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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 843 del 2015, proposto dal sig. Emanuele 

Silvestri, rappresentato e difeso dagli avv. Tiziana Bettoni e Nicola Pierotti, con 

domicilio eletto presso l’avv. Giacomo Muraca in Firenze, Via Vittorio Alfieri 19;  

contro 

Comune di Camaiore in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dal dott. 

Carlo Palmarini, Comandante della Polizia Municipale, con domicilio eletto presso 

la Segreteria del T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;  

per l' annullamento 

del provvedimento prot. n. 19695/15 del 10.04.2015, ricevuto in data 20.04.2015 

tramite posta ordinaria, a firma del Comandante della Polizia Municipale del 

Comune di Camaiore avente ad oggetto: “richiesta accesso atti relativi a esposto per 

accertamenti su detenzione cani in Via Del Fortino 119. Risposta”, con il quale è stato 

comunicato il rigetto dell’istanza di acceso agli atti avanzata dal ricorrente in data 

07.04.2015, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque 

connesso, ancorchè ignoto; 



e per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l’emanazione del 

conseguente ordine di esibizione dei documenti, ex art. 116 c. 4 D. Lgs. 104/2010, 

nella loro integrità. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Camaiore; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 il dott. Carlo 

Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

1) Nel dicembre 2013 personale della Polizia municipale di Camaiore ha effettuato 

un sopralluogo presso l'abitazione del sig. Emanuele Silvestri per accertare (così si 

legge nella memoria difensiva dell'Amministrazione) "se da parte del suddetto o da parte 

della sua compagna, tale Cagetti Michela, proprietaria di tre cani, vi fosse in atto una violazione 

dell’art. 544 ter c.p. - maltrattamento di animali". Venuto informalmente a conoscenza 

che l'intervento in questione era stato originato da un esposto, il sig. Silvestri ha 

presentato al Comune di Camaiore, in data 16/1/2014, una richiesta di accesso ex 

lege n. 241/1990 finalizzata al rilascio di copia del seguente documento: "l'esposto 

contro di me (come comunicatomi da P.M. di Camaiore) e ogni altro documento inerente e 

conseguente", con la seguente motivazione: "in quanto soggetto destinatario dell'esposto 

chiede di prendere visione per tutelare i propri diritti". 

Con nota del 12/2/2014 il Comandante della Polizia municipale di Camaiore ha 

respinto l'istanza precisando: "degli esposti o segnalazioni non è possibile autorizzare il 

rilascio di copia perché l'accesso agli essi non è consentito ai sensi della legge 7-8-1990 n. 241, 

trattandosi di atti interni". 



Contro tale provvedimento di diniego il sig. Emanuele Silvestri ha proposto 

davanti a questo TAR il ricorso R.G. 591/2014, che il Tribunale, con la sentenza n. 

1242 del 14 luglio 2014, ha dichiarato irricevibile perché tardivamente depositato. 

2) In data 7/4/2015 il sig. Silvestri ha presentato al Comune di Camaiore una 

nuova istanza di accesso per ottenere copia del seguente documento: "esposto scritto 

su animali in condominio della mia compagna (cani) " così motivata: "a scopo conoscitivo per 

tutelare i miei diritti personali ". A tale richiesta ha fornito riscontro il Comandante 

della Polizia municipale di Camaiore con una nota del 10/4/2015, dal seguente 

contenuto: "in base all’art. 9 del "Regolamento del diritto di accesso e del diritto 

all’informazione" del Comune di Camaiore e delle normative vigenti in materia, quanto richiesto 

non può essere rilasciato, trattandosi di atto interno relativo ad indagini di polizia e come tale non 

accessibile. Si riferisce che il documento potrà essere rilasciato su richiesta del Giudice nel corso di 

un eventuale procedimento giudiziario civile o penale". 

3) Contro questo secondo provvedimento di diniego il sig. Silvestri ha proposto il 

ricorso in epigrafe, notificato il 15-19/5/2015 e depositato il 26/5/2015, ai sensi 

degli artt. 25 della legge n. 241/1990 e 116 del Codice del processo amministrativo. 

Per resistere al gravame si è costituito in giudizio il Comune di Camaiore. 

Nella camera di consiglio del 24 settembre 2015 la causa è passata in decisione. 

4) La prima questione da affrontare riguarda l'ammissibilità del ricorso. 

La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che "il termine previsto 

dalla normativa per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avverso le determinazioni 

dell'amministrazione sull'istanza di accesso, stabilito dall'art. 116 c. proc. amm., come già prima 

dall'art. 25, l. n. 241 del 1990, in trenta giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione 

del silenzio significativo, è a pena di decadenza: di conseguenza, la mancata impugnazione del 

diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del 

successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo" 

(così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 5 marzo 2015 n. 1113). 



Le medesime conclusioni valgono in caso di impugnazione di un primo diniego, 

con esito negativo, a cui abbia fatto seguito un successivo diniego meramente 

confermativo. 

Nella vicenda in esame il ricorso presentato dal sig. Emanuele Silvestri contro il 

primo diniego opposto dal Comune di Camaiore alla sua richiesta di accesso agli 

atti è stato dichiarato irricevibile da questo TAR e dunque il provvedimento 

impugnato si è definitivamente consolidato. Si tratta allora di stabilire se possa 

trovare spazio, alla luce dei principi precedentemente enunciati, l’impugnazione 

proposta contro il secondo provvedimento di diniego, datato 10/4/2015. 

Nella citata sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1113/2015 si legge ancora: 

"quando il cittadino reiteri l'istanza di accesso in presenza di fatti nuovi non rappresentati 

nell'istanza originaria o prospetti in modo diverso la posizione legittimante all'accesso ovvero 

l'amministrazione proceda autonomamente ad una nuova valutazione della situazione, è 

certamente ammissibile l'impugnazione del successivo diniego, perché a questo non può attribuirsi 

carattere meramente confermativo del primo". 

La seconda domanda di accesso agli atti (presentata il 7/4/2015) non contiene 

nessun elemento di novità rispetto alla domanda precedente del 16/1/2004. 

Quanto ai provvedimenti dell'Amministrazione si osserva che il secondo diniego 

ha un contenuto più ampio del primo, in quanto la non accessibilità dell'atto 

richiesto è riferita (oltre che alle normative vigenti in materia) "all’art. 9 del 

"Regolamento del diritto di accesso e del diritto all’informazione" del Comune di Camaiore" e 

alla natura di atto interno "relativo ad indagini di polizia". Tali elementi evidenziano 

che l'Amministrazione ha riesaminato la richiesta del ricorrente ed è pervenuta alla 

conferma del precedente diniego sulla base di una nuova e più accurata 

valutazione, di cui è testimonianza anche l'indicazione relativa all'eventuale 

intervento del giudice in caso di procedimento giurisdizionale civile o penale. 

Sebbene confermativo della precedente decisione, dunque, il diniego del 



10/4/2015 non è atto meramente confermativo e ciò ne consente l'impugnazione; 

il ricorso in epigrafe risulta perciò ammissibile. 

5) Queste, in sintesi, le censure formulate: 

- i due successivi dinieghi, avendo diverso contenuto, evidenziano la 

contraddittorietà dell'operato dell'Amministrazione; 

- sono soggetti al segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. e dunque sottratti all'accesso 

solo gli atti trasmessi dalla P.A. all'autorità giudiziaria nell'esercizio di funzioni di 

polizia giudiziaria; tale non è l'esposto a cui il ricorrente vuole accedere; 

- il sig. Silvestri vanta un interesse qualificato, non emulativo e non riconducibile a 

mera curiosità, ad accedere all'atto in questione, anche allo scopo di valutare 

eventuali future azioni a sua tutela; il diniego non può giustificarsi sulla base di un 

"diritto all'anonimato" non riconosciuto dall'ordinamento e su cui comunque 

prevale il principio della trasparenza dell'azione amministrativa. 

La replica dell'Amministrazione si incentra sull'affermazione secondo cui l'attività 

di controllo effettuata nel dicembre 2013 da personale della Polizia municipale di 

Camaiore è stata svolta come esclusiva attività di polizia giudiziaria di indagine, per 

cui tutti gli atti ad essa relativi sono sottratti all'accesso, come sancito dall’art. 24 

comma 6 lett. c) della legge n. 241/1990. Non siamo infatti in presenza di 

documenti di natura amministrativa, per cui l'accesso può essere consentito solo 

dall'autorità giudiziaria. La richiesta del ricorrente, peraltro, è motivata in termini 

del tutto generici, così come generica è l'indicazione del documento a cui si chiede 

di accedere. Il diniego opposto dall'Amministrazione si giustifica anche con la 

tutela dell'anonimato delle fonti, prevista dall’art. 203 comma 1 c.p.p. 

6) Il ricorso è fondato. 

Va innanzitutto premesso che l'esistenza di un esposto all'origine dell'attività di 

controllo effettuata dalla P.M. di Camaiore nel dicembre 2013 non è negata 

dall'Amministrazione (che fa riferimento anche a non meglio precisate richieste di 



uffici di polizia e segnalazioni); l'oggetto della domanda di accesso risulta 

identificato dal ricorrente sulla base delle uniche, scarne informazioni in suo 

possesso: dunque per tale aspetto la domanda non può ritenersi né infondata, né 

generica. 

In ordine all'accesso agli esposti, in generale, la giurisprudenza amministrativa si è 

andata consolidando nel senso che "il soggetto che subisce un procedimento di controllo o 

ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati 

dall'amministrazione nell'esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che 

hanno determinato l'attivazione di tale potere (C.d.S., sez. IV, 19 gennaio 2012, n. 231; sez. 

V, 19 maggio 2009, n. 3081), non ostandovi neppure il diritto alla riservatezza che non può 

essere invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto il nome di coloro che hanno reso 

denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo, giacché al predetto diritto 

alla riservatezza non può riconoscersi un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di 

colui che rende una dichiarazione a carico di terzi, tanto più che l'ordinamento non attribuisce 

valore giuridico positivo all'anonimato (C.d.S., sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3601). 

Non può pertanto seriamente dubitarsi che la conoscenza integrale dell'esposto rappresenti uno 

strumento indispensabile per la tutela degli interessi giuridici dell'appellato, essendo intuitivo che 

solo in questo modo egli potrebbe proporre eventualmente denuncia per calunnia a tutela della 

propria onorabilità" (così Consiglio di Stato, sez. V, 28 settembre 2012 n. 5132,; più 

recentemente, richiamano tale sentenza confermandone i contenuti, con 

riferimento all'accessibilità degli esposti, alla sussistenza di un interesse qualificato 

a conoscere i documenti che riguardano l'istante, all'inesistenza di un "diritto 

all'anonimato", TAR Milano, sez. III, 11 marzo 2015 n. 690 e TAR Brescia, sez. II, 

20 novembre 2014 n. 1251). D'altra parte, il riconoscimento di un interesse 

qualificato ad accedere agli esposti, per la persona che ne è oggetto, trova conforto 

nello speculare interesse ad accedere agli atti dell'amministrazione riconosciuto 

all'autore di un esposto che abbia dato luogo a un procedimento lato 



sensu sanzionatorio (in tal senso cfr. la citata sentenza del TAR Brescia, sez. II, n. 

1251/2014, nonché la sentenza di questa Sezione 16 ottobre 2014 n. 1569). 

Ciò detto, si deve poi osservare che l’art. 24 comma 6 lett. c) della legge n. 

241/1990, richiamato dall'Amministrazione a sostegno delle proprie tesi, prevede 

la possibilità di sottrarre all'accesso i documenti che "riguardino le strutture, i mezzi, le 

dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla 

prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche 

investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone 

coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini". Dal canto suo l’art. 

329 c.p.p. assoggetta al segreto istruttorio "gli atti d'indagine compiuti dal pubblico 

ministero e dalla polizia giudiziaria", nei limiti ivi stabiliti. 

Dalle disposizioni citate consegue che le attività di indagine svolte da personale 

della polizia municipale quale organo di polizia giudiziaria, sono coperte dal 

segreto istruttorio e quindi sottratte all'accesso (cfr. TAR Lazio, sez. II, 6 febbraio 

2013 n. 1282). Tra gli atti di indagine, peraltro, non rientra un esposto all'origine 

delle attività in questione, che si configura piuttosto come notitia criminis: non si 

tratta infatti di un atto posto in essere dal pubblico ministero o dalla polizia 

giudiziaria e dunque ad esso non si applicano le norme sopra riportate. 

È pertinente, in proposito, il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 

10 agosto 2011 n. 4769 in cui si legge che "non costituisce "atto di indagine" la notitia 

criminis (costituendo essa delle indagini il presupposto) ". In quel caso la notitia criminis era 

rappresentata da una denuncia inviata da una pubblica amministrazione alla 

Procura della Repubblica, ma non c'è ragione per giungere a diverse conclusioni 

quando (come nella vicenda in esame) all'origine delle indagini di p.g. vi sia 

l'esposto di un privato (a diversa conclusione si potrebbe pervenire solo se la notitia 

criminis non avesse dato avvio, bensì avesse fatto seguito ad attività di indagine di 

p.g., a conclusione delle stesse, ma non è questo il caso). Alla citata sentenza del 



Consiglio di Stato ha già fatto riferimento questa Sezione nella sentenza 14 luglio 

2014 n. 1258, in cui si è riconosciuto il diritto dell’allora ricorrente ad accedere ad 

una petizione che lo riguardava, comprensiva delle firme dei sottoscrittori, 

pervenuta ad una Amministrazione comunale, che aveva negato l'accesso. 

7) In relazione a quanto sopra il ricorso deve essere accolto; il diniego impugnato 

va conseguentemente annullato, con ordine al Comune di Camaiore di consentire 

l'accesso richiesto, rilasciando al ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione o 

dalla comunicazione della presente sentenza, copia integrale dell'esposto oggetto 

della domanda presentata all'Amministrazione il 7/4/2015. 

Le spese del giudizio vanno poste a carico del Comune di Camaiore e sono 

liquidate nel dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente 

annulla il diniego impugnato e ordina al Comune di Camaiore di consentire 

l'accesso richiesto, rilasciando al ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione o 

dalla comunicazione della presente sentenza, copia integrale dell'esposto oggetto 

della domanda presentata all'Amministrazione il 7/4/2015. 

Condanna l'Amministrazione comunale resistente al pagamento delle spese del 

giudizio in favore del ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli 

accessori di legge. 

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 con 

l'intervento dei magistrati: 

Saverio Romano, Presidente 

Carlo Testori, Consigliere, Estensore 

Luigi Viola, Consigliere 



    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 07/10/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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