
Legge 104/92: è garantito l’accesso agli atti della Commissione 

 
§ - deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui 
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Non ha 
rilievo, in senso contrario, la natura «sensibile» dei dati contenuti nei documenti in 
questione, perché, anche per tale genere di documenti «l'accesso è consentito nei limiti in 
cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale». Nella specie, ricorrono entrambi tali presupposti. La conoscenza della 
documentazione sanitaria è evidentemente necessaria, per la sua eventuale 
contestazione da parte di chi ne abbia interesse, considerati gli effetti negativi alla 
procedura di trasferimento. La controinteressata ha fatto valere le condizioni di salute del 
marito per ottenere un vantaggio nell’assegnazione della sede di servizio, sicché la sua 
posizione – come quella connessa del marito – è di «rango» identico a quella della 
ricorrente, che vuole, simmetricamente, verificare la correttezza della pretermissione 
subita.  
 
TAR CALABRIA – Reggio Calabria, Sent n. 1059 del 12/10/2007 

Omissis  
 
FATTO E DIRITTO 

 
Con atto notificato il 27 settembre 2006 e depositato il 4 ottobre 2006 - rinotificato ai 
controinteressati (ex art. 143 cod. proc. civ.) il 23 novembre 2006 – la prof. P., docente di 
ruolo di scienze naturali, chimica e geografia, ricorre, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 
241/1990, per ottenere la condanna della A.S.L. n. X di Reggio Calabria all’esibizione dei 
verbali della Commissione ex legge n. 104/1992 riguardanti l’istanza avanzata dal sig. F. 
B. il 6 settembre 2005, ovvero relativi all'istruttoria della sua pratica.  

La ricorrente fa presente di aver richiesto alla A.S.L. la documentazione in parola, con 
nota raccomandata pervenuta il 14 giugno 2006 e rimasta priva di riscontro.  
La domanda di accesso trae origine dalla circostanza che la prof.ssa A., collega della 
ricorrente, ha ottenuto nell’anno scolastico 2006/2007, il trasferimento a Reggio Calabria 
ai sensi della legge n. 104/1992, in considerazione delle condizioni di salute del marito sig. 
F. B. 

A seguito del silenzio opposto alla sua richiesta di accesso, la ricorrente chiede che il 
Tribunale ordini alla A.S.L. n. X di Reggio Calabria ed alla Commissione ex legge n. 
104/1992 presso la stessa operante l’esibizione della documentazione in questione, ai 
sensi dell’art. 25, comma 6, della legge n. 241/1990, deducendo che Ella è sopravanzata 
nella graduatoria di trasferimento in questione proprio a causa della patologia riscontrata 
in capo al marito della prof.ssa A., con conseguente sussistenza dell’interesse alla 
conoscenza della relativa documentazione. Con successiva memoria la ricorrente, in 
esecuzione dell’istruttoria disposta dal Tribunale, ha puntualizzato le circostanze che 
determinano l’insorgere del suo interesse al richiesto accesso. La causa è stata assunta in 
decisione nella camera di consiglio del 13 settembre 2007.  

 
 
Il ricorso è fondato.  



 
 
Occorre, innanzi tutto, osservare che – come chiarito nella memoria integrativa depositata 
il 2 luglio 2007 - nella tornata di trasferimenti 2006/2007, la controinteressata prof.ssa A. – 
docente di scienze naturali (classe di concorso A060) - ha ottenuto il trasferimento presso 
l’Istituto magistrale “X” di Reggio Calabria grazie alla precedenza ottenuta ex art. 33 della 
legge n. 104/1992, avuto riguardo alle condizioni di salute del marito sig. F. B.  
Senza tale precedenza, la prof.ssa A. sarebbe rimasta in servizio presso l’IPSAR di Y, 
mentre la ricorrente prof.ssa Plaia non sarebbe stata trasferita presso quest’ultimo Istituto, 
ma – secondo i suoi desideri – presso l’IPSIA di Z.  
Ne consegue che la ricorrente è titolare, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge 
n. 241/1990, di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata, ad accedere alla documentazione concernente l’accertamento 
della sussistenza dei presupposti del beneficio ex legge n. 104/1992 ottenuto dalla 
controinteressata.  
Ed invero, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti 
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri 
interessi giuridici” (art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 e succ. modif.).  
Né ha rilievo, in senso contrario, la natura “sensibile” dei dati contenuti nei documenti in 
questione, perché, anche per tale genere di documenti “l'accesso è consentito nei limiti in 
cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale” (art. 24, comma 7, cit.).  

Nella specie, ricorrono entrambi tali presupposti.  

La conoscenza della documentazione sanitaria è evidentemente necessaria, infatti, per la 
sua eventuale contestazione da parte della ricorrente, cui essa ha certamente diritto, 
considerati gli effetti negativi derivatile nella procedura di trasferimento sopra ricordata.  
In base all’art. 60 del D.Lg.vo n. 196/2003, l’accesso è consentito “se la situazione 
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti 
amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato”. La comparazione tra 
l'interesse dell'istante ad esaminare tali documenti e quello del titolare di essi a che restino 
riservati, volta ad individuare il diritto prevalente, va effettuata non già in astratto, ma in 
concreto, e cioè con riferimento ai concreti interessi perseguiti dalle parti (C.S., V, 7 
settembre 2004, n. 5873). 

Nella fattispecie, la controinteressata prof. A. ha fatto valere le condizioni di salute del 
marito per ottenere un vantaggio nell’assegnazione della sede di servizio, sicché la sua 
posizione – come quella connessa del marito – è di “rango” identico a quella della 
ricorrente, che vuole, simmetricamente, verificare la correttezza della pretermissione 
subita (v. T.A.R. Lazio, Latina, 14 aprile 2006 , n. 257).  
In conclusione, questo Tribunale, ritualmente adito dalla ricorrente, ritiene che Ella abbia il 
diritto di accedere alla documentazione de qua, ottenendone il rilascio di copia.  
Il ricorso in esame va dunque accolto, con conseguente ordine alla A.S.L. n. X di Reggio 
Calabria di esibire alla ricorrente, rilasciandone copia, i verbali della Commissione ex 
legge n. 104/1992 riguardanti l’istanza avanzata dal sig. F. B. il 6 settembre 2005, ovvero 
relativi all'istruttoria della sua pratica.  

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.  
 
P. Q. M.  

 
 



il Tribunale Amministrativo per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria accoglie il 
ricorso in epigrafe e per l’effetto ordina alla A.S.L. n. X di Reggio Calabria l’esibizione alla 
ricorrente, mediante rilascio di copia, dei verbali della Commissione ex legge n. 104/1992 
riguardanti l’istanza avanzata dal sig. F. B. il 6 settembre 2005, ovvero relativi all'istruttoria 
della sua pratica. 

Condanna in solido la A.S.L. n. X di Reggio Calabria ed i controinteressati al pagamento 
delle spese di causa a favore della ricorrente, forfetariamente liquidate in € 2.000,00 
complessivi. Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.  
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 13 settembre 2007. 
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