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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 della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1733 del 2022, proposto da

-OMISSIS-,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  Fabio  Roselli,  con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune  di  Aversa,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Giuseppe  Nerone,  con  domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il

suo studio in Napoli, via Cesario Console N 3;

per l'accertamento

dell'illegittimità  dell'inerzia  serbata  sull'istanza  di  accesso  agli  atti  e

documenti amministrativi formulata in data 1 febbraio 2022;

e per l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso ai documenti e

atti  amministrativi  di  cui  alla  medesima  istanza,  con  la  conseguente

condanna del Comune ad esibire la documentazione richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;



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

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 la dott.ssa

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente espone che in data 20 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate -

Riscossione  di  Caserta  le  ha  notificato  la  cartella  di  pagamento  n.

-OMISSIS-,  recante l’intimazione al  pagamento dell’importo di  € 374,62

per  un presunto  omesso versamento dell’imposta  IMU  2013  dovuta  al

Comune di  Aversa,  richiamando nella  stessa  l’“ATTO N.-OMISSIS-  del

19.07.2018 not. il 09.10.2018”.

Con PEC del 1 febbraio 2022, acquisita al protocollo dell’Ente il 2 febbraio

2022, la ricorrente, per il tramite del procuratore, presentava al Comune di

Aversa istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. L. n. 241/1990, volta ad

ottenere  l’ostensione  della  seguente  documentazione:  -  ATTO  N.

-OMISSIS-  del  19.07.2018 not.  il  09.10.2018;  -  relazione di  notifica  del

09.10.2018; - ogni altro atto ad esso allegato, preordinato, connesso e/o

consequenziale.

Stante l’inerzia del Comune sull’istanza protrattasi oltre il termine previsto

dall’art.25 della legge n. 241 del 1990, la ricorrente ha proposto il presente

ricorso, rimarcando la sua legittimazione all’accesso.

Si è costituito in giudizio il Comune di Aversa, evidenziando il suo difetto

di  legittimazione passiva in quanto l’istanza andava inoltrata al  soggetto,

Agenzia delle Entrate, che ha notificato la cartella di pagamento; e in ogni

caso istando per la reiezione del ricorso in quanto sarebbero stati richiesti

atti  notificati  alla  parte,  e  quindi  già  in  possesso  della  stessa,  richiamati

nell’accertamento,  e  in  quanto  i  documenti  potevano  essere  acquisiti

nell’ambito del “giudizio che si intende instaurare contro la Sogert”, dove



l’istanza di esibizione dei documenti doveva essere vagliata dal giudice del

relativo procedimento.

Parte ricorrente ha replicato insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Il ricorso è fondato e va accolto secondo quanto già espresso da questo Tar

in casi  analoghi  (cfr.,  tra  le  altre,  Tar Napoli,  sez.  VI,  sent.  n.  3728 del

2022).

Diversamente da quanto eccepito,  va,  anzitutto,  rilevata la legittimazione

passiva del  Comune,  in quanto Ente cui  si  riferisce la  pretesa e a cui  è

riferibile il procedimento che ha portato all’emissione dell’atto presupposto

alla  cartella  di  pagamento  notificata  dall’Agenzia  delle  Entrate.  Né  può

escludere  il  diritto  di  accesso  della  ricorrente  il  fatto  che  la  cartella  di

pagamento richiami l’atto di cui si è chiesta copia e la relativa notifica, per

cui si assume che questa sia già conosciuta dalla ricorrente: la ricorrente

contesta proprio tale circostanza lamentando di non essere a conoscenza di

tale atto ed è per questo che chiede copia della documentazione al Comune

intimato, al fine di poter verificare tutte le circostanze poste a fondamento

della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti.

Né condivisibile è la tesi del Comune, per cui il diritto di accesso dovrebbe

essere  escluso  perché  l’acquisizione  dei  documenti  in  questione,  invece,

dovrebbe avvenire in sede di giudizio di impugnazione avverso la cartella di

pagamento.

La natura strumentale del diritto di accesso, infatti, non può essere intesa

nel  senso  di  precludere  l’accesso  in  sede  amministrativa,  ovvero  di

condizionare l’accesso alla valutazione - da parte della Amministrazione-

circa la concreta incidenza e/o rilevanza degli atti richiesti ai fini del loro

utilizzo in una controversia giurisdizionale, ovvero circa la loro acquisibilità

in quel diverso giudizio per il tramite dell’esperimento di apposite richieste

istruttorie.

La giurisprudenza, invero, ha ormai chiarito il principio per cui “l’accesso



documentale  difensivo  può  essere  esercitato  indipendentemente  dalla

previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di

documenti  amministrativi  e  di  richiesta  di  informazioni  alla  pubblica

amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210,211 e 213 c.p.c.”

(cfr. Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, n. 4/2021 del 18.03.2021; Cons di

Stato, Adunanza Plenaria, n. 19/2020 del 25.09.2020).

Nel  caso  in  questione,  la  pretesa  conoscitiva  azionata  dalla  ricorrente  è

funzionale - in una ottica prodromica e preventiva - a soddisfare la legittima

aspirazione  della  ricorrente  a  verificare  la  correttezza  e  la  legittimità

dell’agere del Comune che ha poi portato all’emanazione della cartella di

pagamento  notificata  alla  ricorrente,  e  ciò  al  fine  di  compiere,  plena

cognitio,  ogni valutazione funzionale all’esercizio,  per ciò solo eventuale,

delle  guarentigie  difensive  di  impugnazione.  E  prescinde,  quindi,  dai

successivi, eventuali, sviluppi giurisdizionali e dalla possibilità, nel giudizio

di impugnazione, di pervenire alla acquisizione dei documenti in questione.

L’ istanza di accesso è, infatti, formulata dalla ricorrente con riferimento

alla documentazione richiamata nella cartella di pagamento a fondamento

della pretesa creditoria avanzata nei  suoi confronti.  Per cui è evidente il

collegamento  tra  i  documenti  richiesti  (prodromici  alla  cartella  di

pagamento) e la posizione giuridica della ricorrente, soggetto passivo della

pretesa creditoria azionata. Di qui l’“interesse diretto, concreto e attuale”

alla conoscenza di tutti gli atti che in quell’iter procedimentale si inscrivono,

ex art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/90 e illegittimità dell’inerte contegno

tenuto dall’Amministrazione sull’istanza di accesso.

Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto e va ordinato al Comune

intimato di  ostendere  la  documentazione richiesta  dalla  ricorrente  entro

trenta  giorni  dalla  comunicazione  in  via  amministrativa  della  presente

pronuncia o dalla notificazione ad istanza di parte se anteriore.

In  accoglimento  della  domanda  di  parte  ricorrente,  inoltre,  nel  caso  di



inerzia protratta oltre il termine di cui sopra, si nomina quale commissario

ad  acta  il  Prefetto  di  Caserta,  con  facoltà  di  delega  ad  un  funzionario

dell’Ufficio,  il  quale,  su  apposita  istanza  di  parte  darà  esecuzione  alla

presente pronuncia nell’ulteriore termine di trenta giorni.

Le  spese  di  lite  seguono  la  soccombenza  e  sono  liquidate  come  in

dispositivo.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Campania  (Sezione  Sesta),

definitivamente pronunciando sul  ricorso,  come in epigrafe proposto,  lo

accoglie e, per l’effetto:

- ordina al Comune intimato di ostendere la documentazione richiesta dalla

ricorrente  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  in  via  amministrativa

della  presente  pronuncia  o  dalla  notificazione  ad  istanza  di  parte  se

anteriore;

- nel caso di inerzia protratta oltre il termine di cui sopra, nomina quale

commissario  ad acta  il  Prefetto  di  Caserta,  con facoltà  di  delega  ad un

funzionario del suo ufficio.

Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di lite, che liquida

in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del

contributo unificato nella misura effettivamente versata, con attribuzione in

favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del

decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  (e  degli  articoli  5  e  6  del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016),  a  tutela dei  diritti  o della  dignità della  parte interessata,

manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022

con l'intervento dei magistrati:



Santino Scudeller, Presidente

Angela Fontana, Consigliere

Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mara Spatuzzi Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti
interessati nei termini indicati.


