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Richiesta del … /2019 di accesso documentale di … quale diretto interessato, relativa a 

notizie su cancellazione dall’Albo Speciale CTU del Tribunale di Reggio Calabria. 

 

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

 

Vista la domanda, qualificata dall’istante come accesso documentale ex Legge 

241/1990, depositata il … /2019, integrata nella motivazione in data … /2019, presentata 

da … , nella qualità di professionista iscritto all’Albo Speciale dei Consulenti Tecnici 

d’Ufficio del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale si chiede di conoscere l’esatto 

periodo dell’ingiustificata cancellazione del proprio nominativo dall’elenco … iscritti al 

detto Albo, nonché il responsabile dell’Ufficio alla data accertata di cancellazione; 

 

considerato che, ai sensi dell’art. 22, comma 1°, lett. d) della Legge n. 241/1990, 

anche la gestione degli Albi Speciali dei CTU e dei Periti possa qualificarsi attività di 

pubblico interesse in quanto strumentale alle finalità istituzionali perseguite da Questa PA, 

che non osta a tal fine la disposizione di cui all’art. 22, comma 4° della Legge n. 241/1990 

poiché l’informazione sull’esatto periodo dell’ingiustificata cancellazione acquisisce, 

mediante consultazione degli atti dell’Ufficio, veste documentale di contenuto determinato e 

che anche l’informazione sul responsabile a quel tempo del servizio de quo assume forma di 

documento amministrativo nei cc.dd. «Ordini di servizio dirigenziali»; 

 

ritenuto, pertanto, che tale domanda sia riconducibile al diritto di accesso c.d.  

“documentale” di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e che sussiste la titolarità in 

capo al richiedente di un « interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso » 

(art. 22, comma 1°, lett. b) della Legge 241/1990); 

 

valutate, altresì, le disposizioni di cui all’art. 22, commi 2° e 3° della Legge 241/1990 

e che, nella specie, trattasi sia di informazioni richieste dal diretto interessato e non 

riconducibili alle preclusioni di cui al D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei 

dati personali), sia di notizie desumibili da documenti non riconducibili ad ipotesi ex lege di 

esclusione dal diritto di accesso; 

 

rilevato che, ai sensi dell’art. 24, comma 7°, della Legge 241/1990 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 e che, nel caso di specie, 

l’accesso deve essere consentito in quanto strettamente indispensabile; 

 

preso atto, infine, che da pregressi accertamenti non è stato rinvenuto alcun 

provvedimento di cancellazione nei confronti dell’istante; 
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premesso ciò, 

 

D I S P O N E 

 

l’accoglimento della domanda di accesso documentale ex Legge 241/1990 di … e, 

conseguentemente, la comunicazione delle seguenti notizie risultanti dagli atti di questo 

Ufficio: 

1. l’istante risulta registrato nell’elenco alfabetico, categoria … , aggiornato alla 

Commissione del … /2014; 

2. l’istante non risulta più registrato nell’elenco alfabetico, categoria … , 

aggiornato alla Commissione del … /2015; 

3. con ordine di servizio dirigenziale del … /2013, addetto alla gestione degli Albi 

Speciali era …  

Si comunichi a … 

Reggio Calabria, … /2019. 

                                                                                          Il Presidente 


