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Tar Campania - Napoli – sez.VI -  sentenza del 23 aprile 2021  n. 2608  

 
 
Pubblicato il 23/04/2021 
N. 02608/2021 REG.PROV.COLL. 
N. 03859/2020 REG.RIC. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 
(Sezione Sesta) 
ha pronunciato la presente 
 
SENTENZA 
 
sul ricorso numero di registro generale 3859 del 2020, 

proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato 
Daniele Paolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 
Giustizia; 

contro 
il Comune di Castello di Cisterna, in persona del Sindaco in 

carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Maria 
Caianiello, Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da 
Registri di Giustizia; 

per l'annullamento 
del silenzio diniego sulla istanza di accesso agli atti del 22 

settembre 2020. 
 

 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castello di 

Cisterna; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021– 

svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. 137/2020 
convertito nella L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 20.12.2020 - la 
dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come 
specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 
FATTO e DIRITTO 
1. In data 22 settembre 2020 il procuratore costituito della 

ricorrente presentava a mezzo pec, al comune di Castello di 
Cisterna una istanza di accesso agli atti avente ad oggetto 
“documentazione amministrativa ai sensi e per gli effetti della legge 
241/90 (mediante l’estrazione di copia) depositati presso i Vs. uffici 
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– al fine di procedere alla notificazione degli atti processuali al 
resistente – e precisamente: certificato di residenza aggiornato 
all’attualità e comunque avente data successiva al 28 luglio 2020 
del signor -OMISSIS- nato a Omissis  il -OMISSIS- e residente in 
Castello di Cisterna, alla -OMISSIS-” . 

2. In data 28 ottobre 2020 il medesimo procuratore proponeva 
ricorso ex art. 25 L. n. 241/90 finalizzato all’accertamento e alla 
conseguente declaratoria del diritto della sua assistita 
all’ottenimento della documentazione richiesta in data 22 settembre 
2020. 

3. In data 9 novembre 2020 l’Ufficio Anagrafe del Comune di 
Castello di Cisterna trasmetteva a mezzo pec al detto procuratore il 
certificato di residenza del sig. -OMISSIS-. 

Parte ricorrente, con memoria dell’1 gennaio 2021 ha 
dichiarato la cessata materia del contendere chiedendo che il 
ricorso sia dichiarato ammissibile con condanna alle spese della 
amministrazione intimata per soccombenza virtuale. 

4. Si è costituita l’amministrazione intimata, eccependo la 
inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato, 
inammissibilità del ricorso relativamente all’oggetto che non 
rientrerebbe nel concetto di “documento amministrativo”; 
inammissibilità per genericità e pretestuosità della istanza, 
chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del 
giudizio. 

In tali termini la causa è stata trattenuta in decisione. 
5. Sulla prospettata inammissibilità del ricorso, valgono i 

principi già espressi nella sentenza di questa sezione n. 5273 del 
2020 dovendosi riconoscere all’accesso natura di principio 
fondamentale dell’ordinamento amministrativo non eliso dalla 
concorrenza di altri strumenti di acquisizione documentale, come 
peraltro affermato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 
con la sentenza n. 19 del 2020. 

La circostanza, infatti, che l’art. 36 del d.P.R. 223 del 1989 di 
attuazione della L. n. 1228 del 1954 preveda che avverso il rifiuto 
di rilascio di certificazione anagrafica sia ammesso ricorso al 
prefetto, non esclude la esperibilità di altro rimedio giurisdizionale. 

Il ricorso che ha ad oggetto la acquisizione di un certificato in 
possesso della amministrazione è, inoltre, senz’altro ammissibile in 
ragione della disposizione contenuta nell’art. 22 della legge n. 241 
del 1990 a norma del quale possono costituire oggetto della istanza 
di accesso gli atti detenuti da una pubblica amministrazione 
concernenti attività di pubblico interesse, quale è, senz’altro, 
l’attività di tenuta dei registri anagrafici. 
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5.1 Anche la eccezione di inammissibilità del ricorso per 
omessa notifica al controinteressato non è fondata. 

L’obbligo di notifica del ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. ha 
come scopo quello di far emergere in sede processuale eventuali 
ragioni di tutela della riservatezza di terzi i quali, dunque, prima in 
sede procedimentale e poi in sede processuale possono opporre 
eventuali ragioni ostative alla richiesta ostensione documentale. 

Tali ragioni non possono rinvenirsi nei casi, come quello in 
esame, in cui la certificazione anagrafica, per espressa volontà del 
legislatore, può essere richiesta ed acquisita da chiunque vi abbia 
interesse, senza particolari formalità. 

6. Relativamente all’ulteriore profilo di inammissibilità del 
ricorso eccepito dalla amministrazione resistente, valga quanto 
segue. 

6.2 Precedentemente alla instaurazione della controversia 
oggetto dell’odierno scrutinio giurisdizionale, in data 2 ottobre 
2019, il medesimo procuratore, sempre nell’interesse della odierna 
ricorrente, aveva inoltrato istanza di accesso agli atti finalizzata ad 
ottenere il rilascio del certificato di residenza del signor -OMISSIS-, 
giustificata dalla necessità di procedere nei suoi confronti alla 
notifica di atti giudiziari. 

La istanza non veniva tempestivamente riscontrata 
dall’amministrazione e, con il ricorso n. 4375 del 2019, proposto ai 
sensi dell’art. 116 c.p.a., veniva richiesta tutela giurisdizionale da 
parte della interessata. 

Nelle more della definizione del giudizio, l’amministrazione 
metteva a disposizione della richiedente la documentazione oggetto 
di istanza e con la sentenza n. 1158 del 2020 veniva dichiarata 
cessata la materia del contendere con compensazione tra le parti 
delle spese del giudizio. 

6.3 A distanza di meno di un anno, il medesimo procuratore ha 
proposto nuova istanza di accesso agli atti volta ad ottenere 
sempre il certificato di residenza del signor -OMISSIS-. 

Nel corso della discussione, a giustificazione della reiterazione 
della istanza avente ad oggetto lo stesso certificato, è stato 
affermato dalla parte ricorrente che la istanza di accesso agli atti si 
rendeva necessaria al fine di acquisire la aggiornata certificazione 
della residenza del predetto signor -OMISSIS- al fine di potergli 
notificare atti giudiziari relativi alla controversia instaurata dinanzi 
al Tribunale civile da parte della stessa ricorrente ed avente ad 
oggetto questioni di natura patrimoniale. 

6.4 Ritiene il Collegio che la scelta della parte appare, invero, 
posta in violazione delle regole di correttezza e buona fede che 
devono caratterizzare la condotta di tutte le parti del rapporto 
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giuridico, anche quelle del cittadino nei confronti della 
amministrazione con conseguenze in punto di inammissibilità del 
ricorso. 

Ed invero, il costituito procuratore ha inteso procedere alla 
acquisizione della certificazione anagrafica con un meccanismo 
complesso ed articolato che non corrisponde alle ordinarie modalità 
con le quali i certificati dell’anagrafe e dello stato civile vengono 
richiesti all’amministrazione. 

Egli, anziché rivolgersi direttamente agli uffici, ha proposto 
una istanza di accesso, neanche estremamente chiara nel suo 
contenuto che può aver indotto in errore l’amministrazione in 
ordine allo specifico contenuto della richiesta. 

Il già citato d.P.R. n. 223 del 1989, all’art. 33, comma 1, 
dispone che: “L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia 
richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti 
la residenza e lo stato di famiglia”. 

La stessa parte avrebbe potuto ottenere il certificato di suo 
interesse con semplice richiesta inoltrata all’ufficio anagrafe del 
comune, senza formalità, ricevendolo a vista. 

Lo stesso procuratore avrebbe, poi, potuto richiedere il 
certificato, come di norma accade, con pec rivolta all’ufficio 
anagrafe dello stesso comune o utilizzando il sistema 
dello SPID che consente a chiunque di avere immediato accesso ai 
certificati ed alle informazioni detenute dalla pubbliche 
amministrazioni. 

Le amministrazioni nazionali, infatti, in attuazione dei principi 
di semplificazione consentono la consultazione informatica dei dati 
della anagrafe nazionale in attuazione dell’art. 62 del Codice della 
Amministrazione Digitale e dei principi contenuti nel Regolamento 
(UE) 2016/1191 del Parlamento e del Consiglio. 

Nel nuovo assetto dei rapporti tra amministrazione e cittadino, 
nella descritta ottica di semplificazione, in disparte la ammissibilità 
del ricorso che abbia ad oggetto il diniego di accesso al certificato 
anagrafico e per la quale valgono le considerazioni svolte al 
precedente punto 5, l’istanza di accesso proposta in prima battuta 
dalla parte - che non ha dimostrato di non aver potuto procedere 
alla notifica dell’atto giudiziario per irreperibilità del destinatario 
all’indirizzo emerso dal precedente certificato di residenza né ha 
dato prova di aver ricevuto un diniego di rilascio del certificato a 
seguito dell’esperimento della modalità diretta di acquisizione dello 
stesso allo sportello dell’ufficio anagrafe o a seguito di richiesta 
formulata con posta elettronica - disvela un intento quanto meno 
volto all’aggravamento del procedimento, in dispregio delle citate 
regole di correttezza e buona fede. 
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Di qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 
I predetti obblighi di buona fede e correttezza che devono 

sempre e comunque informare la condotta dei soggetti avvinti da 
un rapporto giuridico, infatti, “si dispiegano con continuità anche 
nella (eventuale) successiva fase giurisdizionale, costituente il 
segmento finale del rapporto e del contatto inter partes.” ( Tar 
Campania, sentenza n.796 del 2021). 

“Di talché, le iniziative processuali, la meritevolezza e 
l’ammissibilità dell’interesse che le sostiene, vanno scrutinate anche 
in forza dell’apprezzamento degli antecedenti comportamenti e/o 
manifestazioni di volontà posti in essere dalle parti. 

La giurisprudenza (CdS, V, 27/3/2015, n. 1605; CdS, V, 27 
aprile 2015, n. 2064; Cass., 7 maggio 2013, n. 10568; TAR 
Lombardia, I, 19 novembre 2018, n. 2603; TAR Campania, III, 10 
gennaio 2018, n. 154) da tempo riconosce la vigenza, nel sistema 
giuridico, di un principio generale di divieto di abuso del diritto, 
inteso come categoria diffusa nella quale rientra ogni ipotesi in cui 
un diritto cessa di ricevere tutela, poiché esercitato al di fuori dei 
limiti stabiliti dalla legge. 

Il dovere di buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175, 
1337, 1366 e 1375 del c.c., alla luce del parametro di solidarietà, 
sancito dall'art. 2 della Costituzione e dalla Carta di Nizza, si pone 
non più solo come criterio per valutare la condotta delle parti 
nell’ambito dei rapporti obbligatori e/o procedimentali, ma anche 
come canone per individuare un limite alle richieste e ai poteri dei 
titolari di diritti, anche sul piano della loro tutela processuale (TAR 
Lombardia, I, 24 marzo 2020, n. 546; Id.id., 28 agosto 2019, n. 
1929; Id. id., 14 giugno 2019, n. 1376; Id., id. 2810/18). (Tar 
Campania, sentenza n. 791 del 2021). 

L’abusivo esercizio di un potere, sia esso procedimentale che 
processuale, è anche quello funzionale ad artificiosamente, senza 
una obiettiva, valida, giustificazione, meritevole di tutela secondo 
l’ordinamento giuridico, aggravare il funzionamento degli uffici 
determinando un vulnus al buon andamento della azione 
amministrativa, determinando altresì aggravi procedimentali e 
finanziari, legati anche alle necessità defensionali della Autorità. 

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono 
liquidate nel dispositivo. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione 

Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3859 del 2020, 
come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. 



Pagina 6 di 6  

Condanna la ricorrente al pagamento nei confronti 
dell’amministrazione resistente delle spese del presente giudizio 
che liquida in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge. 

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, 
commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 
dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei 
diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria 
di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi 
altro dato idoneo ad identificare le parti nominate. 

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 
2021 e del 23 febbraio 2021 - svoltesi con le modalità di cui all’art. 
25 del D.L. 137/2020 convertito nella L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. 
del 20.12.2020 - con l'intervento dei magistrati: 

Santino Scudeller, Presidente 
Davide Soricelli, Consigliere 
Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore 
 


