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Gli atti giudiziari restanofuori
i documentiamministrativi
t:.'..Jil commento di Salvatore Mezzacapo
dell'attilitàamministratila- nonostantel'ampia latitlllline
ulle sentenzenon si applicail diritto di accesso.
dellanozionedi documentoamministratÌlodelincatadalla
Questol' il principio espressodal Consigliodi
Statocon1:1sentenzan. 1.16)del200K
degli
legge.talenozionenon pllÌJ comprendere le ~entenze
I fatti - I.acontroversiaoriginada un'istanzaproposta
organi giurisdizionaliche. in quantoatti giudiziari.sono
soltrattiallasferadi applicazionedella normatÌlain mateai sensidell'articolo 21 della leggen. 2'f1 dd 1990dal
ria di accessodocumel1lall'.
legalerappresentante
di un'associazione
ri\olta allasegreteI motivi della decisione Il giudicedi appelloha
ria della Commissionetrihutaria provincialedi Torino, e
confermatola sentenzadel Tar Piemonteriaffl'rmandola
inlesaa prendt're\Ìsionedi tuttele sentenzeformatenegli
anni 2002, 200,t l()(H. lO()1e nel secondosemestredel
regoladellaesclusionedellesentenzedal nolt'ro degliatti
1()(1~e. in un secondotempo, di l'Strarrecopia delle
per i quali l>esperihiledomandadi accesso.poichénonsi
sentenzeritenutedi interesse,ristanzavenitrattadi "documentiamministrativi".Questo
è, infatti.il puntocentraledel ragionamento
val'l'Spintadall'amminislrazione.
in ragione
Anchese la sentenza
anchedei giudicidi PalazzoSpada.
dellaqualitàdelsoggettoistante,poichéidote "sentenze"non sono ricompresetra
nC'Ja turhareo comunquea renderedifficolè un "documento",
tosal'atti\'itàdellaCommissione
trihutaria,e
gli atti nei cui confronti sia esercitahileil
poiché rappresenta
dirittodi accesso,
l' ciì) perquantosipossa
infine perchéil massimarioistituilopresso
"un contenuto",
dilatarela nozionedi "documentoanuninila Commissione
trihutariaregionaledel Pierendendolo
strali\C)"l' per quantoampiapos~aesserela
monte già soddisfale esigenzedi studio.
lIuelachesi \'uolegar:lJllirecon il diritto di
utili7.7.abile,
formazionee informazioneprospeltatenella

[!]

-

stt'S.saistanza. lna st'Conda ist:1I17~1
dell'Asso-

J

ciazione.intesaa estrarrecopiadelladonlmentazioneattestantel'invio delle sentenze
all'ufficio massimal;o.non rice\l'va alcun
riscnntro. Di qui il ricorso al Tar del Piemontecon cui l'ienechiestoal giudiC('di
ordinare all'amministrazionedi const'lltire
l'eserciziodel diritto di accessosugli atti
individuatinelledueistanze.Il primogiudice ha respintoil ricorsoosservando
come,

tuttavia non è
un atto
"amministrativo ..
poiché conclude
il processo e non
il procedimento

" nel rito camerale per l'accessodbciplinato dall'articolo

I

11

dellaleggel'II/19!)O. nonl'ienechiestaal giudiceamministrativosolamenteunatutelacostituti\a.ma anchela condannadell'amministraziont'
a esihirei documentirichiesti.
Ci;) comporta.pt'r i giudici lorinesi. che lo scrutinio

giurisdizionak'
non pll(') limitarsial vagliodei motividi
gravame'.ma comportaanchel'accertamentodell'dfetti\a
spettanzadell~enedella I.ita'(J'acce~~o
documentale!cui
aspira la medesima.In altri termim. laddO\e.come nel
casodi specie.difettanoi presuppostiper l'eserciziodel-

accesso.Il dato letterale cui OCl'Orrerifl'rirsi

per la individuazionedella nozione di
"documentoamministrati\C)",ai fini dell'esercizio del diritto di acces~o,
è qllello di
cui all'aniwlo lL commaI. letterad) della
leggel'i 1/1990. neltestonO\l'lIatodallalegge 1112001piuttostochequellodi cui all'articolo l del Dprn. H1 del 1000. E ai sensi
del citatoarticolo!L è documentoammini.

delcontenuto
di atti.anche
strali\()oRlli rappre~elllazione
internio nonrelatili aunospecificoprocedimento.detenuti da una l'a (' concernentiatti\itit di puhhlico interesse.
indipendt,ntemenle
dallanaturapuhhlicisticao pri\atistica
dellaloro di~ciplinasostanziale.
l naddinizioncpiù ampia
di quelladi cui al citatoanicolo 1 del Dpr -H~ 2000, per il
qualeè documentoamminbtratilOogni rappresentazione

.

delcontenuto
di atti.ancheinternidl'lIl' Pao.comunque,

.

utilizzatiai fini dell'altilit;. amministratÌlaVatuttaliao~ser\ato chela pur ampianozionedi documentoamministrati.
IO,in ognicasononappareidoneaa ricomprl'ndl'reanche
l'acce~so
donll11l'ntale,
Il' singolecensure
di II'gillimit;.
le ~t'I1tenZl'.\ cii)si aggiungel'argon1l'lltlldellanon ricon11':1
i soggettIco~iddetducihiliÙ dt:gliorganigiurbdizionali
propostt'dal rÌ(ofl'l'nte non Il'ngono esaminateE cii! in
quanto- altt'SOdll' l'oggelto dell'acct'S~odocumentale diti pas~ili dell'acce~so.In definitila. anche~ela sentenzaè
sciplinatodalla leggl' n ! Il corrisponde alla dl'lìni/ione
111I
"docull1l'nto',nel'('nso chel'qualcosa
cherappre~enta
del "donllllento amministratÌlo"datadall'articolo I del
"un contenlllo",relldendololIIilizzahill'.IIltIalia nonl'un
Dpr'f'l1/2000, chefariferimento
a ognirappresentazione documenlo"amlllinisiratilo" poicheconcludl'Il prol'l",~o
del contl'nU\(J
di atti dellel'a o, roll1ullllue,1l1l1iZ/ati
ai Bni
l' nongi;. il prol'l'dinH'ntll
8
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Sullesentenze
de · organigiurisdizionali
nonsi applicala regoladel dirittod'accesso
-

(:onsiglio di Stato Sezione 1\' - Decisione 19 fcbbraio-18 marzo 2008 n. 1.~63
(Presidente racirca: Relatore Romeo: Il'll'll'.fìscosos.il
fl jJortale del cOl/tel/zioso tributario COI/tro.Ifil/istero dell'Economia e delle final/ze)

LAMASSIMA

. Trasparenza

-

-

-

-

amministrativa
Accesso ai documenti
Diritto Sentenze
Inconfigurabilità.
Le sentenze sono sottratte ali'esercizio del diritto di accesso poiché non riconducibili nel novero dei documenti amministrativi, atteso che le stesse definiscono un
processo e non già un procedimento.

Fatto e diritto

della Commissione Trihutaria,

Il TAR Piemonte, con la sentenza di cui si chiede la
riforma, ha respinto il ricorso dell'istante avverso il
provvedimento di rigetto della sua domanda di accesso del 2O.'..WO- e il silenzio rifiuto. formatosi sulla
successiva domanda del 1 l).20(r'.
In particolare, il TAR ha indicato i motivi di
ricorso (con il primo e il secondo sono stati denunciati vizi procedurali, quali l'i l'rituale comunicazione di ;1\'\io del procedimento e l'omesso preavvisodi
diniego; con il terzo. il quarto e il quinto sono state
contestate le ragioni ostative all'accesso, come formulate nel prO\vedinH'nto impugnato: con il sesto si
lamenta l'iIll'giltimilà
del silenzio rifiuto), ha specificato il carattere della tutela offerta dal rito camerale
disciplinato dall'arI. l; l.. n. 241/1l)l)0 (costitutiva e
di condanna all'esihizione d('i documenti richiesti
per la \isione). ed ha precisato che l'assenza "dei
presupposti per l'esercizio delL\Ccl'sso» comporta
l'inutililà ddl'esame delle censure dedotte.
Su questa premessa. il primo giudice, previa definizione dell'oggelto del diritto di accesso secondo il
comma I dell'arI n ddla legge n. Z-tl/ll)l)()
(<<do.
cumento amministrativo, cioè rappresentazione gral'ira, fotocintmatografica:
eleltromagnetica o di qualunque altra specil' dI.'! contenuto di atti. anche
inlerni o non relativi ad Ul10 specifico procedilTlento, detenuti da una puhhlica amministrazione l' conu'rnenti attiviÙ di puhhlico int('ress('. indipendente.
mente dalla natura puhhlicistica o pri\atistica della
loro disciplina sostanl.iale»). ha statuito che. 11I'IIa
specie. il diritlo di accesso non puìl essere riconosciuto. giacché esso l' stato esercitato per la \ isione
(l' la successila eSlral.ione di copia) di sel1l('nl.('

che non sono ricondu-

cihili alla categoria dei documenti amministrativi.
Conseguentementel' stata respinta anche la censura
avverso il silenzio rifiuto. formatosi sulla domanda
per la visione della documentazione atteslante rinvio delle sentenzeall'ufficio del massimario Cladomanda era \olta «a dimostrare l'inefficacia ddl'uffil'io massimario»).
2.\ppella l'inll'ressata, la qual(' richiama le varie
fasi della vicenda, a cominciare dalla proposizione
delle due istanze(amheduenon accolte!. e reitera
le censureoriginariein formastrettamente emhricata con le statuizioni del primo giudice (si insiste
molto sul fatto che "la sentenza trihutaria.. è un
documento amministrativo. di cui possiede i requisili. soggetti\() ed oggellivo: si lamenla la \iolazione
dell'arI. ì4:1 l'pc. applicahile nel giudizio trihutario,
che. nella sua generalilà. permelle il rilascio di
copie delle sentenze" non autentiche" alle parti che
non hannopartecipatoal processotrihutario. arI.
:lH.commal. d. Igs.n. ;-t(1/IlJl)l).
3. Resiste l'Amministrazione intimata. chiedendo
la reiezione del gravame.siccome infondato.
-i. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla
camera di Consiglio dl'l 19 fehhraio .,w0-.
5. I.'associazioneappellante ha chiesto (con una
prima istanl.a) alla Commissione Trihutaria PrOlinciale di Torino di "prendere \'isione di tutte Il' sent('nl.('
formate negli anni 200Z, 200.t Z()O~, e lOO':;.
e ,WO
limitatamenle
al secondo semestre. e di
eslrarne copia Succl'ssi\aml'llle.
('. a segnito del
rigello di questa istanza.

ha

l'('lIerato

19 APRilE2008

.

una seconda

iSlanla (Sl'nzal'si.to)per ,,('strarre copia della dOClII a\H'nuto i 11\io all'nfficio del
m('nlat.ioIH'
alll'slant{.

.
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TRASPARENZA AtvlMINISTRA TI VA
.\1assimario.nl'~1ianni 2002, 2005, 200'1, 200'). l'
sl'cOlHlo Sl'nH'strl' 201)ì, dclll' Sl'ntl'nzl' già oggl'tto

di richiestI",
LaComlllissiolll'Trihutaria PrO\incialedtTorino.
a seguilo di ..richiesta di chiarimenti" dell'interessala. falla dopo la cOlJlunicazionedel diniego del 6
agoslo 200"".ha precisato (con noIa del 20 settl'mhre 200-) che.. le sentenze pronunciate dalla COIIImissionl' sono puhhliche a norma di legge», riconoscendo ("fermo") ..il diritto della associazioneistante di accedere. lisionare ed estrarre copie delle
Sl'ntenfe presso le relative segreterie compelenti,
nei limili di legge»,
Prl'cisato l'oggetto delle richiesta della istante. la
quall' ha attivaloil rito speciale ex art. 25 della legge
n, 2-tI/lI)l)O. e richiamato il contenuto della citata
nota della CommissioneTrihutaria del 20 settemhre
200-, deve convenirsi, con il primo giudice, sulla
inammissihilitàdell'originario ricorso, perché il diritto rivendicato dalla istante non è riconosciuto
dall'art. 22 della legge n, HI/Il)l)O,
Essa, invero. invocail diritto di aCl:essocon riferimento alle sentenze emesse dalla CommissioneTrihutaria, che non possono essere ricondotte al genere dei ..documenti amministrativi», formati dalla
amministrazione.
Qualunquepossa essere l'accezione di ..documento amministrativo" (ogni rappresentazione di un
"contl'nuto" di atti che sianoformatidallapuhhlica
amministrazione.ovverodi atti che. sehhene di diritto privato, siano finalizzati alla cura di interessi
puhhlici) e quale che sia la latitudine della tutela
che si vuole garantire al (c con il) diritto di accesso,
al fine di ..assicurare la trasparenza ddl'allività amministrativa e di favorirne lo svolgimentoimparziale.. (art. 22, comma2, dellaleggen. 2-tl/1l)l)0).le
"sentl'nze" (peraltro puhhliche) non possono essere ricomprese tra gli atti nei cui confronti sia esercitahile il diritto di accesso.
Sono di ostacolo sia la formulazione letterale
dell'art. 22. che si riferisce ad ..atti. anche interni.
formali. dalla puhhlica amministrazione...che siano
espressione di una ..attività amministrativa.., sia la
finalità della prelisione che l'l101egarantire la imparzialità e la trasparenfa della puhhlica amministrazione,
.\ltro ostacolo di ordine positivo (' dato rinll'nire

-

nella dizione dell'art. 25 della Itgge n. 2-t1/1l)l)O.
che spl'cifica i soggetti passivi dell'accesso, tra i
quali non sono previsti gli organi giurisdizionali.
che l'mettono atti con un reginll' ddinito (anche di
puhhlicità), che (' complt:tanll'nte l'straneo e non
assimilahile alla disciplina in tema di accesso amministratilo.
I
r'

In questo senso. non merita di essere a~secondato il tentatilO della appl'lIal1le di assimilare .<la sentenza trihutaria.. al ..docunll'nto amministratil'o». al
finl' di includere la prima nella sfera di applicahilitil
degli artI. 22 l' segg. della legge n. 2:Jl/1990 (la
'il'ntenza trihutaria possieder~'hhe sia .,iI requisito
soggettivo..
sia quello "oggetti\()"
del ~documento
amministrativo),
.
L'assimilazione dl'lIa "sentenza" (trihutaria o altra) al ..documento amministrativo.. deve arrestarsi al
primo termine. cioè al "documento", non potendo
mettersi in duhhio che anche la senlenza sia un documento, nel senso che è qualcosa che rappresenta "un
contel1ll!o", rendendolo utilizzahile; non è possihile
procedere oltre nella identificazione dei due
"documenti". giacché la qualifica di "amministrativo"
del documel1lo, in relazione al quale è previsto "accesso, non PU(Jin alcun modo essere assegnata alla
"sentenza", che conclude il processo, l' non il procedimento (in questo senso, Consiglio di Stato, sez, IV, n,
IIHV 1l)96, secondo la quale il diritto di accesso
riguarda i documenti amministrativi, formati dalla
puhhliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai
fini dell'attività amministrativa, e non quelli che riguardano allivitit t'organi giurisdizionali),
L'infondatt'zfa dell'originario ricorso (meglio
l'inammissihilità per carenza dei presupposti che
ne legittimano la proposizionc. la cui verifica spetta
d'ufficio al giudice investito della qucstione, a prescindere dal fatto che la sll'ssa sia stata eccepita o
meno) esime il Collegiodall'esame della prohlematira (non esaminata dal TAR) rdatila alla applicahilità nella specie dell'art. ""4.1 c.p.c.. non alendo
richiesto l'istante copie autentiche delle St'nten/e.
come anche dell'esame della ccnsura a"erso il
silenfio rifiuto, strettamente connesso al primo
prolledinll'nto di rigetto dell'istanza di accesso. In
ogni caso. la dedotta liotazionc dell'art. -'1.1 r.p.r.
che consentirehhe il rilascio di copie non autentiche di sentenze anche a chi non ha partecipato al
proccsso, conferma chl' nella specie l'illtt'ressata
ha fatto l'all're UIIdiritto chl' (' cstraneo alla disciplina dell'accesso ex lege n, 2 t 1/1990. l' che trO\a la
sua specifica disl'iplina nclla apposila normativa
pron'ssuale,
L'appello la. pl'l'Ianto. l'l'spinto,
SUs~istono motivi per disporre la compensazione
delle spese.
",Q.M.
Il COl/siglio di Slalo il/ .lede gi//risdi::iol/{/Ie,
Se-:iol/l' Q//arla, respinge il riCII/'so il/ e/1ig/,f!(e,
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