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Decisione n. 56 del 10 novembre 2022 

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) – Comune di (OMISSIS) – Ricorso ai sensi dell’art. 5, commi 

8 e 9 del D.Lgs n. 33/2013 avverso l’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti, ai sensi 

dell’art. 24, comma 2, lett. d) della Legge 241 del 1990 nella quale è  controinteressato - 

(202215576). 

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in 

particolare il capo V, contenente disposizioni sull’accesso ai documenti amministrativi 

(cosiddetto accesso documentale); 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, 

contenente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”; 

VISTA la nota trasmessa via pec in data 08/10/2022 ed acquisita al protocollo n. 1597 del 

10/10/2022, con la quale il Sig. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 5, commi 8 e 9 del D,Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed 

integrazioni, di pronunciarsi, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, in merito alla 

legittimità dell’accoglimento della richiesta di accesso documentale presentata ai sensi 

dell’art. 25 della Legge 241 del 1990, dal Sig. (OMISSIS) al Comune di (OMISSIS) in data 

07/07/22 (integrata successivamente con le note del 2 e del 12 settembre 2022) volta ad 

ottenere la documentazione in virtù della quale il Sig. (OMISSIS) occupa l’abitazione, sita in 

(OMISSIS), della defunta (OMISSIS), madre del richiedente l’accesso e nonna del 

controinteressato; 

ACCERTATO che sussistono i requisiti di ammissibilità, pur rilevando che il ricorso è stato 

presentato ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013 mentre l’istanza di accesso è stata presentata ai 

sensi della L. n. 241 del 1990; 

VISTA la nota prot. n. 1661 del 19/10/2022 con la quale questa Difesa Civica ha chiesto al 

Comune di (OMISSIS) di inoltrare, nel termine di 10 giorni, l’istanza di accesso presentata 

del Sig. (OMISSIS) e le successive note integrative del 2 e del 12 settembre 2022, al fine di 

poter procedere ad un esame puntuale della questione; 

VISTA la nota del 26/10/2022, acquisita al prot. n. 1717 del 27/10/22, con la quale il Comune 

di (OMISSIS) ha inoltrato a questa Difesa Civica la documentazione richiesta; 

ACCERTATO che l’istanza di accesso presentata dal Sig. (OMISSIS) al Comune di 

(OMISSIS) in data 7/07/2022, ed integrata successivamente con le note del 2 e del 12 

settembre 2022, volta ad ottenere la richiamata documentazione, è effettivamente stata 

prodotta ai sensi della L. 241/1990 in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale 

dello stesso richiedente all’ostensione della documentazione oggetto di interesse; 
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VISTA la nota dell’18//08/2022 con la quale l’istante, Sig. (OMISSIS), in qualità di 

controinteressato, ha presentato al Comune di (OMISSIS) opposizione all’accesso 

documentale, specificando che lo stesso avrebbe arrecato un pregiudizio alla tutela di interessi 

privati, in particolare alla protezione dei propri dati personali; 

RILEVATO che, con nota del 6/10/2022, il Comune di (OMISSIS) ha comunicato al 

richiedente, e per conoscenza al controinteressato, l’accoglimento dell’istanza di accesso agli 

atti, nonostante la predetta opposizione, precisando che: 

- l’art. 24, comma 2, lett. d) della L. 241/1990 garantisce ai richiedenti l’accesso agli atti 

dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per 

difendere i propri interessi giuridici; 

- in ragione di quanto sopra, il Sig. (OMISSIS) ha presentato richiesta di accesso 

documentale “al fine di dimostrare di essere portatore di un interesse fondato in 

maniera concreta, diretta e personale su una posizione giuridicamente rilevante, in 

quanto erede della defunta  Sig.ra  (OMISSIS) che era proprietaria dell’appartamento, 

sito in (OMISSIS), all’epoca della dichiarazione di dimora abituale effettuata dal Sig. 

(OMISSIS)  in data 2/03/2021”; 

- a seguito della valutazione delle opposte esigenze di tutela del diritto di accesso in 

contrapposizione al diritto di riservatezza del controinteressato, la stessa 

Amministrazione ha valutato che, nella fattispecie, la consultazione dei documenti 

amministrativi richiesti comporterebbe la visione di dati personali del Sig. (OMISSIS) 

di cui il richiedente l’accesso, Sig. (OMISSIS), è già a conoscenza in quanto padre 

dello stesso; 

CONSIDERATO che la specifica tutela invocata dell’interessato non è applicabile al caso di 

specie in quanto riferita esclusivamente all’accesso civico; 

VALUTATO tuttavia che, nell’ambito del procedimento di accesso documentale, il ricorso 

del controinteressato, ancorchè non espressamente contemplato dalla L. 241/1990, è 

comunque previsto nel regolamento - approvato con DPR 12 aprile 2006, n. 184 e 

specificatamente all’art. 12 - che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi in conformità alla predetta Legge; 

CHE, ai sensi del comma 10 del citato articolo 12, la disciplina del medesimo articolo “si 

applica, in quanto compatibile, al ricorso al Difensore Civico previsto dall’art 25, comma 4 

della Legge”; 

CHE il tal senso questa Difesa Civica ritiene di poter esaminare nel merito la questione; 

CONSIDERATO che il ricorrente, come unica motivazione alla propria opposizione 

all’accesso e conseguente ricorso, adduce la tutela dei propri interessi privati; 

RITENUTO che, nel caso di specie, il richiedente l’accesso, in quanto padre dell’istante/ 

controinteressato, Sig. (OMISSIS), è già a conoscenza dei dati personali dello stesso, e 
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pertanto l’ostensione dei documenti richiesti non è suscettibile di arrecare alcun pregiudizio 

concreto alla tutela dei dati personali del Sig. (OMISSIS). 

 

                                                           

Tutto ciò premesso 

DECIDE 

 il ricorso del controinteressato, Sig. (OMISSIS), avverso l’accoglimento, da parte del 

Comune di (OMISSIS), dell’istanza di accesso documentale presentata dal Sig. 

(OMISSIS), volta ad ottenere copia della documentazione specificata in premessa, è 

rigettato;  

 la presente Decisione è comunicata all’istante, Sig. (OMISSIS), ed al Comune di 

(OMISSIS). 

 

Il Difensore Civico Regionale 

 (Avv. Giandonato Morra) 


