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1. Il caso deciso.

La Prefettura di Catanzaro emetteva una informativa antimafia riguardante la S... s.r.l., una delle società
aggiudicatarie di un lotto di lavori nel cantiere dell'autostrada Salerno- Reggio Calabria. In conseguenza
di tale informativa, venivano risolti i contratti stipulati con una società appaltatrice (A. ... s.p.a.) e con una
società subappaltatrice (Ar. e Ps. s.c.a.r.l.), e, al fine di meglio tutelare i propri interessi, la S... s.r.l.
proponeva istanza di accesso, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione posta a base
della misura interdittiva. La Prefettura di Catanzaro negava l'accesso e avverso tale diniego la società
aggiudicataria proponeva ricorso, accolto dal Tar Calabria, con la pronuncia in commento.

2. La normativa in materia di diritto di accesso in relazione alle informative antimafia.

Nel dichiarare l'illegittimità dell'impugnato diniego dell'accesso per difetto di motivazione e per violazione
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del diritto di difesa, i giudici argomentano sulla base del dettato normativo, evidenziando che le categorie
di documenti amministrativi sottratti al diritto di accesso sono disciplinate dal Decreto del Ministero
dell'Interno, 10 maggio 1994, n. 415, contenente il regolamento emanato in attuazione dell'art. 24, co. 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella formulazione anteriore all'entrata in vigore della l. 15/2005.

Tale norma, ora sostituita dal comma 6 dell'art. 24, l. 241/90, prevedeva che il Governo emanasse uno o
più decreti attraverso i quali disciplinare e gli altri casi di esclusione di tale diritto in relazione alla
esigenza di salvaguardare, tra l'altro, "l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità"
(lett. c).

Inoltre, il comma 2 dell'art. 24 cit. nell'originaria formulazione, obbligava le singole amministrazioni ad
emanare - entro il primo semestre dall'entrata in vigore della legge sul procedimento - appositi
regolamenti con cui individuare "le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella
loro disponibilità sottratti all'accesso". Tale potere sembra essere stato mantenuto, in capo alle stesse
amministrazioni, anche in seguito alla novella di cui alla l. 15/2005, che, però, ha fatto venir meno il
riferimento ai regolamenti.

Le citate disposizioni sono state meglio precisate dall'art. 8, co. 5, lett. c) del D.P.R. 27/06/1992 n. 352, in
base al quale possono essere sottratti all'accesso quei documenti amministrativi 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,
nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

Tuttavia, il collegio calabrese precisa che questa disciplina va coordinata con il secondo comma del
medesimo art. 8, che considera inderogabile il diritto di accesso ai documenti, tranne che nelle ipotesi in
cui dal suo esercizio possa derivare "un pregiudizio concreto" agli interessi indicati nell'art. 24, co. 2 della
legge 7 agosto 1990 n. 241. Tali interessi, in seguito alla l. 15/2005 indicati ora nel sesto comma dell'art.
24 l. 241, possono essere individuati nei "supremi interessi della Nazione": sicurezza e difesa nazionale;
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politica internazionale; tutela dell'ordine pubblico; prevenzione e repressione della criminalità; tutela
della sfera privata e della riservatezza dei soggetti giuridici operanti nell'ordinamento nazionale; tutela
delle relazioni sindacali, specie nelle delicate fasi in cui si articola la contrattazione collettiva.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, lett. b) D.M. 10 maggio 1994 n. 415 (modificato con il D.M. 17 novembre 1997
n. 508), sono sottratti al diritto di accesso, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero ai fini di
prevenzione e repressione della criminalità, tra l'altro, le relazioni di servizio, le informazioni "ed altri atti
o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque
denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al
contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la
sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizione
di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità".

3. La distinzione tra informativa antimafia e «risultanze istruttorie "a monte"».

Da quest'ultima disposizione il collegio, ricava la conclusione che il diritto di accesso sia stato
generalizzato e la disposizione regolamentare sarebbe illegittima e andrebbe disapplicata, qualora
1

pregiudicasse tale diritto. Tuttavia, a parere del medesimo, nell'applicare il principio della generale
accessibilità degli atti amministrativi occorre distinguere tra informativa antimafia e risultanze istruttorie
su cui questa si basa.

La prima, generalmente, consiste nella mera formula rituale con la quale il Prefetto, sulla base delle
risultanze in suo possesso, «afferma la sussistenza di elementi interdittivi a carico dell'impresa» ed è
considerata atto di per sé pienamente ostensibile, coerentemente con la sua natura di«misura cautelare di
polizia, preventiva e interdittiva» attribuitale dalla pressoché costante giurisprudenza, sulla scorta di
quanto previsto nell'art. 84 del D. Lgs. 159/2011.

2
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Le «risultanze istruttorie "a monte"», invece, sono gli atti cui ha attinto l'Autorità prefettizia per pervenire
al giudizio sfavorevole formulato a carico dell'impresa medesima, e, di regola, non vengono esposte al
soggetto appaltante. Queste, come affermato dalla giurisprudenza, non sono interamente accessibili.
Infatti, «l'accesso va effettivamente escluso per tutte le parti della documentazione in possesso
dell'Amministrazione coperte da segreto istruttorio (ai sensi della legge procedurale penale), in quanto
afferente a indagini preliminari o procedimenti penali in corso, oppure se e nella misura in cui coinvolga,
a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza, ovvero, ancora, ove
possano essere addotti specifici motivi ostativi riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di
accertamenti - in corso di svolgimento - di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza organizza3

ta.» Così, ad esempio, non sono ostensibili, le relazioni di servizio utilizzate e, più in dettaglio, i nomi, le
qualifiche e i reparti di appartenenza degli autori di dette relazioni, oltre ovviamente alle fonti soggettive
delle informazioni; mentre possono essere rivelati i provvedimenti della magistratura penale, dopo che
siano cessate le esigenze connesse al segreto istruttorio.

La evidenziata distinzione, alla luce del su esposto quadro normativo, fornisce al collegio - nella pronuncia
in commento – l'occasione di affermare il principio secondo cui il diniego dell'accesso deve essere
motivato, non sulla base di un semplice rinvio alle norme che prevedono espressamente le ipotesi di
esclusione dall'accessibilità, bensì puntualizzando gli elementi da cui inferire che il documento è idoneo a
"pregiudicare in concreto l'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico ed alla prevenzione e
repressione della criminalità, così come espressamente previsto dall'art. 24 comma 2 lett. c) della legge n.
241 del 1990". In altri termini, dalla motivazione del provvedimento di diniego devono emergere le
«concrete ragioni che impediscono la divulgazione del documento», specie se, in conseguenza di detto
diniego, è stato pregiudicato il diritto di difesa dell'istante, che nel successivo giudizio di impugnazione,
assunte le vesti di ricorrente, si trovi nella impossibilità di contestare nel merito le ragioni effettive su cui
si fonda l'informativa antimafia, provvedimento immediatamente lesivo, in seguito al quale siano stati
risolti i contratti già stipulati.

4. Brevi considerazioni sul bilanciamento tra diritto di difesa e attività di contrasto al crimine.
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La decisione che si commenta, pur riconoscendo carattere generale al diritto di accesso, afferma che in
relazione alla informativa antimafia e agli atti istruttori da cui trae origine, un eventuale diniego va
motivato in maniera puntuale. Ciò non significa, però, che il diritto di accesso possa estendersi ad ogni
documento connesso all'informativa stessa, perché, qualora si divulgassero tutti gli atti istruttori, seppure
con le garanzie proprie della sede giurisdizionale, si vanificherebbe o si renderebbe del tutto inefficace
l'azione amministrativa volta al contrasto del crimine e al mantenimento dell'ordine pubblico. In tal modo,
i giudici calabresi si conformano all'orientamento maggioritario in giurisprudenza che ricostruisce le
ipotesi di cui all'art. 24, co. 6, l. 241/90 come limiti oggettivi e tassativi all'esercizio del diritto di accesso,
in presenza dei quali la P.A. non ha alcun margine discrezionale di apprezzamento ed è obbligata a dare
risposta negativa alla richiesta di accesso. Ciò proprio in considerazione dell'importanza degli interessi
pubblici sottesi, giudicati dal legislatore fondamentali e prevalenti rispetto al generale interesse alla
conoscenza dei documenti amministrativi.

Emerge, dunque, come in presenza di un ricorso avverso il diniego dell'ostensione della documentazione
correlata all'informativa interdittiva di cui all'art. 84 del D. Lgs. 159/2011, il giudice si trovi nella
necessità di effettuare un bilanciamento tra valori ed esigenze contrapposte: da un lato, il rispetto delle
garanzie connesse all’esercizio dell’inviolabile diritto costituzionale alla difesa, sancito dall’art. 24 Cost.,
dall'altro, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché delle attività di prevenzione e di
repressione della criminalità, che giustifica il divieto di ostensione, il quale può valere sia nei confronti
delle parti private interessate, sia nei confronti della stessa autorità giudiziaria chiamata a decidere sul
provvedimento di diniego.

A tal proposito, la giurisprudenza nel tentativo di contemperare le opposte esigenze, ha stabilito che, nel
rispetto della normativa vigente, è possibile richiedere copia integrale dei documenti recanti le notizie
confluite nella informativa antimafia, essendo questa, per sua natura, un documento destinato ad essere
divulgato, mediante, ad esempio, comunicazione alla stazione appaltante; tuttavia, l'amministrazione in
possesso della documentazione ha la potestà di oscurare con qualunque tecnica idonea, ivi inclusa
l’apposizione di “omissis”, le parti di documento da mantenere riservate, fermi restanti i limiti oggettivi
previsti dall'ordinamento.
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5. I principi di diritto affermati.

Alla luce delle esposte considerazioni, dalla pronuncia in commento si possono trarre i seguenti principi di
diritto.

Il diniego opposto all'istanza di accesso alla documentazione amministrativa su cui si fonda una
informativa prefettizia antimafia, proposta da una società privata aggiudicataria di pubblici appalti, deve
essere puntualmente motivato in ordine al concreto pregiudizio per le esigenze di tutela dell'interesse alla
salvaguardia dell'ordine pubblico ed alla prevenzione e repressione della criminalità.

E' affetto da difetto di motivazione e viola il diritto costituzionale di difesa in giudizio, un atto di diniego ad
una istanza di accesso alle risultanze istruttorie valutate dal Prefetto - al fine di emettere un'informativa
interdittiva antimafia – il quale contenga un mero richiamo alla normativa vigente che indica gli atti
esclusi dall'esercizio del diritto di accesso.

6. Precedenti giurisprudenziali

Conformi: C.G.A. Sent. 5 gennaio 2011 n. 9; C.G.A. Sent. 3 marzo 2010 n. 281.

Difforme: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 26 gennaio 1998, n. 82.
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