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Il Difensore civico dell’Emilia-Romagna quale garante dell’accesso ai documenti 

amministrativi. Una raccolta delle decisioni degli anni 2016 e 2017 

 

 

 

 

Al Difensore civico vengono attribuite dalla legge (art. 25 co.4 della legge n.241/90 e art. 5 co.8 del 

D.Lgs. n.33/2003), oltre che dalla Commissione Nazionale per l'accesso ai documenti amministrativi 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, funzioni di esame dei ricorsi contro il diniego di 

accesso ad atti, informazioni e documenti  pubblici. 

 

Il Difensore civico dell'Emilia-Romagna, nel corso degli ultimi anni, ha assunto numerose decisioni 

(oltre 200 nell'ultimo biennio) su ricorsi di cittadini, associazioni, imprese, amministratori pubblici, 

per dinieghi di accesso alla documentazione pubblica, nelle diverse forme in cui esso si articola :  

 

• il cosiddetto "accesso documentale" che trova fondamento negli artt. 22 e ss. della legge 

n.241/1990;  

• il cosiddetto ‘accesso civico semplice e generalizzato" (o FOIA), che trova fondamento 

nell'art.5 del D.Lgs. n.33/2013; 

• l'accesso alle informazioni dei consiglieri comunali e provinciali, che trova fondamento 

nell'art. 43 del D.Lgs. 267/1990 (Testo Unico degli Enti Locali). 

 

Riteniamo che questa massa di decisioni del Difensore civico possa contribuire, assieme alla 

giurisprudenza dei T.A.R. e del Consiglio di Stato, alla formazione di una casistica utile per i cittadini 

e per gli operatori del diritto su materie oggi così rilevanti. 

 

Per questo, nell'ambito di una collaborazione istituzionale con il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell'Università di Bologna - che ha visto come responsabile scientifico del progetto di ricerca per 

l'Università il Prof. Franco Mastragostino e responsabile del progetto per il Servizio Diritti dei 

Cittadini della Regione il dott. Emilio Lonardo - l’Ufficio ha predisposto una raccolta delle decisioni 

più significative emesse dal Difensore civico regionale a fronte dei ricorsi contro il diniego alle 

diverse tipologie di accesso. 

Si ringrazia il dott. Roberto Medda per il contributo dato alla raccolta dei materiali e alla compilazione 

di questo massimario. 

 

il Difensore civico 

Prof. Gianluca Gardini 
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ACCESSO DOCUMENTALE 

 

 

 

Istanza n. 47/2016 – Archiviazione dell’istanza per incompetenza 

Nel corso degli anni, il Sig. O.V.C. richiede accesso a una serie di documenti detenuti da alcuni istituti 

scolastici presenti sul territorio regionale, i quali rigettano le istanze. 

preso atto che: 

[…] 

 

- in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, quindi, il richiedente può 

presentare, nel termine di trenta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero al difensore civico 

competente per àmbito territoriale, oppure alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi; 

- il Difensore Civico è, dunque, competente a decidere solo i ricorsi contro le determinazioni assunte dalle 

amministrazioni comunali, provinciali e regionali; 

- le pubbliche amministrazioni a cui il Sig. C. ha richiesto l’accesso agli atti non sono amministrazioni comunali, 

provinciali e regionali e, quindi, il parere sull’eventuale riesame non ricade nei poteri di questo Difensore civico; 

 

DICHIARA 

 

la propria incompetenza ad esprimere un parere sul ricorso di riesame presentato e 

 

DISPONE 

 

l’archiviazione del fascicolo n. 47/2016. 

Il Difensore civico sottolinea al ricorrente alcuni elementi utili ad eventuali future richieste di riesame contro il 

diniego tacito o espresso all’accesso agli atti amministrativi: 

- l’art. 22 l. 241/1990 definisce come “interessati” tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi 

pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;  

- la giurisprudenza amministrativa ha esplicitato che: 

- con Interesse diretto si richiede che le informazioni contenute nell’atto siano personali e cioè riguardare chi ne 

fa richiesta; 

- con Interesse attuale si richiede che vi siano riflessi attuali del documento sulla posizione giuridica tutelata 

(l’interesse non deve cioè essere meramente storico documentativo); 

- con Interesse concreto si richiede che vi sia un legame tra l’argomento dell’atto e la persona che lo richiede e 

che l’informazione debba servire a tutelare concretamente un interesse giuridico del cittadino richiedente. 

L’esigenza di tutela, quindi, non dev’essere astratta o meramente ipotetica (Cons. Stato, sez. IV – Sent. 29 gennaio 

2014, n. 461); 

- l’interesse all’accesso inoltre deve essere qualificato, considerato che “per avere un interesse qualificato ed una 

legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa è necessario trovarsi in una posizione 

differenziata ed avere una titolarità di posizione giuridicamente rilevante, che significa una posizione giuridica 

soggettiva allo stato anche meramente potenziale e non esclusivamente un diritto soggettivo o un interesse 

legittimo” (T.A.R. Salerno, sez. I - Sent. 05 dicembre 2013, n. 2389); 
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*** 

 

Istanze nn. 54/2016 e 55/2016 – Diritto di difesa – Sanità 

La Sig.ra C.L.B., a seguito di un presunto sinistro, presenta una richiesta di risarcimento danni a una 

Azienda ospedaliera. A seguito della richiesta, l’Azienda sottopone la Sig.ra C.L.B. ad una visita 

medico-legale ed esamina la documentazione clinica relativa alla vicenda oggetto di contestazione. 

La Sig.ra C.L.B. presenta un’istanza di accesso al fine di prendere visione ed estrarre copia della 

relazione medico-legale. L’amministrazione sanitaria adotta un provvedimento di diniego 

dell’accesso, poiché risulta pendente una causa civile tra la richiedente e l’Azienda. Entrambe le parti 

si rivolgono al Difensore civico regionale: la Sig.ra C.L.B. ricorre al fine di riesaminare il 

differimento dell’accesso, mentre l’Azienda ospedaliera richiede un parere in merito all’ostensibilità 

della relazione medico-legale.  

- il ricorso va presentato al soggetto competente entro trenta giorni dal diniego dell'accesso, espresso o tacito, 

ricevuto; 

- per ogni diniego ricevuto va presentato un preciso ricorso nei termini stabiliti; 

ritenuto da parte di questo Ufficio di sospendere il procedimento al fine di richiedere un parere in data 

22/02/2016, prot. AL/2016/9364, alla Commissione nazionale per l’Accesso ai documenti 

amministrativi, in quanto il quesito posto dalla Amministrazione richiedente, esaminato anche il 

regolamento per l’accesso agli atti, non sembra risolvibile in un ambito locale e regionale, ma pone 

questioni più generali che sono da definire opportunamente dalla suddetta Commissione; 

 

preso atto della risposta della Commissione in data 17/11/2016, prot. AL/2016/53328, che si allega alla 

presente, nella quale si afferma che: 

- nel caso di specie “si contrappongono due distinti diritti tutelati dall’ordinamento: da un canto, la tutela 

della trasparenza nella attività amministrativa e, dall’altro, la tutela della riservatezza e segretezza di 

atti che contengono impostazioni difensive relativi a contenziosi attuali o futuri”; 

- che l’atto de quo “è preordinato all’adozione di scelte difensive consistenti, in particolare, nella 

decisione del se attivare o meno un contenzioso per la miglior tutela dei propri interessi; esso deve 

ritenersi sottratto all’accesso al fine di tutelare non soltanto l’opera intellettuale del medico che ha 

redatto la consulenza, ma, soprattutto, la posizione dell’Amministrazione, che nell’esercizio del proprio 

diritto di difesa, protetto costituzionalmente, deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di 

qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento”; 

- “che esso deve ritenersi non accessibile ai sensi dell’art.24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241, 

in quanto riconducibile alla disciplina del segreto professionale previsto dall’ordinamento, al fine di 

salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e difeso”; 

 

RESPINGE 
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*** 

 

 

Istanza n. 114/2016 – Procedimento disciplinare – Oggetto del diritto di accesso 

Il Sig. M.P. presenta all’Ordine degli Psicologi un esposto disciplinare nei confronti della Sig.ra P.S.. 

A distanza di circa sei mesi, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’Ordine 

professionale, il Sig. M.P. presenta un’istanza di accesso agli atti inerenti al procedimento 

disciplinare. L’Ordine non si pronuncia sulla richiesta e, quindi, il Sig. M.P. presenta ricorso al 

Difensore civico. Nel corso dell’istruttoria, l’Ordine degli psicologi rende noto che la segnalazione è 

ancora in attesa di essere esaminata dalla Commissione deontologica, perciò il procedimento 

disciplinare non risulta ancora avviato. 

per le motivazioni contenute nel parere della Commissione, la richiesta di riesame da parte dell’Avv. A. 

avverso al silenzio diniego opposto dalla Azienda Ospedaliera all’ostensione della relazione medico 

legale sulla Sig.ra C.L.B.. 

considerato che:  

[…] 

 

- la sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 gennaio 2013, n. 316, riguardante l’accesso agli atti richiesto 

all’Ordine degli avvocati dall’autore dell’esposto contro un professionista associato (sentenza citata in 

riferimento al caso de quo nella nota di risposta del Presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-

Romagna, ns. prot. AL/2016 31260 del 21/06/2016) recita: “L’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 

prevede che il «diritto di accesso» sia riconosciuto a «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori 

di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad 

una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso». 

L’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con sentenza 20 aprile 2006, n. 7, ha qualificato il 

«diritto di accesso» come una posizione soggettiva, priva di una autonomia, finalizzata ad offrire al 

titolare poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di una situazione 

giuridicamente rilevante (si veda anche Cons. Stato, Ad. plen, 18 aprile 2006, n. 6; da ultimo Cons. 

Stato, IV, 22 maggio 2012, n. 2974). Si è così ritenuto che «la qualità di autore di un esposto, che abbia 

dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a 

radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante» cui fa riferimento l’art. 22 

(in analogo senso, successivamente Cons. Stato, Sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3742, secondo cui «ove 

risulti un suo personale interesse il denunciante ha senz’altro titolo ad avere copia dell’atto disciplinare 

emesso dall’amministrazione, a seguito dell’esposto da lui presentato […] anche se si tratti dell’atto di 

archiviazione del procedimento»).” Con questa motivazione, conforme all’orientamento consolidato in 

materia (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3742), il Consiglio di Stato ha confermato la 

sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto dall’autore dell’esposto contro il silenzio 

rifiuto serbato dall’Ordine degli Avvocati in relazione alla sua domanda di accesso: nel caso di specie, 

il ricorrente, pur non essendo cliente dell’avvocato denunciato, aveva comunque avuto con lui contatti 

attinenti alla sfera professionale in una serie di controversie, nel corso delle quali (come si desumeva 

dall’esposto) il professionista, in qualità di legale della controparte, aveva tenuto comportamenti 

contrari ai doveri deontologici. Tali circostanze, secondo il Consiglio di Stato, sarebbero state sufficienti 
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a “radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante”: infatti, in caso di 

accertamento di una responsabilità disciplinare dell’avvocato, l’autore dell’esposto avrebbe potuto 

valutare se intraprendere azioni per tutelare la propria posizione giuridica eventualmente lesa; 

- la decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (20 aprile 2006, n. 7), ugualmente citata 

nella nota di risposta del Presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, ns. prot. AL/2016 

31260 del 21/06/2016), afferma: “L’Adunanza plenaria condivide l’assunto della Sezione remittente, 

secondo cui la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è 

circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore la titolarità di una situazione 

giuridicamente rilevante che, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 241, legittima all’accesso nei 

confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell’esposto ha tratto origine. Più in 

particolare, la legittimazione all’accesso in capo all’appellante discende, nel caso in esame, dalla 

qualità di autore dell’esposto che ha dato origine al procedimento disciplinare e dalla concomitante 

circostanza che lo stesso appellante ha dato corso, per i medesimi fatti denunciati nella sede 

disciplinare, a un giudizio civile. Nella delineata situazione, da un lato, è da ritenere inconferente, al 

fine di escludere la legittimazione all’accesso, il rilievo del primo giudice concernente la (invero 

pacifica) estraneità dell’autore dell’esposto al procedimento disciplinare e la sua conseguente qualità 

di terzo rispetto al medesimo; dall’altro, appare non pertinente il richiamo operato dagli appellati alla 

decisione della Sezione IV, 8 luglio 2003, n. 4049, che ha riscontrato, relativamente a fattispecie diversa, 

l’assenza dell’elemento della concretezza dell’interesse all’accesso. Deve quindi ritenersi, a differenza 

di quanto statuito dal primo giudice, che l’appellante, nella situazione descritta, sia titolare di una 

posizione legittimante all’accesso agli atti dei procedimenti disciplinari.” In tale quadro – afferma 

l’Adunanza plenaria – il diritto di accesso si configura come una situazione soggettiva caratterizzata, 

più che dal fornire utilità finali, dal fatto di offrire al titolare dell’interesse poteri di natura 

procedimentale, strumentali alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante. Tale carattere 

strumentale inevitabilmente si riflette sulla relativa azione, così come prevista dall’art. 25 della l. 

241/90, ed impone all’interprete di darvi applicazione in modo da assicurare, al tempo stesso, la tutela 

dell’interesse all’accesso, ma anche la certezza dei rapporti amministrativi e delle posizioni giuridiche 

di terzi controinteressati; 

 

[…] 

ritiene, nel caso di specie, che 

- i riferimenti giurisprudenziali citati dall’Ordine nella sua risposta a questo Ufficio, nota ns. prot. 

AL/2016 31260 del 21/06/2016, appaiono interpretati impropriamente, in quanto dalla lettura della 

sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 gennaio 2013, n. 316, e dalla decisione dell’Adunanza plenaria 

del Consiglio di Stato, 20 aprile 2006, n. 7, si evince chiaramente che: 1. la qualità di autore di un 

esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri 

elementi, a radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante; 2. ove risulti un 

suo personale interesse il denunciante ha senz’altro titolo ad avere copia degli atti emessi 

dall’amministrazione, a seguito dell’esposto da lui presentato; 

- l’Ordine degli Psicologi aveva a disposizione, per propria scelta regolamentare, la possibilità di 

chiedere al sig. P. integrazioni “sulla sussistenza del suo interesse ad accedere” ai documenti in proprio 

possesso, qualora avesse avuto dubbi a riguardo; 

- è acclarato, comunque, che il sig. P. è portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, cioè l'affidamento e la collocazione della 
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*** 

 

Istanza n. 130/2016 – Modalità di esercizio del diritto di accesso 

figlia minore nell'ambito di un processo di separazione giudiziale e che tale situazione è collegata al 

documento al quale è chiesto l’accesso; 

- l’Ordine degli Psicologi afferma che la segnalazione trasmessa dal sig. M.P. nei confronti della dott.ssa 

P.S. è, dopo oltre dieci mesi dall’esposto, ancora in attesa di essere esaminata dalla Commissione 

Deontologica; non rende noto se tale procedimento, però, sia stato aperto o archiviato dal Consiglio, 

come disposto dall’art. 4 del proprio Regolamento disciplinare; il Regolamento disciplinare del 

Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, all’art. 4 prescrive che “Il procedimento 

disciplinare nei confronti dell’iscritto nell’albo degli psicologi è promosso d’ufficio dal Consiglio 

dell’Ordine, quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell’art. 1, o su richiesta del Procuratore della 

Repubblica competente per territorio”; si deve ritenere che il Consiglio dell’Ordine abbia avuto 

tempestivamente notizia dei fatti, dal momento che il sig. P. ha presentato il proprio esposto in data 

11/08/2015, e abbia, quindi, ritenuto di non procedere d’ufficio. In alternativa si deve ritenere che 

l’Ordine, essendo trascorsi oltre dieci mesi dall’esposto, non abbia tempestivamente avviato la 

procedura indicata nel proprio Regolamento; l’art. 6 del medesimo Regolamento definisce al comma 5 

i termini di conclusione del procedimento disciplinare: Fatte salve le cause di sospensione del 

procedimento e le interruzioni dei termini, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro il 

termine di ventiquattro mesi dall’apertura. Il medesimo Regolamento non fissa, però, i termini di 

apertura dell’eventuale procedimento a seguito della notizia di fatti rilevanti appresi dal Consiglio, ma 

afferma, in compenso, che “la convocazione del Consiglio per il compimento degli atti volti a deliberare 

l’archiviazione o l’apertura del procedimento disciplinare costituisce dovere d’ufficio”; è dunque a 

questo dovere d’ufficio, da esso stesso chiaramente richiamato nel proprio Regolamento, che l’Ordine 

degli psicologi dell’Emilia-Romagna deve strettamente attenersi e, secondo i principi di efficacia e di 

rapidità dell’azione amministrativa, rapidamente procedere a quello che esso stesso definisce un 

“dovere d’ufficio”, qualora non l’abbia già fatto. In seguito all’avvio del procedimento disciplinare 

verrebbe confermata l’esistenza di atti e/o documenti amministrativi conseguenti all’esposto 

disciplinare presentato dal sig. P., e l’istanza di accesso agli atti sarebbe conseguentemente motivata 

dall’interesse a conoscere tali atti (Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 gennaio 2013, n. 316); 

 

CHIEDE 

 

Al Presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna: 

- che convochi rapidamente il Consiglio dell’Ordine per deliberare, come prescritto dal proprio 

Regolamento disciplinare, l’archiviazione o l’apertura del procedimento disciplinare richiesta dal sig. 

P.; 

- che venga consentito al sig. P. l’accesso agli atti correlati al suo esposto, qualora già esistenti o, in caso 

contrario, entro trenta giorni dal loro venire in essere; 
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La Sig.ra M.M. chiede al Comune di prendere visione ed estrarre copia di alcuni documenti relativi 

ad alcuni immobili di sua proprietà. L’amministrazione pur accogliendo l’istanza di accesso, 

subordina la stessa al pagamento anticipato dei diritti di segreteria, in applicazione di una delibera 

comunale. 

considerato che 

- l’art. 25 della l.241/90 in merito alle Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi, richiamato 

anche dall’art. 7 del D.p.r. 184/06 in materia di accesso ai documenti amministrativi, recita: “Il diritto 

di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e 

con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è 

subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di 

bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”; 

- il D. Lgs. 267/00 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede o all’art. 10 Diritto 

di accesso e di informazione che: “Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di 

accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi”; 

o all’art. 42, comma II, lettera f) Attribuzione dei consigli che tra le competenze attribuite al Consiglio 

vi sia anche la “disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”; o all’art. 47 

Tariffe dei servizi che “Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da 

assicurare l'equilibrio economicofinanziario dell'investimento e della connessa gestione”, enunciando i 

criteri della loro determinazione e qualificando la tariffa come il corrispettivo dei servizi pubblici; 

- il Comune con la propria Delibera Commissariale n° 55 del 11/06/2015, conformemente alla Delibera 

del Consiglio n° 39 del 11/06/2015 sugli indirizzi in materia di politica tributaria e tariffaria, prevede 

per le sole “Ricerche nell’archivio” tariffe graduate in funzione della tipologia di archivio presso cui 

devono essere effettuate le ricerche stesse (corrente, di deposito, storico); la tariffa indicata è dovuta 

per l’istanza complessiva, e non per i singoli documenti richiesti; nel caso di specie, però, si applica a 

ciascun autonomo fabbricato;  

ritenuto che 

- dalla lettura complessiva della normativa di settore, emerge una netta distinzione tra la disciplina 

relativa alla richiesta di esame e quella di copia di un atto amministrativo; 

- nonostante ciò, alcuni Tar hanno sostenuto in diverse pronunce che l'art. 25, comma 1, della legge n. 

241/90 debba essere inteso nel senso che i diritti di ricerca e visura “possono essere applicati sia nel 

caso di estrazioni di copie, sia nel caso di semplice esame della documentazione, comportando entrambe 

la medesima attività per l'amministrazione interessata”, e che la loro richiesta “quale 

compartecipazione forfetizzata a tali costi, non contrasta con il principio di gratuità dell'esame dei 

documenti”; 

- tuttavia, la recente ordinanza collegiale n°1900/15 del Consiglio di Stato ha statuito che “in relazione 

alle regole generali dell'interpretazione di cui all'art. 12 delle disp.prel.cod.civ. non è consentito 

sostenere che sia legittima la richiesta, anche per il solo esame della documentazione, dei c.d. diritti di 

ricerca e visura”, se non a costo di operare una vera e propria integrazione eterotestuale alla lettera 

dell’art. 25, comma 1, legge n.241/90;  

- secondo lo stesso Consiglio di Stato, infatti, se la perifrasi “nonché i diritti di ricerca e di visura” del 

suddetto articolo si considerasse riferibile anche al mero esame dei documenti, da cui è separata 

testualmente con un segno di interpunzione forte, la questioni interpretativa si risolverebbe in chiave 

funzionalista, finendo “per vanificare l'affermazione della gratuità dell'esame documentale”; 
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*** 

 

 

Istanza n. 174/2016 – Sanzioni amministrative 

La Sig.ra P.P. chiede al Comando della Polizia municipale di avere accesso alla segnalazione sulla 

base della quale ha avuto origine l’attività di accertamento della Polizia municipale che, in seguito, 

ha portato all’irrogazione di una sanzione amministrativa nei suoi confronti. Il Comando della Polizia 

municipale nega l’accesso, poiché “non risultano i presupposti per consentire il rilascio della scheda 

di segnalazione, redatta da operatori della centrale radio, completa del nominativo del segnalante” e, 

inoltre, dalla motivazione della richiesta di accesso “emerge piuttosto una mera curiosità che non 

legittima l’esercizio del diritto d’accesso”. 

- inoltre, “l'Amministrazione deve comunque sostenere le spese relative alla predisposizione di uffici e 

personale, quali costi generali, il cui finanziamento ricade sulla fiscalità generale, e non può pretendere 

di ripartirli pro-quota, nemmeno in forma forfetizzata, sui soggetti che esercitano l'accesso nella sola 

forma della visione, potendo, al limite esigere i diritti di ricerca e visura per i soli documenti di cui sia 

richiesta l'estrazione di copia”; 

- infine, il Consiglio di Stato ha statuito che “i diritti di ricerca e visura non sono dovuti per l'esame dei 

documenti, sebbene soltanto per i documenti per i quali, dopo l'esame, sia richiesta l'estrazione di 

copia” e purché le tariffe previste non eguaglino il valore economico della prestazione eseguita dai 

funzionari. 

CHIEDE 

 

allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di concedere gratuitamente la consultazione degli atti 

amministrativi richiesti dalla Sig.ra M., senza subordinare il loro esame al pagamento anticipato delle 

tariffe per le ricerche in archivio. 

richiamati 

- il parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza 

del Consiglio nella seduta del 28 settembre 2010: “La Commissione consente l’accesso al contenuto 

degli esposti o delle denunzie se il provvedimento ispettivo è fondato sulle dichiarazioni acquisite dal 

denunziante o dall’esponente, ossia solamente nei casi in cui la denuncia o la dichiarazione abbia 

costituito la diretta ed essenziale causa giustificatrice del provvedimento lesivo; se il documento al quale 

è stato chiesto di accedere non consenta di desumerne l’autore e che ove non sia possibile oscurare 

l’identità dell’autore, l’accesso possa essere concesso solo nel caso in cui l’interessato possa dare 

specifica prova, che la mancata conoscenza di detto nominativo gli precluderebbe la cura o la difesa 

dei suoi interessi giuridici in giudizio”; 

- la sentenza TAR Lombardia - Milano, Sez. II 26 giugno 2014 n. 1656, a proposito di un caso di analoga 

valenza: “La richiesta di acceso agli atti presentata dal ricorrente ha dunque esclusivamente la finalità 

di risalire all'identità di colui che ha segnalato l'abuso. Tale intento è peraltro confermato dagli scritti 
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difensivi della parte, laddove si sostiene la sussistenza di un diritto all'eccesso finalizzato alla 

conoscenza dei dati identificativi del terzo che segnali all'amministrazione pubblica un illecito 

perpetrato dall'interessato. Ciò premesso si deve evidenziare che l'art. 24, comma 6, lett. d), della legge 

n. 241 del 1990 stabilisce che, con proprio regolamento, le pubbliche amministrazione possono 

escludere dall'accesso documenti che contengano dati personali di terzi; e ciò all'evidente fine di 

tutelare la riservatezza di questi. Il comma 7 dello stesso art. 24 stabilisce poi che l'accesso deve 

comunque essere garantito ai richiedenti, anche qualora ciò possa ledere il diritto alla riservatezza di 

terzi, quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi 

giuridici. La riservatezza, dunque, costituisce un valore primario da tutelare che, tuttavia, non prevale 

in maniera incondizionata, ma che anzi è destinato a recedere qualora l'accesso sia funzionale alla 

tutela di interessi giuridici del richiedente. Come si vede il legislatore, nel configurare l'istituto 

dell'accesso agli atti amministrativi, non ha posto un divieto assoluto di divulgazione di dati di terzi da 

parte della pubblica amministrazione, ma ha dettato norme particolari che denotano l'intenzione di 

bilanciare in maniera appropriata i vari interessi che entrano in conflitto. Da quanto sopra deriva che 

chi vuole esercitare il diritto d'accesso con riguardo a documenti che contengono dati di terzi deve 

specificare le ragioni per le quali ne chiede l'ostensione; ed in particolare deve evidenziare quali siano 

gli interessi giuridici la cui tutela non possa essere assicurata in caso di diniego all'accesso. Solo così, 

infatti, l'amministrazione pubblica è posta nelle condizioni di sincerarsi del ricorrere delle condizioni 

richieste dal menzionato art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 per l'ammissibilità dell'accesso 

a documenti la cui ostensione possa pregiudicare la riservatezza di terzi”; 

- la sentenza TAR Veneto sez. III n.321 del 20 marzo 2015: “Il ricorso è infondato perché, così come 

esattamente dedotto nel provvedimento di diniego, il documento di cui si chiede l'ostensione, vale a dire 

l'esposto che ha dato origine alle verifiche ispettive, non incide in alcun modo sul diritto di difesa della 

parte ricorrente, cui sono stati notificati i verbali conclusivi dell'accertamento che recano tutte le 

motivazioni delle contestazioni mosse e che sono quindi sicuramente l'unica fonte delle contestazioni 

mosse alla ricorrente”.  

 

Considerato che 

- la giurisprudenza sopra riportata evidenzia che l'esposto alla PA dal quale trae origine un'attività 

amministrativa che si traduce, prima, in verifiche ispettive e, quindi, in verbali di accertamento di illeciti 

amministrativi, non può essere fatto oggetto di accesso agli atti, non sussistendo il requisito della stretta 

connessione e del rapporto di strumentalità necessaria rispetto alla tutela delle proprie posizioni 

soggettive in giudizio, previsto dall’art. 24 comma 7 della Legge n. 241/1990. Il ruolo svolto dall’esposto 

non ha natura necessaria, ma solamente sollecitatoria rispetto ad una funzione amministrativa già in 

capo alla PA, che è tenuta ad esercitare tale funzione indipendentemente da segnalazioni private, in 

attuazione della regola di buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97 Cost.). Gli esposti e le 

denunce provenienti da privati, quindi, non si pongono in rapporto di necessaria causalità rispetto allo 

svolgimento dell’attività di verifica ispettiva. L’attività amministrativa da cui il privato può 

eventualmente ricevere effetti sfavorevoli della propria sfera giuridica e rispetto alla quale ha, dunque, 

diritto all’accesso è costituita unicamente dai verbali amministrativi di accertamento, nei quali si 

sostanziano le determinazioni della PA che rileva l’illecito e che sono conseguenza della attività di 

verifica ispettiva posta in essere. Si evidenzia poi come, anche alla luce dell’art. 1 comma 51 della Legge 

n. 190/2012, introduttiva dell’art. 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Tutela 

del dipendente pubblico che segnala illeciti”, si sottragga all’accesso la denuncia del pubblico 



10 
 

 

 

 

 

 

*** 

 

Istanza n. 196/2016 – Accesso ambientale 

Il Sig L.C., proprietario di un appartamento situato vicino ad alcuni alberghi, chiede al Comune copia 

di alcuni documenti relativi all’inquinamento acustico derivante dalle attività musicali delle strutture 

alberghiere. 

dipendente che segnala, in sede amministrativa, al proprio superiore gerarchico la supposta 

consumazione di condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Né 

tale normativa entra nel merito delle reali e soggettive motivazioni da parte di chi opera la segnalazione; 

- non si può, dunque, ammettere l’accesso all’identità di chi segnala un illecito realmente avvenuto, 

presumendo l’eventuale intento persecutorio del segnalante o la ipotetica e astratta connessione con 

fatti penalmente rilevanti subiti in altro contesto dalla persona che ha commesso l’illecito 

amministrativo contestato. L’eventuale necessità di mettere in connessione fatti penalmente rilevanti 

con legittime segnalazioni all’autorità competente di reali illeciti amministrativi, segnalazioni per altro 

effettuate non in forma anonima, può essere una decisione che eventualmente compete alle autorità che 

indagano sui fatti penalmente rilevanti denunciati; 

ritenuto che, nel caso di specie 

- la Sig.ra P. ha corrisposto la sanzione nei termini di legge e non ne contesta la legittimità; 

- la segnalazione fatta da un cittadino alla Polizia Municipale per una acclarata violazione di norme, 

deve ritenersi di per sé assolutamente legittima, se non addirittura espressione di senso civico; 

- nella istanza di accesso presentata, come nel ricorso avverso il diniego espresso dal Comune, non si fa 

cenno ad atti giudiziari in corso relativi ai citati danneggiamenti; 

- la conoscenza della identità del segnalante, quindi, non appare necessaria a curare o difendere interessi 

giuridici, la cui tutela non possa essere assicurata in caso di diniego all'accesso, in quanto, stante la 

motivazione fornita, tale conoscenza potrebbe essere fatta valere in una eventuale sede giudiziaria 

relativa ai danneggiamenti citati, se e in quanto denunciati all’autorità competente;  

 

DISPONE 

 

la conferma del diniego di accesso agli atti formulata dalla Polizia Municipale del Comune nei confronti 

della richiesta della Sig.ra P. 

preso atto che: 

[…] 

 

- la disciplina sull’accesso agli atti di natura ambientale (D.Lgs. 195 del 19 agosto 2005) consente un 

accesso generalizzato a tutti gli interessati, ma al tempo stesso richiede che il richiedente possieda un 

"genuino interesse" all'integrità della matrice ambientale richiesto dal D.Lgs. 195/2005. È dunque 

sempre necessario dimostrare l'incidenza concreta dell'atto amministrativo richiesto sui valori giuridici 
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ambientali (Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2003, n. 816), "con la conseguenza che l'accesso 

all'informazione ambientale può essere legittimamente negato nei casi di richieste manifestamente 

irragionevoli ovvero espresse in termini eccessivamente generici" (Consiglio di Stato sez. IV, 20 maggio 

2014, n. 2557); 

la fattispecie di accesso delineata dal D.Lgs. 195/2005 si connota, rispetto a quella generale prevista 

nella L. 241/1990, sotto un duplice profilo: a) l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso; 

b) il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo, l'art. 3, D.Lgs. 195/2005 chiarisce che 

le informazioni ambientali sono di appartenenza generalizzata, spettando ad ogni soggetto di diritto, 

senza necessità di collegamento con una data situazione giuridica soggettiva. Quanto al secondo 

aspetto, il nostro ordinamento considera informazione ambientale qualsiasi informazione contenuta in 

provvedimenti amministrativi ma anche in atti endo-procedimentali (lettere, relazioni, nastri, video, 

pareri etc.) che abbiano attinenza con l'ambiente, intendendo con ciò sia quella relativa allo stato 

dell'ambiente sia quella relativa alle attività, ai provvedimenti ed alle decisioni della pubblica 

amministrazione che abbiano un qualche effetto sull'ambiente. Il citato articolo 3 estende il contenuto 

delle notizie accessibili alle "informazioni ambientali" (che, come chiarisce la sentenza del Tar 

Calabria, 9 dicembre 2014 n. 793, "implicano anche un'attività elaborativa da parte 

dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste"), assicurando, così, al richiedente una 

tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 della L. 241/1990, oggettivamente circoscritta ai soli 

documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione: secondo il Consiglio 

di Stato, rientra nel concetto di "informazioni ambientali" "qualsiasi informazione disponibile in forma 

scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati in merito allo stato delle acque, dell'aria, del suolo, 

della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché alle attività (incluse quelle nocive, 

come il rumore) o misure che incidono negativamente o possono incidere negativamente sugli stessi, 

nonché alle attività o misure destinate a tutelarli, ivi compresi misure amministrative e programmi di 

gestione dell'ambiente" (Cons. Stato, sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5795).  

 

[…] 

 

ritiene che, nel caso di specie, 

- l’obiettivo di promuovere e disciplinare forme di riduzione delle controversie relative al vigente 

Regolamento di Polizia Urbana, anche attraverso accordi e mediante l’utilizzo dell’istituto della 

mediazione, evidenziato dall’atto di diniego del Dirigente alle istanze del Sig. C., sia un obiettivo 

positivo per la pubblica amministrazione, ma che non può confliggere con l’obbligo di ostensione degli 

atti richiesti in coerenza con la legge n.241/1990; 

- la disponibilità offerta dal Dirigente a fornire ogni utile chiarimento al Sig. C. anche mediante un 

incontro rivela sicuramente un atteggiamento costruttivo da parte della pubblica amministrazione, ma, 

ugualmente, non soddisfa appieno la richiesta di ostensione degli atti per i quali è stata presentata 

istanza di accesso ai sensi della legge n.241/1990; 

- la richiesta di accesso del Sig. C. rientra nel concetto di "informazioni ambientali" che vengono definite 

dal Consiglio di Stato (sentenza CdS, sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5795) "qualsiasi informazione 

disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati in merito allo stato (..) del 

territorio e degli spazi naturali, nonché alle attività (incluse quelle nocive, come il rumore) o misure che 

incidono negativamente o possono incidere negativamente sugli stessi"; 
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*** 

 

Istanza n. 560/2016 – Privacy 

La Sig.ra S.G. chiede all’amministrazione sanitaria copia, in forma anonima, della cartella clinica 

della Sig.ra C.R., l’unica paziente ricoverata nel reparto ginecologico della struttura ospedaliera al 

momento del parto della ricorrente. L’amministrazione sanitaria nega l’accesso, poiché in caso di 

accoglimento dell’istanza verrebbe pregiudicato il diritto alla privacy della Sig.ra C.R.. 

- la richiesta di accesso si manifesta nei punti b), c), d) ed e) come una richiesta di informazioni 

ambientali, che può essere evasa dal Comune con l’unico limite dell’esistenza presso il Comune stesso 

di una base di dati che consenta di dare accesso alle informazioni richieste; 

- la richiesta di accesso al punto a), tesa a conoscere le segnalazioni per fastidio da rumore presentate al 

Comune negli anni 2014 e 2015 da persone che dimorano o risiedono in Via P., è fondata su una pretesa 

qualificata (interesse diretto, concreto ed attuale) del Sig. C., e , quindi, tutelata anche dalla legge 

n.241/1990;  

 

INVITA 

 

il Comune a rilasciare nel più breve tempo possibile al Sig. C.: - i dati riguardanti il numero di 

segnalazioni per rumore pervenute al Comune negli anni 2014 e 2015 da parte di aventi dimora e 

residenti in Via P.. - le informazioni ambientali definite richieste ai punti b), c), d) ed e), con l’unico 

limite dell’esistenza presso il Comune stesso di una base di dati che consenta di dare accesso alle 

informazioni richieste in tali punti. 

preso atto che: 

[…] 

 

- i dati di cui si richiede l’accesso sono dati di carattere sanitario e, quindi, soggetti, in base alla 

normativa vigente, a particolari tutele; 

- la citata comunicazione del Garante per la protezione dei dati personali rimanda alla nota fornita dal 

Garante “Provvedimento generale sui diritti di ‘pari rango’” del 9 luglio 2003, che recita: “La 

valutazione sull’istanza di accesso o di comunicazione non deve essere circoscritta al raffronto fra i 

diritti coinvolti, ma deve basarsi anche sull’ulteriore verifica volta ad appurare -anche ai fini 

dell’accoglimento solo parziale dell’istanza- se i dati o tutti i dati personali idonei a rivelare lo stato di 

salute o la vita sessuale oggetto di richiesta siano effettivamente "necessari" al fine di far valere o 

difendere gli equivalenti diritti in sede contenziosa (cfr., art. 16, comma 1, lett. b) d. lg. 135/1999; Cons. 

Stato Sez. VI n. 2542/2002, cit. e TAR Emilia Romagna-Bologna n. 1207/2001). Tra i profili da valutare 

vi è anche quello dell’effettiva necessità di anticipare o meno l’autonoma conoscibilità mediante accesso 

ad un documento già prodotto agli atti di un procedimento giudiziario di cui si è parte -e in tale sede 

già per altra via conoscibile- o di cui il giudice deve inevitabilmente disporre autonomamente 

l’acquisizione. Alle ricordate limitazioni connesse alla pari ordinazione di alcuni diritti coinvolti e 

all’effettiva "necessità" dei dati ai fini dell’azione o della difesa, va aggiunto il rispetto dei princìpi di 

pertinenza e non eccedenza nel trattamento, sanciti dall’art. 9 della legge n. 675, ribaditi per i soggetti 
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*** 

 

pubblici dagli artt. 3-4 del d.lg. n. 135/1999 e, ora, dall’art. 22 del Codice. Il richiamo a tali princìpi, 

nel caso dei documenti sanitari e, in particolare, delle cartelle cliniche, deve indurre l’amministrazione 

ad effettuare una valutazione concreta, anche se in alcuni casi non agevole, su quali informazioni, fra 

quelle contenute nei documenti oggetto della richiesta di accesso o di comunicazione che si ritenga di 

poter accogliere, debbano essere rese conoscibili dai richiedenti.” 

- In una nota integrativa in risposta a nostra richiesta l’amministrazione sanitaria conferma il proprio 

diniego all’accesso ai documenti richiesti affermando: “La ponderazione è stata effettuata in 

applicazione dei principi di non eccedenza, pertinenza e di indispensabilità dei dati di cui all’art. 11 del 

D lgs n. 196/2003. Nel caso in specie, nell’operare un attento bilanciamento tra la situazione 

giuridicamente rilevante della richiedente e il diritto alla tutela dei dati sanitari della contro-interessata, 

questa amministrazione ha valutato che la richiesta di accesso della cartella clinica della paziente C.R. 

e del tracciato del suo bambino – seppur in forma anonima – fosse eccedente in quanto la sig.ra C.R., 

quella notte, era l’unica paziente sottoposta a taglio cesareo e quindi, sulla scorta delle informazioni 

fornite alla sig.ra G.S. con la nota del 26 agosto sopra citata, potenzialmente identificabile”; 

 

considerato che 

- non è stata riscontrata da questo Ufficio giurisprudenza utile ai fini dell’espressione di un parere sul 

caso di specie; 

- il “Provvedimento generale sui diritti di ‘pari rango’” del 9 luglio 2003 del Garante sottolinea che “la 

valutazione sull’istanza di accesso non deve essere circoscritta al raffronto fra i diritti coinvolti, ma 

deve basarsi anche sull’ulteriore verifica volta ad appurare (…) se i dati o tutti i dati personali idonei a 

rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oggetto di richiesta siano effettivamente "necessari" al fine 

di far valere o difendere gli equivalenti diritti in sede contenziosa”;  

 

preso atto che  

l’amministrazione ha operato la propria soggettiva ponderazione tra la situazione giuridicamente 

rilevante della richiedente e il diritto alla tutela dei dati sanitari della contro-interessata nell’ambito 

dei principi espressi dal Garante per la protezione dei dati personali nel “Provvedimento generale sui 

diritti di ‘pari rango’” del 9 luglio 2003; 

- tale ponderazione ha portato in data 23/04/2017 alla riconferma con motivazioni del parere di diniego 

all’accesso già espresso in data 10/11/2016, contro il quale il ricorrente aveva presentato istanza a 

questo Ufficio; 

- questo Ufficio non rileva elementi sufficienti per contrastare la valutazione operata 

dall’amministrazione competente  

 

DISPONE 

 

la chiusura del proprio procedimento. 
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Istanza n. 62/2017 – Sanzioni amministrative 

Il Sig. G.Z. richiede copia di alcuni verbali di accertamento mediante i quali gli sono state 

commisurate delle sanzioni amministrative; in base a quanto da lui prospettato si è verificato un errore 

nell’identificazione del soggetto trasgressore. La società T. rigetta l’istanza, in quanto il procedimento 

amministrativo di tipo sanzionatorio è concluso e, di conseguenza, la produzione dei documenti è 

possibile esclusivamente davanti al Giudice di Pace in caso di instaurazione di un procedimento 

giurisdizionale.  

 

 

*** 

 

Istanza n. 101/2017 – Opposizione del controinteressato 

Un comitato di cittadini presenta una richiesta di accesso allo scopo di avere copia dei documenti, 

detenuti dall’amministrazione, relativi alle emissioni odorigene prodotte dalle attività della società 

F.S.. Il Comune adotta un provvedimento di diniego all’accesso, basando la propria motivazione 

esclusivamente sull’opposizione del soggetto controinteressato. 

considerato che: 

[…] 

 

- Secondo quanto precisato dal Consiglio di Stato, sez. IV, 13/03/2014, n. 1211: “La Pubblica 

amministrazione deve consentire all’istante l’accesso al documento amministrativo se questo contiene 

notizie e dati che, secondo quanto esposto dall’istante nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono 

alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente 

la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono, ne diminuiscono gli effetti, o ancora 

documentano parametri, criteri e giudizi, rilevanti al fine di individuare il metro di valutazione 

utilizzato; di conseguenza, una volta accertato il collegamento, ogni altra indagine sull’utilità ed 

efficacia in chiave difensiva del documento, od ancora, sull’ammissibilità o tempestività della domanda 

di tutela prospettata, è sicuramente ultronea, così come è ultronea l'indagine sulla natura degli strumenti 

di tutela disponibili, poiché essi possono essere giurisdizionali, ma anche amministrativi, e finanche di 

natura non rimediale (come potrebbe essere semplicemente la costruttiva partecipazione ad un 

procedimento amministrativo, ad ex art. 10 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241) o sollecitatoria (ad es. la 

richiesta di annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo); 

ritenuto che: 

- La conoscenza dei provvedimenti in oggetto è collegata alla situazione giuridica soggettiva del sig. Z., 

il quale – prima ancora di adempiere alle ingiunzioni di pagamento notificate – ha il diritto di prendere 

visione dei verbali di accertamento su cui si fondato le ingiunzioni stesse; 

Alla luce delle considerazioni svolte, ed in particolare alla luce di quanto espresso dalla citata 

giurisprudenza del Consiglio di Stato, il gestore del servizio pubblico a cui è presentata la richiesta di 

accesso non è tenuto a svolgere un’indagine sull’utilità ed efficacia in chiave difensiva del documento, 

od ancora, sull’ammissibilità o tempestività della domanda di tutela prospettata. In ogni caso, deve 

notarsi che nel caso di specie, oltre al ricorso al Giudice di Pace è possibile ottenere anche un 

annullamento in autotutela, tra l’altro evocato nella stessa nota della società T.; 
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*** 

 

Istanza n. 156/2017 – Sanzioni amministrative – Privacy 

Il Sig. A.B. presenta un’istanza di accesso al fine di ottenere copia dei verbali emessi da un Comando 

di Polizia locale per sanzionare alcune attività venatorie realizzate nell’azienda faunistica venatoria 

(AFV) S.C. L’amministrazione adotta un provvedimento di diniego, adducendo indeterminatezza e 

la parzialità dell’istanza.  

considerato che:  

- la sent. 6953/2010 del Consiglio di Stato, V sez., evidenzia come “nell’attuale sistema la tutela 

dell’accesso prevale anche sulla tutela della riservatezza qualora il primo sia strumentale alla cura o 

alla difesa dei propri interessi giuridici, salvo vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi” 

- la sentenza 1467/2015 TAR Catanzaro, sez. II, relativa a un caso analogo, evidenzia che ‘’nel caso di 

specie, manca un’indicazione concreta, comprovata e comprensibile di quale possa essere il danno da 

divulgazione dei dati tecnici richiesti […]. La deroga all’accesso costituisce eccezione che va 

debitamente comprovata dall’interessato”. 

- la sent. 2106/2013 del TAR Roma, sez. III, afferma: “L'Amministrazione richiesta ha l'onere di 

rappresentare quali siano le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale […]. 

Sicché in assenza di tale dimostrazione, l’accesso deve essere consentito”. 

ritenuto che, nel caso di specie 

- in conformità a quanto statuito nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 6953/2010, nel 

bilanciamento tra diritto all’accesso e diritto alla riservatezza, il primo prevale sul secondo quando è 

strumentale alla difesa degli interessi giuridici del richiedente, ossia quando la documentazione 

richiesta è mezzo utile astrattamente idoneo alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante. Il 

disagio e la provocata nausea derivanti dagli odori di F.S. può senz’altro ritenersi tale, in ossequio alla 

definizione di salute data dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (‘’stato di completo benessere 

fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o infermità’’); 

- un eventuale rifiuto del controinteressato deve essere supportato da idonea motivazione da cui risulti 

un’indicazione concreta, comprovata e comprensibile di quale possa essere il danno da divulgazione 

dei dati tecnici richiesti; in caso contrario il diritto di accesso non può soccombere a quello della tutela 

di dati industriali o commerciali; 

ACCOGLIE 

 

il ricorso proposto dalla Sig.ra C.Z. avverso il diniego di accesso opposto dal Comune, relativo agli atti 

di F. S. detenuti dall’Amministrazione 

considerato che 

- la giurisprudenza sopra riportata evidenzia che la richiesta di accesso documentale alla copia dei 

Verbali di Polizia, a causa della particolare sensibilità dei dati personali ivi contenuti, deve essere 

effettuata nel rispetto del principio di “Indispensabilità” previsto dall’art. 24 comma 7 della Legge n. 

241/1990; 
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*** 

 

Istanza n. 193/2017 – Procedimento disciplinare 

La Sig.ra O.M. sottoposta a procedimento disciplinare, non formalizzato ma comunicatole 

verbalmente, in base a una segnalazione di una dipendente della stessa Amministrazione, ha 

presentato un’istanza di accesso al fine di ottenere copia della suddetta segnalazione. 

L’Amministrazione nega l’istanza di accesso in applicazione dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, 

rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”. 

ritenuto che, nel caso di specie: 

- l’istanza presentata dall’Avv. G.G., in nome e per conto del Sig. A.B., e motivata succintamente e non 

presenta elementi che esplicitino quali interesse meritevole di tutela sia alla base della richiesta di 

accesso che coinvolge i dati di altre persone; 

- le uniche motivazioni su cui si basa la richiesta della parte istante sembrano vertere sulla posizione 

giuridica ricoperta dal medesimo, in quanto “riferito ad accadimento occorso all’interno dell’AFV di 

cui l’istante è Presidente”., Tali motivazioni possono essere ritenute tali da determinare l’esistenza di 

un interesse qualificato alla conoscenza di documenti riferiti esclusivamente all’attività venatoria in 

capo al Sig. B., nella sua qualità di presidente dell’AFV; 

- la Polizia Provinciale di Bologna, in data 02/01/2017, procedendo nei confronti di tre individui nel 

territorio dell’AFV, ha agito ritenendo di tutelare diritti e interessi della collettività;  

 

la conoscenza dell’identità dei soggetti sottoposti a verbale da parte del ricorrente deve essere 

bilanciata opportunamente con la tutela di dati personali ed eventualmente sensibili rilevabili dai 

documenti richiesti;  

 

DISPONE 

 

l’accoglimento del ricorso dell’Avv. G. per conto del suo assistito Sig. A.B., in quanto le motivazioni del 

diniego opposto dal Comando di Polizia locale non appaiono sufficienti. 

considerato che: 

[…] 

 

- La Sentenza del Consiglio di Stato, 28 settembre 2012, n. 5132 dispone che “ Il soggetto che subisce un 

procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i 

documenti utilizzati dall’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le 

denunce che hanno determinato l’attivazione di tale potere (C.d.S., sez. IV, 19 gennaio 2012, n. 231; 

sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081), non ostandovi neppure il diritto alla riservatezza che non può essere 

invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto il nome di coloro che hanno reso denunce o 

rapporti informativi nell’ambito di un procedimento ispettivo, giacché al predetto diritto alla 

riservatezza non può riconoscersi un’estensione tale da includere il diritto all’anonimato di colui che 

rende una dichiarazione a carico di terzi, tanto più che l’ordinamento non attribuisce valore giuridico 

positivo all’anonimato”;  
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- La Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55 prevede che “L’interesse all’accesso 

ai documenti va valutato in astratto, senza che possa essere operata, con riferimento al caso specifico, 

alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli 

interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso”; 

- La Sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3601 dispone che “ogni soggetto deve  

poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, 

possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. 

procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza, foss’anche per coprire o difendere il 

denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non sfuggirebbero al 

controllo dell'autorità giudiziaria. Al diritto alla riservatezza, pure costituzionalmente rilevante, non 

può certo riconoscersi ampiezza tale da includere il “diritto all’anonimato” di colui che rende una 

dichiarazione a carico di terzi nell’ambito di un procedimento ispettivo o sanzionatorio”; 

- L’articolo 1, comma 51, della L. 190/2012 contempla quanto segue: “Dopo l'articolo 54 del d.lgs. 30 

marzo 2001, n.165, è inserito il seguente: «Art. 54-bis. (Tutela del dipendente pubblico che segnala 

illeciti) 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo 

ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria 

o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto 

a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad 

una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi 

collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, 

l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione 

dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. 

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata 

ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. […] 4. La denuncia 

è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni»;  

- Le linee guida dell’A.N.A.C per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. 

"whistleblower”) da discriminazioni sul posto di lavoro per motivi legati, anche indirettamente, alla 

denuncia suggeriscono che ”le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela 

comprendono non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, 

Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per 

atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 

318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività 

amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere 

vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal 

funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso 

l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo”; 

ritenuto che: 

- Nel caso di specie la Sig.ra O.M. debba essere considerata portatrice di un interesse diretto, concreto 

ed attuale in merito a quanto richiesto. L’interessata, sebbene non abbia subito nessun procedimento 

sanzionatorio a suo carico, è stata innegabilmente sottoposta ad un procedimento ispettivo che si è 

concluso con esito negativo; questo è sufficiente, secondo la giurisprudenza costante quanto la 

segnalazione non ha dato luogo a sanzioni, a vantare un interesse qualificato a conoscere contenuti e 
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*** 

 

Istanza n. 237/2017 – Rapporto tra accesso ex legge n. 241/1990 e disciplina del Codice dei contratti 

pubblici 

La società M. srl è affidataria della concessione demaniale marittima pluriennale per la costruzione e 

gestione del porto di C. quando, nel 2016, l’amministrazione comunale revoca la suddetta 

concessione antecedentemente alla scandenza. In seguito, il Comune avvia la procedura di gara per 

l’affidamento di una nuova concessione di area demaniale marittima e di mare territoriale per la 

gestione di una struttura dedicata alla nautica da diporto alla quale la società M. srl non prende parte, 

affidando infine la concessione alla società S. srl. La società M srl chiede, in forza della l. n. 241/90, 

l’accesso alla totalità degli atti della gara, comprese le offerte presentate da S. srl e I. srl e la proposta 

tariffaria presentata da S. srl allegata dall’approvazione della stessa ad opera del comune. Il Comune 

nega l’accesso agli atti non rilevando la sussistenza di un interesse concreto, diretto ed attuale in capo 

a M. srl, data la mancata partecipazione di quest’ultima alla gara, il Comune adduce, inoltre, come 

motivo del diniego la tutela dei segreti tecnici e commerciali delle imprese partecipanti alla gara, 

richiamando come riferimento normativo l’articolo 13, co 5, d.lgs. 163/2006. 

autori di documenti che hanno determinato l’attivazione del potere di vigilanza in capo 

all’amministrazione;  

- La p.a. può solo valutare se sussiste un collegamento tra il documento richiesto e il diritto alla tutela 

dei propri interessi giuridicamente rilevanti; una volta accertato, la giurisprudenza precisa che non può 

valutare la meritevolezza e fondatezza dell’ammissibilità della domanda giudiziale che l’interessato 

potrebbe proporre sulla base dei documenti acquisiti; 

- La disciplina dei c.d. whistleblower prevede la tutela dell’identità del segnalante e la sottrazione della 

denuncia all’accesso ex L. 241/90; sebbene per integrare questa ipotesi, sia necessario che la procedura 

di segnalazione e l’insieme degli atti successivi all’attivazione del relativo procedimento siano quelli 

previsti dalla norma e che i comportamenti oggetto della segnalazione siano tra quelli riguardanti le 

materie trattate dalla disciplina dei “whistleblower”;  

 

INVITA 

  

- l’Amministrazione a dare copia del documento oggetto dell’istanza di accesso avente ad oggetto la 

segnalazione che la Sig.ra R. ha inviato in risposta alla lettera dell’istante a meno che la segnalazione 

in oggetto non integri l’ipotesi di “segnalazione di condotte illecite” disciplinata dalla L. 190/2012 e 

successive modifiche; 

considerato che: 

[…] 

 

- sempre il Consiglio di Stato, sentenza 16 marzo 2016, n. 1056, afferma che “la disciplina dettata dall'art. 

13 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti), in tema di accesso agli atti di gare pubbliche, è 

più restrittiva di quella generale di cui all'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241, sia sotto il profilo soggettivo, 

atteso che nel primo caso l'accesso è consentito solo al concorrente che abbia partecipato alla selezione 
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(la preclusione all'accesso è invece totale qualora la richiesta sia avanzata da un soggetto terzo, anche 

se dimostri di avere un interesse differenziato), che sul piano oggettivo, essendo l'accesso condizionato 

alla sola comprovata esigenza di una difesa in giudizio, laddove il citato art. 24 offre un ventaglio più 

ampio di possibilità, consentendo l'accesso ove necessario per la tutela della posizione giuridica del 

richiedente, senza alcuna restrizione sul piano processuale”. L’ANAC, del. N. 317 del 29 marzo 2017, 

commenta la suddetta affermazione, scrivendo: ”Tale rapporto configura una specialità per la materia 

dei contratti pubblici rispetto alle legge generale sull’accesso agli atti, alla luce del quale la lex specialis 

impone limiti, oggettivi e soggettivi, di applicazione alla lex generalis nel caso concreto. In tal senso, le 

disposizioni della lex specialis prevalgono e si pongono in rapporto di specialità rispetto alle 

disposizioni dettate dalla lex generalis. Il diritto di accesso di cui al Codice dei contratti pubblici è, 

pertanto, da considerarsi speciale rispetto all’omologo diritto previsto, con carattere generale, dalla l. 

241/90. Con riguardo all’accesso agli atti di gara, l’Autorità ha affermato che tale diritto non può 

consentire un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione (Parere di Precontenzioso n. 96 

del 20/03/2008); e che può essere esercitato esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 13, 

Codice dei contratti pubblici, che risulta prevalente rispetto ad altri interessi (Parere di Precontenzioso 

n. 19 del 23/02/2012)”;  

- La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 22 novembre 2012, n. 5936 chiarisce come non trovi 

applicazione l'art. 24 comma 7 Legge n. 241/1990, qualora il richiedente l'accesso sia una società che 

non abbia materialmente partecipato ad una gara, ciò in quanto: “non sussiste comunque nella specie 

l'interesse legittimante l'esercizio del diritto di accesso, poiché la società istante non ha partecipato alla 

gara ai cui atti richiede di accedere; non ha rilievo il mero interesse strumentale alla rinnovazione della 

gara asserito soltanto in quanto operatore del settore; mancano dunque i presupposti di attualità, 

concretezza e adeguata motivazione dell'interesse richiesti dalla legge risultando l'istanza, di 

conseguenza, diretta ad una generica attività informativa sull'operato della stazione appaltante”. 

- La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 13 settembre 2010, n. 6576 specifica che “perché non ci 

si trovi dinanzi ad una generica pretesa al controllo del buon andamento dell'azione amministrativa, 

che risulta espressamente vietata all'art. 24 comma 3° della l. 241/90, è necessario che vi sia la 

dimostrazione di una rigida necessità e non mera utilità del documento cui si chiede di accedere, tanto 

più nei casi in cui l'accesso sia esercitato non già in relazione agli atti di un procedimento 

amministrativo di cui il richiedente è parte, ma in relazione agli atti di procedimenti amministrativi 

rispetto ai quali il richiedente è terzo".  

- Il T.A.R. Puglia, con la sentenza 28 ottobre 2004, n. 4813 prevede che “l’impresa che non ha presentato 

domanda di partecipazione alla gara pubblica indetta per l’aggiudicazione di un contratto con la P.A. 

non è legittimata a chiedere di prendere visione e di estrarre copia della relativa documentazione”. 

Della stessa opinione, il T.A.R. Liguria, Sez. II, con la sentenza del 4 febbraio 2004, n. 122: “la mancata 

partecipazione alla gara priva pertanto il richiedente di quella posizione differenziata e qualificata che 

lo legittima all’accesso”.  

 

ritenuto che, nel caso di specie, 

- All’istanza di richiesta di accesso, non sia ricollegabile nessun obbligo in capo alla P.A. dal momento 

che la società M. srl non può essere qualificata né come “offerente”, né “candidato”, né 

“aggiudicatario”;  
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*** 

 

Istanza n. 246/2017 – Accesso rappresentante sindacale – Privacy 

Il Sig. G.C., in qualità di rappresentante sindacale eletto nella RSU, richiede al Comune di B. la 

graduatoria ufficiale relativa alle progressioni economiche orizzontali comprensiva dei nomi dei 

dipendenti interessati e i relativi punteggi. L’amministrazione comunale accoglie parzialmente la 

richiesta di accesso: rende disponibile un elenco comprensivo dei soli punteggi mentre oscura i 

nominativi dei dipendenti al fine di tutelarne la privacy. Il Sig. G.C. ritiene che la mancata ostensione 

dei nomi non permetta di verificare la correttezza dell’iter di valutazione delle progressioni 

economiche orizzontali e, perciò, presenta ricorso al Difensore civico regionale. 

- Il requisito dell’interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” ex art. 22 della l. 241/90 non è 

soddisfatto; 

- La giurisprudenza costante tende ad escludere la legittimazione all’accesso ai documenti di gara da 

parte di chi non vi ha preso attivamente parte attraverso la presentazione della propria offerta; 

- La società M. srl non può definirsi “concorrente” ai sensi dell’articolo 56 del d.lgs. 50/2016 e quindi 

non può parlarsi di domanda di accesso agli atti di gara collegata alla “difesa in giudizio dei propri 

interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto” che può essere esercitata da ogni 

concorrente alla gara; 

[…] 

 

CONFERMA 

 

Il diniego all’accesso agli atti del Comune a fronte della richiesta di M. srl […].  

Pur non sussistendo i presupposti per un accesso difensivo ex l.241/90, il d.lgs. 33/2013 contempla oggi 

una nuova tipologia di richiesta di accesso civico generalizzato che il ricorrente potrà, eventualmente, 

esperire e la cui eventuale ammissibilità, nel caso di specie, dovrà essere oggetto di nuova valutazione 

da parte del Comune, sulla base degli artt. 5 e 5bis del suddetto d.lgs. 

considerato che: 

- L’art. 22, comma 1, L. n. 241/1990, alla lett. b) definisce interessati all’accesso agli atti della P.A. “tutti 

i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, 

concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento 

al quale è chiesto l’accesso”.  La giurisprudenza ha sempre interpretato il concetto di interesse diffuso 

come comprensivo degli interessi cd. collettivi, ai quali può ascriversi l’interesse fatto valere da una 

associazione sindacale. Nel caso di specie il Sig. C., eletto nella Rappresentanza Sindacale Unitaria, 

deve essere considerato portatore di un interesse “collettivo”, in quanto espressione della somma di 

interessi individuali appartenenti ad una categoria di lavoratori determinata o determinabile, e come 

tale meritevole di protezione da parte dell’ordinamento; 

- La sentenza del Cons. Stato Sez. IV, 11 aprile 2014, n. 1768 dispone: “Il diritto di accesso ai documenti 

della P.A., oltre che alle persone fisiche, spetta anche a enti esponenziali di interessi collettivi e diffusi, 
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ove corroborati dalla rappresentatività dell'associazione o ente esponenziale e dalla pertinenza dei fini 

statutari rispetto all'oggetto dell'istanza”. Nel caso di specie la RSU è definita quale ente esponenziale 

rappresentativo di un interesse collettivo;  

- La sentenza del Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2012, n. 2559 conferma “la piena legittimazione delle 

organizzazioni sindacali ad azionare il diritto di accesso, sia iure proprio, sia a tutela di interessi 

giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata, purché esso non configuri una forma di 

preventivo e generalizzato controllo dell’intera attività dell’Amministrazione datrice di lavoro”. Nella 

fattispecie la motivazione riportata dall’istante in merito all’accesso alle graduatorie sulla base delle 

quali è stato riconosciuto ad una parte di dipendenti il conseguimento della progressione orizzontale 

nel 2016 non comporta un accesso generico ed invasivo dell’attività dell’Amministrazione richiamata; 

- Il Consiglio di Stato, n. 1768/2014, richiama Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 22 aprile 1999, n. 

4, ove si è ritenuto che 'ai sensi del citato art. 22 sono soggette all'accesso tutte le tipologie di attività 

delle pubbliche amministrazioni e, quindi, anche gli atti disciplinati dal diritto privato'. Conformi a tale 

affermazione si erano già espressi: TAR Toscana, sez. II, 22 dicembre 2003, n. 6234; Consiglio di Stato, 

n. 189/2010 cit.; TAR Emilia-Romagna, sez., staccata di Parma, 10 maggio 2001, n. 254.  

- Il Consiglio di Stato, sez. V, 27 maggio 2008, n. 2511 rileva come il D.Lgs. n. 196/2003, Codice in 

materia di protezione dei dati personali (Codice), abbia demandato interamente alla L. n. 241/1990 la 

regolamentazione del rapporto accesso-privacy (artt. 59 e 60 del Codice). E così, in base all'art. 24, c. 

7, L. n. 241/1990, si possono delineare tre livelli di protezione dei dati personali dei terzi a seconda 

della loro natura: l'accesso ai dati comuni, consentito qualora sia 'necessario' alla difesa dei propri 

interessi; l'accesso ai dati sensibili e giudiziari, consentito nei limiti in cui sia 'strettamente 

indispensabile'; l'accesso ai dati super sensibili (idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), 

consentito nei termini di cui all'art. 60 del Codice, e dunque se la situazione giuridicamente rilevante è 

“di rango almeno pari” alla tutela del diritto alla riservatezza;  

- Quando vengono in considerazione ragioni di riservatezza, il collegamento tra l'interesse 

giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso e la documentazione oggetto della relativa 

istanza è, dunque, inteso in termini di rigida necessità (e non di mera utilità) della documentazione alla 

difesa di quell'interesse [Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5047, con riferimento 

alla cura o difesa (in quel caso, ndr) processuale di interessi giuridicamente protetti. Nello stesso senso, 

Consiglio di Stato, sez. VI, 22 maggio 1998, n. 802, secondo cui il diritto di accesso in ogni caso prevale 

sull'esigenza di riservatezza del terzo qualora sia motivato dalla cura o difesa di interessi giuridicamente 

protetti, nei limiti ovviamente in cui esso sia strettamente necessario per la difesa di detti interessi.]. Il 

diritto alla difesa, peraltro, non si deve intendere come diritto ad una difesa strettamente giudiziale 

[TAR Roma, n. 7640/2013, cit.; Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2004, n. 1969 e Consiglio di Stato 

sez. V, 8 settembre 2003, n. 5034, entrambe richiamate da Consiglio di Stato, n. 5047/2012]; 

- In linea con la richiamata pronuncia appare un'ulteriore decisione del T.A.R. Toscana, sez. II, sentenza 

n. 6234 del 2003, che richiama, condividendolo, l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Ad. 

Plen. n. 4/1999, per l'accessibilità degli atti riferiti a procedure comparative per la selezione del 

personale, e che ha ritenuto accoglibile una richiesta di accesso a documenti riferiti a un procedimento 

di progressione orizzontale, tra cui le schede di valutazione di tutti i dipendenti partecipanti alla 

selezione di cui si trattava, e, dunque, nell'ambito di una procedura comparativa e al fine di promuovere 

un'azione giurisdizionale a difesa dei propri diritti e interessi su detta procedura; 

- Alla luce delle considerazioni della giurisprudenza, sembra che la richiesta di accesso a schede di 

valutazione del personale potrebbe essere accolta qualora ci si trovi nell'ambito di una procedura 
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*** 

 

Istanza n. 388/2017 – Oggetto del diritto di accesso 

La dott.ssa S.E. presenta una richiesta di accesso nei confronti dell’amministrazione sanitaria, al fine 

di prendere visione ed estrarre copia di una serie di documenti. L’amministrazione nega l’accesso 

poiché afferma di non detenere i documenti richiesti. Nel corso del procedimento di riesame davanti 

al Difensore civico, le parti restano ferme sulle posizioni di partenza: l’amministrazione sostiene di 

non detenere i documenti richiesti, perché inesistenti o detenuti da un’altra amministrazione, mentre 

la dott.ssa S.E. afferma che l’amministrazione sanitaria detenga i documenti richiesti. 

comparativa o, più in generale, qualora l'interessato motivi la richiesta sulla base della necessità della 

documentazione per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, necessità che deve essere 

chiaramente evidenziata;  

ritenuto, nel caso di specie, che 

- Il ricorrente non richiede le singole schede di valutazione riferite ai singoli dipendenti, bensì i punteggi 

di tali graduatorie, anche quelli derivati da tali schede individuali, riguardanti unicamente quei 

dipendenti che hanno avuto accesso alle progressioni orizzontali per il 2016;  

- La motivazione addotta dal ricorrente consente di ricondurre chiaramente la richiesta di accesso alla 

sua funzione di rappresentante di interessi collettivi; 

- La richiesta non comporta un accesso generico ed invasivo dell’attività dell’Amministrazione;  

 

INVITA 

 

il Comune di B. a dare copia della “GRADUATORIA UFFICIALE RELATIVA ALL’ASSEGNAZIONE 

DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (P.E.O.) CONSEGUITE CON 

DECORRENZA 01-02-2016, RIPORTANTE L’ELENCO NOMINALE DI COLORO CHE HANNO 

CONSEGUITO DETTO OBBIETTIVO CON RELATIVO PUNTEGGIO, PER TUTTE LE CATEGORIE 

INTERESSATE (B, C, D)” al rappresentante sindacale Sig. G.C. 

valutato che  

- la contestazione e le affermazioni prodotte dalla dott.ssa E. riguardano il merito del funzionamento e 

dell’applicazione dei patti tra Azienda USL e Università, ma non riguardano la mancata ostensione dei 

documenti richiesti; 

- questo Ufficio non ha elementi per contestare l’affermazione da parte della Amministrazione alfa di 

non essere in possesso di documenti relativi all’indicazione di nominativi per il corso, cioè quei 

documenti richiesti dalla ricorrente;  

- per giurisprudenza univoca spetta all'Amministrazione destinataria dell'accesso indicare, sotto la 

propria responsabilità, quali sono gli atti inesistenti, che proprio in quanto tali essa non è in grado di 

esibire;  

- il soggetto richiedente l'accesso, ove intenda esperire un ricorso ex art. 25 della L. n. 241/1990, ha 

l'onere di fornire la prova contraria circa l'inesistenza del documento originariamente richiesto (Tar 

Lazio, Roma, sez. III-ter, 22 dicembre 2006, n. 15538). Ovvero, nell'ipotesi in cui, in sede di ricorso 

avverso il diniego di accesso ai documenti amministrativi, il ricorrente fornisca argomenti e indizi circa 



23 
 

 

 

 

*** 

 

Istanza n. 389/2017 – Modalità di esercizio del diritto di accesso – Archiviazione dell’istanza per 

cessazione della materia del contendere 

La dott.ssa S.E. lamenta la lesione del proprio diritto di accesso, in quanto l’amministrazione fissa 

delle modalità per la visione dell’atto incompatibili a quanto stabilito dall’art. 7, co. 1 del D.P.R. n. 

184 del 2006. 

l'esistenza degli atti a cui chiede di accedere e l'Amministrazione non fornisca la prova a sostegno del 

proprio assunto dell'inesistenza dei documenti richiesti, correttamente il giudice amministrativo ordina 

l'accesso, residuando quindi un problema di esecuzione del giudicato, se del caso mediante commissario 

ad acta, relativamente alla ricerca materiale dei documenti, fermo restando che il giudicato che ordina 

l'accesso sarà evidentemente eseguibile nei limiti in cui i documenti realmente esistono. In tal modo si 

bilanciano le limitate possibilità di conoscenza dei fatti da parte del privato con i poteri istruttori 

concessi al giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4068);  

- laddove invece i documenti siano esistenti, o comunque ritenuti tali dall’interessato, essi dovranno 

essere richiesti all’amministrazione che, presumibilmente, ne è in possesso, ossia, come indicato dalla 

Azienda USL, il Consiglio di corso, facente capo all’Università;  

- questo Ufficio interverrà nel caso in cui l’Amministrazione che è in possesso dei documenti richiesti, 

destinataria di una regolare richiesta di accesso da parte dell’interessata, rifiuti immotivatamente di 

esibirli; 

 - si deve presumere che i documenti richiesti dal ricorrente, qualora esistenti, debbano essere in 

possesso del presunto destinatario, ossia dell’Università;  

 

RIGETTA 

 

Il ricorso contro il diniego promosso dalla dott.ssa E., suggerendo a quest’ultima di richiedere i 

documenti oggetto del suo interesse all’Università. Contestualmente, si dispone la chiusura del 

procedimento e l’archiviazione dell’istanza. 

preso atto che 

- a seguito del ricorso a questo Ufficio, la dott.ssa S.E., nell’impossibilità di recarsi presso l’ufficio 

competente, chiedeva al responsabile del procedimento un periodo di tempo congruo per prendere 

visione del documento richiesto; 

- la responsabile del procedimento, dott.ssa S.M., fissava di conseguenza, dandocene comunicazione, 

diverse opportunità temporali per la visione del documento richiesto da parte della dott.ssa x; 

 

considerato che, a seguito dello scambio di comunicazioni tra le due parti, si stabiliva, limitatamente 

all’accesso richiesto, una collaborazione proficua ai fini dell’esercizio del diritto di accesso; 

 

DISPONE 
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*** 

 

Istanza n. 406/2017 - Archiviazione dell’istanza per decorrenza dei termini 

Un cittadino presenta un ricorso avverso il diniego parziale all’accesso documentale opposto 

dall’amministrazione. Tuttavia, nel corso dell’istruttoria emerge che il termine di 30 giorni fissato 

dall’art. 25, co. 4 della legge n. 241 del 1990 è decorso. 

 

 

 

  

la chiusura del proprio procedimento per cessazione della materia del contendere. 

preso atto che:  

- la prima richiesta è stata presentata in data 27/12/2016 e, quindi, sono ampiamente decorsi i termini di 

legge per il ricorso a questo Ufficio;  

- le richieste a cui fa riferimento il secondo ricorso, alcune delle quali hanno avuto positiva risposta da 

parte della AUSL, sono stata presentate tutte nello scorso anno e, quindi, sono ampiamente decorsi i 

termini di legge per il ricorso a questo Ufficio; 

 

DISPONE 

 

l’archiviazione del procedimento essendo i ricorsi inammissibili per decorrenza dei termini di legge. 
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ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

 

 

 

 

Istanza n. 89/2017 – Silenzio dell’amministrazione 

Il Sig. M.G. richiede al Comune “copia delle fatture relative alla gestione del servizio rifiuti 

relativamente ai servizi ricevuti e ai rifiuti conferiti nell’anno 2015 complete del dettaglio delle 

tipologie e dei quantitativi fatturati”. Poiché il Comune non si pronuncia sull’istanza di accesso, il 

Sig. M.G. presenta una richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza, il quale, a sua volta, non si pronuncia sulla domanda. 

considerato che il d.lgs. 33/2013 afferma 

- art. 5, co.2 che “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito 

pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel 

rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto 

dall'articolo 5-bis.”; 

- art. 5, co.3 che “L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione 

quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le 

informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.”; 

- art. 5-bis Esclusioni e limiti all'accesso civico: 

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un 

pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:  

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 

b) la sicurezza nazionale; 

c) la difesa e le questioni militari; 

d) le relazioni internazionali; 

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 

g) il regolare svolgimento di attività ispettive. 

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un 

pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:  

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; 

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; 

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà 

intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di 

divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato 

dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui 

all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990; 

ritenuto, nel caso di specie, che la documentazione fornita dal ricorrente non fa emergere motivi di 

limitazione o di esclusione all’accesso civico agli atti richiesti;  
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*** 

 

Istanza n. 218/2017 – Accesso alle informazioni 

Il Sig. M.G. richiede a una società di gestione di un servizio pubblico di conoscere alcune 

informazioni relative alle spese sostenute per interventi eseguiti sull’informatizzazione e 

videosorveglianza del centro di raccolta e suo adeguamento strutturale. 

a conclusione del procedimento 

CHIEDE 

 

al Comune di fornire al ricorrente la documentazione richiesta 

considerato che: 

- sebbene l’art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013, così come novellato dal d.lgs. 97/2016, stabilisca 

espressamente che l’esercizio dell’accesso civico generalizzato risponde alle esigenze “di favorire 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche’’. Come chiarito dall’ANAC (linee guida ANAC, par. 4.2) “resta escluso che – per rispondere 

a tale richiesta – l’amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi 

informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, l’amministrazione non ha l’obbligo di 

rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei 

quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’amministrazione stessa”. La 

disposizione di legge si limita, quindi, a fissare la ratio complessiva sottesa alla normativa in oggetto e, 

dunque, non può divenire strumento per l’ottenimento da parte della PA di attività di ricerca ed 

elaborazione di dati ed informazioni o di atti più complessi in capo ad alte amministrazioni o soggetti; 

- dalle informazioni fornite da A. a questo Ufficio risulta che i PEF a cui si fa riferimento, con la 

suddivisione dell’ammortamento per ogni singolo cespite, sono elaborati in forma dettagliata dal 

gestore dell’impianto, I. SpA, che, quindi, può essere il soggetto a cui richiedere i documenti che 

contengono tali dati; 

- A. ha fornito tempestivamente al Sig. G. molteplici informazioni in suo possesso, collaborando per 

quanto possibile alle esigenze “di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”; 

 

ritenuto che, nel caso di specie 

- In base alle disposizioni citate, l’ambito oggettivo del diritto di accesso generalizzato deve comprendere 

dati e documenti già detenuti dalla pubblica amministrazione a cui ci si rivolge, mentre la richiesta del 

ricorrente, in riferimento all’ammortamento degli investimenti del Centro di raccolta, sembra collocarsi 

all’esterno del confine tracciato dalla norma, poiché mira ad ottenere informazioni, intese come “la 

rielaborazione di dati detenuti dalle amministrazioni effettuate per propri fini contenuti in distinti 

documenti” (Linee guida ANAC , par. 4.2) e sembra riguardare altri soggetti competenti relativamente 

all’impianto; 

- A. comunica al Sig. G. che i costi anticipati dal soggetto gestore vengono inseriti in piani di 

ammortamento pluriennale. Quindi, si ipotizza che il Sig. G. potrà ottenere tali dati chiedendo di 

accedere ai documenti che contengono tali piani presso I. SpA; 
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*** 

 

Istanza n. 315/2017 – Accoglimento parziale dell’istanza di accesso 

 

Il Sig. M.G. ha presenta una richiesta di accesso civico generale nei confronti di una società 

concessionaria di servizio pubblico al fine di ottenere copia di un’articolata serie di documenti 

inerenti alla gestione del ciclo dei rifiuti; l’amministrazione non si pronuncia sulla richiesta di 

accesso. 

 

  

 

RESPINGE 

 

il ricorso del Sig. G., così come espresso nella richiesta di accesso formulata, in quanto rivolta ad una 

amministrazione che non detiene il dettaglio dei piani di ammortamento richiesti sullo specifico cespite. 

Si invita il Sig. G. a richiedere i documenti contenenti i piani di ammortamento richiesti a I. S.p.A., che 

legge per conoscenza. 

Al fine di non ingenerare una eccessiva proliferazione di ricorsi e comunicazioni scritte e di ottenere 

più rapidamente eventuali precisazioni utili al reperimento degli atti richiesti, suggeriamo all’istante di 

contattare anche informalmente gli uffici responsabili nel caso in cui le risposte ottenute in riferimento 

alla richiesta di accesso civico generalizzato non risultino complete o soddisfacenti. 

preso atto che  

- a seguito del ricorso dell’interessato, inviato per conoscenza anche a I.A. S.p.A., la medesima azienda 

a maggioranza di capitale pubblico, in data 26/06/2017, ha dato risposta parzialmente positiva ad 

alcune delle richieste fatte dal Sig. G., salvo motivare, con diverse argomentazioni, l’impossibilità a 

dare risposta ad altre delle richieste presentate dall’istante;  

 

considerato che  

- la risposta ottenuta dal Sig. G. può ritenersi satisfattiva rispetto ad alcune delle richieste avanzate, e 

modificare sostanzialmente la sua scelta di produrre il ricorso presso questo Ufficio rispetto ad altre;  

 

CONCLUDE 

 

il procedimento avviato, essendosi modificati sostanzialmente i presupposti che hanno dato origine allo 

stesso. Il Sig. G., qualora non ritenesse legittima la risposta ricevuta da I.A. SpA, potrà proporre a 

questo ufficio un nuovo ricorso.  
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ACCESSO EX ART. 43, CO. 2 TUEL 

 

 

Istanza n. 53/2016 – Oggetto del diritto di accesso 

I consiglieri comunali D.V. e S.B. presentano una richiesta di accesso per ottenere copia, tra gli altri, 

dei seguenti documenti: il verbale della conferenza dei capigruppo del 14/12/2015 e la proposta di 

“Codice etico degli amministratori del Comune”. L’amministrazione adotta un provvedimento di 

diniego dell’istanza. 

preso atto che, sulla richiesta di accesso di cui al punto 1), il “Testo unificato dei regolamenti per il 

funzionamento degli organi e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi” del Comune, regola all’Art. 53 

il funzionamento della Conferenza dei capigruppo. E’ vero che, il comma 3 di tale articolo recita: “La 

conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio comunale” Con unico 

riferimento a tale affermazione, si potrebbe dedurre che il verbale di tale Conferenza sia di utilità per il 

solo presidente del consiglio comunale. In realtà, il prosieguo del comma 3 equipara esplicitamente e 

“ad ogni effetto” (funzionamento interno, attribuzione di gettoni di partecipazione, trattamento dei 

consiglieri relativamente ai permessi di lavoro, ecc.) la conferenza dei capigruppo ad una commissione 

consiliare permanente. All’art. 58 del “Testo unificato”, dedicato a “Segreteria delle commissioni – 

Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori”, si dispone, per quanto attiene i verbali delle commissioni 

permanenti:  

Il verbale delle sedute deve riportare gli argomenti trattati, le persone intervenute e le eventuali 

dichiarazioni rese per iscritto o succintamente dettate dal consigliere. Esso viene sottoscritto dal 

segretario della seduta e dal presidente della commissione ed è depositato con gli atti della seduta stessa. 

Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il dettaglio di questo articolo regolamentare esclude in modo 

assoluto che anche il verbale della conferenza dei capigruppo possa essere costituito da soli “appunti 

promemoria” “ad uso esclusivo del Presidente” del consiglio che la preside. In riferimento di nuovo 

all’Art.53, i commi 4 e 5 attribuiscono un rilievo istituzionale particolare a tale organismo collegiale: 

4. Il presidente del consiglio sottopone al parere della conferenza dei capigruppo argomenti di 

particolare interesse o delicatezza prima di deciderne l’iscrizione all’ordine del giorno del consiglio. 

Ogni componente può sottoporre argomenti al parere della conferenza dei capigruppo. 5. La conferenza 

dei capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento ed altre eventuali 

attribuite di volta in volta con apposita deliberazione dal consiglio comunale. Le proposte ed i pareri 

della conferenza sono illustrati al consiglio dal presidente durante le comunicazioni all’inizio di seduta.  

Al comma 6, poi, si precisa inequivocabilmente: Le funzioni di segreteria, per la redazione del verbale, 

sono assicurate, su disposizione del presidente, o da un componente della conferenza o da dipendenti 

della segreteria generale, da individuarsi di volta in volta nell’avviso di convocazione.  

In sostanza, attribuendo la redazione del verbale anche ad un singolo componente della conferenza, la 

conseguenza logica escluderebbe che il verbale redatto possa essere patrimonio del solo presidente del 

consiglio e nemmeno di quel capogruppo o suo delegato che abbia redatto il verbale.  

In particolare, poi, il comma 9 afferma in modo inequivocabile: 

All’art. 58 del “Testo unificato”, dedicato a “Segreteria delle commissioni – Verbale delle sedute – 

Pubblicità dei lavori”, si dispone, per quanto attiene i verbali delle commissioni permanenti: Il verbale 

delle sedute deve riportare gli argomenti trattati, le persone intervenute e le eventuali dichiarazioni rese 

per iscritto o succintamente dettate dal consigliere. Esso viene sottoscritto dal segretario della seduta e 
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dal presidente della commissione ed è depositato con gli atti della seduta stessa. Tale deposito ha 

carattere obbligatorio. Il dettaglio di questo articolo regolamentare esclude in modo assoluto che anche 

il verbale della conferenza dei capigruppo possa essere costituito da soli “appunti promemoria” “ad 

uso esclusivo del Presidente” del consiglio che la preside. In riferimento di nuovo all’Art.53, i commi 4 

e 5 attribuiscono un rilievo istituzionale particolare a tale organismo collegiale: 4. Il presidente del 

consiglio sottopone al parere della conferenza dei capigruppo argomenti di particolare interesse o 

delicatezza prima di deciderne l’iscrizione all’ordine del giorno del consiglio. Ogni componente può 

sottoporre argomenti al parere della conferenza dei capigruppo. 5. La conferenza dei capigruppo 

esercita le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento ed altre eventuali attribuite di volta in 

volta con apposita deliberazione dal consiglio comunale. Le proposte ed i pareri della conferenza sono 

illustrati al consiglio dal presidente durante le comunicazioni all’inizio di seduta. Al comma 6, poi, si 

precisa inequivocabilmente: Le funzioni di segreteria, per la redazione del verbale, sono assicurate, su 

disposizione del presidente, o da un componente della conferenza o da dipendenti della segreteria 

generale, da individuarsi di volta in volta nell’avviso di convocazione. In sostanza, attribuendo la 

redazione del verbale anche ad un singolo componente della conferenza, la conseguenza logica 

escluderebbe che il verbale redatto possa essere patrimonio del solo presidente del consiglio e nemmeno 

di quel capogruppo o suo delegato che abbia redatto il verbale. In particolare, poi, il comma 9 afferma 

in modo inequivocabile: 

Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto 

sommario, secondo modalità stabilite dalla conferenza stessa. 

 

[…] 

 

Per quanto concerne la richiesta di cui al punto 3), gli stessi consiglieri comunali affermano nel loro 

ricorso di aver preso atto, da successive precisazioni verbali del Vice Sindaco, che il “Codice etico degli 

amministratori del Comune” in forma di proposta, citato nel documento degli esiti di Giunta del 

01/12/2015, è, in realtà ancora una proposta degli uffici competenti alla Giunta, non ancora vagliata 

dalla Giunta e da tutti gli Assessori competenti in modo completo e definitivo per la proposta al 

Consiglio comunale. Alla base del diritto alle informazioni di cui all’Art. 43 del TUEL c’è la volontà di 

consentire al consigliere comunale l’accesso a tutte quelle informazioni necessarie all’espletamento del 

suo mandato, stante il diritto “muneris causa” di cui è portatore. In sostanza, tale diritto esiste perché 

c’è una ragione, per altro di utilità pubblica, da soddisfare, e non la pura curiosità o l’intervento su 

documenti ancora non completi, redatti in funzione della decisione o della deliberazione di un altro 

organismo istituzionale. Un documento che, pur essendo stato precedentemente indicato tra gli esiti di 

giunta, è ancora, in realtà, a detta della giunta, una bozza “incompleta”, non può essere considerato 

un atto preparatorio e, quindi, non ha ragione e utilità di essere divulgato prima che diventi una bozza 

definitiva e, cioè, un atto preparatorio alla espressione ed alle decisioni del Consiglio comunale. Nessun 

consigliere comunale, infatti, può intervenire su un documento incompleto, riguardante un atto di 

proposta della Giunta al Consiglio, sul quale la Giunta stessa non è ancora in grado di pronunciarsi, in 

quanto non è ancora definibile come “atto preparatorio”, come nel caso de quo;  

 

per queste motivazioni il Difensore civico  

 

RITIENE 
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*** 

 

Istanza n. 80/2016 – Modalità di esercizio del diritto di accesso 

 

I consiglieri comunali F.A. e C.O. richiedono l’accesso al sistema informatico del Comune, anche da 

remoto, con particolare riguardo ai dati contabili e alla piattaforma del mercato elettronico delle 

pubbliche amministrazioni (MEPA). L’amministrazione esprime un diniego all’istanza di accesso, 

basando la propria motivazione sull’esigenza di garantire la sicurezza del sistema informatico e, 

inoltre, la tutela della privacy, poichè nel sistema sono presenti dati sensibili e supersensibili dei 

cittadini. 

 

1) illegittimo il diniego opposto dal Comune alla richiesta dei Consiglieri V. e B., volta ad ottenere accesso al verbale 

della Conferenza dei capigruppo del 14 dicembre 2015;  

2) […] 

3) legittimo il diniego opposto dal Comune ricorso alla richiesta dei Consiglieri V. e B. volta ad ottenere accesso al 

al “Codice etico degli amministratori del Comune” in forma di proposta, per il quale il Comune stesso ha già 

assicurato l’accesso ai Consiglieri “appena la Giunta avrà varato la bozza di Codice da inoltrare al Consiglio”;  

 

CHIEDE 

 

al Comune di fornire entro trenta giorni ai Consiglieri V. e B. copia del verbale della Conferenza dei 

Capigruppo svoltasi in data 14/12/2015, come indicato al punto 1) 

Relativamente al caso di specie, ci si deve domandare, dunque, se la richiesta di ottenere l’accesso alla 

strumentazione informatica rappresenti: 

- un tentativo di sindacare in modo generalizzato l’attività degli organi decidenti, deliberanti e 

amministrativi dell'Ente;  

- un forte aggravio possibile per gli uffici comunali (anche in relazione a quanto eventualmente previsto 

dal regolamento dell’Ente); 

- una richiesta assolutamente generica ovvero meramente emulativa, fermo restando tuttavia che la 

sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di 

non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso. 

La norma accorda al consigliere comunale e provinciale un diritto pieno e non comprimibile, atteso che 

la speciale normativa non prevede alcun limite nemmeno a tutela di esigenze di riservatezza, fermo 

restando, tuttavia, il dovere per i consiglieri medesimi di mantenere il segreto "nei casi specificamente 

determinati dalla legge". È importante evidenziare che tra l’accesso dei soggetti interessati di cui agli 

artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990 e l’accesso del consigliere comunale di cui all’art. 43 cit. sussiste 

una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e 

documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, 

mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter 

esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali 
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decisionali del Comune. Così può configurarsi un diritto-dovere del consigliere di partecipazione alla 

vita politico-amministrativa, volto al controllo e quindi al perseguimento dell'ordinato e corretto 

svolgersi delle sedute consiliari e del rispetto della legalità di ogni fase procedurale delle riunioni del 

Consiglio Comunale. 

L’accesso alla strumentazione informatica richiesto dai Consiglieri rappresenta un tentativo di sgravare 

gli uffici comunali dall’obbligo di fornire di volta in volta informazioni in possesso degli uffici comunali 

e, quindi, appare di per sé come una esigenza utile a conciliare il diritto di accesso alle informazioni 

del consigliere con la normale funzionalità degli uffici comunali, più che un tentativo di sindacare in 

modo generalizzato l’attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi dell'Ente 

Nessuna riservatezza, salvo quella legata agli atti squisitamente processuali prima del loro esito, può 

essere opposta al diritto di informazione ex art. 43 del TUEL, determinando in capo al consigliere 

richiedente la totale responsabilità per le violazioni delle norme a tutela della privacy. Del resto, anche 

l’accesso a determinati programmi informatizzati da parte di altri dipendenti (non consiglieri) del 

Comune potrebbe, in via ipotetica, produrre un accesso irregolare ed una diffusione di dati personali, 

riservati e super-riservati, della cui diffusione pubblica verrebbe pesantemente accusata la 

responsabilità del singolo dipendente che ne avesse, colposamente o con dolo, prodotto la diffusione. 

Né si può ritenere in via di principio che il rischio di diffusione illecita di tali dati sia più alto per i 

consiglieri comunali piuttosto che per i dipendenti dell’Ente o per i componenti di organi esecutivi del 

Comune. 

La possibilità di accesso ai sistemi informatici del Comune da remoto, invece, potrebbe realmente 

mettere in pericolo la riservatezza dei dati, esponendo gli stessi, in condizioni di sicurezza limitate, ad 

essere utilizzati da terzi, anche senza la colpa e il dolo dei singoli consiglieri comunali. 

Per queste motivazioni, si ritiene utile, compatibilmente con le compatibilità tecniche, l’accesso alle 

banche dati informatizzate tramite inserimento delle credenziali nell’applicativo usato normalmente dai 

dipendenti comunali abilitati.  

Ovviamente, l’acquisizione dei dati dovrebbe avvenire relativamente alle procedure completate dagli 

uffici comunali e non a quelle in itinere, che non sono neppure note ai componenti della Giunta o alle 

figure apicali della Amministrazione.  

 

Per queste motivazioni il Difensore civico  

 

RITIENE 

 

legittima la richiesta dei Consiglieri di ottenere:  

a) il rilascio di credenziali per l’accesso in sola lettura al sistema informatico comunale;  

b) l’abilitazione in sola lettura anche alla parte contabile del sistema; l’accesso alla piattaforma del 

mercato elettronico delle PPAA (MEPA), solo in quanto compatibile con la regolamentazione del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze o, qualora riguardante l’Agenzia INTERCENT E-R, con la sua 

regolamentazione;  

c) l’accesso autorizzato da remoto, se e in quanto compatibile, secondo il parere tecnico dei dirigenti 

comunali competenti, con condizioni tecniche di sicurezza dei dati nei confronti di soggetti terzi e, in 

alternativa, l’uso di una postazione, semmai regolamentata e in uso anche agli altri eventuali consiglieri 

richiedenti, simile a quella riservata ai dipendenti comunali abilitati; 
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*** 

 

Istanza n. 232/2016 – Oggetto del diritto di accesso 

Il consigliere comunale V.B. chiede alla relativa amministrazione comunale di aver accesso a un “pre-

parere ministeriale in forma orale”.  

 

 

*** 

 

Istanza n. 429/2016 – Differimento dell’accesso – Privacy 

Il consigliere comunale D.M. richiede copia della documentazione relativa alla candidatura del 

Comune come Capitale della cultura italiana 2018. L’amministrazione comunale differisce l’accesso 

ai documenti, per motivi di riservatezza, fino all’esito della preselezione o fino alla seconda fase di 

selezione. 

considerato che 

- l’art. 2 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” , 

definisce come documento amministrativo “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 

elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno 

specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico 

interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”; 

- il diritto di accesso dei consiglieri alle informazioni ha, pur dovendo tener conto di quanto disposto 

dall’art. 22 della l.241/90, come riferimento principale l’art. 43 del TUEL, che riguarda qualsiasi 

informazione, di ogni forma e tipologia, comprese mail e comunicazioni verbali, a condizione che di 

esse resti una traccia. 

- nell’azione amministrativa sono frequenti valutazioni o opinioni espresse in forma orale e non 

documentate in modo certo, tramite registrazione o verbalizzazione, ma esse diventano informazioni 

accessibili ai consiglieri solo laddove ne resti in qualche modo una traccia; 

 

CHIEDE 

 

al Comune se non esista documentazione (registrazione, email o altro) di questo pre-parere verbale e, 

in caso affermativo, di fornirla al consigliere B.. 

considerato che: 

[…] 

 

- sono numerose, recenti e univoche le pronunce giurisprudenziali che ribadiscono che nessuna 

limitazione può derivare al diritto d'accesso del consigliere comunale agli atti del Comune, qualunque 

sia il loro destinatario, dalla natura riservata delle informazioni richieste, essendo per legge vincolato 

al segreto d'ufficio (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 06-06-2014, n. 3161, ma vedi anche, per tutte: 
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Istanza n. 34/2017 – Silenzio dell’amministrazione 

Il consigliere comunale D.S. richiede copia di una serie di documenti detenuti dall’amministrazione 

comunale in applicazione dell’art. 43, co. 2 del Tuel. Il Comune non si pronuncia sulla richiesta. 

T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 18-02-2016, n. 339; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, 10-04-2015, 

n. 176; T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 06-06-2014, n. 3161) 

ritenuto che: 

- non sembrano sussistere ragioni tali per cui al Consigliere comunale M. non debba essere riconosciuto 

il diritto di accedere alla documentazione di cui fa richiesta; 

tutto ciò considerato, 

CHIEDE 

 

al Comune di fornire al Consigliere comunale M. la documentazione da lui richiesta, relativa alla 

candidatura del Comune come Capitale della Cultura Italiana 2018. 

preso atto che 

- L’art. 43 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

recita espressamente al co.2: “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, 

rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le 

notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al 

segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”; 

- Le pronunce degli organi giurisdizionali in materia di accesso agli atti da parte dei Consiglieri 

Comunali hanno un orientamento univoco relativamente alla estensione del diritto. Tra tutte citiamo la 

sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 05/09/2014, n. 4525, in cui viene ribadito che “il diritto di accesso 

riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla 

verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale (Cons. 

Stato, sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855) ai fini della tutela degli interessi pubblici”; inoltre è precisato 

che “il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall'ente tutte le informazioni utili all'espletamento 

delle funzioni non incontra neppure alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, 

in quanto il consigliere è vincolato al segreto d'ufficio (Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5879)”; 

infine è stabilito che “gli unici limiti all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono 

rinvenirsi, per un verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio 

possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento 

dell'ente) e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero 

meramente emulative (…)”; 

Tutto ciò premesso, quindi, 

 

RITIENE 

 

fondato il ricorso del Consigliere Comunale D.S., sussistendo i requisiti soggettivi per richiedere un 

accesso alle informazioni a norma dell’art. 43 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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Istanza n. 268/2017 – Mancata risposta a un’interpellanza scritta 

Un consigliere comunale presenta ricorso al Difensore civico al fine di ottenere, tra le altre cose, 

tutela del potere di sindacato ispettivo attribuito ai consiglieri dall’art. 43, co. 3 Tuel. 

DISPONE 

 

che sia dato al Consigliere D.S. l’accesso ai documenti richiesti, avendo cura che l’obbligo di ostensione 

non comporti un eccessivo aggravio di lavoro per gli uffici comunali e precisando, al contempo, che 

l’attenzione al funzionamento degli uffici non deve, tuttavia, inficiare o ridurre sostanzialmente 

l’esercizio del diritto di accesso e la funzione di controllo esercitata dai consiglieri comunali. 

 

vista l’istanza […] con la quale il Consigliere Comunale F.L. chiede a questo ufficio di intervenire nei 

confronti del Comune S., a seguito della mancata risposta da parte del Comune stesso, in relazione:   

1. alla richiesta di copia della cartina e dell’atto “dove sono definite le circoscrizioni perimetrate del 

Comune rispetto alle farmacie”;  

2. alla interpellanza in forma scritta in data 08/07/2017 in cui si richiedono informazioni sulla 

vulnerabilità a fini sismici di diversi edifici comunali, ulteriori rispetto a quelle già ottenute in data 

08/06/2017;   

considerato che: 

- questo Ufficio, al fine di salvaguardare l’aspetto sostanziale della richiesta fatta, ha ritenuto di 

esaminare il ricorso alla luce dell’Art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali;  

- questo Ufficio non interviene nel funzionamento degli organi comunali, assumendo che le interpellanze 

dei consiglieri debbano seguire l’iter stabilito dal Regolamento di funzionamento del Consiglio 

comunale;   

- la richiesta contenuta nella interpellanza in forma scritta del L., proposta in data 08/07/2017, riguarda 

informazioni detenute dagli uffici comunali, le quali, pertanto, possono essere anche oggetto di richiesta 

di informazioni ai sensi dell’Art. 43 T.U.E.L.;  

- come rileva il Segretariato Generale del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, la 

competenza rispetto al ricorso del consigliere comunale o provinciale contro il diniego tacito o esplicito 

di accesso alle informazioni di cui all’Art. 43 T.U.E.L. spetta a questo ufficio;   

 

[…] 

 

RITIENE 

 

fondato il ricorso del Consigliere Comunale F.L., sussistendo nella fattispecie i requisiti soggettivi per 

richiedere un accesso alle informazioni a norma dell’art. 43 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

DISPONE 
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1. che l’ufficio comunale competente renda disponibile al Consigliere F.L. la pianta organica relativa 

al territorio comunale, quale definita dall’art. 3 della l.r. 2/2016: “Ai fini della presente legge, per 

pianta organica si intende la suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni perimetrate sulla 

base di univoche indicazioni topografiche, ad ognuna delle quali afferisce una sede farmaceutica”;  

2. che gli uffici comunali competenti diano risposta a quanto riportato al punto 2 del preambolo del 

presente atto, avendo cura che l’obbligo di ostensione documentale non comporti un eccessivo aggravio 

di lavoro per gli uffici comunali e, al contempo, che le esigenze di funzionamento degli uffici non 

giungano, ad inficiare o a comprimere sostanzialmente l’esercizio del diritto di accesso e la funzione di 

controllo esercitata dai consiglieri comunali. 
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ATTIVITA’ CONSULTIVA 

 

Istanza n. 230/2016 – Privacy 

Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Emilia-Romagna chiede al Difensore civico 

regionale un parere sull’ammissibilità di una richiesta di accesso, presentata da un consigliere 

comunale ex art. 43, co. 2 del Tuel, al fine di prendere visione di alcuni decreti, emessi dal Tribunale 

per i minorenni dell’Emilia-Romagna, detenuti dal Servizio sociale del Comune.  

Gentile Garante,  

in riferimento al parere richiesto sui profili pubblicistici del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, nel contesto della specifica situazione descritta, Ti espongo le mie valutazioni. 

 Il caso da te posto va esaminato, in relazione al diritto di accesso, alla luce delle diverse normative che 

contestualmente lo disciplinano.  

La figura della persona richiedente, un consigliere comunale, rende applicabile innanzitutto l'art. 43 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che, per 

comodità, ti riporto nel comma 2 di nostro interesse:  

I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e 

della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro 

possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente 

determinati dalla legge.  

La norma, quindi, prevede l’esercizio ampio della prerogativa del consigliere (confermata, per altro, da 

molta giurisprudenza del Consiglio di Stato) condizionando l’accesso alle informazioni ad un preciso 

obbligo di segreto d’ufficio, oltre che al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati 

personali.  

Il Consiglio di Stato (Sez.IV, sentenza 12 febbraio 2013, n.846), rimarcando poi l’ampiezza della 

prerogativa concessa al consigliere comunale nell’esercizio del suo mandato al fine di ottenere 

informazioni utili al suo espletamento, afferma, al contempo, il principio preciso dell’interesse pubblico 

quale base ineludibile della prerogativa concessa al consigliere:  

Pertanto, la ratio della norma è nel principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza 

esponenziale, sicché tale diritto è direttamente funzionale non tanto all’interesse del consigliere 

comunale (o provinciale) ma alla cura dell’interesse pubblico connessa al mandato conferito, 

controllando il comportamento degli organi decisionali del Comune. (…) Il diritto di accesso dei 

consiglieri comunali quindi si atteggia quale latissimo diritto all’informazione al quale si contrappone 

l’obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e informazioni in loro possesso, fermo il 

divieto di perseguire interessi personali o di tenere condotte emulative.  

La medesima sentenza, poi, afferma:  

il Collegio osserva il riconoscimento da parte dell'articolo 43 del d.lg. 18 agosto2000 n. 267 (Testo 

Unico sugli Enti Locali) di una particolare forma di accesso costituita dall'accesso del consigliere 

comunale per l'esercizio del mandato di cui è attributario, non può portare allo stravolgimento dei 

principi generali in materia di accesso ai documenti (…) Soprattutto, la particolare disposizione del 

Testo Unico degli Enti Locali va coordinata con la modifica introdotta all'art. 22 della l. n. 241 del 

1990, dalla l. n. 15 del 2005, di tal che anche il consigliere comunale deve essere portatore di un 

interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 

collegata al documento per il quale richiede l'accesso.  
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Inoltre, pur beneficiando di una prerogativa derivante dal mandato elettorale esercitato, il consigliere 

comunale ricade, nel momento in cui richiede l’accesso a documenti, anche nelle condizioni previste 

dall’art.24 co.7 della L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ove si dispone che:  

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza 

sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.  

Quindi, l’accesso a documenti in possesso della pubblica amministrazione è garantito anche al semplice 

cittadino quando la conoscenza del documento richiesto è “necessaria” per la tutela dei propri interessi 

giuridici. Per quanto riguarda, invece, documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, la medesima 

norma precisa che l’accesso è consentito nei limiti in cui ciò sia “strettamente indispensabile”, laddove 

l’avverbio “strettamente” rafforza e restringe le motivazioni di “indispensabilità” poste alla base della 

richiesta di accesso:  

Nel caso 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 legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.  

In particolare, poi, l’art. 22 co. 9 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” per quanto concerne il trattamento da parte di soggetti pubblici afferma 

che:  

Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono 

autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento 

delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento 

di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi. 

Con questa prescrizione gli stessi addetti del servizio sociale del comune sono tenuti a trattare dati 

sensibili e giudiziari secondo il principio di “indispensabilità”, ulteriore rafforzamento del principio di 

“necessità”.  

Per altro, l’art. 5 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 25 gennaio 1996, n. 115 “Regolamento 

concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia 

e dagli organi periferici sottratti al diritto d'accesso”, prevede che tra i motivi di esclusione dal diritto 

di accesso per gli uffici di tale Ministero vi siano i documenti sottratti all’accesso da altre 

amministrazioni, nonché i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l’attività 

giurisdizionale: 

 

Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento  

1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni sottraggono dall'accesso e 

che l'Amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.  

2. Sono altresì esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti, ancorché non espressamente previsti dal 

presente regolamento, per i quali la vigente normativa ne prevede l'esclusione, ed in particolare i 

documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l'attività giurisdizionale.  

Ne deriva, a nostro avviso, un ulteriore elemento a favore dell’esclusione di tali documenti dal diritto di 

accesso. 

Ricapitolando, i diritti da tutelare nel caso specifico sono i seguenti:  

- Il diritto specifico alle informazioni da parte del consigliere comunale, finalizzato alla cura 

dell’interesse pubblico;  
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*** 

 

Istanza n. 165/2017 – Limiti all’accesso civico generalizzato – Accesso alle informazioni  

Il Comune di M. presenta una richiesta di parere in materia di accesso civico generalizzato sulla base 

di una convenzione stipulata dall’amministrazione comunale e dal Difensore civico regionale ai sensi 

dell’art. 2, co. 1, lett. e, della l.r. n. 25/2003. 

- Il diritto alla riservatezza, che determina l’esclusione generale dall’accesso ai documenti aventi natura 

giurisdizionale, salvo nei casi in cui sia strettamente indispensabile per l’esercizio di un mandato 

rappresentativo da parte del consigliere; 

 - Il diritto del minore ad una particolare riservatezza in tema di trattamento dei dati e dell’immagine, 

ben noto al tuo Ufficio. 

Le domande che sorgono spontanee, considerando gli elementi normativi utili, sono:  

- quale interesse di natura pubblica, legato all’espletamento del mandato popolare ed al necessario 

controllo sugli atti dell’Amministrazione, ha il Consigliere comunale che richiede di prendere visione 

di decreti del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna detenuti dagli uffici del Servizio sociale 

del Comune? 

 - può il responsabile del procedimento dare in visione al Consigliere comunale un atto del Tribunale 

per i Minorenni che, per poter correttamente svolgere le proprie finalità istituzionali, si trova 

attualmente nella disponibilità del Comune? 

La risposta ad entrambe le domande sembra risolvibile valutando, in termini di bilanciamento dei diritti 

in gioco, le ragioni che sono alla base di tale richiesta. Non è sufficiente, a nostro avviso, che la richiesta 

provenga da un consigliere comunale, in forza dell’art. 43 del T.U.E.L., ,se non si dimostra che la visione 

di tali documenti non è semplicemente utile o necessaria, ma che è anche strettamente indispensabile 

all’esercizio del mandato del consigliere comunale tutelato dalla norma. Ribadiamo a questo proposito 

che l’art. 43 del T.U.E.L. non tutela il diritto all’informazione della persona fisica che ricopre la 

specifica funzione di consigliere comunale, ma tutela l’interesse collettivo e sociale al controllo 

dell’attività istituzionale da parte di rappresentante democraticamente eletto che svolge quella specifica 

funzione pubblica.  

Nel caso di specie, quindi, è necessario verificare le motivazioni che sorreggono la richiesta del 

consigliere, motivazioni che non possono consistere nella semplice curiosità o nella volontà di esercitare 

un controllo generico sull’operato del Comune, ma devono mostrare che la visione di tali documenti, 

oggetto di una protezione specifica, è essere strettamente indispensabile all’esercizio di tale mandato. 

preso atto che:  

- In data 07/03/2017 è pervenuta al Comune di M. un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, co. 

2, del d.lgs. 33/2013 avente ad oggetto la richiesta di “ricevere copia in forma riassuntiva contenente i 

dati del committente, descrizione dell’intervento, località del cantiere, tecnico progettista, ecc. delle 

Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e delle Comunicazioni Inizio Attività Asseverata (CILA) 

concernenti l’attività degli interventi edili da attuarsi nel territorio comunale, presentate dal 01/01/2017 

al 28/02/2017”; 
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- In data 28/03/2017, il Segretario generale del Comune di M. nella richiesta di parere pervenuta a questo 

ufficio, avente ad oggetto la legittimità della richiesta di accesso civico generalizzato sopra riportata, 

ha prospettato due possibili soluzioni: 

▪ adottare un provvedimento di diniego, poiché tale richiesta di accesso può essere ricondotta a una 

finalità commerciale, quindi non ricompresa tra gli scopi propri della disciplina sulla trasparenza 

amministrativa; 

▪ adottare un provvedimento di accoglimento parziale, consistente nell’oscuramento dei dati personali 

del committente diversi da nome e cognome, in modo tale da rendere non necessaria la comunicazione 

ai controinteressati prevista dall’art. 5, co. 5, del d.lgs. 33/2013;  

 

considerato che: 

- sebbene l’art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013, così come novellato dal d.lgs. 97/2016, stabilisca - 

espressamente - che l’esercizio dell’accesso civico generalizzato risponde alle esigenze “di favorire 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”, tale disposizione si limita a fissare 

la ratio complessiva della normativa in oggetto, e non può divenire il parametro di giudizio per 

determinare l’ammissibilità delle istanze di accesso generalizzato, in base ad una valutazione della 

motivazione (presunta, in quanto l’istanza “non richiede motivazione”) sottesa all’esercizio del diritto 

di accesso stesso; 

- come stabilisce l’art. 5-bis del d.lgs. citato e come chiariscono le linee guida adottate dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 28/12/2016, l’accesso generalizzato può essere negato 

esclusivamente: 

▪ “nei casi indicati al co. 3 dell’art. 5 bis, nei casi cioè in cui una norma di legge, sulla base di una 

valutazione preventiva e generale, per tutelare interessi prioritari e fondamentali, dispone sicuramente 

la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni ovvero la consente secondo particolari condizioni, 

modalità e/o limiti” (linee guida ANAC, par. 5.1); 

▪ nei casi in cui l’accesso ai documenti comporti un “pregiudizio concreto” agli interessi pubblici o 

privati indicati ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis. Le linee guida ANAC chiariscono la nozione di 

“pregiudizio concreto”, il quale deve quindi essere inteso come l’esistenza di “un preciso nesso di 

causalità tra l’accesso e il pregiudizio. L’amministrazione, in altre parole, non può limitarsi a 

prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma dovrà: a) indicare chiaramente 

quale – tra gli interessi elencati all’art. 5 bis, co. 1 e 2 – viene pregiudicato; b) valutare se il pregiudizio 

(concreto) prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell’informazione richiesta; c) valutare se 

il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento altamente probabile, e non soltanto possibile”; 

- con riferimento all’oggetto dell’istanza di accesso in questione, non si profila la sussistenza di un 

pregiudizio concreto all’interesse privato alla protezione dei dati personali. Infatti, il regime di 

pubblicità dei titoli in materia di edilizia è connotato da un ambito particolarmente esteso, come è 

dimostrato dalla necessaria pubblicazione nell’albo pretorio del provvedimento di rilascio del permesso 

di costruire ai sensi dell’art. 20, co. 6, del d.P.R. 380/2001. Inoltre, fino alla novella del 2016, 

rientravano tra gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto 33/2013 i provvedimenti finali dei 

procedimenti relativi ad autorizzazioni e concessioni, ai quali viene equiparata la segnalazione 

certificata di inizio attività (cfr. orientamento ANAC n. 11 del 21 maggio 2014); 
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- dal particolare regime di pubblicità di tali atti deriva la impossibilità di qualificare come 

“controinteressati” dei soggetti i cui dati personali sono contenuti negli atti oggetto dell’istanza di 

accesso; 

- in base alle disposizioni citate, l’ambito oggettivo del diritto di accesso generalizzato comprende dati e 

documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. Perciò, la richiesta del cittadino di ottenere una 

“copia in forma riassuntiva” si pone all’esterno del perimetro tracciato dalla norma, poiché mira ad 

ottenere da parte dell’amministrazione comunale non dati o documenti, ma bensì delle informazioni, 

intese come “la rielaborazione di dati detenuti dalle amministrazioni effettuate per propri fini contenuti 

in distinti documenti” (linee guida ANAC, par. 4.2) e, come è stato chiarito dall’ANAC, “resta escluso 

che – per rispondere a tale richiesta – l’amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti 

procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, l’amministrazione non ha l’obbligo 

di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei 

quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’amministrazione stessa” (ibidem). 

 

P.Q.M. 

 

Ritiene che l’istanza di accesso civico generalizzata, così come formulata, debba considerarsi non 

accoglibile. Tuttavia, è facoltà dell’amministrazione comunale trasmettere al richiedente, senza la 

necessità che quest’ultimo riformuli l’istanza di accesso, i documenti relativi alle Segnalazioni 

Certificate di Inizio Attività (SCIA) ed alle Comunicazioni di Inizio Attività Asseverata (CILA) presentate 

dal 01/01/2017 al 28/02/2017, ovvero, nel caso in cui tale documentazione risulti essere già disponibile 

sul sito web istituzionale dell’ente, indicare all’interessato il relativo collegamento ipertestuale. 

 


