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1. Premessa.
Una delle questioni più delicate, connesse al diritto di accesso, è rappresentata dal
bilanciamento tra tale diritto e la tutela della riservatezza.
Questione che assume contorni di maggiore problematicità con riferimento al rapporto
esistente tra diritto di accesso e norme processuali di acquisizione di documenti
amministrativi nel particolare caso del coniuge che richieda l’accesso ai dati reddituali,
finanziari e patrimoniali dell’altro coniuge deducendo, a supporto, la titolarità dell’interesse
alla tutela giurisdizionale - reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata - della propria
situazione nell’ambito del procedimento giudiziale di separazione personale.
A livello giurisprudenziale esistono in subiecta materia due indirizzi ermeneutici contrastanti,
che propongono soluzioni diametralmente opposte, in ragione del diverso rilievo
(complementare o prevalente) riconosciuto agli strumenti di acquisizione documentale in
funzione probatoria previsti dall’ordinamento processualcivilistico.
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2. Il diritto di accesso.
La legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) definisce il diritto di accesso
come «il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi» (articolo 22, comma 1, lettera a).
Il legislatore ha elevato detta facoltà conoscitiva - «attese le sue rilevanti finalità di pubblico
interesse» (articolo 22, comma 2) - al rango di principio generale dell’attività amministrativa,
volto a «favorire la partecipazione [degli amministrati, n.d.r.] e di assicurarne l’imparzialità e la
trasparenza» (Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2018, n. 2382), in attuazione dei principi sanciti
dall’articolo 97 della Costituzione (id est, buon andamento ed imparzialità della Pubblica
Amministrazione) e costituenti «i valori essenziali di riferimento di ogni comportamento
dell’amministrazione» (Cons. Stato, Ad. Plen., 22 aprile 1999, n. 4).
2.1. L’interesse ostensivo.
L’accesso è subordinato alla titolarità, da parte del soggetto istante (cd. ‘interessato’), di un
«interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» (articolo 22, comma 1), essendo
espressamente escluso che il suo esercizio possa avvenire per finalità di mero «controllo
generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni» (articolo 24, comma 3).
Il legislatore, onde evitare una (inammissibile) ‘tramutazione’ del diritto di accesso in una
sorta di potere esplorativo nei confronti della Pubblica Amministrazione, ha adottato il
criterio dell’interesse, riconoscendo la relativa legittimazione non in maniera indiscriminata
(id est, a favore di qualunque soggetto e per il perseguimento di un qualsiasi interesse), ma
selettiva, ovvero unicamente a favore del soggetto titolare di un interesse giuridicamente
rilevante in quanto portatore di una situazione giuridica qualificata e differenziata (Cons.
Stato, Sez. V, 21 agosto 2017, n. 4043; id., Sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 4838).
Il cd. interesse ostensivo - in funzione del quale il soggetto istante è gravato dell’onere di
motivare adeguatamente la domanda di accesso (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2013, n.
5515) - quanto a tratti caratterizzanti deve essere: (i) diretto, dovendo appartenere alla
sfera del soggetto istante, il quale deve, altresì, dimostrare di essere il portatore della
posizione giuridica soggettiva preesistente (cui strumentalmente inerisce il diritto di
accesso); (ii) concreto e non meramente astratto, generico o ipotetico, occorrendo un quid
pluris, consistente nel collegamento tra il soggetto istante ed un concreto bene della vita;
(iii) attuale e non meramente storico-documentativo, dovendo il documento oggetto
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dell’istanza avere riflessi attuali sulla posizione giuridica sostanziale vantata dal soggetto
istante.
La configurabilità dell’interesse all’accesso non postula l’esistenza di una lesione immediata
e in atto della posizione soggettiva del richiedente, purché la manifestata esigenza di
conoscere il contenuto degli atti detenuti dall’Amministrazione destinataria dell’istanza non
abbia carattere meramente emulativo (T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 luglio 2015, n. 1124).
Il diritto di accesso è, quindi, vincolato, a livello normativo, all’esistenza di una posizione
legittimante differenziata, in ragione della quale l’estensione della legittimazione soggettiva è
posta in un rapporto di diretta strumentalità della conoscenza, incorporata negli atti e
documenti oggetto d’accesso, rispetto ad un interesse protetto e differenziato, «diverso
dalla mera curiosità del dato, di colui che esprime sì il bisogno di accedere, ma con le modalità
previste dalla specifica disciplina normativa» (T.A.R. Puglia, Sez. III, 19 febbraio 2018, n. 234).
2.2. Il collegamento tra la situazione giuridicamente tutelata e il documento al
quale è chiesto l’accesso.
La legge n. 241 del 1990 individua, quali condizioni legittimanti l’accesso al documento
amministrativo, non soltanto la titolarità, da parte del richiedente, di un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, ma anche
l’esistenza di un collegamento tra detta situazione e il documento oggetto della pretesa
ostensiva.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la ‘corrispondenza’ è da intendersi quale
nesso di strumentalità o, semplicemente, quale connessione con una situazione giuridica
che l’ordinamento protegge attraverso la concessione di strumenti di tutela (Cons. Stato,
Sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 461).
In altri termini, l’interesse ostensivo costituisce «diretta espressione delle prerogative che
scaturiscono

dalla

situazione

sostanziale

sottostante

protetta dall’ordinamento

… la

“corrispondenza” fra accesso e situazione sostanziale rappresenta appunto la connessione, se non
il rapporto di vera e propria strumentalità, fra il primo e la seconda, e si riflette nella riconoscibilità
di un “collegamento” con i documenti oggetto dell’istanza di ostensione» (T.A.R. Toscana n.
1124/2015 cit.).
La giurisprudenza amministrativa ha, altresì, chiarito l’autonomia della nozione di ‘situazione
giuridicamente rilevante’, «nel senso che la legittimazione all’accesso spetta a chiunque possa
dimostrare che gli atti oggetto della domanda di ostensione abbiano spiegato o siano idonei a
spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una
posizione giuridica», con il corollario che «l’azione per l’accesso agli atti della pubblica
3

amministrazione può essere proposta anche sulla base di un interesse di contenuto tale da non
legittimare la proposizione dell’azione per l’annullamento di un provvedimento amministrativo»
(Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2013, n. 4321).
2.3. La nozione di ‘documento amministrativo’.
L’oggetto del diritto di accesso è costituito dal documento amministrativo, intendendosi
per tale - letteralmente - «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 attività di pubblico
interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina
sostanziale» (articolo 22, comma 1, lettera d).
Nella categoria dei documenti amministrativi ostensibili rientrano tutti gli atti detenuti da
una Pubblica Amministrazione, anche meramente endoprocedimentali, purché abbiano
spiegato o siano idonei a spiegare «effetti diretti o indiretti» nei confronti del soggetto istante
(Cons. Stato n. 4321/2013 cit.).
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza del Consiglio di Stato il principio secondo il
quale «il rimedio dell’accesso non può … essere utilizzato per indurre o costringere
l’Amministrazione a formare atti nuovi rispetto ai documenti amministrativi già esistenti, ovvero a
compiere un’attività di elaborazione di dati e documenti, potendo essere invocato esclusivamente al
fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già formati e materialmente esistenti presso gli
archivi dell’Amministrazione» (Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2010, n. 8359).
Con precipuo riferimento al caso, particolare, delle comunicazioni relative ai rapporti
finanziari, dette comunicazioni «rientrano nell’ampia nozione di documento amministrativo di cui
all’art. 22 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, trattandosi di atti utilizzabili dall’Amministrazione
finanziaria per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ancorché non formati da questa»
(T.A.R. Puglia, Sez. II, 3 febbraio 2017, n. 94): in virtù di quanto previsto dall’articolo del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (recante “Disposizioni
relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti”), disposizione disciplinante la
forma, i contenuti e le modalità di trasmissione delle comunicazioni all’anagrafe tributaria,
nonché la loro destinazione e i loro possibili impieghi da parte dell’Amministrazione, «non è
possibile sostenere né che si tratti di atti interni privi di ogni rilevanza giuridica, né che si tratti di
mere informazioni, rispetto alle quali sarebbe richiesta all’Amministrazione una non esigibile
attività di elaborazione e/o estrapolazione» (T.A.R. Puglia n. 94/2017 cit.).
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2.4. Il giudizio estrinseco rimesso all’Amministrazione.
L’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva è tenuta ad effettuare, nel rispetto dei
fondamentali canoni di proporzionalità e ragionevolezza e sulla base della motivazione
addotta a supporto dell’istanza stessa, una «rigorosa disamina della posizione legittimante del
richiedente» (T.A.R. Puglia n. 234/2018 cit.), volta a verificare la ricorrenza, in concreto, di
un interesse qualificato e differenziato corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata (cd. interesse ostensivo), nonché l’esistenza di un collegamento tra detta situazione
e il documento oggetto della pretesa ostensiva, fermo restando l’onere gravante sul
richiedente, «il quale deve dimostrare un proprio e personale interesse (non di terzi, non della
collettività indifferenziata) a conoscere gli atti e i documenti richiesti» (T.A.R. Puglia n. 234/2018
cit.).
In sostanza, detta disamina «si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull’esistenza di un legittimo
e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti, purché non preordinato
ad un controllo generalizzato ed indiscriminato sull’azione amministrativa, espressamente vietato
dall’art. 24, comma 3 della L. n. 241/1990» (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2013, n. 793) e
«postula un accertamento concreto dell’esistenza di un interesse differenziato della parte che
richiede i documenti (Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2006 n. 555)» (Cons. Stato, Sez. IV, 28
luglio 2016, n. 3431).
2.5. L’accesso difensivo (o defensionale).
L’articolo 24 della legge n. 241 del 1990, all’ultimo comma, stabilisce che «deve comunque
essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici».
Come osservato dai Giudici amministrativi, con le modifiche apportate alla disciplina del
diritto di accesso dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante “Modifiche ed integrazioni alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”, è stata de
facto «codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e considerato recessivo
l’interesse alla riservatezza dei terzi, quando l’accesso sia esercitato prospettando l’esigenza della
difesa di un interesse giuridicamente rilevante» (T.A.R. Puglia n. 94/2017 cit.).
Il legislatore «ha cioè operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la
cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi
dell’istante, ove i documenti risultino perciò necessari» (Cons. Stato, Sez. IV, 3 settembre 2014,
n. 4493), dovendo il contemperamento tra la tendenziale segretezza della documentazione
e le (prospettate) esigenze di difesa essere garantito in sede di concreta esecuzione
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dell’accesso «operando, ove ragionevolmente possibile, sulle modalità dell’ostensione» (Cons.
Stato n. 4493/2014 cit.).
Invero, esistono modalità diverse ed ulteriori rispetto alla riproduzione, rectius al rilascio di
copia del documento, quali, a titolo esemplificativo, l’apposizione di omissis ovvero la
visione senza rilascio di copia, del pari idonee ad assicurare il predetto contemperamento e
da privilegiare nelle ipotesi in cui la copia del documento, ontologicamente riproducibile e
divulgabile, potrebbe arrecare grave nocumento agli interessi di soggetti terzi senza che a
tale sacrificio corrisponda, nel contempo, un’utilità per il richiedente rispetto a quella già
assicurata, in chiave difensiva, dalla conoscenza contenutistica del documento e dalla sua
valorizzabilità nell’ambito di un procedimento giudiziale.
La valutazione in merito alla ricorrenza, in concreto, dell’esigenza difensiva prospettata
dall’istante e della pertinenza del documento rispetto all’esigenza stessa deve essere
effettuata in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento circa la legittimazione alla
pretesa sostanziale sottostante, ovvero senza che possa essere apprezzata la fondatezza o
l’ammissibilità della domanda giudiziale che l’interessato potrebbe, in ipotesi, proporre sulla
base dei documenti acquisiti mediante l’accesso, né tantomeno sindacata la concreta utilità
della documentazione ai fini dell’ulteriore conclusione del giudizio (Cons. Stato, Sez. V, 10
gennaio 2007, n. 55).
Ne consegue che il diritto di accesso «è certamente attribuito (anche) per la tutela non
necessariamente giurisdizionale di posizioni giuridicamente rilevanti» e può ritenersi sussistente
«a prescindere dall’attualità dell’interesse ad agire per la difesa in via giudiziale di una posizione di
diritto soggettivo o di interesse legittimo, né è ostacolato dalla pendenza di un giudizio civile o
amministrativo, nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti (Cons. Stato,
sez. IV, 14 febbraio 2006 n. 573)» (Cons. Stato n. 3431/2016 cit.).
Competendo all’Amministrazione destinataria dell’istanza esclusivamente «la verifica
dell’astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell’istante e gli scopi che
questi intende perseguire per il tramite dell’accesso», verifica da condurre sulla base della
motivazione della richiesta di accesso, essa «non può subordinare l’accoglimento della domanda
alla (propria) verifica della proponibilità e/o ammissibilità di azioni in sede giudiziaria» (Cons.
Stato n. 3431/2016 cit.).
Conseguentemente, la legittimazione all’accesso deve essere riconosciuta «ogniqualvolta gli
atti e documenti nella disponibilità dell’amministrazione contengano notizie e dati che, secondo
quanto esposto dall’istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione
giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano), o
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con essa interferiscono in quanto la compromettono» (T.A.R. Toscana n. 1124/ 2015 cit.),
potendo l’accesso essere legittimamente escluso solo con riferimento a dati e documenti
evidentemente inconferenti rispetto alla pretesa sostanziale azionata.
Con l’ulteriore precisazione che «non occorre che sia instaurato, o in via di instaurazione, un
giudizio, bastando la dimostrazione del grado di protezione che l’ordinamento accorda alla
posizione base, ossia al bene della vita dal quale scaturisce l’interesse ostensivo» (Cons. Stato,
Sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213).
In altri termini, al fine dell’ammissibilità dell’accesso il soggetto richiedente deve fornire la
prova che «gli atti oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o
indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica» (Cons.
Stato n. 1213/2017 cit.).
Una volta accertato il collegamento, ogni altra indagine sull’utilità ed efficacia, in chiave
difensiva, del documento, ovvero sulla fondatezza ed ammissibilità della domanda di tutela
prospettata, si pone come ultronea, in quanto l’accesso «non rappresenta una pretesa
esclusivamente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà
volto al perseguimento di un autonomo bene della vita» (Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2005, n.
1680).
Al pari dell’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva, «il giudice dell’accesso non è
tenuto a sindacare funditus – salvi i casi di manifesta abnormità, strumentalità, inconducenza della
richiesta di ostensione – la esattezza e conducenza della linea defensionale che postula la
necessaria ostensione dell’atto, dovendo unicamente verificare se, in relazione all’esigenza
prospettata, sussista o meno l’interesse ad accedere alla documentazione» (T.A.R. Lazio, Sez. II,
13 giugno 2018, n. 6628).

3. L’ostensibilità dei dati reddituali, finanziari e patrimoniali del coniuge: il
diritto di accesso tra complementarità e residualità.
Con la sentenza n. 5763 pubblicata in data 2 ottobre 2018 la Sesta Sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania si è pronunciata in merito alla legittimità del
diniego per silentium formatosi sull’istanza presentata dal ricorrente all’Agenzia delle Entrate
al fine di ottenere copia delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla moglie negli ultimi
tre anni, delle comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari relative a rapporti
continuativi e ad operazioni di natura finanziaria riconducibili alla medesima e dei contratti
di locazione afferenti immobili di proprietà della stessa.
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L’accesso ai dati contenuti nell’Anagrafe Tributaria sarebbe stato funzionale, nella
prospettazione dell’istante, alla dimostrazione della capacità reddituale e patrimoniale della
moglie nell’ambito del procedimento giudiziale di separazione in corso.
A seguito del perfezionamento del diniego per silentium il coniuge istante ha proposto
l’azione demolitoria, chiedendo la condanna dell’Amministrazione intimata ai consequenziali
adempimenti.
La resistente Agenzia delle Entrate ha dedotto, in chiave difensiva, che l’accesso ai dati
relativi alle informazioni reddituali, finanziarie e patrimoniali è possibile solo su
autorizzazione del Giudice ordinario, «stante la specialità delle disposizioni di cui al combinato
disposto degli artt. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c. rispetto alle norme
dettate dalla legge n. 241/1990».
Nel procedere allo scrutinio del ricorso, la Sezione giudicante ha in primis riconosciuto, in
capo al marito ricorrente, «la sussistenza di un “interesse diretto, concreto ed attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
chiesto l’accesso”».
Con precipuo riferimento al bilanciamento da effettuare tra il diritto di difesa del marito e il
diritto alla riservatezza vantato dalla moglie controinteressata, i Giudici campani hanno
ritenuto di aderire all’orientamento giurisprudenziale (inaugurato dalla Quarta Sezione del
Consiglio di Stato con la sentenza n. 2472 del 14 maggio 2014, cui si sono successivamente
conformati numerosi Tribunali Amministrativi Regionali), secondo cui, non avendo la
normativa speciale dedicata all’Archivio dei rapporti finanziari affrontato il tema
dell’ostensibilità dei dati ivi riversati, tale questione, anche nell’ottica della risoluzione
dell’eventuale conflitto con il diritto alla riservatezza del soggetto cui i dati afferiscono,
deve essere risolta alla luce delle norme generali dettate dalla legge n. 241 del 1990 e, in
particolare, in virtù del disposto dell’ultimo comma dell’articolo 24: poiché «la cura e la
tutela degli interessi economici e della serenità dell’assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei
figli minori delle parti in causa, prevale o quantomeno deve essere contemperata con il diritto alla
riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti “sensibili” del
coniuge», la richiesta di accesso formulata da uno dei coniugi è da ritenersi meritevole di
accoglimento, essendo l’interesse vantato dal coniuge istante «sicuramente qualificato» dalla
prospettata «cura dei propri interessi in giudizio» (Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2014, n.
2472).
Quanto alla questione, sollevata dall’Agenzia resistente, circa il rapporto di (asserita)
specialità intercorrente tra la normativa generale di cui alla legge n. 241 del 1990 e il
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combinato disposto degli articoli 492 bis cod. proc. civ.i e 155 sexies disp. att. cod. proc.
civ.ii, che prevede l’applicabilità delle modalità di ricerca telematica anche quando l’Autorità
giudiziaria deve adottare provvedimenti in materia di famiglia, il T.A.R. campano ha escluso
l’esistenza di un rapporto di specialità e precisato che la disposizione riveniente dal
combinato disposto degli articoli 492 bis cod. proc. civ. e 155 sexies disp. att. cod. proc. civ.
«costituisce un semplice ampliamento dei poteri istruttori del giudice della cognizione già previsti
dal codice di procedura civile ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ., ma non rappresenta
un’esclusione dal diritto d’accesso dei documenti contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari».
In altri termini, l’inserimento delle menzionate due norme all’interno del codice di
procedura civile e delle disposizioni di attuazione, ad opera del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, non ha
comportato alcuna deroga alla disciplina in materia di accesso alla documentazione
contenuta nelle banche dati della Pubblica Amministrazione, avendo il legislatore voluto
semplicemente ampliare, con l’introduzione dell’articolo 155 sexies disp. att. cod. proc. civ.,
i poteri istruttori del Giudice ordinario nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia.
Conclusivamente, i Giudici campani, avendo ritenuto la persistenza della possibilità per il
privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla legge n. 241 del 1990 per ottenere
gli stessi dati che il Giudice della cognizione potrebbe intimare all’Amministrazione di
fornire, ha accolto il ricorso, in ragione della dirimente considerazione che «la
documentazione riguarda la condizione economica (in senso lato) del controinteressato la cui
conoscenza è strumentale alla difesa dell’interesse giuridico ad un corretto assetto dei rapporti
economici all’interno della famiglia» e, quanto alle concrete modalità di esecuzione
dell’accesso, hanno ordinato all’Agenzia resistente «di consentire alla parte ricorrente di
prendere visione ed estrarre copia […] della documentazione richiesta con l’istanza di accesso»,
previo oscuramento dei dati personali afferenti ad altri soggetti (diversi ed ulteriori rispetto
alla moglie) eventualmente presenti nella documentazione.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiamato a pronunciarsi in merito
ad una vicenda analoga a quella scrutinata dalla Sezione campana, è pervenuto ad una
conclusione diametralmente opposta.
Con la sentenza n. 2024 pubblicata in data 27 agosto 2018 la Prima Sezione del Tribunale
meneghino ha statuito l’inaccoglibilità dell’istanza ostensiva per «carenza di legittimazione
all’accesso», stante la ritenuta «assenza di un “interesse diretto, concreto e attuale” (alla visione)
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento» per essere la
situazione prospettata a supporto dell’istanza (id est, «ricostruzione del patrimonio dei coniugi
al fine della congrua determinazione, secundum legem, dell’assegno di mantenimento») già
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«ampiamente tutelata nell’ambito del procedimento civile dal Giudice che governa, plena causae
cognitio, la separazione», trattandosi, nello specifico, di «situazione la cui tutela, anche in
termini di ostensione di atti e documenti, è disciplinata da altre, peculiari e puntuali, regole».
Per pervenire a tale conclusione i Giudici lombardi - pur avendo riconosciuto che «la tutela
del diritto di difesa costituisce baluardo insuperabile, tale da giustificare l’esercizio del diritto di
accesso anche in situazioni in cui –“ordinariamente”- la legge lo esclude» e che nelle ipotesi in
cui la conoscenza di determinati atti sia necessaria all’esercizio delle prerogative difensive
«l’interesse alla riservatezza ovvero alla protezione dei dati personali … recede, determinando la
riespansione della regola generale costituita dalla ostensibilità degli atti» - hanno valorizzato il
profilo relativo al rapporto di stretta necessarietà e/o indispensabilità tra l’interesse
conoscitivo e il diritto di difesa, rapporto, nello specifico caso scrutinato, ritenuto
mancante.
Come osservato dalla Sezione meneghina, i documenti detenuti dall’Agenzia delle Entrate
«sono sottratti all’accesso per ragioni di tutela della riservatezza del soggetto cui afferiscono
ovvero, e in ogni caso, in forza di espresse e speciali previsioni normative» (cfr. art. 5 D.M. n.
603/1996iii; art. 18 D.P.R. n. 131/1986iv): una deroga a tale regime sarebbe consentita «solo
in presenza della stretta necessità, ovvero indispensabilità, per la ricorrente di acquisire detti atti
per difendersi nel giudizio di separazione».
Tuttavia, nel caso di specie, il T.A.R. giudicante ha ritenuto dirimente la contemporanea
pendenza del procedimento giudiziale di separazione personale dei coniugi, nell’ambito del
quale i documenti oggetto dell’istanza di ostensione «sono affatto conoscibili, mercè gli specifici
strumenti processuali all’uopo contemplati dall’ordinamento» (id est, quelli previsti dagli articoli
706, comma 3, cod. proc. civ.v, 337 ter, comma 6, cod. civ.vi, 492 bis cod. proc. civ. e 155
sexies disp. att. cod. proc. civ.), nonché «gli ordinari strumenti “ad exhibendum”» (id est, quelli
previsti dagli articoli 210 e seguenti cod. proc. civ.vii).
I Giudici meneghini hanno, conclusivamente, ritenuto che «il diritto di difesa invocato dalla
ricorrente –in guisa giustificativa dell’accesso e, dunque, eccettuativa alla regola generale della non
ostensibilità di detti documenti per ragioni di riservatezza del terzo controinteressato- è esplicabile
nell’ambito del giudizio civile, anche sub specie di acquisizione dei documenti per cui è causa; e ciò
proprio al fine di disvelare la situazione economica e patrimoniale necessaria alla retta e
consapevole quantificazione dell’assegno di mantenimento per sé e per la prole (artt. 156, comma
2, e 337-ter, u.c., c.c.), in tal guisa soddisfacendo in forma specifica e diretta la “situazione
giuridica” alla cui tutela giudiziale l’interesse ostensivo è strumentale», con la conseguenza che
«dalla acclarata possibilità di esplicare pienamente, anche attraverso la esigenza conoscitiva dei
documenti de quibus, le guarentigie difensive pel tramite di istituti di matrice istruttoria e
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probatoria normati dal codice di rito, discende: - la inesistenza della ipotesi residuale contemplata
all’art. 24, comma 7, l. 241/90, id est la inesistenza dei requisiti della necessità ed indispensabilità
dell’accesso, intesi quale impossibilità di soddisfare l’interesse alla conoscenza di determinati
documenti aliunde, mercè gli ordinari strumenti, sostanziali e processuali, approntati
dall’ordinamento; - la inesistenza, dunque, della condizione che ex lege è necessaria per deflettere
dal regime della segretezza, melior della sottrazione all’accesso, tratteggiata dall’art. 24, comma 1,
lett. a) e comma 6, l. 241/90, e dalle norme secondarie; - la applicazione del regime ordinario –
non derogato, cioè, da indefettibili e necessarie ragioni di difesa- di esclusione del diritto di
accesso».
In termini più generali, «la puntuale “conformazione” del diritto di difesa ad opera delle norme
processuali vale ad escludere il requisito della necessità, indispensabilità, ovvero della “non
acquisibilità aliunde”, che solo avrebbe consentito la conoscenza di atti, per altro verso e in linea di
principio, soggetto ad un regime di riservatezza», con la conseguenza che «le esigenze di tutela
giurisdizionale devono essere soddisfatte secondo le norme del giusto processo, tenendo in debita
considerazione la posizione della controparte».
In estrema sintesi, i Giudici amministrativi lombardi hanno adottato un particolare criterio
interpretativo in virtù del quale è stato attribuito carattere dirimente alla contemporanea
pendenza del procedimento giudiziale di separazione personale dei coniugi e rilievo
preminente ai poteri istruttori del Giudice della cognizione (ovvero i poteri ex articolo 210
cod. proc. civ., come ampliati dall’articolo 155 sexies disp. att. cod. proc. civ.), con
conseguente esclusione della possibilità per il coniuge, che sia anche parte costituita in
giudizio, di acquisire extra iudicium (ovvero tramite il ricorso allo strumento ostensivo
previsto dall’articolo 24 della legge n. 241 del 1990, definito - letteralmente - «residuale») la
documentazione amministrativa della quale intende avvalersi in giudizio, competendo al
medesimo unicamente la facoltà di ‘sollecitare’ l’esercizio da parte del Giudice dei poteri
istruttori al medesimo attribuiti dall’ordinamento processualcivilistico.

4. Considerazioni conclusive.
Come emerso dalla superiore trattazione, a livello giurisprudenziale si sono formati due
distinti indirizzi ermeneutici, che propongono, rispetto alla questione indicata nella
premessa, soluzioni diametralmente opposte, in ragione del diverso rilievo (complementare
o prevalente) riconosciuto agli strumenti di acquisizione documentale in funzione
probatoria previsti dall’ordinamento processualcivilistico: secondo un primo orientamento,
il diritto di accesso ex legge n. 241 del 1990 è esercitabile indipendentemente dalla
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previsione, all’interno del codice di rito, di strumenti di acquisizione documentale in
funzione probatoria; secondo altro orientamento, all’opposto, in caso di (contemporanea)
pendenza di un procedimento giudiziario, nell’ambito del quale il soggetto possa esercitare
il proprio diritto alla tutela giurisdizionale ex articolo 24 della Costituzione, il ricorso agli
strumenti di acquisizione documentale in funzione probatoria previsti dalle norme
processuali assume carattere prevalente, rectius escludente, con conseguente inutilizzabilità
dello strumento - meramente residuale - dell’accesso difensivo ex articolo 24 della legge n.
241 del 1990.
Opzione esegetica - quest’ultima - che, come condivisibilmente osservato, «finisce con lo
svuotare di contenuto il diritto di accesso ai documenti, che le recenti leggi hanno inteso ampliare
sempre più nella sua portata e che è espressamente ritenuto dalla legge n. 241/90, art. 24,
funzionale alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti» (T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 12 dicembre
2017, n. 12289).

i

Articolo 492 bis (“Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”) cod. proc. civ.: «Su istanza del
creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede,
verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche
dei beni da pignorare» (comma 1, primo periodo).
ii

Articolo 155 sexies (“Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni
da pignorare”) disp. att. cod. proc. civ.: «Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da
pignorare si applicano anche per l’esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del passivo
nell’ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni
altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono
avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha
ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale
nell’ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l’autorizzazione spetta al giudice del
procedimento».
iii

Articolo 5 (“Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi ed
imprese”) del decreto ministeriale 29 ottobre 1996, n. 603 (“Regolamento per la disciplina delle categorie di
documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi””): «Ai sensi della lettera d) del comma 5 dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352, ed in relazione all’esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche e
giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, garantendo, peraltro, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la
cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne
fanno motivata richiesta, sono sottratte all’accesso, fatte salve le richieste del titolare dell’interesse, le seguenti
categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi: a) documentazione finanziaria, economica,
patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini
dell’attività amministrativa» (comma 1).
iv

Articolo 18 (“Effetti della registrazione”) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
(“Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”): «Su richiesta delle parti contraenti,
dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l’ufficio del registro rilascia copia
delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all’estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e
delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire
soltanto su autorizzazione del pretore competente. Nei casi previsti dall’art. 17 in luogo del rilascio della copia è
attestato il contenuto del modello di versamento» (comma 3).
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v

Articolo 706 (“Forma della domanda”) cod. proc. civ.: «Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in
cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta
entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro
cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti, Al ricorso e alla memoria difensiva sono
allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate» (comma 3).
vi

Articolo 337 ter (“Provvedimenti riguardo ai figli”) cod. civ.: «Ove le informazioni di carattere economico fornite
dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui
redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi» (comma 6).
vii

Articolo 210 (“Ordine di esibizione alla parte o al terzo”) cod. proc. civ.: «Negli stessi limiti entro i quali può
essere ordinata a norma dell’art. 118 l’ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su
istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga
necessaria l’acquisizione al processo» (comma 1).
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