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1) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Diritto – Presupposti – Coerenza del 
rapporto fra finalità dichiarata e documento richiesto – Necessità – Conseguenze.

Se è vero che l’accertamento dell’interesse all’esibizione degli atti amministrativi 
riguardanti il soggetto che richiede l’accesso ai sensi dell’art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241 
va effettuato con riferimento alle finalità che egli dichiara di perseguire, non potendosi 
operare alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda o 
della censura che sia stata proposta o si intenda proporre, la cui valutazione spetta solo al 
giudice chiamato a decidere, è altrettanto vero che, sotto il profilo logico, deve pur sempre 
sussistere un legame tra finalità dichiarata e documento richiesto, con la conseguenza che 
il titolare deve esternare non solo le ragioni per cui intendere accedere ma, soprattutto, la 
coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto d’accesso è 
preordinato.

Cfr. Ap. 28 aprile 1999 n. 6, V Sez. 13 dicembre 1999 n. 2109 e 12 ottobre 2002 n. 5516
(Cons. di Stato, sez. V, 8 luglio 2003, n. 4049-Cons. Stato, n. 7-8/2003, I, 1558, S.)

2) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Indisponibilità materiale dell’atto –
Rilevanza – Condizione.

La circostanza della materiale indisponibilità dell’atto è preclusiva dell’accoglimento 
della domanda di accesso unicamente nell’ipotesi nella quale la competenza (e la relativa 
disponibilità dei documenti oggetto dell’istanza di accesso) sia stata trasferita ad  altro 
Ente successivamente alla formazione degli atti, mentre la mancanza di un trasferimento 
di competenze e il difetto di una cessione dei documenti ad altra Autorità impongono di 
reputare tenuta all’ostensione l’Amministrazione che ha formato gli atti, senza che possa 
attribuirsi alcuna rilevanza alla sopravvenuta indisponibilità degli stessi.

Cfr. V Sez. 22 aprile 2002 n. 2186
(Cons. di Stato, sez. V, 10 luglio 2003, n. 4126-Cons. Stato, n. 7-8/2003, I, 1572, M.)

3) 1) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Diritto – Pendenza di giudizio –
Irrilevanza.
2) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Interesse – Estensione –
Accertamento – Criterio.

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi ha natura autonoma rispetto alla 
posizione giuridica posta a base della relativa istanza e sussiste anche quando l’istanza è 
preordinata all’utilizzazione degli atti in un giudizio nel quale sussistono poteri istruttori 
del giudice.

2. L’accertamento dell’interesse all’esibizione degli atti amministrativi riguardanti il 
soggetto che richiede l’accesso ai sensi dell’art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241 va effettuato 
con riferimento alle finalità che egli dichiara di perseguire, non potendosi operare alcun 
apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda o della censura 
che sia stata proposta o si intenda proporre, la cui valutazione spetta solo al giudice 
chiamato a decidere.

1-Cfr. VI Sez. 12 aprile 2000 n. 2190 e IV Sez. 6 marzo 1995 n. 158. 
2-Cfr.Ap. 28 aprile 1999 n. 6, IV Sez. 27 agosto 1998 n. 1131 e IV Sez. 8 settembre 1995 n. 688.
(Cons. di Stato, sez. VI, 31 luglio 2003, n. 4436-Cons. Stato, n. 7-8/2003, I, 1676, M.)
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4) Abuso d’ufficio – Estremi e presupposti – Reato ex art. 323 Cod. pen. – In caso di 
eccesso di potere – Inconfigurabilità – Fattispecie.

Non è configurabile il reato di abuso di ufficio in presenza di un mero addebito di 
“eccesso di potere”. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto insussistente 
l’ipotesi delittuosa a carico del capo di un Ente pubblico economico il quale, non potendo 
stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato, si era avvalso dei rinnovi di contratti 
di lavoro a tempo determinato, condotta sintomatica, sotto il profilo amministrativistico, 
del vizio di “eccesso di potere”.)

(Cass. Pen., sez. VI, 16 gennaio 2003, n. 1761-Cons. di Stato, n.7-8/2003, II, 1315, M.)

5) Abuso d’ufficio – Estremi e presupposti – Reato ex art. 323 Cod. pen. –
Configurabilità – Fattispecie.

Il reato di abuso di ufficio nei casi non specificatamente previsti dalla legge, previsto e 
punito dall’art. 323 Cod. pen., è configurabile nel comportamento degli amministratori 
comunali che dopo l’intervento di un provvedimento cautelare di sospensione 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 68 Testo unico leggi di pubblica sicurezza, 
per lo svolgimento dell’attività ricreativa e di intrattenimento con con automobiline, per 
eludere intenzionalmente l’ordinanza cautelare del giudice amministrativo rilasciavano 
un certificato di iscrizione nel registro mestieri ambulanti ai sensi dell’art. 121 T.U.L.S. 

(Cass. Pen., sez. VI, 23 gennaio 2003, n. 3392-Cons. Stato, n. 7-8/2003, II, 1319, M.)

6) Stipendi, assegni e indennità – Dipendenti U.S.L. – Personale di vigilanza – Indennità 
trasporto strumenti – Non spetta. 

Il personale di vigilanza delle Unità sanitarie locali non ha diritto a percepire l’indennità 
di trasporto strumenti prevista dall’art. 16 L. 18 dicembre 1973 n. 836, in quanto la 
pretesa si pone in contrasto col principio di onnicomprensività della retribuzione, 
recepito negli accordi collettivi ai sensi dell’art. 3 L. 29 marzo 1983 n. 93.

Cfr. V Sez. 27 luglio 2002 n. 4058
(Cons. di Stato, sez. V, 3 luglio 2003, n. 3976-Cons. Stato, n. 7-8/2003, I, 1522, M.) 

7) Pubblico impiego – Dipendenti U.S.L. – Svolgimento di fatto mansioni superiori –
Irrilevanza.

Lo svolgimento di fatto delle mansioni superiori è irrilevante ai fini giuridici e retributivi 
anche per il personale del Servizio sanitario nazionale, riferendosi l’art. 29 D.P.R. 20 
dicembre 1979 n. 761 solo agli incarichi assegnati in conformità di una disposizione 
impartita dall’Ente nell’esercizio di un suo potere discrezionale, in coerenza con gli 
interessi pubblici rilevanti in materia e con i principi di buon andamento ed imparzialità 
di cui all’art. 97 Cost., essendo a questo scopo irrilevante un provvedimento con cui 
l’Ente si limiti alla mera presa d’atto dell’esercizio pregresso delle mansioni. 

1-Giurisprudenza consolidata
(Cons. Stato,  Sez. V,  3 luglio 2003, n. 3989-Cons. Stato, n. 7-8/2003, I, 1523, M.)
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8) Pubblico impiego – Risarcimento danni – Danno biologico per attività lavorativa nel 
giorno di riposo senza recupero – Liquidazione maggiore retribuzione per attività 
prestata – Insufficienza.

Il diritto al risarcimento del danno biologico conseguente alla prestazione di attività 
lavorativa nei giorni destinati al riposo settimanale senza godere del maggior riposo 
compensativo non si esaurisce nel conseguimento della maggiore retribuzione per 
l’attività prestata.

Cfr., in termini, VI Sez. 10 gennaio 2003 n. 61
(Cons. di Stato, sez. VI, 31 luglio 2003, n. 4424-Cons. Stato, n. 7-8/2003, I, 1675, M.)

9) Università degli studi – Scuole di specializzazione – Direzione – Solo professori 
ordinari – Limite. 

Ai sensi dell’art. 16 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, e in difetto di diversa previsione 
contenuta nello statuto universitario, la direzione delle scuole di perfezionamento e 
specializzazione può essere affidata a professore associato solo nel caso di motivato 
impedimento dei professori ordinari.

(Cons. di Stato, sez. VI, 15 luglio 2003, n. 3129-Cons. Stato, n. 7-8/2003, I, 1798, M.)
Conferma T.A.R. Lazio, sez. III, n.  2987/2003.

10) 1) Sospensione dall’impiego – Sospensione cautelare – Presupposti – Valutazione in 
concreto – Necessità – Limite.
2) Sospensione dall’impiego – Sospensione cautelare – Fissazione termine. 

1 Le misure cautelari sospensive nei confronti dei pubblici impiegati o di esercenti funzioni 
pubbliche sono adottate in linea di principio dall’Amministrazione competente in base ad 
un apprezzamento concreto sia degli addebiti, sia della esigenze cautelari, pur non 
potendosi negare al Legislatore, in ipotesi circoscritte, la possibilità di effettuare 
direttamente la valutazione di dette esigenze in relazione alla pendenza, a carico 
dell’interessato, di procedimenti penali per fatti suscettibili di avere anche rilievo 
disciplinare e comunque per accuse suscettibili di rendere inopportuna per la P.A. la 
permanenza del dipendente nell’esercizio delle funzioni.

2 Nel caso in cui la misura cautelare che sospende dal servizio i pubblici impiegati o gli 
esercenti funzioni pubbliche si colleghi esclusivamente come effetto “automatico” alla 
pendenza di un procedimento penale, un corretto contemperamento degli interessi di 
rilievo costituzionale in gioco esige che sia fissata una ragionevole durata massima alla 
misura, in quanto l’apprezzamento dell’esistenza delle esigenze cautelari, anziché essere 
frutto di una autonoma valutazione dell’Amministrazione, è compiuto “in astratto” dal 
Legislatore, mentre, quando la misura sia di applicazione discrezionale, con riscontro in 
concreto da parte della medesima P.A. circa le suddette esigenze di cautela, essa può 
essere mantenuta solo fino a quando queste permangono, non configurandosi, in tal caso, 
la necessità costituzionale che imponga un limite massimo di durata oltre il quale il 
provvedimento sospensivo non possa essere mantenuto.

2 – Sulla ricostruzione in massima, cfr. sentt. 7 luglio 1988 n. 766, 24 ottobre 1995 n. 447, 9 luglio 1996 n. 
239, 3 luglio 1999 n. 206, 2 novembre 2000 n. 454 e 3 maggio 2002 n. 145.  
(Corte Costit. 22 luglio 2003, n. 264-Cons. Stato, n. 7-8/2003, II, 1224, S.) 
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11) Sanitario – Sanitario convenzionato – Rapporti con Unità sanitarie locali – Accordi 
stipulati ex art. 48 L. n. 833 del 1978 – Natura privatistica – Interpretazione giudice 
del merito – Censurabilità – Limiti – Fattispecie.

Le disposizioni che regolano il trattamento economico e normativo del personale 
sanitario delle Unità sanitarie locali a rapporto convenzionale,ancorché gli accordi che 
le contengono, stipulati ai sensi dell’art. 48 L. 23 dicembre 1978 n. 833, siano recepiti in 
decreti del Presidente della Repubblica, conservano la loro natura negoziale e 
privatistica, sicché la loro interpretazione, riservata al giudice del merito, è soggetta ai 
criteri legali di ermeneutica contrattuale - fra i quali ha carattere prioritario quello 
letterale (art.1362 Cod. civ.)- ed è censurabile, in sede di legittimità, per violazione dei 
criteri predetti, oltre che per i vizi di motivazione. (Nella specie, la Corte suprema ha 
confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda proposta da un medico 
nei confronti di un’Azienda U.S.L., intesa ad ottenere il pagamento, a decorrere dall’1 
gennaio 1995, tra gli emolumenti forfettari aggiuntivi per le prestazioni di “particolare 
impegno professionale” previsti dall’art. 17 comma 2 dell’Accordo collettivo nazionale 
per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, sottoscritto il 2 
febbraio 1996 e reso esecutivo con D.P.R. 29 luglio 1996 n. 500, emolumenti da calcolare 
sul compenso orario dovuto ai sensi dell’art. 30 del medesimo accordo- che, al comma 1, 
fa riferimento al compenso forfetario orario, e, al comma 2, agli incrementi di anzianità –
anche di questi ultimi, oltre che dei primi; i giudici di merito, in proposito, con una 
valutazione ritenuta dalla Corte suprema plausibile e coerente, avevano ritenuto il 
compenso orario cui fa riferimento l’art. 17 comma 2 consistente nel solo compenso 
forfetario orario, di cui al comma 1 dell’art. 30, e non anche gli incrementi di anzianità, 
previsti dal comma 2 dello stesso art. 30). 

(Cass. Civ., sez. Lav., 1 aprile 2003, n. 4941-Cons. Stato, n. 7-8/2003, II, 1265, M.)  

12) Inquinamento – Smaltimento rifiuti – Rifiuti – Nozione.

In tema di gestione dei rifiuti deve intendersi per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di 
cui il produttore o il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, senza 
che assuma rilievo la circostanza che ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto 
o tramite il suo recupero; ciò, sia per l’interpretazione della nozione legislativa 
nazionale, di cui al D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, sia per le affermazioni della Corte di 
giustizia delle Comunità europee, le cui decisioni sono immediatamente e direttamente 
applicabili in ambito nazionale, secondo cui la nozione di rifiuto non deve essere intesa 
nel senso di escludere le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, 
atteso che la protezione della salute umana e dell’ambiente verrebbe ad essere 
compromessa qualora l’applicazione delle direttive comunitarie in materia fosse fatta 
dipendere dall’intenzione del detentore di escludere o meno una riutilizzazione economica 
da parte di altri delle sostanze o degli oggetti di cui si disfa (o sia deciso o si abbia 
l’obbligo di disfarsi).

(Cass. Pen. sez. III, 17 gennaio 2003, n. 2125-Cons. Stato, n. 7-8/2003, II, 1316, M.) 

13) Igiene e sanità – Prodotti alimentari – Analisi dei campioni – Omesso avviso 
all’imputato date e luogo di espletamento – Conseguenze processuali – Limiti.

In materia di prodotti alimentari, l’omesso avviso all’imputato della data e del luogo di 
espletamento delle analisi dei campioni per i quali non é prevista la revisione configura 
una nullità a regime intermedio, atteso che la mancanza dell’avviso dell’inizio del 
procedimento di analisi non integra una violazione del contraddittorio.

(Cass. Pen., sez. III, 23 gennaio 2003, n. 3179-Cons. Stato, n. 7-8/2003, II, 1318, M.) 

cd/laa


