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Illegittimo il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti 

avente ad oggetto la documentazione relativa all’istruttoria svolta 

successivamente all’approvazione dei programmi presentati ai sensi dei 

regolamenti UE n. 1308/13, n. 611/14 e n. 615/14 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II ter 29 aprile 2020, n. 4456 - Morabito, pres., Francavilla, est. - UNAPROL - Consorzio 

olivicolo italiano società consortile per azioni (avv.ti Mattarella e Petitto) c. AGEA - Agenzia per le erogazioni in 

agricoltura (Avv. gen. Stato) ed a. 

 

Agricoltura e foreste - Silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti avente ad oggetto la 

documentazione relativa all’istruttoria svolta successivamente all’approvazione dei programmi presentati ai sensi 

dei regolamenti UE n. 1308/13, n. 611/14 e n. 615/14 - Diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti indicati 

nella istanza di accesso - Diritto di accesso e la condanna delle amministrazioni intimate all’esibizione ed al rilascio 

di copia degli atti in esame. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso notificato il 06/12/19 e depositato il 19/12/19 Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano società consortile per 

azioni (di seguito Unaprol) ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla 

ricorrente in data 07/10/19 ed avente ad oggetto la documentazione relativa all’istruttoria svolta successivamente 

all’approvazione dei programmi delle Associazioni di organizzazioni di produttori concorrenti di Unaprol (e cioè Unasco, 

Unapol e CNO, ora Italia Olivicola), presentati ai sensi dei Regolamenti UE n. 1308/13, n. 611/14 e n. 615/14, ogni atto 

connesso, ivi compresa la nota AGEA prot. n. 93546 del 06/12/19, ed ha chiesto l’accertamento del diritto di accesso e la 

condanna delle amministrazioni intimate all’esibizione ed al rilascio di copia degli atti in esame ai sensi degli artt. 22 e 

ss. l. n. 241/90. 

L’Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 21/01/2020, ha 

chiesto il rigetto del ricorso. 

Con atto notificato il 14/02/2020 e depositato il 17/02/2020 la Unaprol ha impugnato con motivi aggiunti la nota prot. n. 

0002967 del 15/01/2020, con cui l’Agea ha parzialmente negato l’accesso agli atti richiesti con l’istanza presentata il 

07/10/19, e gli atti connessi, ivi compresa la nota di Agecontrol s.p.a. prot. n. 02/2020.AU del 13/01/2020, ed ha ribadito 

le domande di accertamento e condanna formulate con il ricorso principale. 

Italia Olivicola Consorzio Nazionale s.c. a r.l. (di seguito Italia Olivicola), costituitasi in giudizio con comparsa depositata 

il 16/03/2020, ha chiesto il rigetto del ricorso. 

Alla camera di consiglio del 28/04/2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 

Con il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti Unaprol impugna, oltre alle note AGEA prot. n. 93546 del 

06/12/19 e Agecontrol s.p.a. prot. n. 02/2020.AU del 13/01/2020, il diniego tacito ed il diniego espresso, quest’ultimo 

interposto con la nota prot. n. 0002967 del 15/01/2020, con cui Agea ha respinto l’istanza di accesso presentata dalla 

ricorrente il 07/10/19 ed avente ad oggetto la documentazione relativa all’istruttoria svolta successivamente 

all’approvazione dei programmi delle Associazioni di organizzazioni di produttori concorrenti di Unaprol (e cioè Unasco, 

Unapol e CNO, ora Italia Olivicola), presentati ai sensi dei Regolamenti UE n. 1308/13, n. 611/14 e n. 615/14. 

In particolare, con la nota prot. n. 0002967 del 15/01/2020 Agea ha parzialmente respinto l’istanza di accesso ritenendo 

che Unaprol non sia titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso ed evidenziando che non sussisterebbe 

alcun nesso tra gli atti richiesti e la difesa nel giudizio davanti al TAR indicato nell’istanza del 07/10/19. 

Da parte sua, a fondamento dell’istanza di accesso la ricorrente ha ivi richiamato il giudizio n. 11588/18 R.G., dalla stessa 

intrapreso per l’annullamento dei provvedimenti con cui sono stati approvati i programmi di attività a sostegno dei settori 

dell’olio di oliva e delle olive da tavola presentati da tutte le Organizzazioni di produttori e delle loro associazioni, tra cui 

le odierne controinteressate, ed ha specificato di avere proposto, all’esito dell’accesso agli atti effettuato a seguito della 

sentenza n. 331/19 del TAR Lazio, motivi aggiunti nel predetto giudizio, sollevando ulteriori censure relative anche ai 

programmi delle Associazioni. 
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In quest’ottica, la Unaprol ha chiesto l’accesso alla “documentazione amministrativa, ivi compresa la corrispondenza 

intercorsa tra gli enti in indirizzo, relativa ai controlli effettuati dai soggetti in indirizzo” successivamente 

all’approvazione dei programmi delle Associazioni concorrenti ritenuta dalla stessa necessaria, sotto il profilo 

dell’interesse legittimante l’accesso, “sia ai fini della verifica delle autocertificazioni prodotte dalle AOP del settore 

oleario, sia ai fini della verifica della documentazione comprovante la corretta realizzazione delle misure progettuali da 

inviarsi secondo le scadenze di rendicontazione stabilite dalle Istruzioni Operative n. 2 emanate dall’AGEA”. 

Il Tribunale ritiene che l’interesse posto a fondamento della richiesta di accesso sia dotato dei requisiti richiesti dall’art. 

22 comma 1 lettera b) l. n. 241/90 (secondo cui l’interesse deve essere “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”) per l’esercizio del diritto di 

accesso. 

Con particolare riferimento ai profili della concretezza ed attualità, contestati dalle parti resistenti, il Collegio rileva che 

la partecipazione della ricorrente alla procedura concorsuale (caratterizzata da risorse limitate con conseguente 

interrelazione tra le posizioni dei vari concorrenti ai fini dell’assegnazione dei contributi che per Unaprol sono stati erogati 

in misura inferiore a quanto richiesto), a cui ineriscono gli atti oggetto della richiesta di accesso, costituisce idonea 

posizione legittimante all’esercizio del diritto di accesso anche agli atti relativi ai controlli effettuati dalle autorità in sede 

di attuazione dei programmi. 

Sul punto, la controinteressata Italia Olivicola deduce che “l’interesse di fondo di UNAPROL sia quello della 

redistribuzione in proprio favore delle somme che potrebbero essere revocate ad altre AOP” e che “tale interesse, in ogni 

caso non perseguibile in questa sede, non è comunque compatibile con la normativa comunitaria recante la disciplina dei 

programmi triennali contenuta nel Reg. UE 615/14” (pag. 9 della memoria depositata il 10/04/2020) anche perché gli atti 

richiesti sarebbero relativi ad una fase successiva a quella di ammissione, oggetto dei giudizi instaurati da Unaprol. 

La prospettazione in esame, però, costituisce implicita conferma del nesso esistente tra l’interesse posto a fondamento 

dell’istanza di accesso e la documentazione richiesta il che legittima, di per sé, Unaprol all’esercizio del relativo diritto 

non assumendo significativa rilevanza, in contrario, quanto prospettato dalla controinteressata circa l’impossibilità di 

procedere alla redistribuzione delle risorse qualora, in ipotesi, le stesse non fossero state legittimamente assegnate.  

In quest’ottica, premesso che, in astratto, la fase di attuazione potrebbe influire sulla definitiva assegnazione del 

contributo, deve, comunque, essere rilevato che la valutazione della pratica utilità degli atti richiesti ai fini della difesa 

nel giudizio n. 11588/18 R.G. o ai fini della proposizione di eventuale future azioni giudiziarie finisce per impingere nel 

merito della fondatezza delle pretese di Unaprol il cui scrutinio, però, è precluso in sede di esame dei requisiti richiesti 

per l’esercizio del diritto di accesso. 

Infatti, la c.d. “astrattezza” e la strumentalità del diritto di accesso non consentono alcuna valutazione in ordine all’utilità 

pratica dei documenti richiesti (Cons. Stato n. 6444/18, Cons. Stato n. 1981/15, Cons. Stato n. 4209/14; TAR Lazio – 

Roma n. 13300/19) una volta accertato il nesso esistente tra la posizione legittimante della ricorrente e i documenti stessi; 

come già detto, tale nesso è nella fattispecie ravvisabile tra la qualità di Unaprol di partecipante alla procedura per 

l’erogazione dei contributi e la riferibilità alla medesima procedura degli atti oggetto della richiesta di accesso. 

Inoltre, il nesso di necessità che intercorre tra l’interesse prospettato da Unaprol e la documentazione richiesta induce a 

ritenere che, così come previsto dall’art. 24 comma 7 l. n. 241/90, nella fattispecie non sussistano esigenze di riservatezza, 

per altro mai prospettate dalle parti resistenti, ostative all’esercizio del diritto di accesso. 

Per questi motivi il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti sono fondati e debbono essere accolti. 

Per l’effetto, il Tribunale dichiara che Unaprol ha diritto di accedere agli atti richiesti con l’istanza di accesso del 07/10/19 

e, per l’effetto, condanna l’Agea e l’Ageacontrol s.p.a., ognuno per quanto di propria competenza, a consentire, entro 

trenta giorni dalla notifica, ad istanza di parte, o dalla comunicazione, in via amministrativa, del presente provvedimento, 

l’accesso agli atti richiesti. 

L’accoglimento del ricorso comporta la condanna delle resistenti Agea e Italia Olivicola al pagamento delle spese del 

presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo. 

Sussistono, infine, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale 

instauratosi tra la ricorrente, da una parte, ed Agecontrol, dall’altra, la quale con la nota del 13/01/2020 si è limitata a 

dichiarare di detenere gli atti per conto dell’Agea; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, 

come in epigrafe proposto, così provvede: 

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara che Unaprol ha diritto di accedere agli atti richiesti con l’istanza di accesso 

del 07/10/19; 

2) condanna l’Agea e l’Ageacontrol s.p.a., ognuno per quanto di propria competenza, a consentire, entro trenta giorni 

dalla notifica, ad istanza di parte, o dalla comunicazione, in via amministrativa, del presente provvedimento, l’accesso 

tramite visione ed estrazione di copia degli atti richiesti; 
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3) condanna l’Agea ed Italia Olivicola Consorzio nazionale s.c. a r.l. a pagare, in favore della ricorrente, le spese del 

presente giudizio il cui importo liquida, per ognuna delle predette resistenti, in euro mille/00, per compensi di avvocato, 

oltre IVA e CPA e, in solido, contributo unificato; 

4) dispone la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra la ricorrente ed 

Agecontrol. 

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

 

(Omissis) 
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