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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2669 del 2013, proposto da:  

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. In Proprio, con domicilio eletto presso 

Elio Casadei in Roma, via Giampiero Combi n.117;  

contro 

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale 

dello Stato, domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 00308/2013, 

resa tra le parti, concernente pubblico impiego, accesso ai documenti. 
 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2013 il Cons. Nicola Russo 

e uditi per le parti l’avvocati Avvocato dello Stato Pampanelli; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

Il prof. -OMISSIS- ha impugnato la sentenza pronunciata dal Tribunale 

amministrativo regionale del Veneto, Sez. I, n. 308 del 4 marzo 2013, che ha 

respinto il ricorso dal medesimo proposto avverso il diniego formulato con nota 

del Tribunale Militare di Verona, 9 agosto 2012, prot. n. 496, reso sull’istanza di 

accesso del 25 maggio 2012 ed avente ad oggetto il rilascio di “copia integrale della 

segnalazione e relativi allegati depositata da quest’amministrazione alla Procura della repubblica 

presso il Tribunale di Verona”. 

Deduce i seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui 

ritiene sottratta all’accesso la denuncia alla Procura della Repubblica per il stretto 

sinallagma della sua afferenza ad un procedimento penale; 

2) violazione e falsa applicazione artt. 22, 23 e 24, L. n. 241/1990 ed artt. 114, c. 1 

e 329 c.p.p., in relazione al divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto 

istruttorio penale, in quanto oggetto della richiesta di accesso è l’atto (la denuncia) 

che è mero presupposto per l’attivazione del procedimento penale, di talché atto 

extraprocessuale escluso dal divieto di pubblicazione, mentre alcun accesso viene 

effettuato sugli atti di indagine effettuati direttamente dal Pubblico Ministero o 

dalla polizia giudiziaria delegata; 

3) violazione e falsa applicazione art. 329 c.p.p., in relazione al segreto istruttorio 

penale, posto che il medesimo si riferisce agli «atti di indagine compiuti dal 

pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria» e non può riguardare la «denuncia da 

parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio», disciplinata dall’art. 331 

c.p.p. 



Chiede, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l’annullamento del diniego, 

l’accertamento del diritto di accesso e la condanna dell’amministrazione intimata 

ad esibire i documenti, consentendone l’estrazione di copia, con condanna al 

pagamento delle spese di lite, ivi compresi i diritti di notifica sostenuti. 

Prima della camera di consiglio fissata per la trattazione del gravame, l’appellante 

ha depositato un provvedimento della Commissione per l’accesso del 18 aprile 

2013, depositato il 6 maggio 2013, di accoglimento di ricorso per l’accesso a 

documentazione analoga a quella di cui al presente ricorso ed oggetto di separata 

istanza di accesso. 

DIRITTO 

L’appello è inammissibile. 

E, infatti, ai sensi degli artt.22, comma 2, 23, comma 1, e 95, comma 6, c.p.a., 

l’appello avverso una sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale 

in materia di diritto di accesso agli atti della P.A. non può essere proposto 

personalmente dalla parte ma con il ministero e/o l’assistenza di un difensore (cfr. 

Cons. St., Sez. VI, 27.12.2011, n. 6846; id., Sez. V, 19.10.2011, n. 5623), esclusione 

questa che non viola il diritto di difesa costituzionalmente garantito (cfr. Cons. St., 

Sez. IV, 28.2.2012, n. 1162). 

Dunque, l’art. 95, comma 6, c.p.a. ha circoscritto le ipotesi di difesa personale ai 

soli giudizi di primo grado, sancendo l’inapplicabilità dell’art. 23, comma 1, c.p.a. 

alle impugnazioni, di talchè è necessario dinanzi al Consiglio di Stato il ministero di 

un difensore all’uopo abilitato. 

Il ricorso in esame, pertanto, in quanto proposto personalmente dalla parte, deve 

essere dichiarato inammissibile. 

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le 

parti delle spese del presente grado di giudizio. 

P.Q.M. 



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2013 con 

l’intervento dei magistrati: 

Marzio Branca, Presidente FF 

Nicola Russo, Consigliere, Estensore 

Fabio Taormina, Consigliere 

Francesca Quadri, Consigliere 

Giulio Veltri, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 12/07/2013 

IL SEGRETARIO 

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


