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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 7143 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da  

Rizzato Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'avvocato Domenico Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Virginio Orsini, n. 19;  

contro 

Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata 

e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 

12;  

nei confronti 

City Green Light S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dagli avvocati Nicola Creuso, Nicola De Zan, Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Antonio 

Catricalà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo 

studio dell’avv. Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna 40;  

Cqop Costruttori Qualificati Opere Pubbliche - Società Organismo di Attestazione S.p.a., non 

costituita in giudizio;  

 



sul ricorso numero di registro generale 7464 del 2020, proposto da  

Rizzato Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'avvocato Domenico Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Gentile in Roma, via Virginio Orsini, n. 19;  

contro 

Cqop Soa S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'avvocato Claudio De Portu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

La Soatech S.p.a. - Organismo di Attestazione, non costituita in giudizio;  

Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata 

e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 

12;  

nei confronti 

City Green Light S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dagli avvocati Nicola Creuso, Nicola De Zan, Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Antonio 

Catricalà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo 

studio dell’avv. Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna 40;  

 

sul ricorso numero di registro generale 9994 del 2020, proposto da  

City Green Light S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dagli avvocati Nicola Creuso, Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Nicola De Zan, Antonio 

Catricalà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo 

studio dell’avv. Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna 40;  

contro 

Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata 

e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 

12;  

nei confronti 

Cqop Soa S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'avvocato Claudio De Portu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

Rizzato Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'avvocato Domenico Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Gentile in Roma, via Virginio Orsini, n. 19;  

per l'annullamento 

quanto al ricorso n. 7143 del 2020: 

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:  



delle note ANAC prot. 51903 del 9.7.2020 e del 3.8.2020, con le quali è stata riscontrata l'istanza di 

accesso presentata da Rizzato Impianti in data 7.7.2020, avente ad oggetto la richiesta di ostensione 

per presa visione ed estrazione di copia della documentazione indicata nella medesima istanza; 

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15.12.2020:  

per l'annullamento: 

della nota ANAC prot. n. 83366 del 05/11/2020 del 5 novembre 2020, nella parte in cui l'Autorità, 

pur concedendo l'accesso civico generalizzato, ha confermato il precedente diniego all'accesso ex L. 

241/1990 (c.d. accesso procedimentale) con motivazioni diverse e ampliate rispetto a quelle già 

contestate con il ricorso introduttivo del giudizio, nonché nella parte in cui ha consentito l'accesso 

generalizzato alla perizia ma in forma “omissata”; 

della nota trasmessa il 6 ottobre 2020 a City Green Light e alla SOA, con cui l'ANAC ha 

comunicato di avere dato avvio al procedimento di accesso; 

della nota del successivo 20 ottobre, con cui l'ANAC, pur avendo preso atto della tardività 

dell'opposizione all'accesso della City Green Light, ha comunque ritenuto di condividerne le 

osservazioni nel provvedimento finale; 

nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo; 

e per l'accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia della 

documentazione richiesta con l'istanza presentata in data 7.7.2020, con conseguente condanna 

dell'intimata amministrazione all'ostensione dei documenti ivi richiesti; 

quanto al ricorso n. 7464 del 2020: 

per l'annullamento 

del diniego di accesso agli atti opposto dalla SOA (Società Organismo di Attestazione) CQOP con 

nota pec del 12.8.2020, in riscontro all'istanza presentata dalla ricorrente in data 14.7.2020, nonché 

ove occorrer possa, del Regolamento sull'accesso agli atti adottato dalla SOA CQOP, citato nel 

riscontro negativo, ivi assunto come conosciuto ma in realtà mai comunicato e dunque di estremi e 

contenuto non conosciuti: 

quanto al ricorso n. 9994 del 2020: 

per l’annullamento: 

della determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – contenuta nella nota del 5 novembre 

2020 – di accoglimento dell'istanza di accesso agli atti presentata dalla Rizzato Impianti S.r.l. il 23 

giugno 2020 nella parte in cui è stata formulata ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché 

degli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali alla nota su indicata, ivi comprese le note della 

stessa Autorità del 6 ottobre 2020 e del 20 ottobre 2020; 

e per il conseguente accertamento 



della inconfigurabilità in capo alla Società Rizzato Impianti S.r.l. del diritto a conseguire 

l'ostensione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione della documentazione richiesta con la 

richiamata istanza di accesso agli atti del 23 giugno 2020. 

 

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di City Green Light 

S.r.l., di Rizzato Impianti S.r.l. nel giudizio promosso da City Green Light s.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 la dott.ssa Francesca Petrucciani in 

collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4 del d.l. 28/2020, 

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l’art. 25 

d.l. 137/2020; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

Con il ricorso n. 7143/2020 Rizzato Impianti s.r.l. ha impugnato le note del 9.7.2020 e del 3.8.2020 

con cui l’Anac ha riscontrato l’istanza di accesso avente ad oggetto la perizia giurata presentata 

dalla City Green Light S.r.l. ai fini dell’ottenimento dell’attestazione SOA per categoria OG10 e gli 

altri documenti acquisiti nell’ambito del procedimento per il rilascio della nuova attestazione in 

nome della City Green Light S.r.l. a seguito di subentro nel relativo ramo d’azienda della Gemmo 

S.p.a., in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 79 del d.P.R. 207/2010. 

La ricorrente ha esposto di aver partecipato alla “gara a procedura aperta per la fornitura del 

servizio luce e dei servizi connessi ed opzionali edizione 4” indetta da Consip S.p.a. con bando 

pubblicato in GURI – 5ª Serie Speciale del 21.12.2015 e di essere risultata seconda in graduatoria 

sul lotto 4, con prima classificata la City Green Light S.r.l.; tale società era subentrata in gara alla 

GEMMO S.p.a. ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, d.lgs. n. 163/2006, quale conferitaria del 

relativo ramo d’azienda; ai fini del subentro la S.O.A. CQOP aveva emesso una nuova 

certificazione OG 10 (richiesta dalla lex specialis di gara per l’assunzione delle prestazioni relative 

a “Impianti per la trasformazione Alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in 

corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione”) in base al trasferimento dei 

requisiti tecnici ed economici in virtù del citato conferimento di ramo d’azienda; agli atti pubblici 

depositati presso la competente C.C.I.A.A. non risultava tuttavia depositata la perizia giurata 

dell’esperto che, in casi siffatti, dev’essere nominato dal Tribunale territorialmente competente ai 

sensi dell’art. 76, commi 11 e 12, del d.P.R. n. 207/2010 (ratione temporis applicabile), ai fini 

dell’accertamento dell’effettivo e concreto passaggio dei requisiti di capacità tecnica ed economica 

di cui all’art. 79 del d.P.R. citato, secondo quanto previsto dalla citata normativa regolamentare in 

caso di cessione e/o conferimento di ramo d’azienda. 

La Rizzato Impianti ha dunque chiesto di poter accedere alla documentazione depositata agli atti 

dell’Anac, quale autorità di vigilanza sull’attività delle SOA, formati dalla SOA CQOP (società 

emittente) e prima dalla SOATECH S.p.A. (società che aveva emesso la SOA in favore della 



conferente GEMMO S.p.a.), nell’ambito del procedimento relativo alla nuova attestazione rilasciata 

in favore della City Green Life S.r.l., aggiudicataria provvisoria del Lotto 4 della citata gara Consip. 

L’istanza era espressamente presentata anche nei termini di accesso civico generalizzato, ai sensi 

dell’art. 5 d.lgs. n. 33/2013. 

Con nota prot. 51903 del 9.7.2020 l’Anac ha riscontrato negativamente la predetta istanza, 

invitando la Rizzato a rivolgersi alla SOA competente al rilascio (alla quale, come detto, l’istanza 

era invero già stata indirizzata).  

Con successiva nota del 3.8.2020, a seguito delle osservazioni presentate dalla Rizzato Impianti 

S.r.l., l’Autorità ha inteso precisare che la nota del 9.7.2020 non si doveva intendere come diniego 

ed ha ribadito che l’istanza di accesso andava comunque indirizzata alla SOA emittente, che aveva 

formato il documento (art. 25 L. 241/1990), sebbene la legge preveda espressamente il deposito di 

tali atti presso l’Anac (art. 76, commi 11 e 12, d.P.R. 210/2010, ai sensi del quale “Gli atti di 

fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, 

presso l’Autorità e la camera di commercio, industria e artigianato per l’iscrizione nel registro delle 

imprese ai sensi dell’articolo 2556 del codice civile”). 

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure: 

I. violazione dell’art. 22, l. n. 241/1990 e degli artt. 53 d.lgs. n. 50/2016 e 13 d.lgs. n. 163/2006; 

eccesso di potere per violazione del principio di massima trasparenza, per motivazione falsa, 

contraddittoria e/o solo apparente; violazione degli artt. 71 e 76 del d.P.R. n. 207/2010.  

La ricorrente ha dedotto che in caso di conferimento e/o cessione di ramo d’azienda, ai sensi 

dell’art. 76, commi 11 e 12, d.P.R. 207/2010 «[…] il soggetto richiedente l’attestazione presenta 

alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio»; 

inoltre, «le SOA accertano quali requisiti di cui all’articolo 79 sono trasferiti al cessionario con 

l’atto di cessione». La perizia, redatta da tecnico abilitato nominato dal Presidente del Tribunale 

territorialmente competente, va allegata agli atti del procedimento unitamente al decreto di nomina. 

Il sistema di qualificazione e lo svolgimento delle attività di attestazione sono sottoposti alla 

vigilanza dell’Anac, alla quale sono riconosciuti il potere di diffidare – e, nei casi più gravi, di 

disporre la sospensione o la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio delle attività di attestazione 

– le SOA che non rispettino i livelli standard di qualità dei controlli che esse sono tenute ad 

effettuare (art. 84, comma 3 d.lgs. 50/2016) e il potere di effettuare ispezioni. 

Infine, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 207/2010 “Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al 

comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso l’Autorità e la camera di 

commercio, industria e artigianato per l’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 

2556 del codice civile”. 

La richiesta di ostensione inoltrata dalla Rizzato Impianti aveva dunque ad oggetto informazioni 

che ineriscono la regolarità del processo di attestazione, su cui l’ANAC è chiamata a vigilare, 

disponendo d’ufficio le acquisizioni documentali necessarie ad accertare l’effettiva sussistenza dei 

requisiti oggetto dell’attestazione. 

Il riferimento all’art. 25, comma 2, della L. 241/1990, a mente del quale l’istanza di accesso «deve 

essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente», non 



sarebbe poi sufficiente a giustificare il diniego, in quanto l’ANAC non aveva formato i documenti 

di cui la Rizzato Impianti chiede l’ostensione, ma li deteneva.  

II. Violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 - Violazione degli artt. 71 e 76 del d.P.R. n. 207/2010 

- Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza; omessa motivazione. 

L’istanza è stata proposta dalla Rizzato Impianti anche in termini di accesso civico generalizzato, ai 

sensi del d.lgs. n. 33/2013 (“decreto trasparenza”), sicché, anche sotto tale profilo, il diniego non 

sarebbe giustificato, in quanto la norma citata consente a “chiunque” di visionare gli atti pubblici 

posseduti dalla P.A. e non coperti da segreto, senza onere di allegazione di un interesse specifico 

alla conoscenza dell’atto. 

Si sono costituiti l’Anac, la City Green Light e la Cqop Soa S.p.a. resistendo al ricorso. 

Con motivi aggiunti depositati il 15.12.2020 è stata impugnata la nota del 5.11.2020 con cui 

l’Autorità, pur concedendo l’accesso civico generalizzato, ha confermato il precedente diniego 

all’accesso ex l. 241/1990 con motivazioni diverse e ampliate rispetto a quelle già contestate con il 

ricorso introduttivo del giudizio. 

Con i motivi aggiunti sono state proposte le ulteriori censure di violazione degli artt. 3 e 22, l. n. 

241/1990 e degli artt. 53 d.lgs. n. 50/2016 e 13 d.lgs. n. 163/2006; violazione dell’art. 3 del d.P.R. 

n. 184/06 e dell’art. 18 del regolamento ANAC in materia di accesso; eccesso di potere per 

violazione del principio di massima trasparenza, per motivazione carente, falsa, contraddittoria e/o 

solo apparente; violazione degli artt. 71 e 76 del d.P.R. n. 207/2010. 

L’Anac, dopo aver riconosciuto la sussistenza di un “interesse diretto concreto ed attuale” 

all’accesso, aveva ritenuto l’istanza non accoglibile ai sensi della l. n. 241/90, in quanto i documenti 

richiesti non risultavano acquisiti o valutati nell’ambito della procedura di gara nel cui interesse 

erano stati richiesti, e l’accesso sarebbe stato finalizzato solo ad “inficiare la certezza dell’attestato 

di qualificazione del concorrente che precede l’istante in graduatoria”, ma senza che fosse stata 

preventivamente richiesta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 71, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010, la 

verifica sul corretto rilascio dell’attestato all’impresa City Green Light; inoltre l’Autorità aveva 

evidenziato la necessità di preservare dall’ostensione dati sensibili e riservati, quali le informazioni 

aziendali caratterizzati da riservatezza e da segreto, industriale e/o commerciale, e il fatto che 

oggetto dell’accesso sarebbero perizie che, secondo un precedente della Commissione per l’accesso 

ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non sarebbero 

ostensibili. 

La ricorrente ha dedotto, quanto al fatto che i documenti richiesti non erano stati acquisiti da 

Consip, che la circostanza era irrilevante in quanto l’accesso era stato richiesto all’Anac e alla SOA; 

quanto al fatto che l’istante non avrebbe previamente attivato, ai sensi dell’art. 71, comma 2 del 

d.P.R. n. 207/2010, la verifica sul corretto rilascio dell’attestato all’impresa City Green Light, che i 

poteri di vigilanza potevano essere attivati non solo su impulso di parte ma anche d’ufficio, con la 

conseguenza che l’omessa presentazione dell’istanza non precluderebbe comunque all’Autorità di 

svolgere il compito di verifica; in ogni caso, poi, la norma non prescriveva alcun termine perentorio 

per avviare la verifica. 

Né poteva sostenersi che l’accesso fosse impedito dalla sussistenza di dati sensibili e riservati, quali 

asserite “informazioni aziendali caratterizzati da riservatezza e da segreto, industriale e/o 

commerciale”, nella specie non rappresentate. 



Il provvedimento impugnato doveva poi ritenersi illegittimo anche nella parte in cui accoglieva 

l’accesso civico consentendo l’estrazione di copia della perizia solo in forma “omissata”, a tutela di 

presunti dati riservati o sensibili o strettamente correlati a interessi economici, in realtà non 

dimostrati né circonstanziati.  

Quanto alla decisione della Commissione per l’Accesso presso la Presidenza del Consiglio del 

19.10.2019, la stessa si riferiva al diverso caso delle “perizie depositate in giudizio”. 

Con ricorso n. 7464/2020 la Rizzato Impianti ha impugnato il provvedimento di diniego opposto 

dalla SOA (Società Organismo di Attestazione) CQOP con nota pec del 12.8.2020, in riscontro 

all'istanza presentata dalla ricorrente con riferimento ai medesimi atti già richiesti all’Anac, nonché 

il Regolamento sull'accesso agli atti adottato dalla SOA CQOP, citato nel riscontro negativo. 

La ricorrente ha dedotto che il riscontro negativo della SOA CQOP era fondato sulla natura non 

amministrativa degli atti richiesti, sull’opposizione della controinteressata, che aveva richiesto il 

differimento del diritto di accesso a data successiva all’aggiudicazione, sulla genericità dell’istanza 

con riferimento ai punti 3) e 4) della stessa e sull’inesistenza di contenziosi in corso che potessero 

giustificare le allegate esigenze difensive. 

La CQOP S.p.a. non aveva invece motivato in ordine al diniego dell’istanza di accesso civico 

generalizzato, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 33/2013. 

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure: 

I. Violazione dell’art. 22, L. n. 241/1990 e degli artt. 53 d.lgs. n. 50/2016 (art. 13 d.lgs. n. 163/2006, 

ratione temporis applicabile alla gara Consip); eccesso di potere per violazione del principio di 

trasparenza; motivazione falsa e pretestuosa; violazione degli artt. 71 e 76 del d.P.R. n. 207/2010. 

La motivazione resa dalla SOA, riferita al carattere non amministrativo ma privato degli atti 

richiesti, sarebbe in contrasto con le finalità di pubblico interesse ad essa affidate, giacché le SOA 

rientrerebbero tra i soggetti che, pur avendo natura giuridica di società per azioni di diritto speciale, 

essendo competenti a rilasciare l’attestazione di qualificazione richiesta, svolgono una funzione 

pubblicistica, cosicché la loro attività configurerebbe un esercizio privato di pubblica funzione, con 

conseguente natura pubblica degli atti dalle stesse formati. 

Infondata sarebbe, anche, la pretesa della SOA di differire l’accesso ad un momento successivo 

all’aggiudicazione definitiva della gara Consip, poiché l’art. 13 del d.lgs. n. 163/2006, così come 

l’art. 53, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 50/2016, disporrebbe il differimento del diritto di accesso a 

data successiva rispetto all’aggiudicazione, ma solo con riferimento alle offerte e non anche alla 

documentazione amministrativa. 

In ogni caso la norma sul differimento non sarebbe applicabile al caso di specie, anche perché 

l’istanza non è stata rivolta all’amministrazione, ai fini dell’acquisizione di atti di gara, ma ad una 

SOA, che detiene i documenti acquisiti ai fini del rilascio dell’attestazione, non riscontrandosi 

dunque le medesime esigenze di tutela delle esigenze di speditezza delle procedure di gara che 

sottendono alla norma. 

Né il diniego potrebbe essere sorretto dall’affermazione secondo la quale i documenti richiesti 

«riguardano atti interni e perciò anche esclusi dal diritto di accesso a norma dell’art. 5, comma 1, 

lett. c) ed e) del detto Regolamento (interno della SOA n.d.r.)», in quanto il Regolamento, ove 

inteso come ostativo all’accesso, sarebbe in tale parte anch’esso illegittimo. 



II. Violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 - violazione degli artt. 71 e 76 del d.P.R. n. 207/2010 

- eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza; omessa motivazione. 

L’istanza era stata peraltro proposta dalla Rizzato Impianti anche in termini di accesso civico 

generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 (“decreto trasparenza”), mentre su questo punto la SOA 

non aveva in alcun modo motivato il diniego. 

Si sono costituiti anche in tale giudizio l’Anac, la City Green Light e la Cqop Soa S.p.a. resistendo 

al ricorso. 

Con nota trasmessa a City Green Light e alla SOA CQOP il 6 ottobre 2020, l’ANAC, dopo avere 

dato atto di essere venuta a conoscenza che la stessa SOA, nel pronunciarsi sull’istanza di accesso 

agli atti alla medesima presentata da Rizzato il 14 luglio 2020, aveva espresso il proprio motivato 

diniego con nota del 12 agosto 2020, ha comunicato di avere dato avvio al procedimento di accesso, 

invitando a tale fine i predetti soggetti, in qualità di controinteressati, ad avanzare entro 10 giorni 

eventuale motivata opposizione; quindi, con nota del 5 novembre 2020, ha comunicato di essersi 

determinata ad accogliere l’istanza di accesso presentata ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, concedendo 

“l’ostensione della perizia giurata opportunamente ‘omissata’”. 

Tale ultimo provvedimento è stato impugnato con altro ricorso rubricato al n. 9994/2020 da City 

Green Light, che ha formulato, in unico motivo, le censure di violazione degli artt. 5 e 5 bis del 

d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, violazione dell’art. 24 della l. 7 agosto 1990, n. 241, violazione dell’art. 

13 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, violazione delle “Linee guida recanti indicazioni operative ai 

fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 

33/2013” adottate dall’Anac con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, violazione dell’art. 97 

della Costituzione; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e correttezza dell’azione 

amministrativa; eccesso di potere sotto i profili di difetto dei presupposti, incongruità della 

motivazione, irragionevolezza, travisamento, sviamento. 

L’Anac, pur rilevando la non accoglibilità dell’istanza ai sensi della l. n. 241/1990, aveva invece 

ritenuto di poterla accogliere – seppure mediante l’ostensione degli atti richiesti in forma omissata – 

nella parte in cui era stata formulata ai sensi del d.lgs. n. 33/2013; tale determinazione, tuttavia, era 

in contrasto con la funzione dell’accesso civico, volto a soddisfare l’esigenza di controllo sulla 

gestione della “cosa pubblica” e, più nello specifico, sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nell’interesse generale, e non finalità di carattere privato ed 

individuale. 

Nella specie la Rizzato Impianti aveva richiesto “tutta la documentazione attestante il legittimo 

possesso della SOA in capo alla società che la precede in graduatoria …in vista della difesa in 

giudizio” dei suoi interessi, di tal che non avrebbe avuto titolo all’accesso ai sensi dell’art. 5 del 

d.lgs. n. 33/2013. 

Si sono costituiti l’Anac e Rizzato Impianti resistendo al ricorso. 

Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in 

videoconferenza, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione. 

DIRITTO 

Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei tre ricorsi, in quanto vertenti su questioni 

connesse e tra le medesime parti. 



Deve poi rilevarsi che l’Anac, con il provvedimento del 5 novembre 2020 impugnato da Rizzato 

Impianti con i motivi aggiunti al ricorso r.g. n. 7143/2020 e da City Green Light con il ricorso n. 

9994/2020, ha preannunciato di voler accogliere l’istanza di accesso ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 

33/2013, confermando però il diniego dell’accesso richiesto ai sensi della l. n. 241/90. 

Conseguentemente deve ritenersi venuto meno l’interesse all’annullamento del provvedimento 

impugnato con il ricorso principale n. 7143/2020, in quanto superato dal provvedimento del 

5.11.2020 oggetto dei motivi aggiunti. 

Non può, invece, ritenersi venuto meno l’interesse di Rizzato Impianti alla decisione dei motivi 

aggiunti, in quanto allo stato l’accesso è stato solo preannunciato ma non materialmente consentito, 

poiché differito dall’Anac all’esito della decisione in sede giurisdizionale; inoltre, la nota del 5 

novembre ha comunicato l’accoglimento dell’istanza come accesso civico, confermando comunque 

il diniego dell’accesso richiesto ai sensi della legge n. 241/90, sicché, anche sotto tale profilo, deve 

ritenersi sussistente un perdurante interesse della ricorrente all’annullamento del provvedimento 

impugnato con i motivi aggiunti.  

Né tale interesse può ritenersi insussistente, come dedotto da City Green Light, in conseguenza 

della decisione della Rizzato di non censurare l’aggiudicazione del Lotto n. 4 della procedura 

CONSIP Servizio Luce alla City Green Light, che comporterebbe il venir meno dell’interesse 

all’ostensione degli atti ai fini della difesa in giudizio. 

Come evidenziato dalla ricorrente, infatti, l’impugnazione dell’aggiudicazione non esaurisce i 

rimedi a disposizione della partecipante alla gara, e quindi le situazioni tutelate legittimanti 

l’ostensione, giacché Rizzato potrebbe comunque agire nei confronti di Consip e/o della Società di 

attestazione per l’eventuale risarcimento del danno derivante dalla aggiudicazione in favore 

dell’altro concorrente i cui requisiti sono contestati. 

Del resto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso di accesso “difensivo”, la 

valutazione in merito alla ricorrenza, in concreto, dell’esigenza difensiva prospettata dall’istante e 

della pertinenza del documento rispetto all’esigenza stessa deve essere effettuata in astratto, 

prescindendo da ogni apprezzamento circa la legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante, 

ovvero senza che possa essere apprezzata la fondatezza o l’ammissibilità della domanda giudiziale 

che l’interessato potrebbe, in ipotesi, proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante 

l’accesso, né tantomeno sindacata la concreta utilità della documentazione ai fini dell’ulteriore 

conclusione del giudizio (Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55). Ciò che compete 

all’amministrazione (e successivamente al giudice, in sede di sindacato sull’operato di questa), sulla 

base della motivazione della richiesta di accesso è pertanto la verifica dell’astratta inerenza del 

documento richiesto con la posizione soggettiva dell’istante e gli scopi che questi intende 

perseguire per il tramite dell’accesso. Ne consegue che l’amministrazione non può subordinare 

l’accoglimento della domanda alla (propria) verifica della proponibilità e/o ammissibilità di azioni 

in sede giudiziaria (Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 2016, n. 3431). Ciò in quanto il giudice 

dell’accesso non è e non deve essere il giudice della “pretesa principale” azionata o da azionare: 

egli “respinge la pretesa se la stessa gli appaia platealmente infondata, temeraria, od emulativa (…) 

e la accoglie negli altri casi, in quanto la trasparenza e l’ostensione degli atti è la regola, e la non 

ostensione è l’eccezione” (Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 326; T.A.R. Lazio, Roma, sez. 

I, 11 dicembre 2020, n. 13331; sez. II, 27 febbraio 2018, n. 2140). 

Alla luce di tali considerazioni deve quindi ritenersi sussistente l’interesse della Rizzato Impianti, 

rilevante ai sensi dell’art. 24 della l. n. 241/90, ad accedere ai documenti richiesti, afferenti la 

sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara della Green Light s.r.l.. 



Nel merito i motivi aggiunti sono fondati. 

L’Anac, con il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, pur avendo riconosciuto un 

interesse diretto concreto ed attuale di Rizzato Impianti s.r.l. all’accesso, ha tuttavia negato 

l’accesso “documentale” ai sensi della l. n. 241/90 in considerazione della necessità di preservare 

dall’ostensione dati sensibili e riservati, quali le informazioni aziendali caratterizzate da riservatezza 

e da segreto, industriale e/o commerciale. 

Al riguardo si osserva che la preminenza assegnata alla tutela della riservatezza e del segreto 

industriale o commerciale, rispetto all’esigenza dell’accesso difensivo, presuppone, nel solco di 

quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, che ripropone il contenuto dell’art. 

13, comma 5, lettera a), del d.lgs. n. 163/2006, che il controinteressato individui, con una motivata e 

comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali; tale 

dichiarazione nella specie non risulta essere stata resa, non avendo in alcun modo Green Light 

indicato le specifiche parti della documentazione che avrebbero potuto contenere segreti industriali 

o commerciali, la cui esistenza è stata dedotta in via del tutto generica e senza una sia pur minima 

indicazione delle ragioni che impedirebbero in concreto l’ostensione dei documenti richiesti. 

Pertanto nella specie non può ravvisarsi il limite alla ostensibilità collegato all’effettiva sussistenza 

di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia. 

Parimenti fondata è la contestazione dell’ulteriore motivo ostativo su cui è stato fondato il diniego 

di accesso c.d. procedimentale, ovvero la circostanza che l’istante non avrebbe previamente attivato, 

ai sensi dell’art. 71, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010, la verifica sul corretto rilascio dell’attestato 

all’impresa City Green Light. 

Secondo la disposizione citata “i poteri di vigilanza e di controllo dell'Autorità, ai fini di quanto 

previsto dal comma 1, sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa 

ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Sull'istanza di verifica l'Autorità, disposti i 

necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa sottoposta a verifica, 

provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3”. 

La norma, che disciplina i poteri di verifica attivabili dall’Anac, sia d’ufficio che su istanza di parte, 

sulle attestazioni rilasciate, non implica comunque che non possa essere resa disponibile la relativa 

documentazione a fronte di un’istanza di accesso che deve, in ogni caso, essere delibata sulla base 

degli specifici presupposti e limiti a tal fine delineati dalla legge.  

Peraltro, come rilevato dalla ricorrente, la norma non prescrive un termine per avviare la verifica, 

con la conseguenza che l’istanza potrebbe sempre essere presentata e, rispetto ad essa, l’accesso 

potrebbe essere esercitato anche in via prodromica e non successiva, potendo la stessa essere 

“motivata e documentata” all’esito dell’esibizione della documentazione richiesta. 

Quanto, infine, al richiamo alla decisione della Commissione per l’Accesso presso la Presidenza del 

Consiglio del 19.10.2019, deve rilevarsi che tale pronuncia concerne il diverso caso delle «perizie 

depositate in giudizio - come nel caso di specie nel giudizio di volontaria giurisdizione presso la 

sezione specializzata in materia di impresa – (che, n.d.r.) non possono essere ricomprese tra gli atti 

nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso».  

Si tratta, pertanto, di documenti che entrano a far parte degli atti del procedimento giurisdizionale 

pendente e, come tali, seguono una diversa disciplina rispetto ai documenti formati e detenuti dalla 

pubblica amministrazione. 



I motivi aggiunti sono dunque fondati e devono essere accolti, con conseguente accertamento della 

sussistenza dei presupposti per l’accesso ai sensi della legge n. 241/90, disponendo che l’Anac 

consenta l’ostensione della documentazione richiesta. 

Del pari fondate sono le censure proposte avverso il diniego espresso da Cqop Soa S.p.a.. 

Con riferimento alla natura degli atti richiesti deve infatti rilevarsi che le SOA rientrano tra i 

soggetti che, pur avendo natura giuridica di società per azioni di diritto speciale, nel rilascio delle 

attestazioni svolgono una funzione pubblicistica, che non può ritenersi sottratta all’esercizio 

dell’accesso. 

Quanto, poi, all’esigenza di differire l’accesso ad un momento successivo all’aggiudicazione 

definitiva della gara Consip, richiamata da CQOP, deve evidenziarsi che la norma concerne non 

l’acquisizione di atti di gara, ma i documenti acquisiti dalla SOA ai fini dell’attestazione, sicché il 

differimento nella specie non può ritenersi applicabile. 

Anche tale ricorso deve quindi essere accolto, con ordine alla CQOP, quale altro ente detentore 

della documentazione richiesta, di consentire l’accesso richiesto da Rizzato Impianti s.r.l.. 

Va invece respinto, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto da City Green 

Light nei confronti della determinazione dell’Anac, nella parte in cui ha consentito l’accesso ai 

sensi della d.lgs. n. 33/2013, essendo stata accertata la sussistenza dei presupposti per l’ostensione 

degli atti richiesti. 

Come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza, infatti, il giudizio in materia di accesso pur 

seguendo il rito impugnatorio (Cons. Stato A.P. 18/4/06 n. 6) è, comunque, strutturato come un 

giudizio di accertamento nel quale il Tribunale è chiamato in via diretta ad accertare la fondatezza 

della pretesa a prescindere dal contenuto del provvedimento di diniego (o di parziale diniego, come 

nel caso di specie). Pertanto, il Tar è chiamato a verificare direttamente se sussistono i presupposti 

di legge per ordinare l'esibizione degli atti richiesti (Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2001, n. 191; 

9 maggio 2002, n. 2542; T.A.R Campania, Salerno, Sez. I, 7 dicembre 2004, n. 2912; T.A.R Lazio, 

Roma, Sez. III Ter, 8 febbraio 2005, n. 1088) sicché, a fronte della positiva verifica in tal senso 

effettuata, il ricorso con il quale è stato impugnato il provvedimento che ha consentito l’accesso, sia 

pure con riferimento ad altre motivazioni, deve essere respinto. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, a carico 

di ciascuna delle parti resistenti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando 

sui ricorsi riuniti e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti: 

dichiara improcedibile il ricorso principale r.g. 7143/2020; 

accoglie i motivi aggiunti al ricorso r.g. n. 7143/2020 e il ricorso n. 7464/2020 e, per l’effetto, 

dispone che Anac e Cqop Soa S.p.a. consentano alla ricorrente l’accesso agli atti richiesti entro il 

termine di giorni trenta decorrente dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza; 

respinge il ricorso r.g. n. 9994/2020; 



condanna Anac, Cqop Soa s.p.a. e Green Light s.r.l. alla rifusione in favore della ricorrente delle 

spese dei tre giudizi riuniti, liquidandoli in euro 1.500,00 oltre accessori di legge a carico di 

ciascuna di dette parti. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento, in 

collegamento da remoto in videoconferenza, dei magistrati: 

Antonino Savo Amodio, Presidente 

Laura Marzano, Consigliere 

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
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