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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8929 del 2021, proposto da 
 

Comitato dei Proprietari "Montecassiano 78", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Salvatore Dettori, Teresa Felicetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Salvatore Dettori in Roma, piazza Ss. Apostoli n. 66; 
 

contro

Inps - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Inps - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Direzione Centrale Risorse

Strumentali e Centrale Unica Acquisti, Inps - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Direzione Centrale Patrimonio e

Investimenti, Inps-Istituto Nazionale Previdenza Sociale Ufficio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione

e Trasparenza, non costituiti in giudizio; 
 

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Fiorentino,

Maria Morrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

nei confronti

Ime S.r.l., non costituito in giudizio; 
 

per l'annullamento

del provvedimento del 02.07.2021 di conferma del diniego all'accesso ai documenti a firma del Direttore centrale

della D.C. Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti e del Direttore centrale della D.C. Patrimonio e Investimenti

dell'INPS, comunicato con PEC del 06.07.2021;

del provvedimento di conferma del diniego all'accesso civico generalizzato ai documenti a firma del Responsabile

della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'INPS, comunicato con PEC del 15.07.2021;

del provvedimento del 10.06.2021, prot. INPS.0051.10/06/2021.0011800 della Direzione centrale risorse strumentali

e centrale unica acquisti e Direzione centrale patrimonio e investimenti, comunicato via PEC in pari data, di rigetto

dell'istanza di accesso civico generalizzato del Comitato;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;

ove occorra, previo annullamento e/o disapplicazione

dell'art. 15, comma 2, lett. b), c) e d) e dell'art. 19 del Regolamento per l'accesso INPS, in parte qua, ove è previsto

che i pareri legali e tecnici sono sottratti all'accesso;

nonché per la condanna

dell'INPS all'esibizione della documentazione richiesta dal Comitato dei proprietari “Montecassiano 78”, con istanza

inviata all'INPS con PEC del 24.12.2020 e/o con istanza di accesso civico generalizzato, inviata con PEC



dell'11.05.2021.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2022 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i

difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

L’INPS, nei primi anni del duemila, ha proceduto alla cartolarizzazione, tra gli altri, degli appartamenti siti nello stabile

in Roma alla via Montecassiano n. 78.

Negli atti di compravendita degli immobili in questione veniva espressamente previsto che l’Ente si sarebbe fatto

carico dei lavori di ripristino dell’uso dei balconi, terrazzi e lastrici solari che presentavano dei vizi costruttivi.

Tuttavia, a seguito di accertamenti svolti successivamente, detti vizi si sono rilevati estesi all’intera struttura in

cemento armato delle palazzine, con difetti tali (sia nella qualità dei materiali utilizzati che nella fase realizzativa delle

opere) da indurre i proprietari a promuovere un contenzioso.

Il Tribunale Civile di Roma, con la sentenza n. 2507/2012, ha accertato la sussistenza dei dedotti vizi e ha imposto

all’amministrazione di provvedere al completo rifacimento degli immobili.

In data 21.10.2016 è stata bandita una gara europea volta all’affidamento dei lavori di “Consolidamento statico complesso

edilizio in via Montecassiano 78 – Roma”, e il relativo contratto d’appalto è stato stipulato il 15.11.2018.

Parte ricorrente riferisce che, successivamente all’aggiudicazione della gara e all’inizio della ristrutturazione, l’Istituto

avrebbe proceduto a effettuare una perizia di variante suppletiva del 13.12.2019 e alla sottoscrizione atto di

sottomissione del 16.01.2020. Secondo la prospettazione del ricorrente, si tratterebbe di interventi edilizi

fondamentali, che riguarderebbero la stessa tenuta strutturale degli immobili e di cui sarebbero stati tenuti all’oscuro.

In data 3.11.2020 i proprietari degli immobili hanno costituito il Comitato dei Proprietari “Montecassiano 78” che,

come indicato nello Statuto, “è delegato a formulare istanze e promuovere iniziative attinenti problematiche ed esigenze relative alle

fasi di realizzazione e sviluppo dei lavori in esecuzione nel cantiere di via Montecassiano, nonché sulle eventuali variazioni/varianti in

merito a quanto previsto e progettato, sullo stato di definizione dei dettagli esecutivi non ancora noti, di sollecitare periodiche, regolari ed

aggiornate comunicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, atte a garantire il diritto dei proprietari ad essere costantemente informati

sui lavori che si stanno eseguendo sulle rispettive proprietà”.

Il successivo 24.12.2020 il Comitato ha presentato all’INPS istanza di accesso ai documenti ai sensi degli artt. 22 ss.

della L. n. 241/1990 a tutti gli atti e documenti adottati e/o intervenuti tra l’INPS, la stazione appaltante, il RUP, il

Direttore dei Lavori e la IME s.r.l., altri enti pubblici e soggetti privati, comprese le comunicazioni intercorse tra di

essi, successivamente alla stipula del contratto di appalto, nonché le comunicazioni interne, gli appunti, anche

meramente informativi, le note, le richieste di pareri ed i relativi riscontri, anche di natura legale, eventualmente

intervenuti tra il RUP, il Direttore dei Lavori, la Stazione appaltante, le Direzioni, gli Uffici e le altre articolazioni

comunque denominate dell'Istituto, i vertici amministrativi dell'INPS, compreso il CdA e gli Organi di Vigilanza.

L’INPS, con PEC del 25.01.2021, ha accolto parzialmente l’istanza comunicando che “sono sottratti all’accesso gli atti

tecnici e legali riferiti a situazioni contenziose o precontenziose, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso

dell’INPS, e, in generale, le richieste volte al controllo generalizzato sull’attività amministrativa, incompatibile con la tutela riconosciuta

dagli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990 (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 4838)”.

Il Comitato presentava quindi ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri con PEC del 22.02.2021.



La Commissione ha innanzitutto ritenuto il ricorso ammissibile “avendo il ricorrente documentato i poteri rappresentativi del

Comitato dei proprietari che ha agito in questa sede”. Nel merito, lo ha dichiarato infondato in relazione ai pareri legali e

tecnici che l'INPS ha indicato essere sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. b), c) e d) e 19 del Regolamento

per l'accesso INPS in vigore, non avendo la Commissione il potere di disapplicare il disposto regolamentare,

dovendosi, per tali fini, l'istante rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Lo ha invece ritenuto fondato “per i restanti atti e

documenti non connessi con le richiamate esclusioni e che sono stati richiamati, connessi e consequenziali a quelli già inviati, a prescindere

dalla natura "interna" dei medesimi, atteso che ai sensi dell'art. 22, comma l lett. d) della legge 241/1990 per "documento

amministrativo", si intende "ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra spezie 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".

L’INPS, con provvedimento inviato al Comitato in data 06.07.2021, nonostante la decisione della Commissione per

l’accesso, ha confermato il diniego precedentemente espresso.

Nelle more, con PEC dell’11.05.2021, sempre al fine di ottenere la documentazione utile a far luce sui lavori in corso

di esecuzione negli immobili il Comitato ha presentato all’INPS un’istanza di accesso civico generalizzato ai sensi

dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, chiedendo l’ostensione dei documenti relativi alle attività di ogni genere

svolte dall’INPS per dare esecuzione alla sentenza n. 2507/2012 del Tribunale di Roma.

L’Ente previdenziale ha respinto anche questa richiesta con nota del 15 luglio 2021, “in quanto l’istanza di accesso

avanzata da codesto Comitato si configura come richiesta massiva e riferita a documenti non specificamente individuati e pertanto non

ammissibile”.

Con il ricorso in esame, notificato in data 6 settembre 2021, viene chiesto l’annullamento dei predetti dinieghi.

Alla c.c. del 14.1.2022 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza dei difensori delle parti come da

separato verbale di causa.

Si premette, in rito, che il ricorrente ha esplicitamente accettato a verbale il contraddittorio in relazione alla memoria

dell’amministrazione del 7.1.2022, e alla relativa documentazione, atteso che gli stessi erano tardivi rispetto al termine

di legge dimezzato relativo ai riti speciali, controdeducendo al riguardo diffusamente in sede di trattazione orale del

ricorso.

Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui di seguito.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990, oltre ad essere funzionale alla tutela

giurisdizionale, consente ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i

loro interessi giuridici, con la conseguenza che esso può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente

rilevante, anche quando non è ancora stato attivato un giudizio nel corso del quale potranno essere utilizzati gli atti

così acquisiti, ovvero proprio al fine di valutare l’opportunità di una sua instaurazione. La tutela giurisdizionale del

diritto di accesso, dunque, assicura all'interessato trasparenza ed imparzialità, indipendentemente dalla lesione, in

concreto, da parte della pubblica amministrazione, di una determinata posizione di diritto o interesse legittimo,

facente capo alla sua sfera giuridica. L’accesso civico generalizzato, introdotto nel nostro ordinamento, giusta delega

di cui alla l. n. 124/2015, dall'art. 6 del d.lgs. n. 97/2016 che ha novellato l'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 (c.d. decreto

trasparenza), nonostante alcuni punti di contatto di tipo “testuale”, si pone su un piano diverso rispetto all'accesso

documentale di cui alla l. n. 241/1990, che rimane caratterizzato da un rapporto qualificato del richiedente con i

documenti che si intendono conoscere, derivante proprio dalla titolarità in capo al soggetto richiedente di una

posizione giuridica qualificata tutelata dall'ordinamento. Il nuovo accesso civico, che attiene alla cura dei beni comuni

a fini di interesse generale, si affianca, senza sovrapposizioni, alle forme di pubblicazione on line di cui al decreto

trasparenza del 2013 e all'accesso agli atti amministrativi del 1990, consentendo, del tutto coerentemente con la ratio

che lo ha ispirato, l'accesso alla generalità degli atti e delle informazioni, senza onere di motivazione, a tutti i cittadini



singoli e associati, in modo da far assurgere la trasparenza a condizione indispensabile per favorire il coinvolgimento

dei cittadini nella cura della “cosa pubblica”, oltreché mezzo per contrastare ogni ipotesi di corruzione e per garantire

l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione. Con il d.lgs. n. 33/2013, infatti, viene assicurata ai cittadini la

possibilità di conoscere l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni anche attraverso l'obbligo a

queste imposto di pubblicare sui siti istituzionali, nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”, i

documenti, i dati e le informazioni concernenti le scelte amministrative operate, ad esclusione dei documenti per i

quali è esclusa la pubblicazione, in base a norme specifiche ovvero per ragioni di segretezza, secondo quanto indicato

nello stesso decreto.Invero, la giurisprudenza ha reiteratamente precisato che “L’accesso civico generalizzato, azionabile da

chiunque senza previa dimostrazione di un interesse personale, concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente

rilevanti e senza oneri di motivazione in tal senso della richiesta, ha il solo scopo di consentire una pubblicità diffusa ed integrale in

rapporto alle finalità esplicitate dall'art. 5, comma 2, d.lg. n. 33 del 2013: è funzionale ad un controllo diffuso dei cittadini, al fine di

assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e di favorire un preventivo contrasto alla corruzione e concretamente si traduce nel

diritto ad un'ampia diffusione di dati, documenti ed informazioni, fermi in ogni caso i limiti di legge a salvaguardia di determinati

interessi pubblici e privati che in tali condizioni potrebbero essere messi in pericolo” (cfr. C. di St. n. 60/2021). Il comma 6 dell’art.

5 del D. Lgs. n. 33/2013 chiarisce che - come per il diritto di accesso “classico” disciplinato dalla L. 241/90 - “il

procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione

dell'istanza…”, e che “il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti

stabiliti dall'articolo 5-bis”. In forza della previsione del comma 11, “restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo

II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241”. Disposizione, questa,

che conduce la giurisprudenza amministrativa ad ammettere il concorso degli accessi, perché “nulla infatti,

nell'ordinamento, preclude il cumulo anche contestuale di differenti istanze di accesso” (cfr., ex multis, Ad. Pl. 10/2020). Avverso la

decisione dell'amministrazione competente, l’istante può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai

sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo che disciplina il giudizio non solo “contro le

determinazioni e contro il silenzio” mantenuto sulle (vere e proprie) “istanze di accesso ai documenti amministrativi”,

ma anche “per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza”,

prevedendo che (per entrambe le fattispecie) “il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i

presupposti, ordina l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non

superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità”).

La parte ricorrente è indubbiamente legittimata alla proposizione del ricorso in oggetto, avente a oggetto sia

un’istanza di accesso documentale che una successiva istanza di accesso civico, avendo la stessa documentato i poteri

rappresentativi del Comitato dei proprietari che agisce in questa sede.

E la documentazione richiesta è quella utile a far luce sui lavori in corso di esecuzione negli immobili di proprietà,

avendo la parte ricorrente richiesto l’ostensione dei documenti relativi alle attività di ogni genere svolte dall’INPS per

dare esecuzione alla sentenza n. 2507/2012 del Tribunale di Roma.

Si ricorda, infatti, che il Comitato ricorrente è costituito da una parte dei proprietari degli appartamenti di cui allo

stabile sito in Roma alla via Montecassiano n. 78, acquistati nei primi anni duemila nell’ambito di una procedura di

dismissione (SCIP 2) bandita dal suddetto Ente di previdenza, laddove, a fronte dell’impegno formale dell’Ente negli

atti di acquisto di farsi carico dei lavori di ripristino dell’uso dei balconi, terrazzi e lastrici solari che presentavano dei

vizi costruttivi, a seguito dell’accertamento giurisdizionale di cui alla richiamata n. 2507/2012 del Tribunale di Roma è

emersa l’esistenza di ulteriori vizi costruttivi estesi all’intera struttura in cemento armato delle palazzine, con

conseguente condanna dell’amministrazione al completo rifacimento degli immobili; in esecuzione della quale

sentenza l’amministrazione ha aggiudicato, nel mese di marzo 2018, a una gara europea volta all’affidamento dei lavori

di “Consolidamento statico complesso edilizio in via Montecassiano 78 – Roma”; e, tuttavia, la parte ricorrente è venuta a



conoscenza di una perizia di variante suppletiva del 13.12.2019 e di un atto di sottomissione del 16.01.2020, che

ritenevano essere notevolmente peggiorativi del progetto da eseguire, sia sotto il pro-filo estetico, sia funzionale,

motivo per il quale ha chiesto all’amministrazione di avere accesso a tutti gli atti e documenti adottati e/o intervenuti

nel-la vicenda tra l’INPS, la stazione appaltante, il RUP, il Direttore dei Lavori e la IME s.r.l., altri enti pubblici e

soggetti privati e ai documenti relativi alle attività di ogni genere svolte dall’Ente per dare esecuzione alla sentenza n.

2507/2012 del Tribunale di Roma.

Peraltro i proprietari degli immobili hanno anche rappresentato all’amministrazione, negli incontri che si sono

succeduti nel tempo, la propria necessità di avere cognizione dello stato di avanzamento dei lavori ai fini della

conoscenza della data del loro possibile rientro negli immobili in questione anche in considerazione del fatto che il

rientro negli immobili era contrattualmente previsto per il 15.07.2021 e che la gran parte dei proprietari che ha dovuto

locare a proprie spese un appartamento per la durata dei lavori.

In sede di trattazione orale del ricorso, inoltre, il difensore della parte ricorrente, replicando a quanto dedotto da parte

dell’amministrazione, ha ribadito di avere indirizzato le proprie richieste di accesso ai soli atti formali

dell’amministrazione - e non invece alla mera corrispondenza via mail tra gli uffici, su cui si era accentrata l’attenzione

dell’amministrazione che, sulla base di ciò, anche in considerazione del sostanzioso numero di mail intercorse tra gli

uffici, aveva addotto l’esistenza di una richiesta che sottendeva un controllo generalizzato dell’operato

dell’amministrazione – e dell’esistenza di una corposa documentazione inerente l’attività di ottemperanza alla

sentenza del Tribunale civile non ancora ostesa e diversa dalla citata corrispondenza via mail tra gli uffici.

Non può, pertanto, ritenersi che si tratti di un’attività di disturbo in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi da

parte del Comitato ricorrente ma di una legittima richiesta di conoscenza di documentazione pertinente alla propria

posizione giuridica, ai fini della eventuale tutela della stessa.

Tanto premesso, il ricorso è fondato nei limiti già evidenziati da parte della Commissione per l’accesso istituita presso

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ossia con l’esclusione dei soli pareri legali e tecnici che sono sottratti

all'accesso ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. b), c) e d) e 19 del Regolamento per l'accesso INPS in vigore.

Ai sensi dell'art. 24 della L. n. 241 del 1990, possono essere, infatti, sottratti all'accesso, in virtù del segreto

professionale e dell'esigenza di tutelare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte interessata, i pareri legali resi

in relazione ad una lite potenziale o in atto, l’inerente corrispondenza e gli atti defensionali. Tale regola, che ha una

portata generale per tutti gli enti pubblici, risponde alla necessità di salvaguardia della strategia processuale della parte,

che non è tenuta a rivelare ad alcun soggetto, e tanto meno al proprio contraddittore attuale o potenziale, gli

argomenti in base ai quali intende confutare in giudizio le pretese avversarie.

Nella fattispecie si tratta di atti concernenti la fase esecutiva di un appalto pubblico in cui non si può escludere la

strumentalità dei richiamati pareri a una lite potenziale, potendosi ritenere che siano iniziate situazioni potenzialmente

idonee a sfociare in un giudizio, dovendosi, pertanto, ritenere prevalente l’esigenza sottesa alla sottrazione dei predetti

pareri all’accesso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso,

come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l’INPS al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro

1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese accessorie.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore



Claudia Lattanzi, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


