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REDAZIONALI 

TAR MARCHE SEZ. I SENTENZA N. 3346 DEL 12.10.2010: 
LE E-MAIL NON COSTITUISCONO ATTI AMMINISTRA-
TIVI
degli Avv.ti Antonio Cordasco e Marco Frascaroli 

Gli atti dei soggetti privati sono suscettibili di accesso ai documenti solo se non incidono sulla 
determinazione finale che sarà assunta dalla PA 

La sentenza in commento ha preso in esa-
me la questione relativa alla ostensibilità, ai 
sensi della l. 241/90 e s.m.i., degli atti dei 
privati detenuti dalla PA ed inseriti material-
mente nell’ambito di un procedimento Am-
ministrativo. 

La questione è quindi volta a chiarire se gli 
atti provenienti da soggetti privati, coinvolti 
in un procedimento amministrativo, siano o 
meno ostensibili al fine di poterne ottenere il 
diritto di accesso. 

L’intera disciplina dell'accesso è stata ori-
ginariamente introdotta nel 1990 con la nota 
l. n. 241. Tale disciplina è volta   garantire, in 
primo luogo, proprio il controllo dell'efficien-
za e dell’imparzialità' dell'azione amministra-
tiva da parte dei soggetti titolari di un interes-
se giuridico qualificato volto a verificare la 
correttezza dell’azione stessa da parte della 
PA. 

L’oggetto del diritto di accesso, in partico-
lare, può riguardare i “documenti ammini-
strativi”  ovvero, secondo la definizione forni-
ta dall’art. 22, co. 2, della l. n. 241/90 gli atti 
“formati”  dalla pubblica amministrazione, 
che è il soggetto destinatario dell’esercizio di 
tale diritto. 

In tale contesto, gli atti che provengono da 
soggetti privati e che al contempo ineriscano 
l’azione amministrativa sono equiparabili ai 
documenti amministrativi, con la conseguen-
za che gli stessi sono suscettibili di ostensio-
ne, solo se ed in quanto “utilizzati ai fini 
dell’attività amministrativa”, ovverosia allor-

ché, indipendentemente dalla caratterizzazio-
ne soggettiva, abbiano avuto un'incidenza 
nelle determinazioni amministrative (cfr. 
CdS, VI, 16.12. 1998, n.1683). 

Infatti, in tali casi di interdipendenza tra 
atto del privato ed attività della pubblica am-
ministrazione, si è ritenuto che la difesa degli 
interessi privati su cui incide l’attività ammi-
nistrativa, non possa prescindere dalla cono-
scenza anche degli atti dei terzi che ne sono 
stati a presupposto, ciò ovviamente nel rispet-
to di quanto imposto dal diritto alla riserva-
tezza comparato con quello volto a tutelare 
l’interesse alla visione degli atti e, quindi, a-
vuto riguardo in particolare ai limiti imposti 
dal d. lgs. n. 196 del 2003, agli artt. 7 e segg.. 

Va, invece, escluso che la normativa 
sull’accesso ai documenti possa essere invo-
cata per accedere agli atti dei privati che sia-
no occasionalmente detenuti dall’amministra-
zione o siano entrati in possesso di 
quest’ultima per contiguità o non scorporabi-
lità con documenti direttamente utilizzati per 
l’attività amministrativa (Cfr. CdS, VI, n. 
191/2001). 

Ed, invero, se così fosse l’ostensione dei  
documenti privati sarebbe possibile per il solo 
fatto che essi si trovino  presso un soggetto 
pubblico, mentre rimarrebbe in secondo piano 
la necessità, invero essenziale, della sussi-
stenza del carattere di incidenza del docu-
mento privato sull’attività amministrativa po-
sta in essere. 

Peraltro la questione sottoposta all’esame 
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del giudicante nella fattispecie concreta è vol-
ta a censurare il diniego opposto dall’Ordine 
degli Avvocati di Ancona all’ostensione degli 
atti facenti parte del fascicolo aperto a carico 
del ricorrente, per una presunta violazione al 
codice deontologico nell’esercizio dell’attivi-
tà professionale. 

Invero, a seguito di chiarimenti richiesti 
dal competente Ordine Professionale di ap-
partenenza, il ricorrente inoltrava istanza di 
accesso, per conoscere gli atti contenuti nel 
fascicolo del relativo procedimento. 

Intervenuto quindi l’accesso richiesto, il 
ricorrente constatava che nel fascicolo richie-
sto, vi erano anche e-mail scambiate tra parti 
private di cui si chiedeva l’ostensione, previa 
impugnativa del provvedimento di diniego 
frattanto interposto dagli Organi Amministra-
tivi competenti. 

Il Giudice Amministrativo, con la sentenza 
in commento ha respinto il ricorso proposto, 
precisando che, per un verso che l’utilizzo di 
un certo mezzo di trasmissione del pensiero 
(nella specie, la e-mail) non necessariamente 
influisce sulla natura giuridica dell’attività 
amministrativa che ne consegue e, per altro 
verso, è altrettanto vero che nella presente vi-
cenda i messaggi di posta elettronica sum-
menzionati non costituiscono atti amministra-
tivi ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. 
l. n. 241/1990, non entrando in diretta dipen-
denza logico-giuridica con la conseguente at-
tività amministrativa espletata. In effetti, si 

ritiene in sentenza che si tratta di comunica-
zioni private  non dirette all’Organismo fo-
rense deputato all’accertamento di eventuali 
violazioni deontologiche né in alcun modo 
connesse con le decisioni dallo stesso adottate 
all’esito dell’istruttoria, anche se esse riguar-
dano la vicenda per la quale il ricorrente era 
stato invitato a fornire chiarimenti. Né tanto 
meno risulta che l’Organo competente si sia 
determinato a chiedere chiarimenti sulla base 
delle prefate comunicazioni; 

Pertanto, una volta acclarata l’inconfe-
renza di tali documenti rispetto alle decisioni 
adottate e quindi la loro sostanziale irrilevan-
za causale in relazione alle determinazioni 
adottate nei confronti del proprio iscritto, il 
Consiglio dell’Ordine ha provveduto legitti-
mante ad espungere i documenti in parola dal 
fascicolo aperto sul ricorrente, motivo per cui 
non può nemmeno dirsi che tali atti saranno 
utilizzati  nella sua attività di rilievo ammini-
strativo.  

E d’altra parte, la giuridica e materiale inu-
tilizzabilità di tali atti nell’eventuale proce-
dimento disciplinare che venisse aperto a ca-
rico del ricorrente determina a sua volta 
l’irrilevanza della conoscenza degli stessi per 
il ricorrente medesimo, anche ai fini del-
l’esercizio del proprio diritto di difesa, il qua-
le potrà dunque considerarsi integralmente 
esercitabile indipendentemente da documenti 
aventi rilevanza, come detto, meramente pri-
vata e non amministrativa. 
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