig.ra ... ha presentato presso il Dipartimento per le Libertà CiviJli e
l'Immigrazione del i\limstero dell'Interno una Istanza di accesso finalizzata all'estrazIOne di copia degli atti del procedimento, corredata da
una relazIOne che illustri i motivi dci ritardo nonché l'eventuale narura delle circostanze che hanno impedito di dare positiva conclusione
alla procedura. In
chIedendo, laddove il ritardo sia da attribuirsi ad eventuali lacune istruttorie conseguenti al mancato invio di
pareri essenziali alla definizione della procedura, di indicare esplicitamente la
del parere richiesto, l', \mministrazione cui è stato
richiesto e la data 111 cui tale richiesta è stata avanzata, con l'indicazione degli eventuali solleciti inoltrati.
In data 23 luglio 2014 la Sig.ra .. adiva la Commissione avver,;o il ,;ilenzio-rigetto dell',\mministrazlOne resistente.
La Prefettura di \Iilano, in data 7 agosto 2014, ha 1!1viato una memoria in CUI afferma di non aver ricevuto l'istanza di acee>so in
questione. La Prefettura afferma di essere in attesa delJe determinazioni ministeriali a seguito delJ'invio, in data 22 luglio 2014, al i\linistero
dell'Interno del proprio parere di competenza.
DIIU'lTO
Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.
I I gravame rIsulta meritevole di accoglimento per la parte riguardante l'estrazione di copia degli atti del procedimento, poiché non
appare dubbio che I documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si
fonda suLla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. lO, c. 1, lett. a), della legge n.
241/90
J.: inammissibile, inveee, la parte del ricorso relativa alla richiesta di conoscenza dei motivi del ritardo c dello stato degli atti relativi al
procedimento perché volta non all'accesso di un uocumento, bensÌ ad una mera richiesta di informazioni, fermo restando che, ai scnsi
dell'art. 8 legge 241/1990 vige l'obbligo dell', \mministrazione di fornire le generalità del responsabile del procedimento, dell'u fficio
competente, c di tutte le notiZIe utili per permettere al cittadino di poter partecipare attivamente ed In modo co,;truttivo al procedimento.

PQ\j
La Commissione accoglie il ricorso nei sen,;i di cui in motivazione e 1I1vita conseguentemente l',\mministrazionc a riesaminare
l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte della ricorrente, per il resto lo dichiara inamml,;,;ibile.
Il settembre 2014
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–

166

–
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Accesso agli elaborati redatti dall'accedente, al verbale di correzione ed al verbale di giudizio relativi ai predetti elaborati,
nonché ai criteri di valutazione degli elaborati ed agli elaborati di altri quattro candidati nominativamente individuati.

l'XITO
l ,a dottore"a
,o,teneva le prove ,critte ddl 'e,ame di ab ilira /.io ne all'e,erci/.io d e Ua profc,;,;ione di avvocato ( ,e,;,;ionc 2013)
pre,;,;o la Corre di ,\ppello di Roma .
Non c,;,cndo ,; rara amme,;,;a alle prove orali , in dara 5.7.2014, rivolgeva
un'i,tanza di acce,;,;o agli cbborati
redatti dall'accedente, al verbale di correzione cd al verbale di g iudi /.io relativi ai predetti elaborati, nonchc ai criteri di valu(;mone dcgli
elaborati cd agli elaboraci di altri quattro candidati nominativamente individuati .
L ';\mmini,;rra/.io ne , in data 1.82014, rila,ciava le copie dci documenti richie,;ti, ad eccez ione del verbale di giudizio e degli cbborati
redatti dagJj altri candidati individuati dall'accedcnte che. in pari data, in,i,teva n e l c hi edere di poter accedere ai documenti cui le era ,taro
nega to l'acce,;,;o.
In data 18.8.2014, l', \mmini,trazione comunicava il rigetto della ,ua i,tanza di acce,;,;o, invocando il di,;pooto dell'art. 4, lettera e) del
D.i\!. n. 115 / 1996, che ,;o tua e all'acceoso la documentazionc relativa ai lavo ri delle Commi"ioni giudicatrici fino aU'e,;auruncnto delle
procedure concor,;uali.
La dottore,,;a ..... , in data 1.9.2014, adiva la C:ommi",ione per ,;entir dich iarare il proprio diritto ad accedcrc a tutti I docum enti
richieoti con la ,ua i,tanza di acce,;,;o, nonché agli elaborati degli altri candidati corretti in,ieme con quelli deUa ricorrente in data 17.4.2014.
l :, \mmini :, rrazio ne, in data 24.92014, inviava una memoria nella quale ribadiva la legittimità del proprio opcraro alla , tregua della
di'po,i/.ione regolamentare richiamata nella determinazione di parziale rigetto dell'i:'tanza di acce"o

DlRrnO
Il ricor,o deve e,;,;erc accolto nclla parte concernentc il diniego dell'accc:',;o alla documenta/.ione originariamcnte richic, ta
dall 'accede nte , in ragione dell'inapplicabilità al ca,o di ,pccic dclla norma regolamentare invocata dall'Amm i1li:'traz ionc, chc , i rifcri,ce alla
documentazione relativa alle operaZIoni
lnv ero, come afferma la ,;te,;,;a ,\mmini,trazione nclla memoria del 24.9.2014, le procedure di e,;ame pcr il rila,cio dell'abilita/.ione
all'c:;erc izio della profe""ione di avvocato non ,ono qualificabili come proced ure concor,;uali, non c,;,;endo preo rdinate aUa copertura di un
numero chiu,;o di "po, ti" da a"egnare.
Non ,; u:':' i,; te, dunque, alcun o,tacolo giuridico all'o,;ten"ione di tutti i d oc umenti richie, t1 con l'i, tanza di accc,;,;o di 5.7.2014,
trattand o,i di un acce>:'o di natura endoproccdimmtale, ai ,c n, i del combinato di,;p o:,ro dell'art. 7 c dell'art. 10 della leggc n. 241 / 1990.
Il ricor,;o devc e>:'cre dichiarato inammi""ibilc nella parte in CUI mi.ra a :,oUec itare una pronuncia della Commi,;,;ione circa
l'acce,,,,ib ilità degli e labora ti degli altri candidati corretti con quelli della ricorrente in data 17.... 2014, non co,titucndo tali documenti
oggetto della predetta i, tan za di acce,;,;o
l'Qr-..r
J .a Commi,;,;ionc accog lic il ricor,;o iII parte q"a c, per l'cffe tto, invita l' ,\mmini,tra zionc a rie,;aminare l'i,tanza di acce,;,;o nei 'c n,i di
cui in m o tiva /.ione; lo dichiara inammi>:'ibilc nel rc,ro.
Roma. 2 o ttob re 2014
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Accesso alla copia della scheda di registrazione, compilata all'atto di emissione di buono postale fruttifero.

l'.UTO
Il :;ignor ... e la di lui madre (,ignora ....), titolari di un buono po,tale fruttifcro del valore di Lire 10.000.000, cmc,;,;o dall'L-fficio
po,tale di ..... (FR) in data 12.1.2001, avendo chic,ro il rimbor,o del predctto buono po,;tale a ll e condizioni previ,;te pcr i buoni dclla :;cric
CE, non :;i vcdevano accogli ere tale richie,ta dalla re,;pon,;abile dcll'U fficio po:;tale di
'" ad avvi,o della quale il buono in quc:;tionc
,arcbbc ,taro rimb or,;ab il e alle condizioni previ,te per i buoni deUa ,;cric r\ ,-\ 1 (meno
di quelle previ,;re per i buoni dclla :;c rie

G}
Il ,;ignor ..... , in vi,ta dell'c,ercizio di un'a/.ione legale diretta aUa tutela del d ;ritto al rimbor,;o dci buono in quc:' tio nc allc condò,ioni
prevl,;te per i bu o ni deJJa ,;eric Cr:, in data 256.2014, rivolgcva all',\mmini,trazione un 'i:' tan za di acce,;,;o alla copia dclla ,c hcda di
regi,trazionc, compilata all'arro di emi""ione del prcdetto buono po:;tale fruttifero, o dI altro documento di regi,;trazione d e ll'emi,,;ione.
r:,\mmini ,;trazione, pur non avendo ri,contrato formalm cn tc l'i., tanza dI accc,;,;o in que,;tione, comunicava informalmentc
all'accedente, in dara 23 .7.201 .. , che la copia della documcntazione richie, ta non po teva c,,;crc rila,ciata .
Il :;ignor ... , in dara 22.8 2014, adiva la Commi,;,;ione affinché rie:;a mina ,;,;e il ca'o c, va lutata b lcgittin1ità del diniego oppo,to
dall'U ffici o po,;tale di ,\quino , ai ,en,;i c per
effetti dell'art. 25 della legge n. 241 / 1990. adotta,;,;e le con,eguenti determinazionI.

DlR1TrO
La Commi,;,ione- ritenuta
la propria compctenza, in ragione del fatto che ,i tratta del rigetto di un'i,tanza di
acce,;,;o oppo,to da un ,oggetlO dI diritto di privato, equiparato ad una
.\mmint,tra zione , ai 'l'n, i dell'art. 22, lettera c) della legge
n. 241 / 1990. in quanro e,;erce nte un 'a ttività di pubblico intere,;se- reputa chc il prc,cntc ri cor,o , ia meritevole di
Si (ratra dI un ricor,;o con CUI ,;i denuncia il dinicgo di accc,;,;o a docum cnti la cui eono,cenza è n ecc,;,;a ria ai fIni dell'c,ercizio dci
diritto di difc,a del ricorrente , la CLII
è ga rantita dall'arI. 24, comma 7, dclla legge n. 241/1990.
1'(2,\1
La Commi,;,;ione accoglie il ncor,o c, per l'effetto, I!lvita l',\mmint,trazion e a ril',aminare l'i,; tanza di acce,;,;o nei 'l'n,i dI cui in
tlloti vaz ion c.

2 o ttobre 2014
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Concorso pubblico - accesso ai propri elaborati, ai documenti contenenti i criteri direttivi della commissione giudicatrice
per la correzione degli elaborati, verbale di correzione, a un campione dei compiti dei candidati ritenuti idonei, ai verbali
redatti in occasione e nel corso dello svolgimento delle 5 prove scritte
[,",no

Il ricorrente quale partecipante al concor,o a trentacinque po,;ti di ,;egretario di legazione in prova, ò,ultato non idoneo alla prova
oralc, ha chie,;ro di potere accedere ai ,egucnti documenti:
1.
propri elaborati;

166

–

167

–

2.

docum enti contenenti i criteri direttivi della commissione giudicat rice per la correzione degli elaborati, eventualmente previo
svolgimento di U:1a traccia ideale, v. sen tenza delle S.C. Cassazione n. 14893 del 20 10;
3.
verbale di correzione dei propri elabo rati;
4.
un campione dei compiti dei candidati ritenuti idonei, estratto a sorte nella misura del 30% su l totale dei candidati (v. TAR Lazio,
sez. l[l, n. 1358 del20J4);
5.
verbali di correzione dei compiti di cui al punto n. 4;
6.
verbali redatti in occasio ne e nel corso dello svolgimento delle 5 prove scritte.
Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'oppo rtuni ta di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti
ed interessi.
Il MinistCt'o resistente, con provvedimento del 18 agosto 2014 ha concesso l'accesso agli elaborati del ricorrente ed ha differito
l'accesso agli altri documenti fino alla conclusione dclli procedura concorsuale; ciò ai sensi deU'art. 24, comma 4 deUa legge n. 241 del
1990 e dell'art. 3, comma 2 dci d.m. n. 60 dd 1996.
Avverso il pro,'vcdimento di parziale differimento del18 agosto 2014, il ricorrente ha adito la Commissione. Afferma il ricorrente
nel presente gra vame, tra l'altro, l'inapplicabilità al Ministero resistente del citato decreto dci Ministero dell'Istruzione.
DIRITTO
L'art. 1 dci decreto dci Ministero dell'istruzione indi,;dua il proprio ambito di applicazione stabilendo che " II presente regolamento
individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti, formati o comunque rientranti
nella disponibilità del Ministero della P.l. e degli organi periferici dipendenti ivi comprese le istituzioni sco lastiche e gli enti vigilati,
sottratti aU'accesso ai sens i dell'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1991, n. 352".
Pertanto, come osservato da parte ricorrente , il citato regolamento non è applicabile al caso di spec ie trattandosi di una procedura bandita
dal Ministero resistente.
Né viene in rilievo ne! caso di specie il d.m. n. 604 del 1994 del Ministero resistente, art. 4, comma 1, lett.s), il quale differisce
l'accesso ai documenti "attinenti ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o di procedimenti di
del personale, nonch é
atti e docume nti comunque oggetto di dette procedure ed in particolare gli elaborati dei candidati, fino all'esaurimento delle operazioni
di persone fisich e, giuridiche, gn'ppi, imprese ed associazioni. Secondo il costante
concorsuali" per salvaguardare la
orientamento giu risprudenziale e di questa Commissione i partecipanti ad una pubblica selezione non assumono la "este ,Ii contro
interessati, pOSto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno accon sentito a misurarsi in una competizione di cui la
comparazione dei valori di ciasL'UOo costituisce l'essenza.
Passando aIl'esame delle situaz ione legittimante nessun dubbio sussiste in ordine alla sussistenza in capo al ricorrente di un interesse
partecipativo per il quale, ai sensi dell'art. lO legge n. 241/90, l'interesse a prendere visione ed es trarre copia dei documenti relati"i al
procedimento cui si è preso parte è insito nel fatto stesso della partecipazione procedi mentale.
Ciò premesso, si ricorda che la procedura concorsuale da luogo a due distinti sub procedimenti uno dei quali, quello attinente alla
correzione delle prove 5critte, termina con la conclusione dei relati vi risultati.
Rispetto a tale subprocedimento, pertanto, non si giustifica il differimento oppOSto, atteso che altrimenti si priverebbe il ricorrente
della facoltà di agire in giudizio per essere ammesso alle prove orali con riserva.

PQM
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il àcorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a
riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.
2 ottobre 2014
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Accesso al modello

cun e cedolini INPS intestati all'ex coniuge

FATTO
Il àcorrcnte ha chiesto all'Istituto resistente di poterc accedere al modello CUI) e cedolini INPS intestati all'ex coniuge sig.ra ... ; ciò
per supportare la rich.iesta di revisione dell'assegno di mantenimento che il ricorrcnte versa alla sig.ra ....
L'amministrazio ne resistente, con provvedimento del 4 luglio 2014, conosciuto dal ricorre nte il 14 luglio, ha negato il chiesto
accesso ai sensi dell'art. 16 della determinazio ne del 5 agosto 2011 allegata alla circolare n. -+ dcll'8 gennaio 2013, a te nore delJa qu alt so no
esclusi dall'accesso tutti i documenti e le determinazioni relative a terzi soggetti.
Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito la Commiss ione.
DIRITTO
La disposizione citata da pa11e resistente esclude l'accesso ai documenti i,'i elencati per sa lvaguardare il diritto alla ri servatezza di
persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese ed associa:.:ioni; nel caso di specie, tuttavia, la Commissione ritiene che il diritto di difesa in
giudizio della posizione del ricorren te debba prevalere sul diritto alla riservatezza della controintcressata in base al disposto di cui all'art.
24, comma 7 della legge 241 del 1990.

PQM
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativ1 accoglie il ';CO(So e, per l'effetto, inv1ta l'amministrazione resistente a
riesaminare la vicenda su lla base delle considerazioni svolte.
2 ottobre 2014
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1.
2.

Accesso per fini defensionali
l'ATTO
L' l spettore capo à corrente, , il 23 ed il 26 luglio 2014 ha chiesto di pote re acccdere ai seguenti documenti:
attestazione amministrativa concern ente il periodo/i giorni di assen%a del ricorrente eifettuati a qualunque titolo registrati dal
1.08.2011 al 14.10.2011;
fascicolo cat. II giacente presso l'archivio del comonissariato resistente, intestato al prcgiudicato LampiteJli Giuseppe, esclusivamente
per le informazioni generate e trattate in ordine alla richiesta del pregiudicato volta alI'ottenimento di una delle misure
alternative/ sostitutive alla detenzione.

167

–

168

–

La Questura resistente, con provvedimento del 4 agosto ha concesso l'accesso ai documenti di eui al pWltO n.l, mentre lo ha negato
a (Juclli ili cui al punto n.2; moova l'amministrazione che tali documcnti sono connotati "dalla riruale segretezza che caratterizza ogni atto
diretto all',-\utorità giurisdizionalc pcnalc". A.ggiungc l'amministrazione che nel rito abbreviato, chiesto dal ricorrente nel processo in
corso, non è consentita né la rinnovazione del dibartimento né la produzione di nuovi documenti.
Avverso il provvedimento di parziale diniego del 4 agosto 2014, il ricorrente ha adito la Commissione.

DIRlTIO
Questa Commissione ribadisce l'orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione stessa secondo il quale
l'invio di documenti aU'autorità giudiziaria c/o la presenza di un procedimento penale non vale di per sé a respingere la domanda di
accesso, atteso che il segreto d'indagine, di cui all'art. 329 c.p.p., non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti,
fintanto che gli stessi siano nella di sponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno
specifico provvedimento di sequestro; pertanto, la qualificazione riruale segretezza, dichiarata dall'amministrazione non esclude
dall'acces so i documenti.
Quanto,
all'assenza di un nesso funzionale tra l'interesse vantato dal ricorrente, ossia difesa in giudizio, e chiesti documenti
conseguente all'impossibilità ili produrre motivi aggiunti nel Il grado ili giudizio, si ricorda che all'amministrazione spetta una "alutazione
in astratto circa un col.legamento tra la posizione del ricorrente e i docum enti, sicuramente esistente nel caso di specie.
PQiVI
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a
riesaminare la vicenda sulJa base deUe considerazioni svolte.
2 ottobre 2014
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Accesso per esigenze difensive- Accesso alle dichiarazioni Unico di un terzo

fATIO
Il sig....., rappresentato e difeso dali'avv ..... , riferisce di aver presentato in data 21 giugno 2014 domanda di accesso alle
dichiarazioni Unico (redditi IVA IRAP 770) per gli anni 2004-2012 presentate dal Sig ..... nella qualità di l.r.p.t. di due società ( ..... s.n.S e
s.r.l.). La richiesta era motivata da esigenze difensive in relazione ad un contenzioso in atto con il controinteressato al fine d i
dimostrare l'illiceità della condotta di quest'ultimo in ordine ali'utilizzo dei crediti 1\' A iscritti in contabilità.
Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 7 agosto 2014 ritenendo i documenti oggetto deUa richiesta non collegati
all'interesse ilifcnsivo dichiarato dal ricorrente e osservando, suJ.la scorta di quanto argomentato in sede procedimentale dal
controinteressato, che i fatti dedotti in causa sono relativi ad un arco temporale diverso da queUo per cui è stata formulata domanda
ostensiva.
Contro tale diniego il ricorrente ha presentato ricorso in termini aUa scrivente Commissione, notificandolo ritualmente al
controinteressato. In data 23 settembre il controinteressato
ha depositato memoria difensiva insistendo per iJ rigetto del ricorso e
argomentando articolatamente in tal senso sw presupposto deU'inconferenza deUa docwnentazione richiesta rispetto al giudizio in corso
tra le parti.

DIRlTIO
Sul ricorso presentato dal sig.
la Commissione osserva quanto segue.
La rafio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza deU'azione amministrativa, in atruazione del più generale e
costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità deU 'agire pubblico, c nel garantire, al tempo stesso, le esigenze
partecipative e difensive dell'interessato.
Nel caso di specie le esigenze difensive appaiono ben delineate dal ricorrente c dunque il eoUegamento tra interesse ali 'acc(:sw e
documentazione negata da parte resistente, appare sussistere, considerata la rilevante finalità dichiarata sia nel ricorso introduttivo del
presente procedimento contenzioso che in sede amministrativa, consistente nel fornire prova di una stratificazion(: temporale deUa
condotta illecita anche per gli anni successivi .12004. D'altronde, come in più di un'occasione affermato dalla scrivente Co mmissione e dal
Giudice amministrativo di prime e seconde cure, il diritto di accesso è siruazione autonoma rispetto ai risvolti processuali scaturenti
dall'esibizione documentale; risvolti la CUJ fondatezza non può costiruire, come nel caso di specie, motivo legittimo di diniego dell'accesso.
Per le suesposte motivazioni, che valgono a confutare anche le ilifese del controinteressato, il ricorso è meritevole di accoglimento
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione suUa base deUe considerazioni svolte.
2 ottobre 2014
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Accesso a planimetria di un immobile a seguito di nuovo cJassamento della rendita dell'immobile

FATIO
Il Sig.... , rappresentato e difeso dali'Avv.... , riferisce di aver presentato richiesta di accesso aUa planimetria di un immobile
riportato in catasto al foglio n. 577, parto 41, sub 7 a seguito di nuovo c1assamento deUa rendita deU'immobile del ricorrente comunicatogli
nel mese di marzo 2013 da parte resistente.
Fssendo intercorso atto di opposizione all'accesso da parte del controinteressato proprietario deU'unità immobiliare contraddistinta
come sopra, l'amministrazione ha negato l'accesso con nota del 24 giugno U.S.
Contro
determinazione il Carbone ha depositato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento.

DIRITIO
Il ricorso è fondato e va accolto. In primo luogo oceorre osservare che la motivata opposizione dei controinteressati non costirui,ce,
di per sé, motivo sufficiente a fondare un provvedimento di diniego o di differimento come nel caso in esame. AI riguardo la
Commissione rib" che h comunicazione al controinteressato di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, ha come scopo queUo di consentire allo
stesso di partecipare al procedimento di accesso che si apre a seguito della presenra 7ione deUa relati"a istanza, ferma restando, tutta"ia, la
titobrità in capo all'amministrazione procedente del dove re di bilanciare i comrapposti interessi e stabilire quale dei due, tra accesso e
riservJ.tezza, debba prevalere. In altri termini, un diniego o un ilifferimento fondato esclusivamente suU'oppo;izione del conrrointeressato
non realiaa tale bilanciamento, limitandosi a recepire "passivamente" la volontà del controinteressato.

168

–

169

–

Nel caso di specie il suddetto bilanciamento deve essere risolto a favore dell'accedente, atteso che i dati contenuti nei documenri
oggetto dell'istanza sembrerebbero essere dati comuni e quindi recessivi rispetto all'esercizio dci diritto di cui agli articoli 22 e S5. della I. n.
241 /90. Per questi motivi, rilevata la sussistenza di interesse qualificato all'accesso in capo al ricorrente, si ritiene che l'accesso debba
essere comenr.ito.

J,a Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni
svolte.
2 ottobre 2014

Accesso agli avvisi bonari e di accertamento ptodromiei a diciotto cartelle esattoriali emesse da EQL:lTALlA
fATTO
Il Sig.... , rappresentato e difeso dalla Dott.ssa ... , riferisce d.i aver inoltrato all'amministrazione resistente in data 3 luglio 2014
richiesta di accesso agli avvisi bonari e d.i accertamento prodromici a d.iciotto cartelle esattoriali emesse da parte resistente.
L'amministrv.ione non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 1 settembre u.s., il Sig.
ha
depositato ricorso alla sc ri vente Commissione chiedendone l'accoglimento.
DIRITTO
11 ricorso e fondato c va accolto.
La m/io del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione am ministrativa, in attuazione del più generale e
costituzionalmente protetto inreresse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigeme
partccipative c difensive dell'interessato.
Occorre altresi premettere che iJ diritto di accesso è sottoposto ad una di ve rsa disciplina dal legislatore a seconda che esso si attcg,t,";
ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a
documenri concernenri un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente , trovando la relativa
regolamcntazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), J. n. 241/1990, ai sen si del qUale: " I soggetti di eli all'articolo 7 e quelli
intervenuti ai sensi dell 'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti dci procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 2.f'.
A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'intere sse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è
la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta" indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto
a conferirgli la legirtimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, rifcribile palesemente al caso di specie, rende
illegittimo il silenzio maturato suU'istanza ostemiva di eli alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole d.i accoglimento il rieorso.
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rQM
La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amm.in.istrazione a riesaminare la 'luestione sulla base delle considerazioni
svolte.
2 ottobre 2014

Accesso ai modeUi eUD relativi ai redditi percepiti dalla ex eoniuge
FATTO
Il sig.
riferisce d.i aver presentato in data 25 luglio 2014 richiesta di accesso ai modelli CUD anni 2011 -2013 relat.ivi ai redditi
percepit.i dalla ex coniuge ... ", motivando la domanda a fini difensivi in ordine alla richiesta di revisione delle condizioni economiehe
legate al mantenimento dei figli.
Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 13 agosto u.S. osservando che" .. . la""J"J'o agli a/ti deU'ls/i/u/o non è comen/i/o. se //0// III
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rela::::ione alle finalità is/ilu:;jonali perseguite dall'en/e, e 11011 per in/ereSii diversi rispe/lo ai quali !1stit/1/o è ferzo.
Contro tale d.iniego il ... ha presentato ricorso aUa scrivente Commissione in termini ch.iedendone l'accoglimento. Il gravame è
stato not.ificato alla controinteressara, con raccomandata A/R la cui copia risulta agli atti.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va aceolto.
L'odierno ricorrente, in vero, è titOlare di situa7.ione sicuramente 'lualificata all'ostensione, essendo la documentazione richiesta
rilevante ai fini della modifica. delle condizioni patrimoniali legate al mantenimento dei figli cli aspira l'odierno ricorrente.
I mot.ivi d.i cliniego opposti da parte resistente sono del tutto inconfe renti e non trOvano alcun fondamento nelle font.i primarie e
secondarie che disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Per le ragioni suesposte il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM
La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a àesaminare la questione suUa base delle considerazioni
svolte.
2 ottobre 2014

Accesso alla doeumentazione reddituale e a un contratto di comodato riguardanti il marito
FATTO
L'avv. . .. , in nome e per conto della sig.ra ... , ha prescntato ricorso a 'luesta Commissione contro un diniego opposto
dall 'amministrazione in epigrafe sull'accesso alla documentazione reddituale e a un COntratto di comodato riguardanti il marito della sig.ra
... , sig .... , da cui la ricorrente si sta separando: tanto per meglio determinare, nell'instaurato giudizio di separazione, le spettanze. AI
gravame non risulta allegata la procura alla lite. Il controinteressato ha inviato una propria mem oria, in cui ha eccepito la carenza di
procura e chiede conferma del diniego, in quanto essendovi già pendente un giud.izio, la richiesta ostensiva sarebbe da farsi in ta le
contesto. La Commissione, n el plenum del 24 luglio 2014, ha invitato parte ricorrente a trasmettergliene copia, incombente infine
adempiuto il IO settembre 2014.
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DIRITTO
Deve essere accolta l'istanza di accesso alle documentazioni reddituali relativi all'ex coniuge del richiedente, qualora tali documenti,
come nel caso odierno, siano utili per la determinazione giudiziale dell'imporro dell'assegno manutentivo: per !,tiurispruden7.a costante il
diritto di accesso prevale sulla ri servatezza dei terzi qualora la richiesta ostensiva venga presentata per curare o difendere interessi giuridici
dell'istante, né ad esso osta la circostanza che i documenti possano essere reperio in altri modi, o che altri vi stiano parallelamente
pro\'\'edendo.
PQlvl
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esanunato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a
rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.
2 ottobre 2014
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Accesso agli estratti conto contributivi dell'ex coniuge.
FATTO
La sig.ra ... con ricorso dell'll settembre 2014, si duole della mancata risposta
in epigrafe alla propria richiesta,
datata 15 luglio 2014, d'accedere agli estratti co nto contributivi dell'ex coniuge: tanto perch é necessario per la quantificazione dell'assegno
divor%ile. Parte resistente, con memoria, ha chiarito di aver rigettato l'accesso a seguito dell'opposizione del controintcressato: di quanto
da que st'ultimo esposto l'amministrazione ha ritenuto pregevole la considerazione sulla mancanza d'attualità della richiesta, per aver già
L \utorità giudiziaria disposto, tramite la Guardia di finanza, indagini slilla reale consistenza del patrimonio dell'ex coniuge della ricorrente.

DIRlTTO
Deve essere accolta l'istanza di accesso alle dichiara'l.ioni dei redditi relauvi all'ex coniuge del nchiedente, qualora tali documemi,
come nel caso odierno, siano utili per la determinazione giudiziale dell'importo dell'assegno manutentivo: per giurisprudenza costante il
diritto di accesso prevale sulla riservatezza dei
qualora la richiesta ostensiva "enga presentata per curare o difendere interessi giuridici
né ad esso osta la
chc i documenti
essere re periti in altri modi, o che altri vi
parallelameme
provvede ndo.
PQiI!
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a
ri"edere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.
2 ottobre 2014
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Accesso a graduatorie relative a un bando di concorso

FATTO
Il ricorrente riporm d 'ave r chiesto senza riscontro all'amministrazione in epigrafe alcuni documenti, in ricorso meglio indicati,
riportanti le graduatorie relative a un bando a cui ha partecipato.
DIRlTTO
.-\ parere di
l'odierno gravame è meritevole di accoglimento, in conseguenza della natura endoprocedimentale
dei documenti di cui è stata domandata ostensione, ai sensi dell'art. 7 c. 1 e dell'art. 10 c. 1 della legge 241 del 1990. Né osta alJ'acceS$o il
fatto che gli arti chiesti riportino dari riguardanti controinteressati: in tema di procedure concorsuali copiosa giurisprudenza afferma infarti
la pressoché totale accessibilità sia dei documenti formati dalla commissio ne esaminatrice che dai candidati.
PQM
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, invitando per gli effetti
l'amministrazione a rivedere in tal
le proprie determinazioni entro trenta giorni.
2 ottobre 2014

Accesso del consigliere comunale a copia di tutti gli arti amrrulllslCallVJ e provvedimenti emanati dal Sindaco, nonché
tutte le delibere della Giunta Comunale e dei Capi Servizi
FATTO
II Sig... ,in qualità eli Consigliere d el Comune di . "', ha pre se ntato, in data 16 luglio 2014, una istanza di accesso pres so il
suddetto Comune finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia di rutti gli atti amministrativi e provvedimenti ema nati dal Sindaco,
nonché tutte le delibere della Giunta Comunale e dei Capi Servizi, dal contenuto anche interno, dal 9 giugno al 16 luglio 2014.
;\ motivazi one della richiesta il Sig. .. afferma di
dei chiesti documenti per l'espletamento dci proprio manda w
consiliare.
In data 9
2014, il Sig.... adiva la Commissione avve rso il silenzio -rigetto dell'Amminisrrazione resistente .
In data 23 settembre 2014, il Comune di
ha inviato una memoria nella quale comunica che l'istan'l.a non può essere evasa in
quanto è generica e [eca un aggravio
che economico nei confronti dell'Amministrazione. N ella memoria, il Comune di
afferma che "Nel rùpelto della l10nllatim Stilla trasparenza alìllllil1Ùlrativa, lulli gli alti deliverativi, siano wi di Gil/nla Coml/llale (he di
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CUII/llnale, no!/(h; t/ltle le f)eterminazioni dei Capi Sellore SOIlO pubblicati mi sito ùlltlli/Oltale del COn/lllle eperlanlo consullavili e scaricavili."
DIRlTTO
Preliminarmente la Commissione si dichiara competente ad esaminare il presente gravame sia pure presentato nei confronti di un
ente locale, affinché
del Difensore Civico non si traduca in una diminuzione della rutela nei confronti dci pwvvedimenri delle
Amministrazioni comun>ùi, provinciali e regionali.
,-\lIa luce della memoria inviata dal Comune di ....., in data 23 setttmbre 2014, risulta in parre cessata la materia del contendere.
In merito alla richiesta di accesso relati va a tutti gli atti amministrativi e provvedimenti emanati dal Sindaco dal 9 giugno al 16 luglio
2014, que sti debbono essere concessi in quanto non pubblicati sul sito istituzionale del Comune e necessari per il Sig.
ai fini
dci proprio mandato consiliare.
Debbono essere altresì concessi tutti gli atti, anche interni, relativi ai documenti chiesti dal ricorrente in quanto l'art. 22 c.l Icrt. d)
della Legge 241/90 definisce documento amministrativo ogni rappresentazione del comenuto di atti, anche interni o non relati"i ad uno
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specifico procedimento, detenuti da una pubblica ammini stra zione e concernenti attività di pubblico interesse, in<.lipendentemente dalla
natura pubblicistica o pri" atis tica della loro disciplina sostanziale.

PQM
La Commissione in parte accoglie il ricorso c, per l'effetto, invita l':\.mministrazione resistente a riesaminare la vicenda suUa base
deUe considerazioni svolte, per il resto lo dichiata improcedibile per cessata materia del contendere.
Roma, 2 ottobre 2014
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Accesso a documenti relativi al procedimento scaturito a seguito della richiesta di risarcimento per danni subiti, avanzata
dall'acce dente

I:ATIO
La signora
U1 data 9.6.2014 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso a tum i docum enti relativi al procedim ento
scatUlito a seguito della richiesta, avanzata dall'accedente, diretta ad ottenere il risarcimento dci danni subiti dall 'autovettura di
<.Iella signora
, per effetto del distacco di alcuni calcinacci dal terrazzo di un immobile sito all'interno dell'arca demaniale denominata
" ....." in Brindisi, in uso al Distaccamento Aeroportuale di Brindisi..
L'/\mministrazione, in data 11.7 .2014, comunicava alla signora . che si sarebbe potuto dare ri scontro all'istanza di accesso solo
successivamente alla conclusione del procedimento in que stione.
In data 17 settembre 2014, la signora ... , a seguito deUa conclusione del procedimento, rciterava l'istanza di accesso in questione .
In data 26.8.2014, l':\mministrazione comunicava il rigetto deUa predetta istanza, in quanto essa non risulta"a motivata con
riferimento aUa sussistenza di un interesse tale da legittimare la signora ... ad accedere ai documenti richiesti.
In data 30.9.2014 la signora ... adiva la Commissione affinché riesanunasse il caso e, valutata la legitt.imità del diniego opposto
dall'amministrazione, ai sens i c per gli effetti dell'art. 23 della legge n. 241 / 1990, assumesse le con seguenti determinazioni.

DIRITIO
Il ricorso deve essere accolto.
Non può non essere rico nosciuta la legittimazione ad accedere ai documenti richiesti dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 22 deUa legge
n. 241 / 1990, in considerazione del fatto che tali documenti si riferiscono alla sua richiesta <.Ii risarcimento dei danni subiti dall'autovettura
di sua proprietà.

rQM
La CommiSSione accoglie il ricorso c, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a ricsaminare l'istan za di accesso n ei sensi di
cui in motivazione.
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Accesso all'esposto/ denuncia per abuso edilizio nei confronti dell'accedente

FATIO
La signora ... , in data 27 agosto 2014 rivolgeva all'Amministrazione un'istan za di accesso all'esposto/ denuncia per abuso edilizio
nei confronti deU'accedente, al fine di verificare se le informazioni acquisite dall'Amministrazione fossero state acquisite in modo cor retto
o foss ero il frutto di comportamenti iUeciti.
L'Amministra'l,ione, con nota dci 2.9.2014, rigettava l'istanza di accesso, in ragione del fatto che non fosse noto aUa stessa se dalla
segnal azione in question e fosse scaturita un 'informativa di reato ovvero di illecito ammulistrativo, tale segnalazione es sendo stata inviata
anche alla Procura della Repubblica c/ o il Tribunale di Roma ed al Tribunale per i Minorenni di Roma.
In data 30 settemb re 2014, la signora ... , adiva la Commissione affinchè riesaminasse il caso e, "aiutata la legitt.imità del diniego
opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti deU'art. 25 deUa legge n. 2-+1/1 990.

DIRITIO
Il ricorso deve essere accolto, alla luce di quanto risultante dal parere: dell'Ufficio T ecnico dci IX Muni cipio <.Ici Comune di Roma.
allegato al ricorso, secondo il quale dall'esposto/denuncia in questione è scaturito un accertamento avente ad oggetto un illecito
am minis trativo.
La circostanza che dall'esposto/denuncia in questione possa esse r scaturito anche un ptocedimento penale non vale certo ad
escludere l'accessibilità da parte dci ricorrente a tale atto, in quanto atto iniziale di un proce<.limento amministrativo desinato a concludersi
con un atto idoneo a produrre effetti neUa sfera giuridica deUa ricorrente, ai sensi del combinato disposto deU'art. 7 e dell'art. 10 della legge
n. 241/1990.

PQM
La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effe tto, invita l',\mministrazione a riesaminare l'istan za di accesso nei sensi di cui in
motivazione.
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Accesso alla documentazione contenuta nel proprio fascicolo personale e ai verbali degli esami sostenuti

FATIO
Il signor ... , volontario della Croce Rossa italiana in data 22.8.201-+, rivolgeva all':\mministrazione un'istanza di accesso alla
documenta/.ion e contenuta n el proprio fascicolo personale e ai verbali degli esami sostenuti positivamente del modulo T.S. (tras porto
semplice).
Formatosi il silenzio-rigetto, il signor ... , in data 24.9.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, "aluL1ta la
legittimità del diniego oppOSto daU 'A mministrazione, ai sensi c per gli effetti dell'art. 25 della legge n· 241 / 1990, adottasse le conseguenti
determinazioni.

D1R1TIO
li ricorso de ve essere accolto, essendo innegabile la legjttimazione del ricorrente ad accedere aUa documentazione richiesta, ai sen si
deU'art 22 deUa legge n. 2-+1/1990, trattandosi di atti che lo concernono direttamente e personalmente.

171

–

172

–

PQM
La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effcno, invita l','\ mministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in
motivazione,
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Accesso agli atti del procedimento di addebito disciplinare

l'ATTO
II T enente Colonnello
si vedeva rivolgere un addebito disciplinare dal Comandante del Cent to ivlilitare Veterinario che, tra
l'a ltro , inform ava l'incolpato della possibilità di accedere agli atti dci procedimento, presso l'Ufficio Segreteria, Personale, Benessere e
Sicure%.za.
Il 18 agosto 2014, il Tenen te Colonnello
rivolgeva un 'istanza di accesso agli atti del procedimento al Comandante del Centro
;'vlilitare Veterinario, nonché al Capo Cfficio Segreteria Perso nale Benessere e Sicurezza del predetto Ce ntro l\Wita re.
N on essendo stata accolta l'istanza in questione, il Tenente Col onnello ... adiva la Commissione per o ttenere l'acce sso alla
documentazione richiesta.

DIRITTO
O ricorso è meritevole di accoglimento , ai sensi del combinato disposto dell 'a rt. 7 e dell'art. lO della legge n. 241 / 1990 in qu anto i
documenti richiest.i ineri scono al procedim ento disciplina re instaurato nei confronti del ri corrente, a nulla rilevan do la circostanza, rife rita
nella nota inviata il 21. 10.2014 dall'Amministrazione, che i documenti in questione siano già in possesso del ricoCl'ente.
PQM
La Commi ssione accoglie il ricorso e, per l'effetto , invita l'Am ministrazione a riesaminare l'istanza di access o nei se nsi di cui In
mOD "f\Z lon e.
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Accesso a al verbale ed al materiale fotografic o e gra fico a corredo di interruzione dei lavori edili su iaunobile confinante
con il terreno di proprietà dell'accedente

FATTO
JI ricorrente, residente a Catania, tramite il rapp rese ntante arch ... .., ha chiesto al comune resi ste nte di potere accedere al verbale ed
al materiale fo tografi co e grafico a corredo, con i quali i fW1Zionari della polizia locale hanno in terrollO i lavori edili sull'immobile sito in
"ia .... n . ... , di proprietà dell a sig.ra ....., censito al catas to fabbricati al foglio n. J1 del comu ne di ...., particella 2266, suba lterno 2.
Motiva il ricorrente di essere proprietario di un terreno confinante con quello di proprietà d ella controinteressata Maugeri e che
alcune opere, nonch é l'ap ertura di luci e finestre, presumibilmcnte abusive, ricadono nella sua proprietà; pertanto, i chiesti d ocu ment.i sono
chiesti per motivi defensionali.
TI comune resistente, con provvedimen to dci 25 agos to 2014, ha comunicato di avere effettuato un sopralluogo presso l'immobile a
seguito d el quale è stato avviato un proced im ento penale a carico della sig.ra ..... ; perranto, conclude il comune resistente i chies ò
documeno sono sottratti alla disciplina di cu i agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 d el 1990.
A"'e rso il provved imento di diniego del 25 agosto 201 4, il ricorrente ha adito in termini la scrivente Co mmi ssione. Il pre sente
gra,·ame è stato not ifica to aUa cont ro interes sata.

DIRITTO
Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competen7.a ad es aminare il presente gravame presentato avverso un ente
locale spetterebbe al difensore civico, ovve ro ad una comm issio ne svolgen te fun zioni analoghe. Tuttavia, in asse nza di tali org-anismi, è
costante giurisprudenza della scrivente esaminare tali gravami affìnchè detta mancanza no n si traduca in una menomazione d egli
strument i a tute la del diritto di accesso.
Passando al merito della vicenda, la Com missione ribadi sce l'orientam ento della giurisprudenza amministrativa e della Commi ssione
stessa secondo il quale
d i documenti all'autorità giudiziaria e/o la presenza di un procedimento penale non vale eli per sé a
respingere la domanda di accesso, atteso che il segreto d'indagine, di cui all'art. 329 c.p.p., non cos tituisce un motivo legittimo di diniego al
rilascio di documenti, fintanto ch e gli stessi siano nella disponibilitlt dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li
abbi a acquisiti con uno specifico provvedim ento di sequestro.
PQM
La Com missione per l'accesso ai docum en ti amministrativi accoglie il ricor so e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a
riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svol te.
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Accesso per moti vi defensionali

l'ATTO
Il Carabinie re ricorre nte ha presentato istanza per moti vi defensionali ai do cume nti dai quali risu ltin o attestate le " erifich e di
controllo ai semi dell'art. 38 T.U.L. P.S. nei territo,i di competenza delle stazioni dci Carabinieri resistenti, rispello ai luoghi ove sono
detenette legittimamente le ar mi e le munizioni di cui al registro armi e munizioni (privati) tenuti presso le staz ioni resi sten ti ; ciò per il
periodo compreso tra febbrai o 2011 e febbraio 2013.
J.a stazione dei Carabinie,i di .. . ha concesso l'accesso ad una parre dci chie sti documenti mentre lo ha negato a quelli attest anti le
"erifi che d i controllo e ffett uate ai sens i dell'art. 38 T. C. L.P. S.
La Stazione Carabinieri di ... ha negato il chiesto accesso in considerazione della carenza in capo al rico rrente di un intercsse din,;tto,
concreto cd attuale e al sensi dell'art. 1 dci d.m. n. 415 del 1994.
Avve rso i due proV\' t(ul11enti di din.i(go c di diniego parziale il ricorrente ha adito la Co mmi ssione con due distinti gravami.
Chiari sce il ricorre nte che pende innanzi la Procu ra ddl a Repu bblica presso il tribunale di Ascoli Piceno un procedimento penale nei
i: a
su oi con fronti per fatti accau uti nella giornata del 13 febbraio 2012; aggiunge il carabiniere ricorrente che la Stazione di .... di
conoscenza dell a "icenda perché alcuni dipendenti hanno partecipato alle indagi ni e so no stati chiamati in giudizio in qualità di testimoni.

172

–

173

–

Prosegue il rico rre nte affennando ch e l'accesso aUe diverse operazioni di controllo , effettuate neU 'arco di due anni, gli consentirà di
"approssimare" l'a ttività svolta dagli operanti anche rispctlU a quanto accaduto al ricorrente stesso.
Successivamente, la stazione Carabini eri di ...... del ..... ha comunicato aUa Commissione di ave re appreso dalla lettura del presente
gravame che il 13 febbraio 2012, giorno cii particolare interes se pe r il ricorrente. è stata effettuata un 'operazione di Polizia Giudiziaria
condotta e gestita dal personale della Stazion e dei Carabinieri di .... .. • i quau possiedon o tutti i documenti.

OIRITTO
La Commissione riuni sce. per connessione ogget tiva e soggettiva. i due distinti gravami.
Nel meritO la Commissione osserva che il ricorre nte al fine di potere difendere i propri ,uritti ed interessi nel giudi zio in corso i:
tilUlare di un interesse qualifìcalU ad accedere ai chiesti documenti e in parti colare. a quelli riguardanti quanto accadulU nella giornata del
13 febbraio 2012; ciò fatte salve le limitazioni derivanri dal leggi e dai regolamenti vigenti.
PQM
La Commission e per l'accesso ai documenti amministrativi. previa riunione. accoglie i due ricorsi con i limiti di cui in moti vazione e,
per l'effetto, in vlta le amministrazioni resistenti a rie saminare la vicenda suUa base delle con siderazioni s\·olte.
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Accesso di Organizzazione sindacale

fATTO
L'lspetlUre Su p. deUa Polizia di StalU ...• in qualità di legale rappresentante deD a segreteria pWv1nciale dci sindacalU rico rrente. ha
chiestO. iJ 2 settembre 2014. di potere accedere ad ogni atto relati vo ai procedimenti amministrativi a conclu sione dei quali il Questore di
!vlacerata ha disposto la movimentazione interna del personale (trasferimento e aggregaz ione) nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2009
e la data di presentazione d el gravame.
Ciò al fine cii valutare l'opportunità di tutelate gli interessi deDa catcgo Lia rappresentata e deUa 0.5. ricorrente .
L'amministrazione resis tente. con provvedimento d el 25 settembre 2014. ha negato il chiesto accesso ribadendo il contenulU del
provvedimento di diniego del 3 giugno 2014 e la decisione deUa Commissione deU'8luglio 2014.
In effetti. il ricorrente aveva presentato una precedente istanza ave nte il medesimo oggetto della presente. diversame nte motivata.
Nell'odierna richiesta il legale rappresentante della 0.5. ricorrente fornisce w1 'ampia prospettazione dci quadro normativo e
giurisprudenziale dci diritto all'informazione preventiva e successiva aUe 00.55. e dei rapporti tra diritto all'informazione e diritto di
aceesso ai documenti amministrativi.
Avverso iJ provvedimento di diniego del 25 settembre 2014 il legale rappresentante della O.S. rieorrellte ha ad.ito la scrivente
Commissione.

DIRlTTO
L'interesse di chiarato dalla 0.5. ricorrente è diretto ad acquisire documentazione per tutelare gli interessi della categoria
rappresentata e della 0.5. stessa.
Il d.P.R. n . 164 de l 2002. stabilisce ch e "I·informv.ione successiva riguarda i criteri generali circa. tra l'altro , l'atruazione della
mo bilitaz ione interna ....l'informazione successiva si attua a liveUo centrale e periferico".
Un recente orientamento giurisprudenziale chiarisce. poi. che il diritto di accesso è uno strumento autonomo rispetto al ,tiritto
all'infonnazio ne, sia pure entrambi fondati sullo stesso tipo di interesse e di ratio. La richiesta di accesso " ha carattere accessorio e
complementare rispetto ai diritti di informazione. che hanno la stes sa portata differemiandosi per il contenuto. 11 diritto di accesso è,
dunque. strumentale alla medesima finalità ed è quindi . per defìnizione normativa. una forma di controDo eonsentita e legittima in
riferimento ad uno specifico settore di attiv1tà. definito dal corrispondente diritto all'informazione" . Infine. affenna il Con siglio cii Stato la
materia della m o bilità è di interess e dci sindacato e "quindi W1 interesse tipicamente collettivo, in quanto riguarda la verifica della
osservanza dei criteri ogge ttivi attraverso il confronto di una pluralità di casi". (Cd.S. sez. 111 , n. 2559 dci 2012).
Nel caso di specie. premessa la Jegitti.maz ione della 0.5. ricorrente e tenuto altresi, conto ehe la stessa non è stata informa ta circa i
criteti generali sulla mobilità. la Commissione ritiene il ricorso fondato.
PQM
La Commiss ione per l'accesso ai documenti ammint strativi accoglie il ricorso e. per l·effetto.
l'ammini strazione resistente a
riesaminare la vicenda sulla base delle considera zioni svolte.
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Accesso del eittawno residente a documentazione relativa ad un contenzioso tra l'amministrazione comunale e un
società Cooperativa a r.L

FATTO
11 Sig.. ...• neUa qualità di cittadino ele ttore dci Comune di Bitritto e di rappresentante locale del partito ....., riferisce di ave r
presentato in data 29 luglio 201 .. richiesta di aecesso a documentazio ne relativa ad un contenzioso tra l'amministrazione resistente e la
cooperativa .... a r.l.. In particolare ha chiesto il .. di poter accedere ai seguenti documenti: l) verbale di accesso c acquisizione , u
dell'arca datato 21 maggio 201 ... 2) richiesta di nmborso delle spese legali liquidate dal Con siguo di Stato; 3) richiesta di
pagamento degli oneri di eui alla sentenza TAR Puglia n. 41792/2012; 4) avvisi di accertamento per tarsu. tares o ici a ca rico della
co operativa sopra menzionata, 5) corrispondenza intercorsa tra l'am ministrazione comunale e la cooperativa ..... a r.i..
Il .....• ha motivato la lichicsta di accesso sulla scorta dell'art . 9 dci d .lgs. n. 267 / 2000 che, in materia di poteri sostituti vi. statuisce:
"1. Cia5C/1/1 elet/orepuò fa r Ilalere in gil/di?jo le a'(ioni e i l'lconi che spel/ano al colnl/ne e alla proJJincia. 2. IIgil/dice ordina
del coll/radditlOrio nei
confronti del cOnJune Ol'l/ero della provincia. In CCIJO di Joccombmza, le ..pese sono a carico di chi ha promos,ro /a'd0ne o ill7ion-o, sa/w che l'en/e co,rti/ueJ/do,ri
abbia aderi/o alle a'(loni e ai rieor.ri promos,ri dal/elet/ore."
L'amministrazione non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni
e pertanto, in data 17 settembre u.s .• il Sig . . ha
depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedc'ndone l'accoglimento.

DIRITTO
Preliminarmente la Commissione dichiara la propria eompcte117.a a decid ere il rico rso. pur trattandosi di silenzio rige tto riferibile ad
un 'amministrazione comunale. stante l'assenza a livello locale nella Regione Puglia dci Difen sore òvico.

173

–
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–

Ciò prem esso il ricorso è fondato e va accolto.
l.a motivazione addotta dall'odierno ricorrente alla richiesta di accesso silenziosamente rigettata dall'amministraL.ione locale,
consente di scorgere in capo al ricorrcntc medesimo un interesse sufficientemente qualificato alJ'osten sione documentale domandata.
Pertanto, non ravvisandosi motivi ostativi all'accesso, il ricorso trova accoglimento.

PQM
La
s'·olte.
28 ottobre 2014

accoglie il ricorso c per l'effctto invita l'amministrazione a nesaminare la questione sulla base delle coMiderazioni

Accesso a accesso agli avvisi bonari e di accertamento prodromici a ottantacinque cartelle esattoriali emesse da
EQUITALIA
l:r\TTO
11 Sig.... rappresentato e difeso dalla Dott.ssa ... , riferisce di aver inoltrato all'amminiStrazione resistente in data 30 luglio 2014
richiesta di accesso agli avvisi bonari e di accertamento prodromici a ottantacin'lue cartelle esattoriali emesse da parte resistente.
L'anuninistrazione non ha fornito riscontro all'istanl.a nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 27 se ttembre u.s., il Sig.
ha
depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.
DIRITTO
II ricorso è fondato e va accolto.
La rafio del eliritto eli accesso con siste nell'assicurare la trasparenza dcll'azione amministrativa, in atruazion e del più generale e
costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dcll'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stes so, le esigenze
partecipative c difensive dell'interessato.
Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sotwposto ad una diversa disc iplina dal legislawre a seconda che esso si atteggi
ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a
documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa
regolamenta7.ione nd disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), I. n. 2-l1 / 1990, ai sensi dci quale: " l soggetti di c:ui all 'articolo 7 e quelli
intervt'nuti ai sensi dell 'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti dci proceclimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".
;\ differen za dell'accesso della seconda specie, 'lui l'interesse del nchiedente è considerato daUo stesso legislatore in re i/Ha, nel senso che è
la stessa partecipazione al proc edimento o la
dell'efficaaa diretta o ineliretta eli un provvedimento nei confronti di un soggetto
a conferirgli la legirrimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale in'luadramento, riferibije palesemente al caso di specie, rende
illegittimo il silenzio maturato sull 'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.
PQM
La Commiss ione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni
svolte.
28 ottobre 2014
127

Accesso finalizzata alla presa VISIOne ed estrazione di copia dell'intero fascicolo relativo al procedimento
amministrativo/ disciplinare a carico dell'accedente
FATTO
Il Sig. ..., Appuntato Scelto della Guardia di Finama, ha presentato presso il I Gruppo della Guardia di l'inanza di Venezia _ 2°
Nucleo Operativo, in data 1 agosto 2014, una istanza di
fmalizzata alla presa visione ed estrazione di copia dell'in tero fascicolo
relati,'o al procedimento amministrativo/ disciplinare a suo carico, di cui al prot. n. 0264511/14 del 23 luglio 2014.
;\ motivazione dclla richiesta, il Sig. . .afferma di ncce ssi tare dci chiestl docwnenti per presentare memorie nel procedimento
discipl inare in modo da tutelare i propri diritti.
In data 25 agosto 2014,
resistente ha concesso l'accesso ai documenti chiesti apponendo degli Ol1lÙ.ris senza
fornire alcuna motivazione al Sig. Bello.
In data 22 settembre 2014, il Sig...... adiva la Scrivente avverso il diniego parziale dell'Amministrazione resistente.
DIRITTO
Il gravame risulta meritevole di accoglimento.
Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti , la spettanza a parte ricorrente del
dell'art. 7, c. 1, e dell'art . 10, c. '1,
dirirw ad accedervi si fonda sulla loro natura eli atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato
letto al, della legge n. 241 / 90.
PQM
La Commissione accoglie il cicorso e invita con seguentemente l'.'\mministrazione a riesaminare l'istanza eli accesso, entro trenra
giorni, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.
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Accesso di Organizzazione Sindacale

FATTO
II signor ... ,quale Segretario provinciale di Cosen za dci Sindacato ... , in data 1.8.2014 chiedeva di poter accedere a 4 decreti emessi
dal Sindaco del Comune di Paola, concernenti l'attribuzione di posizioni organizzarive.
Tale istanza era motivata con riferimento alle funzioni di rappresentanza e di tutela dei lavoratori s,"olte dalla pn,detta
Org;1nizzazione sindacale.
Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, il signor ... , nella suindicata qualità, in dara 1.10.2014, adiva la
Commissione affmché ric saminasse il caso e, valutata la legittimità dci diniego opposto dall ' f\mmini strazione, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 25 della legge n. 241/1990,
le conseguenti determinazioni.

174

–

175

–

DIRlTTO
La Commissione- ritenuta. preliminarmente. la propria competen za a pronunciarsi sul presente ricorso. ai sensi dell·art. 25. com ma
4, della legge n. 241 / 1990. giustificata dalla circostanza che no n è stato istituito il difensore civico dell a Regione Calabria e che occorre
comunque
al cittadino l'esperibilità di un rimedio gi us tiziale - reputa che il ricorso sia me rit evo le di es se re accolto. in
considerazione del fatto che l'organizzazione sindacale ricorrente è legittimata dalla sua fun zione di rappresentanza e tutela dci lavoratori
ad acced ere agli atti richiesti in quanto incidente sulle posizioni organizzative dei dipendenti del Comune di Pao la, ai sensi dell 'a rt. 22,
comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

PQM
La Commissione accoglie il ricorso c, per l'effetto, invita l'A mmin istrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in
tTIouvazione.

12 novembre 2014
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Accesso alla planimetria catastale di un immobile da parte di un condomino
FATTO
Il signor ... , in data 3.9.2014, rivolgeva all',·\genzia delle f,:ntrate di Pisa un 'istanza di accesso alla planimetria catastale di un
immobile sito nel Comune di Pisa. ass umendo di essere interessa to ad accedere al documento richiesto in
di condo mino,
interessato a stabilire se vi fossero state variazioni delle quote condominiali ovvero modifiche all'immobile in questione.
L':\mministrazione, in data 19.09.201-+, rigettava l'istanza di accesso, invocando il disposto dell'art. 15, comma 2, punto d dci
provvedimento dci Direttore dell',\ gcnzia del Territorio n. 47054 dci 13/06/2007, a norma dci quale sarebbero sottratti all'accesso le
planime trie di immobili iscritti ovvero isc rivibili alle categorie A. B, C. qualora l'acce sso non sia richiesto dal proprieta rio dell 'immobilc,
dal titola,,; di alt ro diritto reale o da persona da questi formalment e d<::legata.
\I signor ...... , in data 25.09.2014, adiva la Commissione al fine di ottenere l'accesso alla documentazione
DIRlTTO
Il ricorso deve essere accolto .
F ' ev idente l'errore in cui è Incorsa l','\mministrazio nc che non si è avved uta deUa ci rcostanza che l'accedente ha posto a
fondamento della sua istanza la qualità di condomino dell'immobile in questione, sicché non multa pertinente il richiamo dell'art. 15,
comma 2, pun to d dci provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio n. 47054 dci 13/06/2007, al fine di gius ti fIcare il rigetto
dell'i$tanza di accesso.

PQM
La

accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l':\mministrazione a rie saminare l'is tanza eli accesso nei sensi di cui in

motiva7.ione.

12 novembre 2014

Aeeesso alla procedura d i eonferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a seguito di interpello -Access o
endoprocedimentale
fATTO
1\ signor
, dirigente dell'I.N.P.S., in data 27.8.2014. rivolgeva all':\mministrazione un'istanza di accesso alla documentazione
relati va alla procedura di conferimento di incarichi di liv ello dirigenziale generale a seguito di interpello indetto in data 18.7.2014,
procedllfa alla <Juale l'accedente aveva partecipato.
Formatosi il si lenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor ..... , in data 15.10.2014, adiva la Comm issione affinché
riesaminas$e il caso e, valutata la legittimità dci diniego oppos to dall',-\mminisuazione, adottasse le conseguenti determinazion i.
DIRITTO
\I ricorso deve essere acco lto, in considerazio ne della na tura endoprocedimenrale dei documenti richiesti la cu i accessibilità al
ricorrente è garantita in for za del combi nato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 / 1990.
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P.Q.M.
La Commission e accoglie il ricorso e, per l'effetto,
motivazio ne.
12 novembre 2014

L-\mministrazione a rie saminare l'istan za di accesso nei sensi di cui in

132

Accesso all'autorizzazione dei lavori, ai sensi dell'art. 21 del d .Igs. n. 42/ 2004
FATTO
Il signor
, avendo instaurato un giudizio di accertamento tecnico preventivo dinan zi al Tribunale civile di Roma, al fine di
quantificare la lesione della sua quota di legittima, asscri tamente subita dall'odierno rico rrente. per effetto della donazione da parte del dr
..... , in favore dci di lui figlio ..... (fratello dell'odierno ricorrente) dci bene costituito dal CasteUo di
... (...... ) sito nel Comune di
...., in data 21.3.2014, rivolgeva all'Amminisuazion e un ·istan7.a di accesso all'autoozza7.ione dei lavori, ai sensi dell'art. 21 del d.\gs. n.
42 / 2004, cbe interessavano l'immobile in questione ed alla documentazion e relativa alla pratica per ottenere il contributo per i lavori dr
quibtlJ.
Formatosi il silenzio · rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor .... adiva la Commission e affinch é riesaminass e il caso e,
valutata la legittimità d el diniego opposto dall'Amministrazione, ai $el1$i e per gli e ffetti dell'art. 25 della legge n. 24 1/1990, aS$ume sse Il
conseguenti d eterminazioni . II ricorso veni va ritualmente notificato al signor ... , quale contro interessato. La Commissione, all'esito
deU 'adunanza dci 17 giugno 2014-rilevato che a tale dma non era ancora spirato il termine di qui ndici giorni dalla notifica del ricorso
assegnato ai COntro interessati per produrre eventuali comrodeduzioni- sos pendeva l'esame dci rico rso pe r consentire al signor
di
produrre eventuali con trod eduzioni, salva l'intcrnl7.ione d ei rcrmini di legge.
Il signor .....• i.n data 5.6.2014, inviava una memoria nella quale illustrava le ragioni della propria opposizione all 'accoglimento del
ncorso.
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OIRlTIO
Il ricorso deve essere accolro.
Non merita di essere condiviso l'a ssunto dd controinteressato secondo il guale con il presente ricorso il ricorrente intenderebbe
svolgere una fumione di contro llo che non gli competerebbe.
La legittimazione del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta si fonda, ex art. 24, comma 7, della legge n. 241 /1990,
sulla necessità di acquisizione dclJa stessa in vista dell'esercizio del suo diritto di difesa, quale erede del signor ..... ch e assume di essere
stato leso per effetto della donazione al controintercssaro dell'immobile in questionc.
Né può ostare all'accoglimento dci ricorso, come pretenderebbe il contro interes sato, la circostanza che il T ribunalc di Roma h a
dichiarato l'inammissibilità del ricorso per accertamcnro tecnico preventivo proposto dal ricorrente, dal momento che tale decisione lascia
impregiudicata la po ssibilità di promuovere un giudizio per far accertare la lesione della quota cii legittima spettante al ricorrente.

PQM
La Commissione accoglie

e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a r1esaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in

motJ\'aZIone.

12 novembre 2014
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Accesso al provvedimento prefettizio di assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata e del relativo canone di
locazione - Accesso endoprocedimenle

l'ATIO
II ricorrente si è collocato in posizione utile nella graduatoria relativa al bando prefetti l.io n. 26503/GAB del 4 settembre 2003, volto
aUa reauzzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata in Roma ... / ... ... ed ha avu to assegnato dall'A ter un alloggio situato in \'iale .... . cU
cui al bando citato.
Pertanto, al fU1e di potere stipulare il contratto di locazione con l','\ter che ha, ancora, in gestione l'in1mobile, il ricorre nte ha chiesto
di potere accedere al pro\'\'edimento prefettizio di assegnx<ione dell'alloggiO di edilizia sovvenzionata e del relativo canone di locazione.
nonché ad ogni altro documento del procedimento in questio ne.
L'amministrx<ione resistente, con provvedimento del 16 settembre 2014 ha comunicato al ricorrente che. per ragioni organizzative,
non io stato possibile procedere al chiesto accesso e che, avrebbe, nuovamente convocato il ricorrente appena possibile.
A\'\,<:rso il provvedimento di differimento il ricorrente, il15 ottobre 2014, ha adito in termini la scri vente Commissione.

DIRlTIO
Il ricorrente è titolare di un intercsse endoproccdimeotale, di cui all'art. IO della legge n. 241 dci 1990, ad accedere ai chiesti
documenti, come del resto sembrerebbe avere ritenuto l'amministrazione resistente avendo convocato il ricorrente per il 16 se ttembre.

PQ1vl
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto. invita l'amministrazione resistente a
riesa minare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.
12 novembre 2014

134

Accesso di Organizzazione Sindacale

FATIO
L'Ispettore Sup. della Polizia di Stato. "in qualità di legale rappresentante della segreteria provinciale del sindacato ricorrente ha
chi esto di potere accedere ad ogni documento del procedimento concluso con il provvedimento dell'lI settembre 2014, n. 651 , ivi
compreso il testo dci d.m. 16 marzo 1989 c degli stralci della legge n. 190 del 2012 presi in con siderazione al fine dclJ'adozione di detto
provvedimento.
Chia';sce il ricorrente nell'istanza che il provvedimento in questione riguarda la riorganizzazione della struttura e la movimentazione
del personale e che la materia della mobilità riguarda il sistema delle relazioni sindacali essendo previsto un obbligo di in formativa
periodico sui criteri adottati.
r; amministra7.ione resistente ha rispoSto al ricorrente senza, ruttavia, fare riferimento ai chiesti documenti.
Avverso il pro\"\'edimento cii diniego tacito il ricorrente ha adiro la Commissione.
Chiarisce il ricorrente nel presente gravame che il citato decreto ministeriale non esiste nelle banche dati.

DlR1TIO
Il ricorrente, in qualità di rappresentante sindacale, è titolare di un interesse qu ali ficato ad accedere ai chiesti documenti alla base del
pro\'\'edimento di mobilità del personale, anche ai sensi dell'art. 7, comma 2 dci d.P.R. n. 184 dci 2006.

PQM
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. esaminato il ricorso lo accoglie e. per l'effetto, invita l'ammini strazione

resistente a riesa minare la \'icenda sulla base delle considerazioni s\'olte.
12 nO\'<:mbre 2014

Accesso alla relazione comportamentale sulla persona dell'ac<.:edeme trasmessa alla Commissione medica ospedaliera 
accesso endoprocedimentale
l'ArrO
Il Sig. " , ufficiale superiore dell'aeronautica militare, riferi sce di aver presentato in data 6 ottobre 2014 domanda di accesso alla
relazione comportamentale sulla persona dell 'esponente trasme'S5a dal Comando resistente alla Commissione medica ospedaliera di
Taranto in ordine all'accert;\mento di causa di servizio.
Parte resistente con nota dci 13 ottobre successivo ha negato l'accesso rappresentando che "la parte interessata. ha posto parere
di opposizione", facendo intendere la
di un
all'ostensione.
Contro tale nota il ..... ha depositato in termini ricorso alla scrivente
chiedendone l'accoglimento.
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DIRITIO
II ricorso è fondato e va accolto.
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