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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato 

la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1662/2008 proposto da dal sig. MARZOLI 

CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’Avv. P. Ricciardi ed elettivamente 

domiciliato presso lo stesso in Roma, viale Tiziano, 80;

contro

L’AGENZIA DEL DEMANIO – FILIALE LAZIO, SEDE DI VITERBO 

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GEN. STATO ed elettivamente 

domiciliata ex lege presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;

Il COMUNE DI TARQUINIA in persona del Sindaco p.t. non costituitosi in 

giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale Regionale per il 

Lazio, sede di Roma, sez. II, n. 84/08 del 21.1.2008; 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del  relatore il Consigliere Gabriella De 
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Michele;

 Udito l’Avv. Tobia per delega dell’Avv. Ricciardi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E  DIRITTO

Attraverso l’atto di appello in esame si contesta la pronuncia del 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 84/08 del 21.1.2008, non 

notificata, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dal sig. Claudio 

Marzoli per l’accesso – a norma degli articoli 22 e seguenti della legge n. 

241/1990 – ai documenti richiesti il 17.10.2007 all’Agenzia del Demanio, 

Filiale Lazio, ufficio di Viterbo, con domanda oggetto di diniego espresso 

con nota n. 13550 in data 8.11.2007.

In particolare il citato sig. Marzoli – al fine di sviluppare la propria 

difesa in un giudizio avviato in rapporto al canone concessorio ed alla 

indennità, richiesti per l’occupazione di un bene demaniale – aveva 

presentato istanza per accedere ai seguenti documenti:

a)    relazione tecnica in data 7.11.2003, concernente la 

determinazione dei canoni d’uso per gli alloggi, compresi nel compendio 

immobiliare dell’ex Salina di Tarquinia;

b)  provvedimento di richiesta dei canoni, dovuti da tutti gli 

utilizzatori dei predetti alloggi per gli anni 2006/2007;

c)  provvedimento di autorizzazione all’uso di uno dei predetti alloggi, 

occupato da soggetto determinato dall’aprile 2006;
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d)  provvedimento di richiesta dei canoni dovuti dal predetto e da altro 

soggetto determinato per l’uso dei rispettivi alloggi per gli anni 2006 – 

2007;

e)  documentazione attestante il pagamento dei canoni da parte di tutti 

gli occupanti degli alloggi di cui trattasi;

f)  atto di concessione, eventualmente sottoscritto tra l’Agenzia e il 

Comune di Tarquinia, in attuazione dell’art. 5 del decreto interdirettoriale n. 

34282 del 21.10.2003.

L’accesso in questione, come in precedenza ricordato, era stato negato 

dall’Amministrazione, con conseguente proposizione di domanda ex art. 25, 

comma 5, L. 7.8.1990, n. 241, al fine di ottenere in sede giudiziale l’ordine 

di ostensione dei documenti sopra elencati; nella pronuncia appellata le 

ragioni del ricorrente erano ritenute non condivisibili, in parte perché 

preordinate ad un inammissibile controllo generalizzato dell’azione 

amministrativa, in parte (documenti sub b, c, d ed e) per inammissibilità 

dell’istanza, in quanto non notificata ad alcuno dei soggetti 

controinteressati, in parte ancora (documento sub f) avendo 

l’Amministrazione reso nota la non ancora avvenuta formalizzazione 

dell’atto di concessione ed in parte, infine, poiché la relazione tecnica, di cui 

al punto a), sarebbe stata esclusa dal diritto di accesso, a norma dell’art. 10, 

comma 3, punto b) del provvedimento in data 24.1.2007 dell’Agenzia del 

Demanio, riferito alle “relazioni tecnico-descrittive, prodromiche alla stima 

dei beni dello Stato”.
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In sede di appello, l’interessato si limitava a contestare l’ultimo punto 

della decisione sopra sintetizzata, sia ponendo in dubbio che la relazione di 

cui trattasi rientrasse fra i documenti sottratti all’accesso, sia comunque 

sostenendo che la norma regolamentare – ove ritenuta comprensiva della 

tipologia di atti in questione –  avrebbe dovuto essere disapplicata, in quanto 

contrastante con le esigenze di difesa, da ritenere prioritarie a norma 

dell’art. 24 della citata legge n. 241/90.

Le Amministrazioni appellate non si sono costituite in giudizio.

Premesso quanto sopra, in base al principio “tantum devolutum, 

quantum appellatum” (art. 329, comma 2 cod. proc. civ; Cons. St., sez. IV, 

10.9.1999, n. 14343.9.2001, n. 4631) appare evidente che la questione, da 

valutare nel presente grado di giudizio, è più ristretta di quella oggetto 

dell’originario ricorso, non risultando formulato alcun motivo di appello in 

rapporto al denegato accesso ai documenti, di cui ai precedenti punti b), c), 

d), e) ed f) (i primi quattro, peraltro, oggetto di domanda giudiziale di primo 

grado in effetti inammissibile, in quanto proposta senza notifica ad alcun 

soggetto controinteressato, l’ultimo escluso per comunicata insussistenza 

del documento ivi indicato: cfr. al riguardo, per il principio, art. 22, comma 

1, lettera c) e art. 22, comma 4 L. n. 241/90 cit, come integrata con L. 

11.2.2005, n. 15; art. 21 L. n. 1034/71; Cons. St., sez. VI, 31.5.2006, n. 

3323; Cons. St., sez. IV, 7.3.1994, n. 216).

Il Collegio è chiamato a valutare, pertanto, solo la legittimità del 

diniego di accesso, riferito alla relazione tecnica in data 7.11.2003, 
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concernente la determinazione dei canoni d’uso in ordine alla cui 

applicazione – riferita ad un singolo alloggio – l’attuale appellante intende 

esercitare il proprio diritto di difesa. 

A tale riguardo il Collegio stesso ritiene che l’appello sia fondato.

Non appare contestabile, infatti, che il documento in questione sia 

pertinente alla controversia in corso fra il sig. Marzoli e l’Agenzia del 

Demanio, controversia instaurata proprio con riferimento ad indennità e 

canoni, riferiti ad un alloggio ottenuto in concessione dal medesimo sig. 

Marzoli in data 6.3.2002.

A norma del già ricordato art. 24, comma 7 della legge n. 241/1991, 

d’altra parte, “deve…essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti 

amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i 

propri interessi giuridici”; nel caso di “documenti contenenti dati sensibili e 

giudiziari”, però, la medesima norma precisa che l’accesso è consentito solo 

“nei limiti in cui sia strettamente indispensabile” (in esito ad un sostanziale 

bilanciamento di interessi, operato già a livello legislativo).

Per quanto sopra – e con riferimento ai casi in cui, a norma di legge o 

di regolamento, il diritto di accesso viene escluso, a tutela di superiori 

interessi pubblici o di esigenze di riservatezza – la giurisprudenza è stata 

spesso chiamata a dettare le regole conseguenti alla predetta, delicata 

comparazione fra  diverse categorie di interessi coinvolti, essendo previsto 

che le esigenze di tutela, cui rispondono le prescrizioni dei primi sei commi 

del medesimo art. 24 L. n. 241/90, nonché dei conseguenti regolamenti 
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attuativi, siano recessive rispetto al diritto di difesa (anche previa 

disapplicazione delle norme regolamentari contrastanti), ma non in modo 

assoluto: il tenore letterale e la ratio della disposizione legislativa in 

questione impongono infatti un’attenta valutazione – da effettuare caso per 

caso – circa la stretta funzionalità dell’accesso alla salvaguardia di posizioni 

soggettive protette, che si assumano lese, con ulteriore salvaguardia, 

attraverso i limiti così imposti, degli altri interessi coinvolti, talvolta 

rispondenti a principi di pari rango costituzionale rispetto al diritto di difesa. 

In tale ottica solo una lettura rigorosa, che escluda la prevalenza acritica di 

esigenze difensive anche genericamente enunciate, in effetti, appare idonea 

a sottrarre la medesima norma a dubbi di costituzionalità, per irragionevole 

sacrificio di interessi protetti di possibile rilevanza costituzionale e 

comunitaria (cfr. al riguardo, per il principio, Cons. St., Ad. Plen. 4.2.1997, 

n. 5; Cons. St., sez. VI, 24.3.1998, n. 498, 26.1.1999, n. 59, 20.4.2006, n. 

2223; 27.10.2006, n. 6440, 13.12.2006, n. 7389; Cons. St., sez. V, 

21.10.1998, n. 1529).

Nella situazione in esame, l’Amministrazione ha ritenuto di dover 

negare l’accesso alla relazione tecnica in data 7.11.2003 – concernente la 

determinazione dei canoni d’uso per gli alloggi, da applicare al compendio 

immobiliare dell’ex salina di Tarquinia – in esecuzione dell’art. 10, comma 

3, punto b) del provvedimento, con cui l’Agenzia del Demanio ha escluso 

dal diritto di accesso “le relazioni tecnico-descrittive, prodromiche alla 

stima dei beni dello Stato”: tale norma non può che rapportarsi a categorie 

di beni, di proprietà dello Stato, a cui corrispondano interessi (come quelli 
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inerenti la sicurezza o la difesa dello Stato stesso) ritenuti “sensibili”, 

ovvero ad atti che siano espressione di funzione pianificatoria o di 

programmazione, in termini desumibili dal più volte citato art. 24 della 

legge n. 241/1990. Anche in rapporto a tali interessi  peraltro, benché con i 

rigorosi limiti in precedenza specificati, la norma regolamentare in 

questione dovrebbe essere disapplicata, ove si ponesse in contrasto con 

insopprimibili le esigenze di difesa, secondo i principi recepiti dalla 

sopravvenuta norma legislativa, di grado superiore nell’ambito della 

gerarchia delle fonti normative.

In considerazione dei medesimi principi, tuttavia, il diniego contestato 

nel caso di specie non può essere condiviso, implicando il medesimo 

violazione della normativa di riferimento già in precedenza ricordata, sia 

perché la relazione tecnica – in rapporto alla quale si vuole esercitare il 

diritto di accesso – non sembra rientrare in pieno nella tipologia esclusa 

(quella di relazioni “descrittive” di beni dello Stato, le cui caratteristiche 

non si vogliano rendere pubbliche), sia perché – in assenza di precise 

controdeduzioni dell’Agenzia del Demanio – la norma regolamentare in 

questione, anche ove estensibile alla relazione tecnica di cui trattasi, 

dovrebbe essere disapplicata, risultando l’interesse difensivo del soggetto, 

richiedente l’accesso, non solo chiaro ma strettamente connesso alla 

congruità ed alla corretta applicazione dei parametri prefissati (mentre non 

altrettanto comprensibile appare il contrapposto interesse sostanziale 

dell’Amministrazione, indirizzato a rendere non accessibili i criteri di 

determinazione, in via generale, del canone d’uso contestato). 
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Non si ravvisano infine (e, nella sentenza appellata, sono 

presumibilmente riferiti al contesto delle richieste, poi in parte dichiarate 

inammissibili) gli estremi di quel “generalizzato controllo dell’operato delle 

pubbliche Amministrazioni”, che per espressa previsione normativa (art. 24 

cit., comma 3) deve ritenersi estraneo alle finalità di trasparenza e garanzia 

di imparzialità, perseguite attraverso l’istituto di cui trattasi: tutta la 

documentazione richiesta infatti – e, in particolare, quella cui si riferisce la 

domanda proposta in sede di appello – appare coerente ad una verifica di 

esatta e neutrale determinazione del corrispettivo, inerente al possesso di un 

bene demaniale, con specifico riferimento ad una fattispecie di concreta 

contestazione di tale corrispettivo, per l’alloggio dato in concessione 

all’attuale appellante.  

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso 

debba essere accolto, limitatamente alla richiesta di accesso alla relazione 

tecnica in data 7.11.2003, concernente la determinazione dei canoni d’uso 

per gli alloggi del compendio immobiliare dell’ex salina di Tarquinia, con 

conseguente annullamento in parte qua della pronuncia appellata; quanto 

alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ne ritiene equa la compensazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, 

ACCOGLIE in parte l’appello specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla 

in parte qua l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio, sede di Roma, sez. II, n. 84/08 del 21.1.2008 e DISPONE l’accesso 

ai documenti nei limiti di cui in motivazione; spese compensate.
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Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità 

amministrativa.

Così deciso in Roma, l’ 8 aprile 2008 dal Consiglio di Stato, in sede 

giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei 

Signori:

Claudio Varrone Presidente

Luciano Barra Caracciolo Consigliere

Domenico Cafini Consigliere

Bruno Rosario Polito Consigliere

Gabriella De Michele Consigliere Est.

Presidente
CLAUDIO VARRONE

Consigliere Segretario

GABRIELLA DE MICHELE GLAUCO SIMONINI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa 

al Ministero..............................................................................................

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria
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