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Il Bollettino – Spoglio dei periodici - “Speciale Accesso e Trasparenza” è uno 

strumento di informazione bibliografica rivolto all’utenza della SSPA.  

Nasce con l’obiettivo di divulgare il contenuto dei periodici italiani su un 

argomento di grande attualità, complesso ed in continua evoluzione.  

Gli articoli, di dottrina e giurisprudenza elencati, sono estratti dalle riviste del 

Catalogo della  Biblioteca  di Bologna  e  dalle  principali  banche  dati  di  

settore,  con  lo scopo di fornire all’utenza una informazione sempre aggiornata.  

Le richieste relative ai singoli articoli, ad uso esclusivo degli utenti interni alla 

Scuola Superiore  della  P.A.,  potranno  essere  inoltrate,  via  posta  

elettronica,  al  seguente indirizzo:  

biblioteca.bologna@sspa.it  
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Corriere del  merito  
 

 

 
 
 

PROIETTI  Roberto 

 
Il diritto del padre ad accedere agli atti universitari della figlia 

Il Corriere del Merito n. 12/2012 

 

 

Giornale di  diritto amministrat ivo  

 

 
 

CAPRILE  Paolo 
 

Accesso agli atti dell’ Agcm 
Giornale di diritto amministrativo  n. 10/2012 
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Urbanist ica e appalt i  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONTESSA  Claudio 
 
Diritto di accesso, interessi diffusi e associazioni dei consumatori. 

Urbanistica e Appalti n. 10/2012 
 

 

 

 

 

MORELLI  Sabrina 
 
Accesso agli atti e implementazione del contraddittorio  nella fase istruttoria del ricorso 

straordinario al Capo dello Stato 
Urbanistica e Appalti n. 10/2012 
 

 

 

 
IEVA Lorenzo 
 

Ammissibile l’accesso al parere legale endoprocedimentale 
Urbanistica e Appalti n. 12/2011 
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Giurisprudenza Ital iana  
 

 

 

 
 
 

 

Diritto Amministrativo 

[Nota in tema di accesso agli atti]  

Giurisprudenza Italiana n. 11/2012 

 

 

 

 

GT- Rivista di  Giurisprudenza Tributaria  
 
 

 
 

BURLA Piero e BABORO Roberto 
 
Accesso agli atti e difesa di interessi avverso l’illegittimità totale o parziale della pretesa 

impositiva – Diritto di accesso agli atti del procedimento di accertamento tributario 

GT- Rivista di giurisprudenza tributaria n. 7/2012 
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Altalex 
 

 

 

Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza 25.10.2012 n° 5465  - Pres. Giovannini, Est. La Guardia - 

Università Cattolica del Sacro Cuore c. Associazione Codici/Centro per i diritti del cittadino, 

Associazione Codici Lazio, Associazione Codici Salute, Codici e Codici Lazio, in persona dei 

rispettivi legali rappresentanti e nei confronti di Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di 

Rientro;  Regione Lazio, in persona del legale rappresentante; Asl Roma E. – Riforma parziale della 

sentenza del T.A.R. Lazio - ROMA: sezione III quater n. 229/2012  

 

Azionabilità del diritto di accesso - necessità accertamento  sussistenza presupposti ex art. 22 ss. 

L .n. 241/’90. 
 

 

 

LexItalia. it  
 

 

 

TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III - sentenza 26 febbraio 2013 n. 2106 - Pres. Bianchi, Est. Taglienti - Soc. 
St Protect Spa (Avv.ti Galla, Faresin e Rizzo) c. Soc. Enel Servizi Srl (Avv. Cardi) e Soc. Enel Distribuzione Spa 
(n.c.) e Soc. Alfredo Grassi Spa (Avv.ti Amodio e Ficco) e Soc. Gruppo P&P Loyal Spa (Avv.ti Gabrielli, 
Bertocchi e Sommovigo) e Soc. Cbf Balducci Spa (n.c.) - (accoglie).  

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Agli atti di una gara di appalto - Istanza di accesso - 
Rigetto - Ex art. 13, comma 5, del codice dei contratti pubblici - Per la necessità di tutelare la 
segretezza del know-how aziendale e quella relativa ai rapporti commerciali - Nel caso di 
rigetto carente di motivazione in ordine alle effettive e specifiche ragioni che precluderebbero 
la conoscenza delle offerte tecniche - Illegittimità - Ragioni. 

 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV - sentenza 12 febbraio 2013, n. 846 - Pres. Leoni, Est. De Felice - Comune 
di Valva (Avv. Vetrano) c. Cuozzo ed altri (n.c.) - (riforma T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II, n. 1578/2012) 
(sulla finalità del diritto di accesso previsto dall’art. 43 del TUEL in favore dei consiglieri comunali o provinciali e 
sui suoi limiti, sulla necessità o meno di motivare le istanze e sull’ammissibilità o meno di domande tendenti ad 

un controllo generalizzato dell’attività o che costringono l’amministrazione a compiere un'attività di elaborazione 
di dati e documenti). 

1. Comune e Provincia - Consiglieri comunali o provinciali - Diritto di accesso agli atti dell’ente locale 
- Ex art. 43 del TUEL - Finalità - Individuazione.  

 
2. Comune e Provincia - Consiglieri comunali o provinciali - Diritto di accesso agli atti dell’ente locale 
- Ex art. 43 del TUEL - Onere di motivare l’istanza di accesso - Non sussiste - Limiti di tale tipo di 
diritto di accesso - Individuazione.  
 
3. Comune e Provincia - Consiglieri comunali o provinciali - Diritto di accesso agli atti dell’ente locale 
- Ex art. 43 del TUEL - Nel caso di reiterate istanze tendenti ad un controllo generalizzato degli atti 
dell'amministrazione e nel caso di richiesta che costringe l’amministrazione a compiere un'attività di 
elaborazione di dati e documenti - Non sussiste. 
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 31 gennaio 2013 n. 610 - Pres. Lodi, Est. Puliatti - (Avv. 
Castrignanò) c. Ministero dell'Interno e Questura di Brindisi (Avv.ra Stato) - (annulla T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. 
II, sentenza n. 1324 del 2012).  

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza di accesso - Di un cittadino straniero - 
Tendente ad ottenere gli atti relativi alla propria scheda decadattiloscopica (impronte digitali) 
detenuta presso la Questura - Al fine di tutelare i propri interessi - Rigetto - Illegittimità.  

 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI - sentenza 28 settembre 2012, n. 5153 - Pres. Maruotti, Est. De Michele - 
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Avv.ra Stato) c. Morea (Avv.ti Castellano e Bello) - 
(annulla T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, sentenza n. 1077 del 2012) (è legittimo il diniego parziale di accesso agli atti 
del procedimento di trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale di una insegnante, motivato con 
riferimento alla necessità di tutelare la privacy e di evitare la individuazione di coloro - altri insegnanti e genitori 
degli alunni - i quali hanno rilasciato dichiarazioni che hanno determinato il trasferimento). 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Da parte di un insegnante - Agli atti del procedimento del 
proprio trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale - Diniego parziale - Esclusione dei dati 
anagrafici dei soggetti (altri insegnanti e genitori degli alunni) che hanno rilasciato dichiarazioni, 
onde evitarne la individuazione - Legittimità - Ragioni.  

 

TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA, SEZ. I - sentenza 24 gennaio 2013 n. 24 - Pres. Arosio, Est. 
Marzano - Piazza (Avv. Varese) c. Comune di Parma (Avv. Caroppo) e Associazione "Comunità Islamica e 
Provincia" ed altro (n.c.) - (accoglie). 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Nei confronti degli atti coperti da segreto istruttorio - 
Al termine delle indagini preliminari - Sussiste - Ragioni. 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 21 gennaio 2013 n. 316 - Pres. Severini, Est. Lopilato - 
Ordine degli Avvocati di Trento (Avv.ti R. e D. De Pretis) c. Migliore ed altro (n.c.) - (conferma T.R.G.A. - 
Trento, sentenza 11 ottobre 2012, n. 298). 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza ostensiva avanzata da un avvocato - Tendente 
ad ottenere copia degli atti di un procedimento disciplinare adottato dal Consiglio dell’Ordine 
nei confronti di un altro avvocato - Motivata con riferimento a ragioni di tutela giurisdizionale 
- Sussiste. 

 

TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. III - sentenza 15 gennaio 2013 n. 116 - Pres. Giordano, Est. Bini - 
Bruber S.r.l. (Avv. Rattazzi) c. Provincia di Pavia (n.c.) e Cerutti Costruzioni S.r.l. (n.c.) - (accoglie). 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Agli atti di una gara di appalto - Istanza di accesso di 
una ditta partecipante alla gara - Rigetto - Ex art. 13, comma 5, del codice dei contratti pubblici 
- Per la necessità di tutelare la segretezza del know-how aziendale e quella relativa ai rapporti 
commerciali - Nel caso di accesso c.d. difensivo e di appalto sostanzialmente privo di un 
segreto tecnico o commerciale - Illegittimità. 
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 8 febbraio 2013 n. 731 - Pres. Cirillo, Est. Puliatti - 
Ventura (Avv. Sanino) c. Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedale Policlinico Consorziale" Di Bari (Avv. 
Castellano) e Sabbà (Avv. Paccione) - (riforma T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II, n. 936/2012). 

1. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Di un partecipante ad una procedura selettiva - Per il rilascio dei 
curricula degli atri concorrenti - Sussiste. 

2. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza generica che costringe la P.A. ad una indagine - 
Inammissibilità - Istanza che indica il contenuto degli atti di cui si chiede il rilascio (senza tuttavia indicarne gli 
estremi) - Ammissibilità. 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 21 gennaio 2013 n. 316 - Pres. Severini, Est. Lopilato - 
Ordine degli Avvocati di Trento (Avv.ti R. e D. De Pretis) c. Migliore ed altro (n.c.) - (conferma T.R.G.A. - 
Trento, sentenza 11 ottobre 2012, n. 298). 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza ostensiva avanzata da un avvocato - Tendente ad ottenere 
copia degli atti di un procedimento disciplinare adottato dal Consiglio dell’Ordine nei confronti di un altro 
avvocato - Motivata con riferimento a ragioni di tutela giurisdizionale- Sussiste. 

 

TAR VENETO SEZ. III - sentenza 24 dicembre 2012, n. 1597 - Pres. Di Nunzio, Est. 

Morgantini - Hotel Ristorante Alla Veneziana Srl (Avv. Pavanetto) c. Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali (Avv.ra Stato) e Ministero dell'Economia e delle Finanze (Avv.ra Stato) e De 

Mori e altri (n.c.) - (accoglie) (sulla sussistenza o meno del diritto del datore di lavoro di 

accedere alle dichiarazioni rese dai propri dipendenti agli Ispettori del Lavoro in sede di 
procedimento ispettivo conclusosi con un provvedimento sanzionatorio). 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Del datore di lavoro - Nei confronti delle 

dichiarazioni rese dai dipendenti - Agli Ispettori del Lavoro - Ove il il procedimento 

ispettivo si sia concluso con l'adozione di atti o provvedimenti a carattere 

sanzionatorio o comunque in danno al datore di lavoro - Sussiste - Ragioni. 

 

 

TAR TOSCANA - FIRENZE SEZ. III - sentenza 7 dicembre 2012, n. 1993 - Pres. Nicolosi, 

Est. Di Santo - Romanelli (Avv. Ruotolo) c. Comune di Fivizzano (n.c.) e Varanini ed altro (n.c.) 

- (accoglie) (sulla sussistenza o meno del diritto del proprietario confinante di accedere agli atti 
relativi al permesso di costruire del vicino). 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza di rilascio degli atti relativi al 

permesso di costruire - Presentata dal proprietario confinante - Diniego - Illegittimità. 
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CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 5 novembre 2012, n. 5590 - Pres. Branca, Est. 

Schilardi - Sansone (Avv. Leone) c. Comune di Pompei (n.c.) - (conferma T.A.R. Campania - 

Napoli, Sez. III, n. 636/2011) (sulla possibilità o meno di negare il rilascio di una autorizzazione 

commerciale facendo riferimento alla non regolarità urbanistica dell'immobile e comunque sulla 

necessità o meno, anche dopo il rilascio di detta autorizzazione, che persista il requisito della 
conformità urbanistica dei locali). 

1. Giustizia amministrativa - Appello - Sentenza di primo grado - Vizio di omessa 
pronuncia - Casi in cui è configurabile - Individuazione.  

2. Commercio ed industria - Autorizzazione commerciale - Rilascio - Presupposti - 

Conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile - Necessità - Sussiste anche dopo il 
rilascio di detta autorizzazione.  

3. Comune e Provincia - Dirigenti - Competenza ad emanare atti inibitori con efficacia 

esterna - Sussiste.  

 

4. Atto amministrativo - Procedimento - Indizione di una conferenza di servizi - Potere 

della P.A. procedente di invitare ad essa anche altre Amministrazioni, ovvero i 

soggetti interessati al procedimento - Sussiste.  

 

5. Atto amministrativo - Procedimento - Indizione di una conferenza di servizi - Ex art. 

4 D.P.R. n. 447/1998 - Riguarda la realizzazione di impianti produttivi - Impossibilità 

di utilizzarla per la sanatoria di abusi edilizi.  

 

6. Edilizia ed urbanistica - Abusi edilizi - Provvedimenti repressivi - Motivazione 

sull’interesse pubblico e comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati 

coinvolti - Non occorre. 

TAR PUGLIA - LECCE SEZ. II - sentenza 12 novembre 2012, n. 1869 - Pres. ff. D’Arpe, 

Est. De Mattia - Zdiri Milad (Avv. Castrignanò) c. Ministero dell'Interno e Questura di Brindisi 

(Avv.ra Stato) - (respinge) (sulla legittimità o meno del diniego di accesso espresso dalla 

Questura in merito ad una istanza ostensiva di un cittadino straniero, tendente ad ottenere 

copia della propria scheda dattiloscopica - impronte digitali - per tutelare i propri interessi 
giuridici). 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza di accesso - Di un cittadino straniero - 

Tendente ad ottenere gli atti relativi alla propria scheda decadattiloscopica (impronte digitali) 
detenuta presso la Questura - Al fine di tutelare i propri interessi - Rigetto - Legittimità. 

 

TAR TOSCANA - FIRENZE SEZ. II - sentenza 18 ottobre 2012, n. 1649 - Pres. Radesi, Est. De Carlo - 
Gallinari e Provenza (Avv.ti Pignatone e Mazzarella) c. S.N.A.I. S.p.a. (Avv. Mostardini e Bianchi) - (dichiara il 
ricorso inammissibile) (sulla sussistenza o meno del diritto di accedere alle matrici di giocate effettuate con la 
SNAI s.p.a. che si occupa della gestione di scommesse e di concorsi a pronostici). 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Nei confronti degli atti della SNAI spa - Per poter dimostrare 
all’Agenzia delle Entrate che alcune somme ritenute come redditi non dichiarati erano derivate da 
vincite al gioco - Diniego - Actio ad exibendum ex artt. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. 
- Inammissibilità - Ragioni. 
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TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ. VI - sentenza 21 novembre 2012, n. 4690 - Pres. Conti, Est. Maiello - 

Confederazione Italiana Medici Ospedalieri, Associazione Sindacale Medici Dirigenti C.I.M.O.-A.S.M.D. (Avv. 
Carbone) c. Azienda Ospedaliera dei Colli Monaldi, Cotugno, C.T.O. (n.c.) - (accoglie) (sui presupposti e limiti del 
diritto di accesso agli atti amministrativi da riconoscere alle organizzazioni sindacali). 

1. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Delle organizzazioni sindacali - Presupposti e limiti - 

Individuazione  
 
2. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Di una organizzazione sindacale - Rappresentativa di 
medici ospedalieri - Istanza ostensiva con la quale si chiede l’accesso agli atti relativi alla 
organizzazione dei servizi di guardia, agli orari ordinari e non ordinari di servizio, al piano annuale 
per assicurare le emergenze e agli atti relativi alla concertazione per la predisposizione dei turni di 
guardia del CCNL - Diritto - Sussiste. 

 

 

T.R.G.A. SEZ. DI TRENTO - sentenza 12 ottobre 2012, n. 305 - Pres. Pozzi, Est. Tomaselli - Giugni (Avv. 
Osele) c. Autostrada del Brennero S.p.A. (Avv.ti Florenzano e Manica) e Gilmozzi (n.c.) - (accoglie) (sulla 
sussistenza o meno del diritto di un consigliere di un ente locale che detiene una quota azionaria di una società 

privata di accedere agli atti della medesima società, necessari per l'espletamento del mandato consiliare; 
fattispecie relativa ad alcuni atti della Società Autostrada del Brennero). 

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Nei confronti degli atti della Società Autostrada del 
Brennero s.p.a. - Da parte di un consigliere comunale di un ente locale - Che detiene una quota 

azionaria della medesima società - Al fine di ottenere informazioni sulle tessere di c.d. libera 
circolazione messe a disposizione da Autostrada del Brennero S.p.A. di soggetti pubblici e privati - 
Sussiste - Ragioni. 
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