Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza
Richiesta del … /2017 di accesso civico generalizzato di … per pubblicità manuale CTU,
relativa a copia dell’Albo Speciale CTU del Tribunale di Reggio Calabria.

IL

PRESIDENTE

Letta la domanda di accesso datata … /2017 e firmata dall’Avv. … del Foro di …,
con la quale si chiede copia digitale dell’elenco degli iscritti all’Albo Speciale dei CTU del
Tribunale di Reggio Calabria e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, con la
finalità di divulgazione e pubblicità di un manuale per CTU redatto dal medesimo istante;
considerato che, salvo quanto disposto dall’art. 23 delle Disp. Att. CPC in materia di
vigilanza sulla distribuzione degli incarichi, anche la recente disciplina sugli obblighi per le
PP.AA. di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 come
modificato dal D.Lgs. 97/2016, c.d. “Decreto Trasparenza”, non prevede alcun obbligo di
pubblicazione dell’Albo Speciale dei Consulenti Tecnici d’Ufficio di cui agli artt. artt. 61/ss.
CPC e 13/ss. Disp. Att. CPC e, pertanto, la presente richiesta non è qualificabile come
accesso civico c.d. “semplice” di cui all’art. 5/1°c. del D.Lgs. 33/2013 e succ. mod.;
valutata, altresì, la non riconducibilità di tale istanza al diritto di accesso c.d.
“documentale” di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e succ. mod., non integrando
la mera pubblicità di un manuale mediante divulgazione diretta alle PEC dei professionisti
iscritti all’Albo in questione, come da motivazione espressa, un interesse in capo al
richiedente diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
trattandosi, per questi motivi, di una forma di accesso civico c.d. “generalizzato”,
previsto dall’art. 5/2°c. e disciplinato dagli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013 come
modificato dal D.Lgs. 97/2016, c.d. “Decreto Trasparenza”;

DISPONE
ai sensi dell’art. 5-bis/5°c. del D. Lgs. 33/2013 e succ. mod., il differimento
temporale dell’accesso agli indirizzi di posta elettronica certificata dei professionisti
iscritti all’Albo Speciale CTU del Tribunale di Reggio Calabria, di cui alla domanda
datata … /2017 e firmata dall’Avv. … del Foro di … , la quale non può essere accolta
allo stato attuale per il pregiudizio, concreto e altamente probabile, che tale
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divulgazione determina in materia di protezione dei dati personali, ai sensi all’art. 5bis/2°c. lett. a) del D. Lgs. 33/2013 e succ. mod., per le motivazioni di seguito esposte.
L’Albo Speciale CTU di Questo Tribunale in atto non è redatto con modalità digitali
tali da consentire l’oscuramento, per ogni iscrizione in elenco, di dati personali non
suscettibili di pubblicazione e diffusione in formato aperto senza il consenso dei titolari
controinteressati (es. il codice fiscale).
Infatti, sul sito istituzionale del Tribunale di Reggio Calabria sono resi pubblici i soli
elenchi nominativi in estratto dei professionisti iscritti nell’Albo Speciale dei CTU di Questo
Tribunale, con riserva di ultimarne entro il corrente anno l’informatizzazione e pubblicare
anche i relativi indirizzi di posta elettronica certificata, unitamente alle altre informazioni
non soggette ai limiti ex lege derivanti dalla tutela di interessi privati, nello specifico dalla
disciplina in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5-bis/2°c. lett. a) del D.
Lgs. 33/2013 e succ. mod.
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 5-bis/5°c. del D. Lgs. 33/2013 e succ. mod.,
ultimata entro il corrente anno la digitalizzazione degli elenchi in questione, potranno
essere da chiunque visualizzati anche gli indirizzi di posta elettronica certificata dei
professionisti iscritti all’Albo Speciale CTU, sul sito istituzionale del Tribunale di
Reggio Calabria www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/  Sezione Trasparenza 
Albi e Incarichi nella Giurisdizione, al seguente link:
www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/albo-speciale-consulenti-ctu-civile-pressotribunale-di-reggio-calabria_396.html.
Si avvisa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso ai sensi
della sopra richiamata normativa in materia di accesso civico generalizzato.
Si comunichi a …
Reggio Calabria, … /2017.
Il Presidente
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