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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 la Puglia 

Lecce - Sezione Seconda 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

Sul ricorso numero di registro generale 2981 del 1996, proposto da:  

Nitti Nicola, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano De Giorgi e Pietro 

Garofalo, con domicilio eletto presso Stefano De Giorgi in Lecce, piazzetta 

D'Enghien, n. 2;  

contro 

Comune di Mesagne, n.c.;  

per l'annullamento 

del rifiuto all'accesso dei documenti, opposto dal Comune di Mesagne, con nota 

del 24.07.1996 prot. n. 15923 nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a 

visionare ed estrarre copia dei documenti richiesti. 
 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/12/2009 il dott. Paolo Marotta e 

udito per la parte ricorrente l’avv.to S. De Giorgi; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 
 

FATTO e DIRITTO 

Nel proposto gravame è rappresentato quanto segue: 

- Al ricorrente, titolare dell’omonima impresa edile, sono state aggiudicate tre gare 

d’appalto, bandite dal Comune di Mesagne, con deliberazioni del Commissario 

straordinario n. 789, 790 e 791, relative alla esecuzione di lavori di manutenzione 

straordinaria nelle scuole Giovanni XXIII, Maya Materdona e G.Carducci; 

- I lavori sono stati ultimati e consegnati il 30 luglio 1995 e successivamente 

collaudati [il 26 febbraio 1996 i lavori eseguiti presso la scuola Giovanni XXIII 

(direttori dei lavori: arch. Franco Cutri ed ing. Giancarlo Vella; collaudatore geom. 

Domenico De Giosa); il 17 febbraio quelli della scuola Maya Materdona (direttori 

dei lavori: arch. Massimo Tamburrano ed ing. Luigi Giorgino; collaudatore geom. 

Valter Jalongo) ed il 24 febbraio 1996 quelli eseguiti presso la scuola G.Carducci 

(direttore dei lavori: arch. Cosimo Balestra ed ing. Sergio M. Rini; collaudatore 

geom. P. Bruno)]; 

- Il ricorrente, informalmente informato della esistenza di relazioni riservate, 

depositate dai direttori dei lavori e dai collaudatori, in merito alle riserve apposte 

sulla contabilità di cantiere, con nota datata 15 giugno 1996, ha chiesto il rilascio di 

una copia delle predette relazioni;  

- Il Comune di Mesagne, con nota del 24 luglio 1996, ha denegato l’accesso 

documentale, evidenziando che i documenti, dei quali il ricorrente aveva richiesto 

la ostensione, costituivano “atti riservati”. 



Con il ricorso in esame il ricorrente, dopo aver rappresentato il suo interesse al 

richiesto accesso documentale, contesta la legittimità dell’impugnata nota che ha 

denegato l’accesso agli atti, per i seguenti motivi: 

1. Eccesso di potere e violazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, per carenza di 

motivazione del diniego impugnato; 

2. Mancanza del carattere riservato dei documenti per cui è causa, in relazione 

all’art. 24 l. n. 241/1990. 

L’amministrazione comunale di Mesagne non si è costituita. 

Con memoria depositata in data 5 dicembre 2009, la difesa del ricorrente, dopo 

aver rappresentato che il Comune di Mesagne, con lettera del 6 novembre 1996, ha 

invitato il ricorrente a prendere visione degli atti, ha insistito per l’accoglimento del 

ricorso, ai fini della condanna alle spese, secondo il criterio della soccombenza 

virtuale. 

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2009 il ricorso è stato introitato per la 

decisione. 

Il Collegio evidenzia, preliminarmente, l’improcedibilità del ricorso per 

sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in quanto, secondo quanto 

dedotto dalla stessa difesa di parte ricorrente, l’amministrazione intimata, con 

lettera datata 6 novembre 1996, avrebbe poi invitato il ricorrente a prendere 

visione dei documenti, oggetto della istanza di accesso.  

Il Collegio, tuttavia, in relazione alla specifica richiesta formulata dalla difesa del 

ricorrente, non può esimersi dal valutare la fondatezza delle censure prospettate 

nel proposto gravame, all’esclusivo fine della regolazione delle spese processuali. 

In proposito, a giudizio del Collegio, tutte le censure formulate dal ricorrente sono 

infondate. Esse verranno esaminate dal Collegio congiuntamente, attenendo a 

profili connessi. 



Con il primo motivo del proposto gravame, parte ricorrente contesta la legittimità 

dell’impugnato provvedimento di diniego di accesso agli atti per difetto di 

motivazione, evidenziando che l’amministrazione si è limitata a denegare l’accesso 

documentale in relazione al carattere riservato dei documenti richiesti. 

Con il secondo motivo del ricorso, parte ricorrente dopo aver richiamato l’art. 24 

della Legge n. 241/1990, che individua le ipotesi di diniego di accesso, evidenzia 

che la fattispecie dedotta in giudizio non sarebbe sussumibile in nessuna delle 

predette ipotesi, né vi sarebbe altra previsione normativa preclusiva alla ostensione 

degli atti di collaudo di un’opera pubblica.  

Il diniego opposto dalla amministrazione alla richiesta di accesso documentale, 

oltre che non supportato da un fondamento normativo, sarebbe in contrasto con i 

principi di logica e buon senso. 

La tesi di parte ricorrente non può essere condivisa. 

Ancorché la motivazione della impugnata nota, che ha denegato l’accesso agli atti, 

sia particolarmente stringata, limitandosi l’amministrazione ad evidenziare il 

carattere riservato delle relazioni, oggetto della richiesta di accesso documentale, 

pur tuttavia detta motivazione coglie nel segno. 

Il Collegio fa rilevare che, secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza 

amministrativa, devono ritenersi sottratte all’accesso le relazioni riservate del 

direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve 

dell’impresa (ex multis, Consiglio di Stato sez. V 15 aprile 2004 n. 2163; Consiglio 

di Stato sez. V 10 luglio 2002 n. 3842; Tar Sicilia, Palermo sez II 23 maggio 2005 n. 

847). 

Il fondamento normativo dell’orientamento giurisprudenziale sopra citato è 

rappresentato dall’art. 24, comma 1°, della l. n. 241/1990, che, nella formula 

originaria (vigente al momento delle adozione dell’atto impugnato), disponeva 

testualmente: “Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di 



Stato, ai sensi dell’art. 12 della legge 24 ottobre 1977 n. 801 nonché nei casi di 

segreto o divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento”. Questa 

disposizione letta, infatti, in combinato disposto con quella contenuta nell’art. 

31bis della l. n. 109/1994, introdotto dal d.l. 3 aprile 1995 n. 101, convertito con 

legge 2 giugno 1995 n. 216, che conferiva carattere riservato alle relazioni del 

direttore dei lavori e del collaudatore, ha indotto la richiamata giurisprudenza 

amministrativa a ritenere sottratte all’accesso le predette relazioni. 

La sottrazione all’accesso delle relazioni riservate del Direttore dei lavori e 

dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell’impresa è stata 

definitivamente ed espressamente consacrata nell’art. 10 del D.P.R. 21 dicembre 

1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della l. 11 febbraio 1994 n. 109), con 

disposizione da ritenersi applicabile anche ai rapporti pregressi all’entrata in vigore 

del predetto Regolamento, in base a quanto disposto dall’art. 232 del D.P.R. n. 

554/1999, con il solo limite delle situazioni ormai definite o esaurite.  

Nel caso di specie, il diniego di accesso, oltre che quindi giuridicamente supportato 

dal dato letterale delle norme sopra richiamate, appare coerente con la stessa ratio 

delle disposizioni medesime, rappresentata dalla necessità di evitare la diffusione, al 

di fuori dell’amministrazione, del contenuto di relazioni indirizzate alla 

amministrazione, contenenti informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della 

definizione della controversia potenziale o in atto tra l’amministrazione e 

l’appaltatore in merito alla esatta esecuzione del contratto. 

Né a conclusioni differenti si può pervenire sulla base del mero fatto addotto dalla 

difesa di parte ricorrente, secondo la quale, con nota del 6 novembre 1996, 

l’amministrazione avrebbe poi consentito l’accesso agli atti, ben potendo tale 

assenso postumo giustificarsi con il presumibile venir meno delle esigenze di 

riservatezza che avevano inizialmente indotto l’amministrazione a denegare, per gli 

stessi atti, il preteso accesso documentale. In ogni caso, l’accesso documentale 



postumo, di per sé solo, non può essere addotto a riprova della illegittimità 

dell’iniziale diniego opposto dalla amministrazione alla ostensione degli atti 

richiesti dal ricorrente. 

In conclusione, a giudizio del Collegio, le censure dedotte nel proposto gravame 

non sono meritevoli di accoglimento. 

Pur tuttavia non si fa luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione 

dell’amministrazione intimata. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, II^ Sezione di Lecce, 

definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara 

improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. 

Nulla per le spese. 

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

Così deciso in Lecce nelle Camere di Consiglio del giorno 17/12/2009 e 

07/01/2010 con l'intervento dei Magistrati: 

Luigi Costantini, Presidente 

Enrico d'Arpe, Consigliere 

Paolo Marotta, Referendario, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 11/02/2010 

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 



IL SEGRETARIO 

 


