–

177

–

La mlio del diritto di acce"o con, i, te nell'a,;,;icurare la rra,parenza de ll 'azione ammini, trati va, in at tuaz ione dci più ge nerale e
co,tituzionalmcnte protetto intere,;,;e al buon andamento cd all'imparzia lità
pubblico, e nel garantire, al tempo , te"o, le e, igeme
partecipative e difen,iv e deU'intere,;,;ato.
Stando alla pro,pe ttazione fa tta dal ricorrente, la documentazione domandata è relativa al mede,imo, laddove nel provvedimento
impugnato ,i fa riferim ento al Sig.
in qualità di controintere,;,;ato che, a ,ua volta, , i ,arebbe oppo,to al domandato acce"o. Tuttavia,
nel ca,o di ,pecie, dal tenore del diniego impugnato, emerge che la documentazione chie,ta dal ricorrente c,elude che ,iano pre,enti
controintere"ati all'acce"o.

PQ:'Ir
La Commi"ione, e,aminato il ricor,o, lo accoglie e per l'effe tto invita l'ammini,trazione a (le,aminare la que,tio ne ,ulla ba,e delle
con,iderazioni ,volte.
12 novembre 2014
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Accesso ai documenti relativi alle procedure seguite ed ai criteri adottati per l'anno scolastico 2014-2015 al fini della
formazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione provvisoria interprovinciale di scuola primaria

F,\n'O
La Sig.ra ... , rappre,entata c dife,a dall'Avv .... , riferi,ce di aver pre,entato in data 16 ,e ttembre 2014 domanda di acce,;,;o 1) al
documenti relativi alle procedure ,eg uite cd ai criten adottati per l'anno ,cola, tico 2014-20'15 ai fini de lla formazio ne della gradua toria
definitiva per l'a,seg nazione provvI>oria IIlterprovlllcia le di ,cuo ia primaria su po,to comune cd ai fini della , ucce" iva fo rm azio ne
dell'e1cnco degli im eg nanti :ls,egnatan di ,ede, nonch é 2) ai documenti concernenti la procedura cd i criter i ,egui ti per II mede,imo anno
scola,tico In ordine alla individuazione delle ,cdi di,ponibili rimc,,;e alla ,celta dci docenti a tempo lndcterminato.
La richie,ta era motivata dall'i,tante odierna ricorrente in virtù di precedente domanda per l'a,;,;egnaz ionc di una delle ,cdi di cui al
capover,o precedente, doman da che, tuttavia, non veniva ,oddi"fatta.
I n data 16 ottobre ll.'. l'ammini,trazione re,i,tente negava l'acce,;,;o ritenendo la relativ a i, tanza preo rc.linata ad un cont ro ll o
ge nerali zzato ,ul prop rio ope rato.
Contro tale diniego la .... , come sop ra rappre,entata, ha pre,entato in termini ricor,o alla ,c riven te Commissione. In data 5
novembre è pervenuta nota dell'ammini,trazione con la quale si insiste per II rigetto del ricor,o per le ragion i già esposte nel dini ego
Impugnato.
Il rlcor,;o è fondato e va accolto.
La mlio del diritto d i acce:;,;o eon,i,te nell 'a,:;icu rare la tfa,;pa renza dell 'azione ammini:; tra ti va. in attuazione del più gene rale e
costituzionalmente protetto intcre,;,;e al buon andamento cd all 'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo , tesso, le e,igcnze
partccipative c difen,;ive dell'intcre,;,;ato.
Nel ca'o di "peci c parte re,i,tente ha nega to l'acces,;o con,;iderando la richi e,ta come preord inata ad un controllo diffu,o
sull'operato dell'ammini,trazionc. Il motivo di diniego (pe rlatro ribadito nella nota difen,;iva di cui alle preme"e in fatto depo,itata da
parte resi,tente) è, tuttavia, privo di pregio, atteso ch e proprio l'inquadramento del chie,to e negato acces,;o nell'alveo del diritto
partecipativo di cui all'art. 10, legge n. 241/1990, c,elude in radice che il richiedente ,ia ,forni to di intere,;,;e qualifìcato-- cd in quanto tale
meritevole di tutela - all'o,tens ione.
PQM
La Commi",io ne accog be II ricor,o e per l'effetto invita l'ammini,trazione a rie,;amin are la questio ne sulla ba,e delle eon,id eraz ioni
,volte.
12 novem bre 2014
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Accesso a dotazione organica definitiva personale docente scuola secondaria di secondo grado orgaoico di diritto
[<", \TTO
Il ,ig.... , in,egnante alle ,uperiori, ha rrportato d'aver chie,;to all'ammini:;trazione in epigrafe copia dci seguenti documenti:
"dotaZIOne o rganica definitiva per,onale docente scuo la ,;econdaria di ,eco ndo grado organico di diritto: pro'petto 2 unifica to, pro,petto
l/I·:I,'D L'amministraz ione , eccl:pendo carenza d'in tere,se, ha nega to l'acce,,so, con provvedimento del 6 ago, to 2014: dolendo"l di tale
diniego il ricorrente ,; i è rivolto il giorno seguente a que,ta Commi,;,;ione, chiedendone l'intervento.
Parre re,;istente , con memorra. si è confermata nel din iego, ,ostenendo la carenza di ,; trum entalità di quanto chiesto da l ricorrente
per la cura dc i suo i inte re';';l , c quindi II ten ore di so,; tam:iak tentativo di controll o generalizza to dell'operato dell'ammlni,t ratione.
,\ ggi unge l'amm inistrazione che il prospetto 1/E F chie,;to da l ricorrente riguarc.lerebbc no n la cattec.l ra del Bonapace, ovvero fi,ic a, ma
educazione fj,ica, mentre il pro,pe tto 2 unificato ,arebbe un po nd eroso documento di co ntenuto per gran parte inutile per II ricorre nte, e
per il <juale l'es trazione di c.Iati utdi richiede rebbe l'apposita formaz ione di un c.Iocum enro de l tutto nuovo.
Commi ss io ne . il 2 o n o bre 2014, per meglio c.Iecic.lere, ha chie,to al ricorrente 'c egli effe ttivamente de,idera il pro,petto
relati vo alla ca tted ra di ed ucazio ne fj,ica o se tale indicazione , ia ri,ultato di un errore materiale.
Il rrcor rente ha inflll e comunicato che l'oggetto della richie,ta è la vi,ione cd c, trazione c.Ii copia in formato elettronico pJf della
dotazione organica d d initiv a personale docen te ,c uo ia ,econd aria di second o grado o rga nico dI diritto: prospe tto 2 unifi ca to relativo
all',\S 2014 / 15. ,\ ggiunge il ricorrente che I"amnllni,trazio ne od iernamente re,i, tente ,a re bbe l'u nica autorità ,cola, tiea veneta a non aver
pubblicato on line tale documentazione.
DlRrnO
,\ parere di que,ta Commi"ione l'odiern o gravame è meritevole di accogl im ento, in con,eguenza deUa natura endoprocedimcnta le
del documento di cui è ,;tata domandata o,temioTle. ai ,en, i dell'art. 7 c. 1 e dell'art. 10 c. 1 della legge 241 dci 1990: il pro,petto 2
unificato relativo aU', \S 2014/15 riporta difatti la dotazione o rganica definitiva del per,onalc docente della scuola , econdaria di ,econdo
grado, e il ,ig.... ... in quanto in,egnante nelle ,cuole ,;upe ri o ri del vero ne,e, ha diritto ad accedervi.
N o n può e",crc tuttavia accolta la richie,ta del Bonapacc per quanto riguarda le modali tà dell'o,tensione. J.a normati va non a,;,;egna
al ricor ren te II diritto alla ricezione dci documenti in formato elettronico, <jualora l'a mministra7.io nc non ne ,ia già dotata , poiché tanto
compo rterebbe per gLi uffici la nece,;,;ità di un'appo,i ta attività elaborativa. a CUI e,;,;i, a mente de l c. 2 art. 2 c.IPR 184/06, no n ,ono tenu ti:
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–
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–

ben potra l'ammini,;trnione con,;entirvi, qualora lo ritenga oppo rtuno ; in ca,;o conrrario l'i,;tante, a nc he in con,;iderazione de Ua mole
notevo le deg li a tti, ,;aril tenuto a recarsi neUa ,;ede deU'ufflCio di parte re,;i,;tente, dove, dopo oppo rtun a vi,;ione del pro,;petto. g li verrà
erogata copia di quanto ritene,;,;e di ,;uo effettivo intere,;,;e ,;econd o la m oda lità o rdinariamente p rev i,; ta daUa legge 241/90. ovvero con la
comegna di copia cartacea degli atti alb per,;ona dell'i ,; ta nte.

PQ;\[
La C:ommi,:,ione per l'acce,;,;o ai documenti ammini,;rrativi, e,;a minato ti ricorso. lo accoglie, nei ,;en,;i di eni in motivazione,
invita ndo pe r gli effetti l'ammini,;trazione a rivedere in tal ,;en,;o le proprie determinazi on i c ntro tre nm giorni.
12 novembre 20 14
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Accesso ag li a tti del procedimento per la concessione della cittadinanza

F.nTO
11 Sig . ... ha pre;;e ntato in data 17 dicembre 2012 l'i,;tanza per l'ottenime nto de Ua ci ttad in a nza italia na pre,;,;o la Prefettura di Ca,;erta .
11 Sig
afferma di aver inviaw [lfe,;,;O il ;\Iini,;tero deU'lnterno, in data 12 ,;ettemb re 2014, una i,;tan/.a di aece,;,;o flllalizzaLl aUa
pre,a vi, ione cd c,trazione di cop ia degli atti del procedimento cd aUa cono,;ccnza dei nomi dei funzionari re,;pon,;abili del procedim e nto.
I n data 16 ottobre 2014 , il Sig.
. ad iva la C:ommi,;,ione avver,o il ,ilenzio-rige tto dell '. \ mmini,;trazione re,i,;tente.
DlRJlTO
Il ricor,o merita di e"ere acco lto nei limiti appre,;,;o indicati.
Il gravame ri,;ul ta meritevole di accoglimento.
l'o ich é non appare dubbio che i d oc umenti chie,;ti incidono neUa ,;fera giuridica degli i,; tanti, la ,;pctta nza " p"rte ricorrenre dci
diritto ad accedervi,;i fonda ,; ull a loro natura di atti endoprocedimentali, ai ,;en,;i del combin ato di,;po,;to dell'art. 7, c. l , c dell'<lft. lO , c. l ,
Iett. a), deUa legge n. 241/90.
(': inammi,;,;ibile, invece, la richie,;ta di cono,;cem.a dci nomi dci funzionari re:,pon,;ab ili pe rch é vo lw no n all 'acce,;,;o di un
uocumcnto, bensi ad una mera richie,;ta di informaziolll, fermo re,tando c he, ai :,en,;i deU'a rt. 8 legge 24 1/ 1990 vlge l'obbligo
dell',\mmini,;tral.ione d i fornire le generalità de l re,;pon,;abilc del p rocedim ento, deU 'ufflCio competente, c di tutte le noril.ie utili per
permettere al cittad in o di poter partecipare attivamente cd in mod o co,;truttivo al procedimento.

l'Q1\l
La C:ommi",ione accoglie il ricor,;o. nei ,e n,;i di c ui in mo ri vazio ne, c in vita co n,;eguen te me nte 1'.Ammini,;trazione a ri,':,aminare
l'i,;tanza di acce,;,;o, entro tre nta giorni, :,tante l'i ntere,;,;e ad 'lCcedere da parre dci ricorre nte , per il re,w lo dichiara inammi""ibile.
25 novcm bre 2014

Accesso a doc umenti inere nti il verbale di contestazione tributaria - Accesso endoprocedimentale
l'X ITO
Il ricorrente qu ale lega le rappre,;c ntante della Soc.
'.r.l. ha chic,to all'amminì,;trazione re,; i,; te nte di potere accedere a nUllIero,;i
documenti ine re nti il verbale di conte,;ta'l.ione del 12 ,;e ttembrc 2014. al fine di po tere e,erc itare il dG·itto di dife,;" nel procedimento in
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I:ammini:,tral.ione rt,i,;tente, con provvedimento del 13 novembre ha negato il chic,to acce,;,;o ai ,;en,;i dell'art. 24, comma l, lett. b)
deUa legge n. 241 del 1990.
,\ vver,;o il provvedimento di diniego de]13 novembre il ricorrente ha adito b Commi,;,;ione.
DilUITO
L'ammini,;tra zlone re, i,;tente ha negato il chie,;to acce;;,;o atte,o che i docum e nti riguardano un procedimento tributario in ('or,o di
svolgimento.
Si ricorda, tuttavi a, al.l.'ammini,; trnio ne resi,;tente chc ,;econdo il pilì rece nte orientamento giuri,;prudelll.iale, ",;ebbe ne l'art. 24, I. n.
241 del 1990 e:,eluda i.I diritto d'acce,;,;o, tra l'altro, nel procedimenti tributari, per i quali re,;tano ferm e le particolari norm e che li regolano,
è da ritcnerc ch e la de tta norma debba e,;,;e re inte,a, ,;ccondo una lettu ra della di,; po,; i/.io ne cos titu /.iona lmen te o rientata, nel ,;"nso c he la
inacce,;,;ibilità agli atti di cui tratta,;i ,;ia temporalmente limitata alla fa,;e di pendcnza clcI procedim e nto tributario, no n rilevandosi e:,igem."
di ,;egretczza nella fa,;e che ,;egue la conelu,;ione del procedimento (Cd.S. 'CI.. 1\', n. 4046 dci 2014). Pertanto, l'ammini ,; trazione avrebbe
dovuto differire l'a cce:,:,o fino aUa conelu,;ione del relativo procedimcnto.

PQM
La C:ommrs,;ione per l'acce,;,o ai documenti am mini,;tra tiv i, e,;amin aro il ricor,;o. lo accog lte c, pe r l'effetto, invita ]'amminr:;rrazione
re,;istentc a riesaminare la vicenda , ulla ba,;c deUe con,iderazioni ,;vo lre.
25 no vcmbre 2014

Accesso al registro di classe d a p a rte del genitrore di alunno minore
l'. \TI ·O
Il ricorrente, ]'8 ,;e tte mbre 20 14 , in q ualità di genitore dci minore
ha chie:'to di potere accedere al regi:' tro de Ua profe:,:,orc,;,;a
della c1as,;e 2° relativamente al Il quadrim e,; tre. Chiari,;ce il ricorrente chc il documento di valutal.ione del I quadrime,;tre del minore
contiene un abba,;,;amen to del voto in lingua italiana cau,;ato dall'entità dclle a:,:,enze dci minore nei giorni oggetto di verifica. l'crtanto,
aggiunge il ricorrente chie,ti documenti ,;ono nece,;,;a ri per verificare la congruità della deci:,ione c tutelare g li intere,;,;i de l minore.
,\vver,;o la co nd otta in erte deU'ammini,;trazione re,;i,;tente integrantc la fattispecie dci , i1enz io rigetto, la ricorrente ha adito, in
rermini, la ,;criventc Comm i""ione.
l :btituto re,;i,;tente con memoria dci 20 novemb re 2014, ha inviato alla Commis,;io ne un e,;tratto del regi,;tro per,;onale d ella
profes,;ore,;,;a riportante le va lu ta/,ioni disciplina ri dci minorc con riferunento all e di,;cipline di italiano, ,;toria c geografIa;
l'ammini,;trazione ha. altre,;ì, comunicato alla C:ornrn i""io ne che il minorc è :,tato a,;sente nel ]T quadrimc,;trc per un totale dI 12 giorni.
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DIRItTO
Il ricorrcnte, in qualità di ge nitore c,e rcitante la patria pote,tà ,;ul minore
chic,;ti documenti.

è titolare d i un intCle,;,;e quaJjficato ad accedere ai
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–

179

–

L'invio alla Commissione c non al ricorrente degli e"tratti delle valuta"ioni e non del giorn i di assenza, no n vale a soddisfare
completamente l'i,,tanza di accesso del ricorrente. Pertanto, il ricorso è acco lto limitatamente ai documenti non trasmessi; quelli trasmessi
restan o a disposizione del ricorrente presso questa Com missione.
PQf\1
J ,a Commissione per l'accesso ai documenti amministra ti vi in parte accogli e il ricorso c, per l'effetto, invita l'amm in istraz io ne
resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, in parre dichiara il ricorso improcedibile per cessaz ione della
mate ria del contendere.
25 novembre 2014
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Accesso defensoriale al memoriale di servizio

l' .\!TO
I I i'v laresciaUo Capo .... ricorrente ha chiesto di potere accedere al memoriale del serviz io giorna liero redatto dal Tenente
nel
period o dal 28 settembre 2013 al 24 m aggio 2014; ciò al fine di tutelare i propri inte ress i giurid ici
L'amministrazione resistente, con provvedimento dci 20 settembre 2014 ha negato il chiesto accesso affermando che l'istanza è
volta ad un controllo genera lizzato del proprio opera to e sostenendo che i chiesto documenti sono sottratti all'accesso al sensi degli artt.
104 8, letto i) cd r), no nch é 1049, comma 1, lett d) ed f) e comma 2, Ictt b) del d.P.H.. n. 90 del 2010.
,\ vverso il provvedimen to di diniego il ricorre nte ha adito la scrive nte Commlssione; nell'odierno grava me il ;-'Iarcsciallo Capo
ricorrente spec ifica che i chiesti documenti sono necessari per tutelare in sede giurisdizional e i propri diritti avverso il rappono
informativ o n. 48 basato sul documento caratteristico del 30 luglio 2014 contenente valutazioni su l rendi m ento del ricorrente nel periodo
su Indicato .
DIIU!TO
Il T esto Unico delle disposizioni regolamenta ri In materia di ord inamento militare (d.I'.R. n. 90 del 20 10) per tutelare l'intere,,se alla
sicurezza, la d ifesa nazionale e le relazioni internazio nali , esclude dall'accesso, tra gli altri , i documenti relativi all'organ iaazione dei selvizi
e della vita di presidio, caserma, bord o, aeropo rto (a rt. 104 8, Iett. i), Ino ltre, in relazione all'interesse alla salvaguard ia dell'ordine pubblico,
della prevenzione e repre"sione della criminalità, il T esto unico, sottrae all'accesso i documenti inerenti le "relazio ni di servizio e altri atti o
documenti presuppo"ti per l'ad ozione degli atti o provvedim enti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonchè
degli ufficiali o agenti di pubbli ca sicurezza, ovvero inerenti alla attività di tutela deU'ordinc c deLla sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della crim in alità, salvo ch e si tratti di documentazione che, per d ispos izione di .Iegge o regolamento, debba essere unita a
provvedim enti o atti "ogge tti a pubblicità (art. 1049, lett. d), nonché atti c documenti concernenti l'organizzazione c il funzionamento dei
scrvi:<1 di polizia, ivi compresi quelli relati vi all' impiego e alla mobi li tà di contingenti di personak: dell'l\rm a dei carab inie ri , no nche' i
documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicu rezza pubblica c l]uelli relativi ai co ntin gen ti delle
Forze armate poste a disposizione dell'autorita' di p ubblica sicurezza (art. 1049, lett. f).
Tuttavia, le disposizioni citate escludono dall'accesso le categorie di documenti indicate in dichiarata applicazione dell'art. 24 della
legge 241/90, il quale stab' lisce che deve wlII/lllql/e essere garal/tilo ai richiedetlti l'accesso ai dOCllllleJIti allllllù,istrativ/ la mi cOl/osul/za 'cio necessaria per
Cllrare o per difel/dere i propri il/teressi gil/ridici (comma 7) I n ogni cas o il contemperamen to tra diritto di difesa ed e"igenze di segretezza
deU'ammini:;tra,-ione resi,; ten te potrà essere realizzato media nte l'apposi zione di om iss is.
Il ricorso è, dunque, accolto con i limiti circa le modalità di esercizio del diritto di accesso evid enziati.

l'Q [\'1
La Commissione per l'accesso ai docum enti amm inistrativi accoglie il ricorso, con i limiti di cui in mo tiv azione c, per l'effetto,
invita l'amministrazio ne resistente a rie"amin are la vicenda sulla base delle considerazioni svo lte.
25 novembre 2014
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Accesso ai mem or ia le di servizio giornalieri dell'accedente,

l'XITO
Il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai memoriali di ,;ervizlo giornaliero a suo carico per il period o dal 25 maggio 2013 al 24
maggio 2014, compilati dal i\/ar. ,\';. UI'S...... ; ciò al fine di valutare l'opp o rtunità d i impugnare nelle sedi opportune il rapporto
inform ativo n. 48 aUa base del documento caratteristico del 30 luglio 2014 contenente va lutazio ni "ul rendimento del ricorre nte.
L'amministrazione resistente, con provvedim ento del 7 ottobre 2014, conosciuto dal ricorre nte il 14 ottobre, ha negato il chiesto
accesso affermand o che l'is tanza è volta ad un co ntrollo generalizzato dci proprio operato dal momento che destinatari dci chie:;ti ordini
di "ervizio sono, anche, altri mili ta ri c, l11fine, al "enSi degli artt. 1048, letto i) c 1048lctt. d) cd f) del d.I'.R . n. 90 del 2010.
Avver:;o il provvedimento di diniego il ncorrente ha ad ito 111 termini la "crivente Com missio ne.
DIRr!TO
Il T es to Unrco delle disposizioni regolarnentari In materia di ordinam ento m ilitare (d .l)!\. n. 90 del 2010) per tutelare l'i nteresse alla
"icurezza, la dife"a nazionale c le relazioni internazionali, e,;e1ude da ll 'accesso, tra gli altri , i documenti relativi aLl'orga ni aaz ion e dei servizi
c deUa vi ta di prc"idio, caserma, bordo, aeroporto (art. 1048, lett. i). Inoltre, in relazione aLl'inrere:<se alla salvaguardia dell'ordine pubblico,
della prevenzione e repre,,,ione della criminalitù, il Te"to unico, so ttrae all'accesso i documenti in ere nti le "relazion i di servizio e altri atti o
documen ti presupp osti per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazi onale c delle altre auto rità di pubblica sicurezza, nonché
degli ufficiali o agenti d i pubblica "icurezza, m·vero inerenti alla attiv ità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione c
repressione della criminalità, sa lvo che si tratti di documentazlone che, per di,;po"izione di legge o regolamento, debba e:;sere unita a
provvedimenti o atti "oggetti a pubblicit (a rt. 1049, lett. d), nonché atti c documenti concernenti l'orga ni zzazione e il funzionamento dci
serviz i di polizia, ivi comprc:;i quelli relativi all'impiego e alla mobilità di contingenti di personale dcll'.-\rma dci carabinieri, nonche' i
documen ti sulla condotta del persona le rilevanti ai fini di tutela dell'ord ine c ddla sicurezza pubb lica e l!uel li relativi ai contingen ti delle
Forze arma te po"te a dispo:,i;,ione deU'autorita di pubblica "icu re'zza (art. 1049, lett. f).
Tutta via, le di:;posizioni cita te esclud o no
le categorie di docum enti indicate in dichiarata applicazio ne dell'art. 24 deLla
legge 24 1/ 90, il quale stabili,;ce che deve cOlIIlIl/q/Je essere garai/tito ai ''lchiedel/ti l'aa'CSso ai dOCilmel/ti all//tIil/istrati,)i lo (l/i rOl/oscetlza sia I/ecessaria per
Cl/rare o per difettdere i propri ùi/eressi gÙlrirfici (comma 7). In ogni caso il contemperam ento tra d iritto di difesa cd esigenze di segretezza
dell'amministrazione resi,;tente potrà e,;,;ere realizzato median te l'ap posizione di omi",is.
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Il

è, dunllue, acco lto con i limiti circa le

La
invita
12 novem bre 2014
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per
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di

de l dirirro di acce,,;o cvid e n7. iati.
l'Q M
ai documenti ammin i,trativi accoglie il ricor,o, con I limiti di cui in motivazion e e, per l'effetto,
a rie,a minare la viccnda ,;uUa ba,;e delle co n,; iderazionr ,volte

Accesso a copia del contratto di locazione stipulato dal marito
1' ,\'1"1'0

l,a Sigra ... , rappre,;c ntata e dife,;a dall',\V\, .... , rifcri ,;ce di avcr richie,;to all'ammini,trazione re,;i,;tente cop ia de l colmano di
locazione ,tipulatO dal ma ritO , al finc di verificarne l'avvenuta regi, trazione c produrlo nella pendente cau,;a di ,;eparaz io ne.
Parte
no n ha fornito ri,;contro all'i,;tanza di
nei trenta gio rni ,;ucce,;,;ivi e pcrtantO, in data 30 o ttObrc U.'., la . .. .. ha
depo,itatO
alla ,c rivc nte C:omm i,;,;ione chiedendone l'accoglimento c notificandolo al controintere"ato.
D IIZlTl O
Il ricof:'o è fond atO e va acco lto.
l,a ratio dci dirittO di acce>:'o con,i,te nell'a ,;,;icurare la tra ,; pare nza de ll'az ione ammini,trativa, in attua7. io nc del più gennalr e
co,;tituzionalmente prote tto interc,,;e al buon andamento ed all 'impact.ialità dell 'aglfe pubblico, e nel garantire. al tempo ,te:'>o, le e,; igeny.c
partecipative e dife n,; iv e delJ' intere,;,-a to.
Ne l ca,o c he occupa no n v'è dubbio che l'c,ponc ntc abbia un rnte re"e
all'acce,;,; o.. pertanto, non ,;u,,;i,;tcndo profIli di
tutela clcUa ri ,erva tezza del marito controintere,;,;atO da ritene"i prevalenti ri ,;re tto ch ie,;to acce,;,;o, il ricor,;o è da accoglicre.

l'Qi\[
La C:ommi» io ne accoglie il ricor,;o e rer l'effetto invita l'ammini, trazio ne a rie,;aminarc la gue,tione ,ulla ba,; e delle con,;idcr;:,z ioni
,; voltc.
25 novembre 2014
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Aecesso dci consigliere comunale

1:,\1TO
La Sigra
, in CJuali tà di Co n,;igliere dci Comune di
. ha pre,;e ntatO, in data 22 o ttobre 2014, una I,tanza di accc:;,;o pre,,;o il
Sindaco dci Comune di .
finali zzata alla pre,;a vi,ione ed e,; trazione dI coria dei ,;eguc nti documenti:
1)
determine dirigc nziali comple te dei relativi allega ti dalI gennaio 2014 al22 o tto bre 2014;
2)
deliberaZI on i della Ciunta Com unale complete dei relativi allcgati dalI gennaio 2014 al 22 o ttobre 2014.
,\ motivazio ne della richie,ta il Con,;.
afferma di nece>:' itare dci c hi e,; ti documenti rcr l'e,;rlctamcnto del prorrio mandato
con,iliare.
[n data 13 nove mbre 2014 , il Scgre tario Generale del Comune di .
ha invi ato una comun icazione alla ricorrente nclla yuale 'l llega
de ll a Scrivente in mc rito alJa deci,;ione del 2 o ttobre u.'. ,; ul ricorw pre,;cntato dal Con,;igliere cot11unale
una precedente
affermando di aver
la richie, ta dci
11 Co n,;..... tjen e a rrec i,are che i d ocu menti da lei richie,ti non , o no, ad oggi, ,caricabili né con,;ultabìli dal sito del Com un e d i .
In data 18 nove mbre 2014, il Co n,; ..... adiva la Commi:'>ione avver,;o il diniego clell':\t11t11ini,;trazione re,;istente
r n data 25 novembre 2014 , l'. \mmini,;trazionc re,i,;tentc ha invi ato un a m em o ria nella quale dichiara la propria di,;ronibilità a
ri , pcttare il dirirro di acce:'>o del Co n,;.. .. , a condizione che formuli istanze di
"J-peaJiche e 11011 generiche". Il Comune, nella mcmori:l .
afferma che i documenti c hi e,; ti da lla ricorrente ,;ono di,;ronibili ,;ul sito, nclla loro versione integrale, solo "per i tell/pi di p"bblim:::jollt pm;iJti

per legge, df)podiché. lIella parte dmoltlilla/a anNI/io storico J'OIIO illdividllate tl/tte le deli/;ercl':(!olli e le deterillilla:::jolli per IIlImero. data di ado:::jolle r o,gg,ellu".
Tuttavia, una volta in,; criti nclla ,;ez io ne "archil/io storiro", que,;ti non ,o no riù acce,;,;ibili nella loro ve!:'ione integ rale.
DIIUTlO
l'rcliminannente la Comm i,;,;ion e ,i dichiara comre tente ad e,;aminare il pre,;e ntc g ravame ,; ia rure rre,;entato nei con fronti di un
in una duninu 7.io ne dc lla tutela nei confronti dei rrovvedimemi ddk
e nte locale, affinch é l'a >:'e nz a del J)ifen,;ore Civico non ,;i
,\mmini,;trazioni comunali, prov in ciali e regiona li.
dci Co mun e di
all'i,ta nza pre,entata dalla rico rrente non è
La
o>:'erva che la deci,ione allega ta nella
attinente all a fatti ' r ec ie CJ UI rappre,;entata, in quanto i documcnti chiest i no n risultano pubbLicati sul sito del Comune. r ,', \mmini ,;truione
avrebbe dovuto,
fo rnire mo tivato n ,co ntro all a richie,;ta di acce>:'o.
N el merito de ll a richies ta d i acce>:'o va acco lta in quanto I docum enti chies ti sono nece;,;ari al Con,;, ,\ttini ai tìni dcll'e, pletamento
dci proprio mandato consi LI are,

l'Q;'-.[
l,a Comm i",ionc accogLIe il ,icor,;o, nei ,e n,i di cui in motivazione, c in vita co n,; eguentemente l' ,\mmini,; trazi one a rit's:lmi nare
l'i , tanza di acce,;so, cntro trenta gio rni , ,; tante l'interc,;,;e ad acccdere da partc dclla ricorre nte.
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Accesso a certificati medici e verbali di invalidità da parte degli eredi

1·. \Tl0
I Sigg. . .. , in guaLItà di nipoti cd ercdi del Sig. . . . , deceduto, hann o prc,c nta to, in data 16 ,;e ttembre 2014, una "tanza di accc,;,;o
pre:'>o la Direzione Provinciale I. N .P.S. di Cagban flnali zznta alla l'l'c,a v"io ne ed c, t razione di copia dei certificati medici c dei ve rbali di
invalidità relativi al Sig.... , deceduto nel 2013 .
inn a nzi il
,\ motivazione della richie, ta i rico rre nti a ffermano di nece:'>itare dci chic,ti documenti nella causa contro il de (tIiM
Tri bunale di Cagliari.
In data 18 :,ettembre 2014 , l' :\mm inr,;trazione re,;i,;tente ha negato l'acce:'>o ai ch ie,;ti documenti a cau,;a della partico lare na tura
d elle inform az ioni richie:,;te: , tali da rivela re dati ,;uper ,;e n,ibili attinenti lo ,;tato di ,;alu te della per,;ona e che tali docum enti po:'>o no <',;,;ere
co ncc",i a te rzi ';0 10 a , eguitO di provvedimentO giudiziale

180

–

181

–

In data 29 settembre 2014, i Sigg.
hanno inviato una ulteriore istanza nella quale specificano la nece"ità di accedere ai
documenti chiesti per poter e,ercitare il proprio diritto di difesa in giudizio.
In data 20 ottobre 2014, l', \mministraz ione resistente ha confermato il diniego opposto precedentemente, affermando, altre,i, di
detenere solo parte deLla documentazione richiesta mentre la restante è detenuta stabilmente presso l'r\.S.L.
I n data 17 novembre 2014, i Sigg .... adivano la Commi""ione avverso il diniego deLl',\ mministrazione re,istente.
In data 19 novembre 2014, i Sigg.
hanno inviato una integrnione al ricorso nella quale aLlegano copia dei propri documenti
d 'identità.

DIRITTO
I n merito al ricorso presentatO dai Sigg .... la Commissione o"erva quanto ,egue.
Al riguardo ,;i rileva, tuttavia, che l'art. 24, comma 7 deUa legge n. 241 del 1990 ,;tabili,ce che il diritto di acce,so ai documenti
amministrativi, riconosciuto daLia legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'e,;igenza di riservatezza del terzo ogni qual vo lta l'accesso venga
in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, e che "nel ca,;o di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari,
l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legi,dativo 30 giugno
2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". In tale senso anche la co,tante giurisprudenza ha
affermato che in caso "di dati sensibili, ossia di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convim:iofÙ religiose, politiche, lo stato di
salute
la vita ,essuale di terzi, l'art. 16, comma 2, d.lgs 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che
l'accesso é pos,ibile ,010 ,e il diritto che il richiedente deve far va lere o difendere è di rango almeno pari a queLlo della persona cui ,i
riferi,cono i dati stessi." (fra le altre C. d. S. n. 1896 del 2005, TA.R. Lazio Roma, n. 10620 dci 2006). Nel pre,ente ricorso, si ritiene che il
diritto di difesa dei propri diritti sia da considerare di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza delle persone cui si riferiscono i dati
richie,ti e che, pertanto, il diritto di accesso debba prevalere su l diritto aLla riservatezza nei limiti, in cui esso è necessario alJa difesa deUa
tutela dei propri intere,si.
In merito alla circo,tanza opposta daLl'Amministrazione e consistente nel non e""ere in posse"" o di tutta la documentazione
domandata dai ricorrenti - posto che non vi è discussione suUa titolarità di interesse qualificato all'acc e""o in capo a que,t'ultima - non
tiene conto del disposto di cui all'articolo 6, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, ai sensi del quale "La lichiesta formale presenta/a ad
ammill/stra'{foJle diversa da qtlella Ilei CIIi confrollti Ila esercitato il diritto di accesso è dalla slessa immediatamwte trasmessa a quella compe/wle. Di tale
trosmissioJJe è data C01111111ita::;joJJe all'illteressato". Pertanto, la richiesta di accesso andava e va, senza indUgiO, inoltrata all'Amministrazione che
detiene stabilmente la parte restante dei documenti. I termini di legge sono interrotti fmo all'adempimento deU' incombente istruttorio.

°

PQM
La Commissione accoglie in parte il ricorso nei sensi di CLII in motivazione ed invita conseguentemente l',\mmini strazione a
riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte dei ricorrenti. Per la re,tante parre dci documenti
invita l'Amministrazione resistente ad inoltrare la richiesta di
nei sensI di cui in motivazione. I termirù di legge ,ono
interrotti fino all'adempimento dell 'incombente istruttorio.
25 novembre 2014
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Accesso agli atti contenuti nel proprio fascicolo personale sanitario relativi all'infermità contratta dall'accedente

rATIO
Il Tenente Colonnello ..' militare in servizio presso il Distaccamento delJ',\eronautica rVlilitare di Brindisi, in data 21.10.2014
rivolgeva all',\mministrazione un'istanza di accesso agli atti contenuti nel proprio fascicolo personale sanitario relativi all'infermità
contratta dall'accedente che aveva comportato un'assenza dal servizio nel periodo
tra il giugno del 2012 ed il 28.9.2014 , nonché
alle relazioni redatte dal Comandante del predetto distaccamento, Col. ....., riferite all'accedente e relative a ,iffatto periodo di malattia.
,\
della propria istanza di accesso l'odierno ricorrente faceva valere l'interesse ad acqui,ire la documentazione richiesta, al
fine di tutelare i propri intere,;,;i giuridicamente rilevanti.
L'AmmifÙstrazione, con nota del 5.11.2014, comunicava il rigetto della predetta i,tanza di accesso.
Il signor ... , in data 19.11.2014, adiva la Commis,ione affinché riesaminas"e il ca,;o e, valutata la legittimità del diniego opposto
dall',\mministrazione, ai ,ensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 / 1990, adotta,:,e le conseguenti determinnioni.
DIRITTO
La Commissione ritiene che il ricor,o sia meritevole di essere accolto, dal momento che il diritto di accesso fatto valere dal
ricorrente ha ad oggetto documenti che lo concernono direttamente e per,onalmente.

rQM
La Comm issione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei ,e n,i di cui in
motivazione.
19 dicembre 2014

Procedura selettiva per l'attribuzione di posizioni organizzative - Accesso agli atti
FAT10
La ricorrente, dipendente dell'Università re"istenre, ha partecIpato alla procedura selettiva per l'a,segnazione di n. 26 posizioni
organizza ti ve di Responsabil e di Unità di supporto alla Ricerca, indetta con DDG n. 876 e DDG n. 27 7 del J O marzo 2014. ,\ seguito dci
parziale accoglimento del rieor,o gerarchico, di CUI al provvedimento dci 29 settembre 2014, presentato avverso l'attribuzione del
punteggio, la ricorrente ha chiesto di po tere accedere ai documenti della procedura
ciò per tutelare in via
i propri
diritti avverso il provvedimento de l 29 ,ettembre.
L'Università
eon provvedimento deJJ'11 novembre 2014, ha negato il chiesto aece:'So affermando che la ricorrente
sarebbe prIva di un
qualificato atteso che, a ,egu ito del ricor,o gerarchico la medesinla è stata collocata tra gli idonei per li
conferimento della posizione organizzativa e che sono in corso contatti per l'individuazione della sede presso la quale
tale
pOSIZIone.
,\vver,o il provvedirr_ento di diniego la ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.
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DIRrnO

181

–

182

–

J ,a ricorrente, quale partecipante aUa procedura :,elettiva in e:,ame è ,itolare di un intere:,:,e endoprocedimentale ad accedere ai chie:'ti
documenti , di cui all'art. 10 deUa legge n. 241 del 1990. I nfatti, il con:,eguimento di una po:,izione utile In graduatoria c, nel ca:'o di :,pecie,
tra gli idonei , non vale ad e:,e1udere tale intere:,:,e prc:,unto dalla legge proprio in ragione della partecipal.ione ad un procedimento
ammini:,trativo.
l'Q)\[
l,a C:ommi%ione per l'acce,;,;o ai documenti ammini:,trativi, e:,aminato il ricor:, o , lo accogli e e, per l'effetto, invita J'ammini:'traz ione
re:,i:'tente a rie:,aminare la vicenda :,u lb ba:,c delle con,iderazioni :,volte.
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148

Accesso al proprio estratto conto certificativo

L\'no
Il Sig.

, riferi:,ce di aver pre:,entato all 'a mmini :' trazione re:,i,tente in data 31 ge nnaio, 10 giugno c 22 ottobre 2014 richie:'ta di
acce:,:,o al proprio e:'tratto conto certificativo - rila ,;c iato :'010 pauialmcnte a :,eguito deJJa prima richie:'ta di acce:,:,o - attc:,tantc la
contribuzione previdcn ziaJc accredita ta all'e:,ponente.
l'arte re:, i,; tente con nOta del 30 ottobre LI .:'. ha ri ,;co ntrato l'i:,tanza del 22 ottobre, comunicando all'odierno ricorrente di non ",;,;crc
in po"e:,,;o della documen ta zione richie:'ta e di dover,;i rivolgere alla :,ede INI'S di \'ia ,\mba ,\radam 111 Roma.
Contro tale nota il
ha pre:,entato ricor:,o alla :,crivente Commi:,:,ione chiedendon e .l'accog lim ent o.

DlRI'nO
Sul ricor:,o prc,;cntato dal Sig.
la C:ommi:,,;ione o:,:,erva quanto :,egue.
I n primo luogo :,i rileva che la comunicazione del 30 ottobre 2014 della :'l'de di Roma
comma 2, del D.I'.R. n. 184/ 2006 a ten o re del (Jualc: " La ricbiesta forl/Jale preJ'eJltala ari

r :ur

non tiene conto del dettato dell'art . 6,

rlil/ersa rla qm/la nei CIIi (01I/iI'ltli I/O
esercitato il rlirillo rli a{(esso è rlalla stfIfa itmnerliatameJIle trasmessa a 1mlla cOllljJelwte. Di tale IraslltùJÌoue è rlata CO"/f/flim:;jo/lf a/fi/lleressato".
l'arte re:,i,;tente, vicever:,a, ha ill egittimamente invitato il ricorrente a rivolger:,i dircttamente all'agenzia di Via ,\mba ,\radam ,
Iaddove tale incombente, in virtù della di:,ro,;ò.ione regolamentare citata, :,rettava chiaramente alla :,ed" IN I'S di Ro ma I: UR.

Ciò premes:,o, ,;tante l'innegabil e intere:,,:e all'o,;ten:,ione da ricono:,ccr:,i in capo al .... , to:attando:,i di documcntnione contributiva
al Illcde:,imo dircttamente riferibil e. la C:omm i",ione accoglie il ricor,;o.
l'Q''(
La Commi,;,;ione accoglie il ricor,;o c per l'effetto invita l'ammini,;trazionc a rie,;aminare la que:'tione :,uUa ba:,e delle con,;iderazioni
:,volte.
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Accesso alle cartelle esattoriali poste a fondamento di un fermo amministrativo - Accesso endoprocedimentale

I·xno
Il Sig.... in proprio ha pre,;entato in data 27 ottobre u. ,;. richie:'ta di accesso aUe carteJJe c,:attoriali rO:'te a fondamcnto di un fermo
ammini,;trativo di,;po:'to daU 'a mmini,;tra %ione re:,i,;tente a carico dell'e:,ponente.
Parre re:,i,tente non ha fornito ri:,contro all'i,tanza nei trenta giorni :,ucce:'>ivi C pertanto, in data 27 novembre u.:'., il
ha
pre,;entato ricorw alla :,crivente Commi:,:,ione chiedendone l'accoglimento.
DIlUITO
Sul ricor:,o pre:,entato dal Sig ...... la Comm i""ione o:,:,erva quanto :,egue.
La ratio dci diri[[o di acce,:,o consiste nell 'a", icurare la tra:,parenza dell'azione ammini,:trativa , in attuazione del più generale e
co,;tituzionaJmente prote[[o intere:,:,e al buon andamento cd a ll'imparzialità deU'agi.re pubblico, e nel gara ntire, al tempo :' te:,:,o, le e:, ige nze
partecipative e difen:,ive deU'interes:,ato.
Occorre alrre:,j premettere che il diritto di acee:,:,o è :,ottopO:'to ad una diver:,a di :,ci plina dal legislatore a :,eco nda che e,;,;o ,;i a[[eggl
ad acce:,:,o endoprocedimenta1c 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 :,fe ra giuridico-:,oggettiva dell'accedente, trovando la relativa
regolamentazione nel di:,po:,to dell'articolo 10, comma 1, lettera a), I. n. 241 / 1990, ai ,;en:,i del qual e: " I :,oggetti di cui all'anicolo 7 e quelli
intervenuti ai sen:,i dell'articolo 9 hanno d i.ri[[o: a) di prendere vi:,ione degli atti del procedimento, :,alvo quanto previ:,to dall'articolo 24".
,\ differenza dell'acce:,:,o d e Ua seco nda :,pecie , qui l'inte rc:,,e del richiedente è con:,iderato dallo :,te,;,;o Icgi,;latore iII rr Ipsa, nel ;cn:'o
che è la :,te,;,;a partecipazione al procedim e nto o la circo,;tanza dell'efficacia direrra o indirerra di un rrovvedimento nei confronti di un
:,ogge tto a conferirgli la lcgirrimazione a prenderne visione o ad e,;tra rne coria Tale inquadramento, riferibile al ca:'O di :,pccic, rende
illegittim o il :, ile nz io maturato ,;ull'i,ranza osten,;iva di cui alle preme,:,;e in fatto c, di eon,;eguel1l.a, meritevol e di accoglimento il ricor,:o

l'Qi\1
I .a C:ommi""ione accoglie il ricor:,o e Invita l'ammin i,;trazione a rJc:,aminare la que:'tione.
19 dicembre 2014
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Accesso di Organizzazione Sindacale

l ' ''/TO
Il Sig.... , a""i,;tente capo del corpo della rotizia penitenziari;] in :,ervizio pre:,:,o la ca:'a di reclu:,ione di
(.\1.). ne lla qualità di
rappre,;entanre dirigente :,indacalc dell'O rganiua%ione Sindacale .. , e:,pone quanto :,egue.
In data 16 :,ettembre u.,;. pre:,:,o la ca:,a di Rec lu:,ione di .\Ic,;,;a ndria :'1 è tenura una riunione cui hann o pre:,o parte alcune
o rgani aazio ni ,;indacali, tra le quali quella facente capo all'odierno ricorre nte , c la direz ione d e ll 'istiruto. ave nte il ,;eguente o[(li ne dci
giorno: 1) Di,:amina genera le della :,ituazione dell'l:'tituto; 2) J1lu :' trv.ione attivit,ì formativa locale in tema di ,;orveglianza dinamica: 3)
\'arie cd eventuali.
l'rim a deU'inizio della :,eduta il Direttore dell' l:'tituto re:,i:'ten tc avvi,;ava i pre,;enri che avrebbe rcgi,;trato l'incontro per il tramite de l
proprio l-pa,1.

182

–

183

–

Concluso l'incontro cd una volta presa visione del verbale della riunione, il Sig.
realizzava che nel corpo eli esso processo
verbale non figurava alcuna delle osservazioni formulate dal ..... medesimo in ordine aLla situazione generale deLl'],o;tituto.
Pertanto, al fine eli rendere conto agli i,critti all'O.S. dal
.. rappresentata nel cor,o della menzionata riunione, lo stesso in elata 20
settembre 2014 chiedeva l'acces,;o alla copia della registrazione dell'incontro. Espone sempre il ricorrente di non avere avuto riscontro alla
predetta istanza, tanto da indurre il richiedente a rifonmularla in data 20 ottobre 2014. Succes,;ivamente, in data 13 novembre (trasmesso a
mezzo posta elettronica il successivo 21 novembre) veniva dato riscontro alla domanda ostensiva, negando il chiesto accesso in
considerazione del fatto che la registrazione era stata effettuata su dispositivo di proprietà per,onale del Direttore della casa di reclusione e
come tale era da intendersi non acces,;ibile. Nella comunicazione del 13 novembre 2014, parte resistente fa anche riferimento, allcganelola,
ael una nota del 30 ,ettembre in cui venivano esposte !c ragioni elcl diniego, richiamate per reiatiolfeJ!J nella nota del13 novembre u.s.
Contro tale ultima detem1inazione i.I
ha presentato in data 28 novembre ricorso alla scrivente Commis,;ione chiedendone
l'accoglimento. I n data 12 dicembre è pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione con la quale, tuttavia, parte resistente si limita ad
una mera esposizione dei fatti sottostanti i.I ricorso.

DIRrnO
Sul ricorso presentato dal Sig.
.. nella qualità di cui alle premes,;e in fatto si osserva quanto segue.
In primo luogo occorre esaminare i.I proftlo elella ricevibilità del gravame, atte,o che in atti figura la nota del 30 settembre con la
cluale l'amministrazione penitenziaria ha originariamente negato i.I chie,to accesso. E",a, come detto, è stata allegata anche alla successiva
comunicazione elci 13 novembre u.s. e da essa si evince che la nota del 30 settembre è stata trasmessa all'O.S. odierna ricorrente a mezzo
posta elettronica alla segreteria provinciale nonché alla segreteria regionale dell'.
Il ricorrente preci,a al riguardo eli non aver letto la posta elettronica per un lungo periodo e di non aver avuto pertanto contezza dci
diniego opposto e datato 30 ,ettembre, come dimostra anehe il sollecito datato 20 ottobre 2014 cbe effettivamente non avrebbe avuto
,ignificato qualora il ricorrente ave>'Se pre,o atto del rifiuto oppo,to dall'ammini,trazione resistente.
Sul punto la Commi"ione ritiene che i.I ricorrente possa e",ere rimesso in termini e che i.I gravame oggi in deci,ione ,ia ela ritenere
ricevibile, anche in ragione della circostanza che i.I eliniego elcl 30 settembre è stato trasmesso tramite casella di posta elettronica non
certificata e pertanto non vi è certezza legale sulla sua effettiva ricezione da parte del destinatario.
Nel merito i.I rieorso è fondato e va aceolto.
invero, come osservato anehe dal Provveditorato regionale del Piemonte e della \'al el',\osta elel Dipartimento
dell'amministrazione Pcnitenziaria Il!edio tell1pore llve,tita della vicenela, la registrazione benché effettuata con dlspo,itivo personale dci
Direttore dell'istituto resistente, co,tituisce documento ammini,trativo ,econdo l'ampia aecezione fornitane dall'art. 22 della Icgge n.
241/1990; inoltre, occorre tenere conto che tale registrazione è stata comunque effettuata nel corso di attività di servizio e dunque
eostituisee documento accessibile.
Pertanto, stante la sussistenza eli un chiaro interesse endoprocedimentale dell'odierna ricorrente, il ricorso merita eli essere accolto.
PQM
r.a Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto l!1vita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base elelle considerazioni
svolte.
19 dicembre 2014
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Il ricorrente, ufficiale eleLla Guardia eli finanza, ha chiesto i.I 27 settembre 2014 alla propria amministrazione d'accedere, tra l'altro, ai
elocumenti collegati a un rap porto eli servizio dci 24 giugno 2014. Tale rapporto è stato formato dallo stesso ricorrente, e contiene alcune
sue eleeluzioni rispetto a reati addebitati a un ispettore, e la richiesta d'invio degli atti alla competente Procura militare. L'amministrazione
ha autorizzato l'accesso il 21 ottobre 2014, sottraenelo però la lettera di trasmissione del 30 giugno 2014 "comunicazione eli notizia di reato
militare", sul presupposto della tutela dci ,egreto istruttorio di cui all'art. 329 cpp. Il ricorrente "i è allora rivolto, i.I 22 novembre 204, a
questa C:ommis,;ione, chiedendone l'intervento, in quanto ritiene ingiu,to i.I diniego, poiché il rapporto sarebbe stato presentato all'autorità
giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative, poiché è ancora nella disponibilità dell'ammini,trazione, e poiché egli è
autore dell'e;;posto. Parte resistente, con memoria, ha chiarito che la lettera di trasmissione si sostanzia in una vera e propria rielaborazione
della notizia criminis, integrata ela varie informazioni, seeondo il codice di procedura penale, e lluindi acquisita nell'ambito eli poteri e
funzioni di polizia giudiziana, e aggiunge inoltre che l',\utorità giudiziaria militare ha già negato la comunicazione degli elementi contenuti
nell'informativa anche a livelli dell'amrninistrazione gerarchicamente superiori che l'avevano richiesti.

DIRrrro
J ,a Cornmi",ione res p inge il gravame. E' infatti conelivisibile quanto opposto dall'amministrazione sulla sottopo,izione dell'atto
chiesto al regime del ,egreto delle inelagini preliminari, ex art 329 c. 1 c.p.p., e la eonseguente legittimità della sottrazione all'acccs;;o ex art.
24 e. 1 !ctt. a) legge 241/90, stante il fatto che tale nota, per quanto nominali,ticamente titolata "trasmissione", si sostanzia in
documentazione che scaturisce dall'attività e dai poteri di polizia giudiziaria di parte resistente.
l'Q.'-I
l,a Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.
19 elicembre 2014
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11 Gli effetti deflattivi sul contenzioso giurisdizionale dell'attività giustiziale
della Commissione per l'accesso nell'anno 2014
Il ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui agli
articoli 25 della legge n. 241 del 1990 e 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, costituisce un
rimedio arnm.inis tra tivo, in tutto assimilabile al ricorso gerarchico improprio, in quanto
rivolto ad un organo non orig1nariamente competente, né legato a quello competente da
una relazione organica di sovraordinazione. Tale assunto è ormai assodato, secondo un
orientamento giurisp1l.ldenziale consolidato, secondo cui: "non sussiste in astratto alcun
motivo giuridico per escluder che in materia d'accesso sia ammissibile un n'corso di tipo amministrativo,
comunque configurato o denominato (riesame, ricorso geranhico proprio, ricorso gerarchico improprio,
ecc.) E d'altra parte questa è simramente l'intenzjone del legislatore, che nell'attuale testo dell'articolo 25
della legge n. 241 del 1990 ha previsto un ricorso amministrativo al difensore civico che si configura
come una sorta di ricorso gerarchico improprio) e che nell'Atto Senato n. 1281 ha previsto anche un
analogo ritOrso amministrativo alla Commissione per l'accesso ai dommenti amministrativi di mi all'art.
27 della legge stessa (anche esso configurabile come ricorso gerarchitO improprio),"42
Anche il T.A.R. Lazio ha aderito alla tesi che assegna a tale rimedio natura di ricorso
amministrativo, osservando che le norme di legge e regolamentari che delineano il
procedimento innanzi alla Commissione per l'accesso, configurano in modo chiaro un
iter di tipo giustiziale, osservando in particolare che: "il traiferimento in sede giurisdizionale di
una controversia instaurata in sede gerarchica possa avvenire solo quando ilprocedimento giustiziale sia
stato correttamente instaurato, ciò discendendo dalla necessità di evitare facili elusioni del termine
decadenzjale previsto per l'esercizjo dell'azione innanzi al giudice. Tale principio è applicabile anche
all'actio ad exhibendum in qNanto, come chiarito da Cons. Stato, Ad plen., 18 aprile 2006, n. 6, la
natura impugnatoria del relativo ricorso prescinde dalla natura della situazjone giuridica soggettiva
sottostante". 43
Tale strumento di tutela offerto al cittadino, non solo favorisce l'esercizio effettivo
del diritto d'accesso nei confronti dell'amministrazione pubblica, ma, tenuto anche
presente il non trascurabile costo di un eventuale ricorso giurisdizionale, contribuisce
anche ad una consistente riduzione del contenzioso giurisdizionale, come illustrato dalla
seguenti Figure 40 e 41, dalle quali risulta che su un totale di 6.016 ricorsi trattati dalla
Commissione per l'accesso dal 2006 al 2016, solo 115 decisioni della Commissione per
l'accesso sono state successivamente impugnate dinanzi al TAR.
In particolare nel 2014 sul totale di ricorsi trattati nell'anno pari a 1181, sono
state impugnate solamente 15 decisioni della Commissione al TAR (nel corso del
2013, su un totale di 1095 ricorsi, 19 decisioni della Commissione erano state
successivamente oggetto di impugnativa dinanzi al Tr\.R).
Il rapporto medio tra decisioni della Commissione e ricorsi al TAR nell'arco
temporale dal 2006 al 2014 è nel complesso pari al 1,91 % di decisioni impugnate.
Nel corso dell'anno 2014, si è registrato un decremento del tasso di
impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni della Commissione che si è
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attestato sull'1,27% a fronte dell'1,64%del 2013, del 2,11 % del 2012 e del 2,76%
registrato nell'anno 2011.
Figura 40: Effetti deflattivi sul contenzioso in materia d'accesso delle decisioni
della commissione per l'accesso fino a dicembre 2014

RICORSI DECISI DALLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO
EFFETTI DEFLATTIVI SUL CONTENZIOSO IN MATERIA D'ACCESSO
DINANZIAAL TAR
La Commissione, dall'entrata in vigore del DPR 184/ 2006, ha adottato 6.016 decisioni, delle quali
solo 115 sono state impugnate al TAR
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Figura 41: Decisioni della Commissione per l'accesso impugnate dinanzi al TAR
Figura 17: Percentuale di impugnativa al TAR delle decis illni della Cllmmiss illne
3,00')6 - , - - -- - - -- - -- - - -- - -- - - -- -- - - - -- -- - - - 

2,50')6

2,00')6

1,50')6

1,27%
1,00')6

0,50')6

'1--------------------------------

0,00')6 .+- - - -, - - - - , . . . -- - - , - -- - - - - . - - -- , - - -------,---- , - - - -, - - - -,
ANNO 2006

ANNO 2007 ANNO 2008

ANNO 2009

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012 ANNO 2013

ANNO 2014

Dal grafico riportato nella figura soprastante, si evince che, dopo una prima
tendenza all'aumento del tasso di impugnativa delle decisioni della Commissione per
l'accesso dinanzi al TAR, che abbraccia l'arco temporale compreso tra il 2006 - anno in
cui sono state attribuite per la prima volta alla Commissione per l'accesso le funzioni
giustiziali- e il 2008, si osserva un repentino decremento delle impugnative al TAR
nell'anno 2009, che poi crescono nuovamente nel 2010 e restano pressocché stabili
nell'anno 2012, per poi decrescere velocemente a partire dal 2012 e fino al 2014, in cui
toccano il valore annuo più basso, sino ad ora registrato.
La crescente deflazione del contenzioso amministrativo in materia d'accesso,
costituisce un dei palpabili risultati positivi conseguiti negli ultimi anni che attestano, in
modo oggettivo, l'efficacia del lavoro svolto dalla Commissione per l'accesso.
Altro importante obbiettivo pienamente raggiunto è la generale diffusione presso gli
utenti della conoscenza dello strumento del ricorso amministrativo alla Commissione per
l'accesso, che, se pure introdotto nell'ordinamento da soli otto anni (dall'entrata in vigore
del DPR 12 aprile 2006, n. 184) costituisce ormai un forma di tutela agevolmente
azionata da una pluralità sempre crescente di cittadini.
In conclusione si deve osservare che dati riportati nella presente relazione attestano,
senza dubbio, il successo incontrato presso i cittadini della Commissione per l'accesso
che, nonostante la riduzione del numero dei componenti ed il taglio delle risorse
finanziarie ad essa destinate (dal 2010 i componenti della Commissione operano a titolo
onorifico senza percepire alcun compenso, ne rimborso per l'attività svolta) ha
esaminato e deciso, nell'ultimo triennio, più di mille ricorsi all'anno e nel 2014 è arrivata
a trattame circa 1200, riunendosi, in media, una volta ogni tre settimane, in seduta
plenaria.
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