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Richiesta del … /2017 di accesso documentale di … quale difensore di imputato in processo 

penale, relativa a copia di decreto presidenziale di variazione tabellare. 

 

I L    P R E S I D E N T E 

Vista l’istanza, datata … /2017 e depositata … /2017, dall’Avv. … del Foro di … , 

nella qualità di difensore di fiducia di … , nel procedimento penale nr. … RGT, definito 

presso la Sezione Dibattimentale di Questo Tribunale, con la quale si chiede copia del 

decreto di variazione tabellare riguardante la composizione del collegio penale giudicante; 

rilevato che la presente domanda, riconducibile in generale all’accesso c.d. 

“documentale” di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e succ. mod., non è formulata 

dal soggetto interessato ma da suo difensore in un processo penale, non è corredata di 

specifico atto di delega, non essendo la procura alle liti abilitante anche per l’accesso ai 

documenti di natura amministrativa, né è formulata sull’apposito modello ministeriale;  

verificato che tale richiesta non è, altresì, motivata ai sensi dell’art. 25/2°c. della 

Legge n. 241/1990, non essendo a tal fine sufficiente l’indicazione generica di “esigenze 

difensive (redazione ricorso in cassazione ex art. 606 CPP)”, anche in ordine a quanto 

disposto dall’art. 24/3°c. della Legge n. 241/1990 (“Non sono ammissibili istanze di accesso 

preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”); 

considerato che la richiamata normativa in materia di esclusione dal diritto di 

accesso, esattamente l’art. 24/2°c. della L. 241/1990, prevede specifiche ipotesi in presenza 

delle quali il diritto di accesso è escluso, rinviando anche ai Regolamenti Ministeriali 

finalizzati all’individuazione, a cura delle singole PP.AA., delle categorie di documenti 

sottratti all’accesso e, nello specifico, al Regolamento nr. 115/1996 del Ministero della 

Giustizia, che all’art. 5/2°c. sancisce l’esclusione dal diritto di accesso dei “documenti aventi 

natura giurisdizionale o collegati con l’attività giurisdizionale”; 

valutato che il decreto di variazione tabellare, in quanto concernente l’organizzazione 

dell’attività giurisdizionale e la gestione del personale di magistratura, costituisce un 

provvedimento di natura amministrativa collegato, oltre che funzionale, all’attività 

giurisdizionale e, pertanto, escluso dal diritto di accesso ai sensi del menzionato art. 5/2°c. 

del Regolamento nr. 115/1996 del Ministero della Giustizia; 
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ritenuta sufficiente la richiamata normativa in materia di esclusione dal diritto di 

accesso, ai fini della immediata definizione del presente procedimento amministrativo ex 

artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e, pertanto, del tutto irrilevante in tal sede l’invito alla 

regolarizzazione della domanda non conforme e incompleta come sopra indicato;    

D I S P O N E 

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi della Legge 241/1990 e del 

Regolamento nr. 115/1996 del Ministero della Giustizia, il rigetto della richiesta datata … 

/2017 e depositata … /2017, dall’Avv. … del Foro di … , nella qualità di difensore di 

fiducia di … , nel procedimento penale nr. … RGT, definito presso la Sezione 

Dibattimentale di Questo Tribunale, con la quale si chiede copia del decreto di 

variazione tabellare riguardante la composizione del collegio penale giudicante. 

Si avvisa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso ai sensi 

dell’art. 25 della Legge 241/1990. 

Si comunichi a … 

Reggio Calabria, lì … /2017. 

                                                                                                 Il Presidente  

 

 

 

 

 

 

 

 


