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  CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM 
 
 
 
 
CLASSIFICAZIONE  
GIURISPRUDENZA GIUDICE AMMININISTRATIVO  
MATERIA:: SILENZIO RIFIUTO SU ISTANZA ACCESSO DOCUM ENTI AMMINISTRATIVI- 
PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER IRREP ERIBILITÀ:- DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA STRUMENTALE RISPETTO ALLA TUTELA DI UNA S ITUAZIONE GIURIDICAMENTE 
RILEVANTE COME LA RICHIESTA DELLA CITTADINANZA ITAL IANA 
 
 
SENTENZA BREVE N. 372 DEL 01/03/2011 – TAR SICILIA 
N^ ricorso: 1403/2010 
Provvedimento Silenzio rifiuto serbato dal Comune di San Giuseppe Jato XXXX 
Oggetto del ricorso: Silenzio rifiuto su istanza di  accesso ai documenti amministrativi -   
Cancellazione dai registri anagrafici per irreperib ilità: avvio del procedimento – il 
procedimento/provvedimento   notifiche (ex articoli  140 e 143 c.p.c.) - Documentazione richiesta 
strumentale rispetto alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante come la richiesta della 
cittadinanza italiana - Il ricorrente (aspirante ci ttadino italiano) è titolare di un interesse dirett o, 
concreto e attuale  
Esito: ACCOGLIE  
Ricorrente: HHHHH/MMMMM  
Resistente: COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO   
Difensore: Avv. PAPA DANIELE 
 
Riferimenti normativi citati in sentenza: 
articolo 7. - Comunicazione di avvio del procedimento - – Legge 241/1990  
articolo.- (c. 1lett. b) Definizioni e principi in materia di accesso – Legge 241/1990  
articolo 25 (c. 4) - Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi – Legge 241/1990  
articolo 116 Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi - Dlgs 104/2010 “Codice del processo 
amministrativo 
articolo 140 - Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia – Codice Procedura Civile  
articolo 143 - Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti - – Codice Procedura 
Civile 
 
Giurisprudenza citata in sentenza 
SENTENZA N. 1862 DEL 10/03/2006 – TAR LAZIO 
SENTENZA N. 3025 DEL 10/03/2006 – TAR CAMPANIA 
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicili a (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

ex articolo 116 codice processo amministrativo;  
 
sul ricorso numero di registro generale 1403 del 20 10, proposto da:  
HHHHH/MMMMM, rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Papa, ed elettivamente domiciliato presso il suo 
studio, in Palermo, Via Carducci n. 2;  
 
contro 
il Comune di San Giuseppe Jato, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;  
 
per l'accertamento 
dell’illegittimità del silenzio rifiuto implicito e x articolo 25, co. 4, l. n. 241/90 del Comune intim ato 
sull’istanza di accesso agli atti avanzata dal rico rrente in data 20.05.2010 e del conseguente diritto  
all’accesso agli atti richiesti; 
 
Visto il ricorso con i relativi allegati; 
Preso atto che l’Amministrazione Comunale intimata non è costituita; 
Visti gli atti tutti di causa; 
Designato relatore il referendario Maria Cappellano; 
Udito all’udienza camerale del 25 febbraio 2011 il difensore del ricorrente, come da verbale; 
 
 
Ritenuto che: 
 
- con ricorso notificato il 15 luglio 2010 e depositato il successivo 29 luglio, l’odierno ricorrente ha impugnato 
il silenzio rifiuto formatosi sulla sua richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’articolo 25 
della l. n.241/90, notificata all’Amministrazione intimata in data 20 maggio 2010, a seguito di precedente 
istanza già inoltrata al medesimo Ente in data 24 febbraio 2010;  
 
- nella predetta richiesta, espressamente formulata ai sensi dell’articolo 22 della l. n. 241/90, l’odierno 
ricorrente richiedeva al Comune di esaminare ed estrarre copia dei seguenti documenti:  
 
1. avviso emesso ai sensi dell’articolo 7 della l. n. 241/90 di avvio del procedimento di cancellazione dai 
registri anagrafici relativo allo stesso ricorrente;  
 
2. provvedimento di cancellazione dai registri anagrafici del Comune di San Giuseppe Jato;  
 
3. notifiche effettuate ai sensi degli articoli 140 e 143 c.p.c. degli atti procedimentali; 
 
- poiché, decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della formale istanza di accesso, nessun riscontro 
perveniva da parte dell’Amministrazione destinataria, l’odierno ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto 
formatosi ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della L. n.241/90, richiedendo, contestualmente, l’emanazione 
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di un ordine di esibizione della documentazione richiesta, deducendo la violazione della normativa in materia 
di accesso ai documenti amministrativi, contenuta negli articoli 22 e ss. della L. n.241/90, ed evidenziando 
come la documentazione richiesta si presenti strumentale rispetto alla tutela di una situazione giuridicamente 
rilevante (richiesta cittadinanza italiana); 
 
- l’Amministrazione intimata non si è costituita; 
 
- alla camera di consiglio del 25 febbraio 2011, su richiesta del procuratore della parte ricorrente, il ricorso è 
stato posto in decisione; 
 
Ritenuto preliminarmente di riconoscere in capo al ricorrente l’interesse e la legittimazione ad esercitare il 
diritto di accesso, atteso che: 
 
- l’articolo 22, comma 1, lettera b), della L. n. 241/90, stabilisce che  
“ai fini del presente capo si intende…(omissis)..b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli 
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”; 
 
- con la richiesta di accesso, l’istante ha certamente dimostrato di essere titolare di un interesse diretto, 
concreto e attuale per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, poiché ha motivato la richiesta di 
ostensione dei documenti con la necessità di tutelare la propria posizione di aspirante cittadino italiano, 
potenzialmente incisa dal provvedimento di cancellazione dai registri anagrafici del Comune di San 
Giuseppe Jato per irreperibilità; 
 
Ritenuto, quanto al contenuto della formale istanza di accesso, che il ricorso, promosso ai sensi dell’articolo 
25 della l. n. 241/90, sia fondato;  
 
Ritenuto, in particolare, che: 
 
- come sopra indicato, parte ricorrente ha chiesto di esaminare ed estrarre copia dei seguenti documenti:  
 
1. avviso emesso ai sensi dell’articolo 7 della l. n. 241/90 di avvio del procedimento di cancellazione dai 
registri anagrafici a lui diretto;  
 
2. provvedimento di cancellazione dai registri anagrafici del Comune di San Giuseppe Jato;  
 
3. notifiche ex articoli 140 e 143 c.p.c. dei medesimi atti procedimentali; 
 
- la domanda merita di essere accolta, senza limitazione alcuna, non essendo, infatti, contestabile il diritto 
dell’interessato ad accedere alla documentazione relativa alla propria posizione, in quanto si tratta di 
documenti, la cui conoscenza risulta strumentale alla tutela della posizione soggettiva del richiedente 
 (T.a.r. Lazio, Roma, I, 10 marzo 2006, n.1862; T.a.r. Campania, Napoli, V, 27 marzo 2003, n. 3025); 
 
Ritenuto, per le considerazioni appena esposte, di: 
 
- accogliere la domanda di accesso ai documenti sopra indicati e, per l’effetto, annullare il silenzio rifiuto 
formatosi sull’istanza di accesso formata avanzata dal ricorrente in data 20 maggio 2010; 
 
- ordinare al Comune di San Giuseppe Jato di rilasciare al ricorrente copia degli atti richiesti, nel termine di 
venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della 
presente sentenza; 
 
- le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, e si liquidano in dispositivo; 
 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicili a (Sezione Terza) 
 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in e pigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, 
annulla il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso; ordina al Comune di San Giuseppe Jato, 
in persona del legale rappresentante pro tempore, d i esibire i documenti richiesti, nel termine di ven ti 



 
scheda giurisprudenza del forum cittadini del mondo r.amarugi  – a cura di maurizio buzzani 

 

4 

giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, 
della presente sentenza.  
 
Condanna il Comune di San Giuseppe Jato al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che 
liquida in € 1.000,00 (euro mille/00) oltre oneri accessori come per legge. 
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
 
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati: 
Calogero Adamo, Presidente 
Federica Cabrini, Consigliere 
Maria Cappellano, Referendario, Estensore 
     
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL  01/03/2011 
(Articolo 89, co. 3, codice processo amministrativo) 
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articolo 7. - Comunicazione di avvio del procedimen to - – Legge 241/1990 
1.   Ove   non  sussistano  ragioni  di  impedimento  derivanti  da particolari  esigenze  di  celerita'  del  
procedimento,  l'avvio del procedimento   stesso   e'  comunicato,  con  le  modalita'  previste dall'articolo 8, 
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale  e'  destinato  a produrre effetti diretti ed a quelli che 
per legge  debbono  intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di  impedimento  predette, qualora 
da in provvedimento possa derivare un  pregiudizio  a  soggetti  individuati o facilmente individuabili, diversi  
dai  suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire  loro,  con  le  stesse  modalita',  notizia  
dell'inizio del procedimento. 
2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1  resta  salva la facolta' dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima 
della effettuazione delle  comunicazioni  di  cui  al  medesimo  comma  1,  provvedimenti cautelari. 
 
articolo.- (c. 1lett. b)  Definizioni e principi in  materia di accesso – Legge 241/1990 
1. Ai fini del presente capo si intende: 
a)  per  "diritto  di  accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 
amministrativi; 
b)  per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli 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 e' chiesto l'accesso; 
c)  per  "controinteressati",  tutti  i  soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del 
documento richiesto, che   dall'esercizio  dell'accesso  vedrebbero  compromesso  il  loro diritto alla 
riservatezza; 
d)   per   "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  attivita' di pubblico 
interesse, indipendentemente dalla natura   pubblicistica   o   privatistica   della   loro   disciplina sostanziale; 
e)  per  "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico  e  i  soggetti  di  diritto privato 
limitatamente alla loro attivita'  di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 
2.  L'accesso  ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalita'  di  pubblico  interesse,  costituisce  
principio  generale dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne 
l'imparzialita' e la trasparenza 
3.  Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 
3, 5 e 6. 
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione  che  non  abbiano 
forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in  
materia  di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 
5.  L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella 
previsione dell'articolo 43, comma 2,  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  
di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al decreto del Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 
6.  Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione  ha  l'obbligo di detenere i 
documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere . 
 
articolo 25 (c. 4) -  Modalita' di esercizio del di ritto di accesso e ricorsi  – Legge 241/1990 
1.  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 e' gratuito. Il rilascio  di  copia  
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e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,  salve  le  disposizioni  vigenti  in materia di 
bollo,nonche' i diritti di ricerca e di visura. 
2.  La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione 
che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente. 
3.  Il  rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi  nei  casi  e nei limiti stabiliti 
dall'articolo 24 e debbono essere motivati. 
4.  Decorsi  inutilmente  trenta  giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego 
dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente  
puo'  presentare  ricorso  al  tribunale  amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello 
stesso termine e   nei   confronti   degli   atti  delle  amministrazioni  comunali, provinciali  e  regionali,  al 
difensore civico competente per ambito territoriale,   ove  costituito,  che  sia  riesaminata  la  suddetta 
determinazione.  Qualora  tale  organo  non  sia  stato istituito, la competenza  e' attribuita al difensore civico 
competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni  
centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e' inoltrata  presso la Commissione per l'accesso di cui 
all'articolo 27 nonche' presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione  per  
l'accesso  si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale 
termine, il ricorso  si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per  l'accesso ritengono 
illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se 
questa  non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni  dal  ricevimento  della  
comunicazione del difensore civico o della  Commissione,  l'accesso  e' consentito. Qualora il richiedente 
l'accesso  si  sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla 
data di ricevimento, da parte del  richiedente,  dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla  
Commissione  stessa.  Se  l'accesso  e'  negato o differito per motivi  inerenti  ai  dati  personali  che  si 
riferiscono a soggetti terzi,  la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei  dati  
personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni  dalla  richiesta,  decorso  inutilmente il quale il 
parere si intende  reso.  Qualora  un  procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III 
del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  o  di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo 
decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico  di dati personali da parte di una pubblica 
amministrazione, interessi  l'accesso  ai  documenti amministrativi, il Garante per la protezione  dei  dati  
personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,    della   Commissione   per   l'accesso   ai   
documenti amministrativi.  La  richiesta  di  parere sospende il termine per la ronuncia  del  Garante  sino 
all'acquisizione del parere, e comunque er  non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il 
arante adotta la propria decisione. 
5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo 
amministrativo.)) 
5-bis. ((comma abrogato dal d. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104)). 
6. ((comma abrogato dal d. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104)). 
 
articolo 116  Rito in materia di accesso ai documen ti amministrativi - Dlgs 104/2010 “Codice del 
processo amministrativo“ 
1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi  il  ricorso  
e'  proposto  entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del 
silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. Si applica l'articolo 49.  
2. In pendenza di un giudizio cui  la  richiesta  di  accesso  e' connessa, il ricorso di cui al  comma  1  puo'  
essere  proposto  con istanza  depositata  presso  la  segreteria  della  sezione  cui   e' assegnato    il    
ricorso    principale,    previa     notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza  
e' decisa con ordinanza separatamente dal  giudizio  principale,  ovvero con la sentenza che definisce il 
giudizio.  
3. L'amministrazione puo' essere rappresentata  e  difesa  da  un proprio dipendente a cio' autorizzato.  
 4.  Il  giudice  decide  con  sentenza  in  forma   semplificata; sussistendone  i  presupposti,  ordina  
l'esibizione  dei   documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove 
occorra, le relative modalita'.  
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.  
 
articolo 140 - Irreperibilità o rifiuto di ricevere  la copia – Codice Procedura Civile 
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate 
nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione 
deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o 
dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. (1) 
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articolo 143 - Notificazione a persona di residenza , dimora e domicilio sconosciuti - – Codice 
Procedura Civile 
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto 
nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa 
comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. (1) 
Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una 
copia dell'atto al pubblico ministero. 
Nei casi previsti nel presente e nei primi due commi dell'articolo precedente la notificazione si ha per 
eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (2).  


