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n .  1  -  G i u g n o  2 0 1 2  

              

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  
 

 

 
 
 

FRACCASTORO Giorgio 

 
Il diritto di accesso agli atti di gara. 

Il Corriere del Merito n. 4/2012 

 

 

Giornale di  diritto amministrat ivo  

 

 
 

DI CRISTINA Fabio 
 

L'informativa prefettizia quale presupposto della revoca dell'aggiudicazione - il commento. 

Giornale di diritto amministrativo n. 1/2012 

 

COCCONI Monica 

 
L’ Acquisizione di documenti da parte di soggetti pubblici: diritto d’accesso o principio di leale 

cooperazione internazionale? – Il commento. 

Giornale di diritto amministrativo n. 1/2012 

 

MASSERA  Alberto,  SIMONCINI Marta 

 
La tutela amministrativa del segreto di stato e delle informazioni classificate - il commento. 

Giornale di diritto amministrativo n. 4/2012 
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Urbanist ica e appalt i  
 

 

 
 

 

VALLETTI  Andrea 
 
La pubblicità delle sedute di gara si estende all'offerta tecnica - il commento. 

Urbanistica e Appalti n. 11/2011 

 

 

 

Diritto e pratica tr ibutaria  
 

 
 

 
 

 
 

CIARCIA Anna Rita 
 
L'accesso partecipativo e l'accesso conoscitivo dal diritto amministrativo al diritto tributario. 

Diritto e pratica tributaria n. 6/2011 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/imgres?q=diritto+e+pratica+tributaria&um=1&hl=it&sa=N&biw=1234&bih=800&tbm=isch&tbnid=6XnSBKpnfizuNM:&imgrefurl=http://shop.wki.it/cedam/riviste/diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx&docid=MoypCrOKNnIffM&imgurl=http://shop.wki.it/ImmaginiProdottiPerEsterno/Diritto_e_pratica_tributaria_9234.ashx%3Fh%3D690&w=150&h=216&ei=OfDVT7WHOsT74QSqo6j-Ag&zoom=1&iact=hc&vpx=124&vpy=158&dur=2793&hovh=172&hovw=120&tx=87&ty=104&sig=112458878222941454044&page=1&tbnh=133&tbnw=92&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:0,s:0,i:71
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Diritto e pratica amministrativa  
 

 

 

 

 
 
 
 

Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1034 del 23 febbraio 2012 

 

Atti amministrativi  -  Diritto di accesso delle organizzazioni sindacali  -  Condizioni -  Limiti – 

Diniego - Ricorso avverso il diniego -  Individuazione dei controinteressati titolari del diritto alla 

riservatezza 

Diritto e pratica amministrativa n. 4/2012 

 
 
 

 

Giurisprudenza Ital iana  
 

 

 

 

 
 
 

 

Diritto Amministrativo 

[Nota in tema di accesso agli atti]  

Giurisprudenza Italiana n. 4/2011 
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GT- Rivista di  Giurisprudenza Tributaria  
 

 

 
 

CIPOLLA Giuseppe Maria 
 
Ammissibile il diritto di accesso per la tutela del contribuente anche in caso di denuncia penale – 

diritto di difesa del contribuente ed accesso informativo alla “notizia criminis”. 

GT- Rivista di giurisprudenza tributaria n. 1/2012 

 

 

 

 

 

LexItalia. it  
 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 25 maggio 2012, n. 3079  

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Agli atti di una gara di appalto - Invito diretto dalla 

P.A. all’accedente tendente a consentire la sola visione dei medesimi atti - Nel caso di istanza 

ostensiva recante espressa richiesta di copia di alcuni atti ben individuati della gara - 
Illegittimità - Ragioni. 

 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. III - sentenza 16 maggio 2012, n. 2812  

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Agli atti di una gara di appalto di forniture - Da parte di 

una ditta operante nel settore che non ha partecipato alla gara stessa - Al fine di verificare se la 

stazione appaltante ampliando progressivamente l’oggetto ed i beneficiari delle forniture, abbia 
eluso l’obbligo di indire una nuova gara - Non sussiste - Ragioni. 
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CONSIGLIO DI STATO SEZ. III - sentenza 4 maggio 2012, n. 2559  

1. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Delle organizzazioni sindacali - Sia iure proprio, sia 

a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata - Sussiste - Limiti - 

Individuazione.  

 

2. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Delle organizzazioni sindacali di Polizia - Diritto alla 

informazione previsto dall’art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 254 del 1999 (sulle assegnazioni 

temporanee del personale) e dall’art. 24 dello stesso D.P.R. (sulla mobilità del personale a 

domanda) - Va distinto dal diritto di accesso - Interesse che lo giustifica - E’ comune.  

 

3. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Delle organizzazioni sindacali di Polizia - Ai 

provvedimenti di assegnazione temporanea del personale di polizia - Relativi ad alcuni anni - 
Sussiste - Ragioni. 

 

5. Atto amministrativo - Preavviso di rigetto - Ex art. 10 bis L. n. 241 del 1990 - Necessità - Nel 
caso di decisione di un ricorso gerarchico - Non sussiste - Ragioni. 

 

CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - sentenza 24 aprile 2012, n. 7  

1. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Presupposti per il riconoscimento - Titolarità di una 

posizione giuridica tutelata in modo pieno - Non occorre necessariamente - Collegamento con 

una situazione giuridicamente riconosciuta anche in misura attenuata - Sufficienza.  

 

2. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Agli atti della Società Italiana Autori ed Editori 

(Siae) - Concernenti la sua situazione finanziaria - Istanza avanzata dal singolo associato - 

Diritto di accesso - Va riconosciuto - Riferimento agli atti interni della Siae (in particolare al suo 

statuto).  

 

3. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Presupposti per il riconoscimento - Interesse che 

legittima la richiesta di accesso- Deve essere "personale e concreto" - Necessità che esso sia 

ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico nesso - Sussiste.  

 

4. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Agli atti della Società Italiana Autori ed Editori 

(Siae) - Concernenti la sua situazione finanziaria - Istanza avanzata dal Codacons e da altre 

associazioni di tutela dei consumatori - Diritto di accesso - Non può essere riconosciuto - 
Ragioni. 

 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI - sentenza 12 marzo 2012, n. 1403  

1. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Giudizi in materia - Dimidiazione di tutti i termini 

processuali (eccezion fatta per il termine per ricorrere) - Opera - Applicazione del principio con 

riferimento al termine di deposito del ricorso.  

 

2. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Presupposti - Situazione di apprezzabile interesse - 

Va considerata in astratto - Apprezzamenti sulla fondatezza di una eventuale azione giudiziaria - 

Inammissibilità - Fattispecie.  

 

3. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Norme in materia - Applicabilità anche alle Poste 

S.p.A.  
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4. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Norme in materia - Riguardano anche l’attività di 

diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi.  

 

5. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Nel caso di istanza di accesso presentata da ex 

dipendenti delle Poste S.p.A. - Riguardante alcuni atti relativi all’organizzazione interna della 
società - Accoglimento - Necessità - Sussiste. 

 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI - sentenza 15 febbraio 2012, n. 766  

1. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza di un contribuente - Tendente ad ottenere la 

copia integrale del ruolo e della relata di notifica della cartella di pagamento - Va accolta, 

sussistendo una situazione di apprezzabile interesse.  

 

2. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Agli atti del procedimento tributario - Divieto ex art. 

24 L. n. 241 del 1990 - Interpretazione.  

 

3. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza di un contribuente - Tendente ad ottenere la 

copia integrale del ruolo - Circostanza che sia stato notificato un estratto del ruolo - Irrilevanza.  

 

4. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza di un contribuente - Tendente ad ottenere la 

copia integrale del ruolo - Circostanza che il ruolo sia formato in maniera elettronica - 

Irrilevanza.  

 

5. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza di un contribuente - Tendente ad ottenere la 

copia integrale del ruolo - Diretta al concessionario alla riscossione piuttosto che all’Agenzia 
delle Entrate - Ammissibilità - Ragioni. 

 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV - sentenza 1 febbraio 2012, n. 690  

1. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Natura giuridica - E’ di diritto soggettivo - 

Presupposti - Situazione di interesse - E’ strumentale all’esercizio di difesa dei propri interessi in 

sede giurisdizionale e/o in altra sede.  

 

2. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Al certificato di agibilità relativo ad un immobile per 

il quale è stata autorizzato il cambio di destinazione - Istanza presentata dal proprietario 

dell’immobile soprastante - Ammissibilità - Circostanza che vi siano dubbi circa la esistenza del 
certificato richiesto - Irrilevanza ai fini dell’ammissibilità della domanda - Ragioni. 
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