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Illegittimo diniego di accesso agli atti relativi alla procedura di vendita 

pubblica di un compendio affittato 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II ter 17 dicembre 2019, n. 14492 - Morabito, pres.; Maddalena, est. - L'Ofantina Società 

Cooperativa s.r.l. (avv.ti Bergomi, Cicognini Pavoni) c. ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare 

(avv. Pistone). 

 

Agricoltura e foreste - Affittuario di un compendio posto in vendita (bando di vendita, atto di compravendita ecc.) 

- Istanza di accesso agli atti - Diniego per inammissibilità della domanda - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, nella sua qualità di conduttrice di un compendio sito in Trinitanopi 

denominato “Santa Chiara”, agisce per veder riconosciuto il proprio diritto di accesso ai seguenti documenti: 

- copia integrale del bando di vendita con scadenza 3.02.2018 relativo, tra gli altri, al compendio Santa Chiara; 

- manifestazioni di interesse ricevute da ISMEA per l’acquisto dei terreni ricadenti nel compendio condotto interessati 

dall’alienazione; 

- lettera di invito trasmessa da ISMEA ai soggetti che hanno manifestato interesse; 

- offerte economiche pervenute; 

- verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte; 

- graduatoria delle offerte pervenute e determinazione di aggiudicazione definitiva; 

- atto di compravendita del compendio Santa Chiara, se stipulato. 

L’istanza di accesso era motivata anche con riferimento alla pendenza di un giudizio civile (in grado di appello) con 

ISMEA volto a far valere l’opponibilità all’istituto del contratto di affitto in forza del quale la ricorrente conduce il fondo 

Santa Chiara, con scadenza nel 2034. 

L’accesso richiesto le è stato una prima volta negato da ISMEA, con provvedimento in data 25.6.2019, in quanto la 

ricorrente sarebbe carente di legittimazione, gli atti richiesti sarebbero riservati e la richiesta generica. 

La ricorrente rinnovava la domanda di accesso, contestando le ragioni del diniego e chiedendo un riesame di esso in 

autotutela. 

Con nota del 9.07.2019, ISMEA respingeva anche questa nuova richiesta, sostenendo, tra l’altro, che la mancanza di un 

diritto di prelazione in capo a L’Ofantina – da quest’ultima mai invocato – proverebbe il difetto di interesse legittimante 

in capo all’istante e per il resto ribadendo sostanzialmente quanto già affermato nel precedente diniego. 

2. Tanto premesso, parte ricorrente impugna i dinieghi opposti e deduce le seguenti doglianze: 

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 22, 24 e ss. della l. 241/1990. Eccesso di potere per erroneità e, comunque, 

carenza di motivazione. Sulla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante in capo alla ricorrente  

La mancata partecipazione della ricorrente alla procedura di cui la stessa ha chiesto gli atti non esclude che la Cooperativa 

L’Ofantina sia titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale” (art. 22, co. 1, lett. b, L. 241/1990), in virtù della sua 

posizione qualificata e differenziata, a conoscere gli atti della procedura di vendita esperita da ISMEA. 

Infatti, la ricorrente conduce da lunghi anni e tuttora il fondo Santa Chiara ed il suo attuale status di conduttore del fondo, 

che la ricorrente rivendica e la resistente contesta, è oggetto di pendente accertamento giudiziale. Sussiste dunque un 

interesse della ricorrente a valutare le possibilità per essa stessa di acquistare la proprietà del fondo, senza interruzione 

nella conduzione, circostanza che necessariamente presuppone la conoscenza dello svolgimento e dell’esito della 

procedura. 

Infatti, secondo la ricorrente, non potrebbe escludersi che il procedimento di vendita sia viziato e/o non si sia concluso, 

ciò che consentirebbe a L’Ofantina di aspirare all’acquisto del compendio. 

Inoltre, anche qualora il procedimento si rivelasse assolutamente regolare, la conoscenza dell’identità degli eventuali 

nuovi proprietari, che può emergere solo dall’esame dei predetti atti, avendo ISMEA omesso di dare alcuna pubblicità 

alla procedura, è necessario al fine di discutere rinnovi o adeguamenti del contratto di affitto in essere, nonché 

dell’eventuale esercizio di prelazione in caso di nuovo affitto. 

Infine, in ogni caso, sussiste un interesse della conduttrice a conoscere quale sia il soggetto titolato, in quanto proprietario, 

a sancire l’eventuale interruzione del rapporto di affitto. 

Quanto all’assenza, in capo alla ricorrente, del diritto di prelazione agraria, osserva la ricorrente che comunque la tutela 

riconosciuta dall’ordinamento al titolare di contratto agrario deve ritenersi più ampia, certamente fondando, dunque, la 

pretesa dell’attuale conduttore a conoscere gli atti della procedura di vendita, perché da questi potrebbe discendere la 

sorte della conduzione del fondo. 
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Un ulteriore, fondamentale motivo di interesse, per la ricorrente, a conoscere l’esito della procedura è dato dalla 

sussistenza di un giudizio civile tra le odierne parti, avente per oggetto la durata del contratto d’affitto in forza del quale 

L’Ofantina conduce il compendio Santa Chiara. 

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 22, 24 e ss. della l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 

del d.p.r. 184/2006. Eccesso di potere per erroneità e, comunque, carenza di motivazione. Sulla asserita esclusione degli 

atti dal diritto di accesso e sulla riservatezza dei medesimi.  

Nessuno degli atti richiesti rientra tra quelli esclusi dal diritto di accesso di cui all’art. 24, l. 241/90 e pertanto essi devono 

pacificamente ritenersi accessibili. 

Inoltre, essendo la richiesta di accesso motivata dalla cura o difesa di propri interessi giuridici, l'esigenza di riservatezza 

del terzo deve considerarsi recessiva. In ogni caso, poi, la riservatezza può sempre essere garantita mediante l’adozione 

di adeguate misure (quali cancellature, omissis, limitazione dell’accesso alla sola visione, ecc.). 

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e ss. della l. 241/1990. Eccesso di potere per erroneità e, comunque, 

carenza di motivazione. Sulla asserita genericità della richiesta e della motivazione.  

La richiesta del 16.05.2019, infatti, dà compiutamente atto della posizione qualificata e differenziata di L’Ofantina, già 

di per sé idonea ad evidenziarne l’interesse giuridico, nonché del giudizio in corso avente per oggetto il fondo Santa 

Chiara, su cui verte la procedura di vendita a cui afferiscono gli atti richiesti ed elencandoli; giudizio di cui, peraltro, 

ISMEA era già pienamente a conoscenza, essendone parte essa stessa. 

3. ISMEA si è costituita e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei 

controinteressati, ovvero i partecipanti alla procedura di evidenza pubblica. Ha inoltre dedotto l’inammissibilità della 

pretesa azionata con riferimento alla ostensione dell’avviso pubblico e dei criteri di selezione, in quanto gli stessi sono 

reperibili sulla GU e sul sito istituzionale di ISMEA e sono stati prodotti in questo giudizio (doc. 1 e 2 prodotti da ISMEA). 

Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato. 

La ricorrente ha depositato una memoria di replica, nella quale ha specificato che l’avviso pubblico non è più presente 

sul sito di ISMEA e che agli atti del presente giudizio è stato prodotto solo un estratto. Ha quindi insistito affinché venga 

ordinata l’esibizione quantomeno degli atti relativi all’avvio della procedura (Avviso integrale di vendita) e all’esito della 

stessa e, segnatamente, la graduatoria delle offerte pervenute e la determinazione di aggiudicazione definitiva, nonché, se 

stipulato, dell’atto di compravendita del compendio Santa Chiara, essendo la ricorrente titolare di un interesse 

differenziato per le plurime ragioni già esposte nel ricorso, da intendersi qui integralmente ed espressamente richiamate. 

4. La ricorrente ha inoltre eccepito la tardività della memoria depositata da ISMEA il 23 ottobre 2019. 

Quanto all’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, la ricorrente ha fatto 

presente che dall’atto impugnato non era possibile individuarli e che essa si è vista costretta a presentare l’istanza di 

accesso agli atti proprio perché nessuna informazione relativa ai partecipanti alla procedura era mai stata fornita da 

ISMEA. 

Alla odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.  

5. Stante l’eccezione di tardività, il Collegio non terrà in considerazione la memoria depositata da ISMEA il 23 ottobre 

2019. 

6. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati. 

Sul punto occorre distinguere: per gli atti aventi carattere generale, quali l’avviso pubblico, i criteri di selezione, 

certamente non si pone un problema di controinteressati.  

Analogamente deve ritenersi per quanto riguarda le manifestazioni di interesse ricevute da ISMEA per l’acquisto dei 

terreni ricadenti nel compendio condotto interessati dall’alienazione; la lettera di invito trasmessa da ISMEA ai soggetti 

che hanno manifestato interesse; la graduatoria delle offerte pervenute e la determinazione di aggiudicazione definitiva, 

essendo atti di un procedimento di evidenza pubblica, rispetto ai quali non sussiste alcuna esigenza di tutelare la 

riservatezza dei singoli candidati, in quanto tali procedure risultano caratterizzate da una competizione e da un giudizio 

di relazione fra tutti i concorrenti, i quali, partecipando alla selezione, deve ritenersi che abbiano implicitamente già 

acconsentito all'accesso delle loro domande e dei relativi documenti allegati. (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 05/08/2013, 

n.7831, T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 15/02/2019, n.48). 

Solo per quanto riguarda l’accesso alle offerte economiche presentate potrebbe porsi un problema di tutela di riservatezza 

e quindi la necessità di coinvolgere nel giudizio i controinteressati.  

Tuttavia, tale onere spetta in prima battuta all’amministrazione la quale, ai sensi dell’art. 3 del DPR 12/04/2006 - N. 184, 

“la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui 

all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi”. Entro dieci giorni dalla 

ricezione di tale comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. 

Nel caso di specie, tale passaggio non risulta essere stato adempiuto da ISEMA, né risulta che la ricorrente sia stata messa 

in grado di individuare i controinteressati ai fini di poter loro notificare il ricorso per l’accesso, non essendole state 

comunicate le manifestazioni di interesse, che pure essa aveva richiesto.  
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Deve pertanto ritenersi che l’eccezione non possa essere accolta nemmeno per quanto riguarda le offerte economiche, 

non essendo per la ricorrente individuabili, prima della proposizione del ricorso, i nominativi dei potenziali 

controinteressati.  

L’estensione del contraddittorio nei loro confronti, dunque, potrà essere eventualmente effettuata – ove necessario - solo 

in un secondo momento, una volta resi noti i nominativi soggetti controinteressati. 

L’eccezione preliminare va dunque respinta. 

7. Anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per quanto attiene alla ostensione dell’avviso pubblico, in quanto gli 

stessi sono reperibili sulla GU e sul sito istituzionale di ISMEA e sono stati prodotti in questo giudizio, va respinta. 

Infatti, come ha controdedotto la ricorrente, senza essere sul punto smentita, la pubblicazione sul sito istituzionale di 

ISMEA dell’avviso è stata effettuata ma poi subito dopo rimossa, pertanto gli atti in questione non sono attualmente 

accessibili. Inoltre, il doc. 1, prodotto da ISMEA, non è esaustivo perché riguarda solo l’estratto dell’avviso pubblico. 

Per quanto riguarda invece l’accesso ai criteri selettivi, la pretesa di parte ricorrente deve ritenersi soddisfatta in quanto 

essi sono stati prodotti al doc. 2 da ISMEA. 

8. Nel merito, il ricorso è fondato e pertanto esso deve essere accolto. 

Quanto all’asserito difetto di legittimazione di parte ricorrente, in quanto non ha partecipato alla procedura selettiva, va 

rilevato che, sebbene l’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 menzioni come legittimato all’accesso agli atti del procedimento 

dell’evidenza pubblica solo il partecipante ad essa, ciò non esclude applicazione degli ordinari principi di cui alla l. 

241/90, peraltro richiamata dallo stesso articolo, in materia di accesso ai documenti, ove non contrastanti con la normativa 

speciale. Ora, la legittimazione al diritto di accesso, in base all’art. 22 e ss. della l. 241/90 non può essere limitata ai soli 

partecipanti alla procedura selettiva qualora sussistano altre ragioni che fondano l’interesse dell’istante all’accesso 

richiesto. Come è noto, per individuare la figura del soggetto “interessato” all'accesso, ai sensi l. n. 241/1990, è richiesta 

la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, ma è 

anche necessario che tale situazione sia collegata al documento al quale è chiesto l'accesso per verificarne l'incidenza, 

anche potenziale, sull'interesse di cui il soggetto è portatore nel senso di impedirne o di ostacolarne il soddisfacimento. 

Nel caso di specie, la ricorrente, in quanto conduttrice del fondo Santa Chiara, si trova certamente in una posizione 

differenziata e qualificata ed è dunque legittimata a conoscere gli atti della procedura di vendita del fondo a terzi per le 

ragioni indicate in ricorso, essendo titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale” all’accesso. 

Essa, infatti, può voler contestare la legittimità della procedura; ha sicuramente interesse a conoscere il nominativo del 

nuovo proprietario del fondo, posto che esso ancora non risulta dagli atti catastali, al fine di discutere con lui della 

eventuale prosecuzione del suo contratto di affitto; aveva in corso, al momento della presentazione della richiesta di 

accesso, un contenzioso con ISMEA in relazione alla durata del contratto di affitto. Invero, in relazione a tale contenzioso 

è intervenuta di recente una pronuncia di rigetto della Corte di appello di Bari. Tuttavia, non risulta che si sia formato su 

detta pronuncia il giudicato. 

Il primo motivo di ricorso è dunque fondato. 

9. La questione della riservatezza dei terzi controinteressati, opposta come ulteriore ragione del diniego di accesso, non 

costituisce una valida ragione – come si è detto – per non consentire l’accesso agli atti della procedura ad evidenza 

pubblica, ad eccezione delle offerte economiche presentate. Solo rispetto a queste ultime, un profilo di riservatezza 

potrebbe in effetti ravvisarsi (anche se esso non risulta opposto dai soggetti controinteressati, che non hanno formalizzato 

la loro opposizione). ISMEA, tuttavia, avrebbe ben potuto usare degli accorgimenti a tutela dei controinteressati, ad 

esempio oscurando i loro nominativi, bilanciando i due contrapposti interessi, piuttosto che negare l’accesso tout court. 

La motivazione del diniego opposto, dunque, non può sotto questo profilo essere condivisa, per violazione del principio 

di proporzionalità e adeguata motivazione. Tali considerazioni consentono di ritenere fondato anche il secondo motivo.  

Per quanto riguarda il contratto di vendita, ove stipulato, anche esso deve essere reso accessibile, eventualmente previo 

oscuramento dei dati relativi all’importo pagato per la vendita, ove si ritenga che questo profilo sia suscettibile di ledere 

la riservatezza dell’acquirente. La titolarità di un immobile, infatti, è destinata comunque ad essere resa conoscibile ai 

terzi interessati, mediante le risultanze catastali.  

Anche il secondo motivo va dunque accolto. 

10. Fondato è anche il terzo motivo di ricorso, in quanto dallo stesso tenore della istanza di accesso si evince chiaramente 

che essa era adeguatamente circostanziata e che, pertanto, nessun profilo di genericità è predicabile nei suoi confronti. 

11. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e per l’effetto deve essere ordinato a ISMEA di consentire, entro 30 

giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, l’accesso alla documentazione richiesta, mediante 

esibizione ed estrazione di copia, previo eventuale oscuramento dei nominativi degli offerenti sulle offerte economiche e 

dell’importo di vendita sul contratto, ove stipulato.  

Le spese seguono al soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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