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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1356 del 2020, proposto da 

Maria Casiello, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Nastri, Maria

Casiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ordine degli Avvocati di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Panzuti, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti

Loredana Ruscigno, non costituita in giudizio; 

per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'accesso ai documenti richiesti con l'istanza del 9

ottobre 2020, in relazione ai quali l'Ente pubblico resistente non ha dato alcun

riscontro, con conseguente condanna dell'Ordine degli Avvocati di Taranto ad

esibire i seguenti documenti consegnandone copia o, in subordine, indicando il link

di pubblicazione: avvisi di addebito n. 40620150000184388000 del 2.9.2015; n.
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40620160000025766000 del 17.3.16; n. 406201190000207566000 dell'11.3.2019;

nonché di tutte le altre cartelle/o avvisi e/o intimazioni che hanno portato il

Consiglio a quantificare il debito della Onlus Solidarietà Forense con l'INPS nella

misura complessiva di euro 27.306,99.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di

Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2021 il dott. Nino Dello

Preite e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.L. 28

ottobre 2020 n. 137, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e s.m.i.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente espone di essere consigliere del Consiglio dell’Ordine degli

Avvocati di Taranto e di avere chiesto al predetto ente, in tale qualità, di prendere

visione ed estrarre copia degli avvisi di addebito emessi dall’INPS, in epigrafe

indicati, oggetto di deliberazione di pagamento da parte del Consiglio nella seduta

del 15 giugno 2020.

1.1. Espone, altresì, che tale formale istanza veniva formulata all’esito di alcuni

solleciti tesi ad ottenere bonariamente l’ostensione di tutta la documentazione

afferente alla posizione debitoria assunta dall’Ordine in relazione alle pendenze

contributive presso l’INPS della Onlus Solidarietà Forense.

1.2. Stante l’inerzia serbata dall’ente intimato, l’Avv. Casiello ha proposto il ricorso

all’esame, chiedendo che sia dichiarato il suo diritto ex lege n. 241/1990 (ovvero, in

via subordinata, ex D. Lgs. n. 33/2013) ad accedere ai documenti richiesti e, per

l’effetto, che sia condannato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto al

rilascio di copia dei documenti indicati nella prefata istanza di accesso.
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1.3. L’Ordine degli Avvocati di Taranto si è costituito in giudizio, instando per la

irricevibilità e inammissibilità del ricorso e, in via gradata, per la declaratoria della

cessazione della materia del contendere e per il rigetto del ricorso, con vittoria delle

spese di lite.

1.4. Alla camera di consiglio del 3 marzo 2021, il ricorso è stato assunto in

decisione.

2. Si può prescindere dall’eccezione di irricevibilità/inammissibilità del ricorso,

proposta dalla difesa di parte resistente, perché, nel merito, il ricorso è infondato.

2.1. Premette il Collegio che non è revocabile in dubbio che la disciplina in materia

di accesso agli atti contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241 sia applicabile anche

agli ordini professionali, ai quali viene riconosciuta natura di enti pubblici in

relazione alle loro potestà di natura pubblicistica, fra le quali rientrano, a titolo

esemplificativo, quelle certificative e disciplinari (cfr. T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I,

3 ottobre 2005, n. 914).

2.2. È noto che il diritto di accesso è riconosciuto dall'ordinamento ai soggetti “che

abbiano 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, L. 7 agosto 1990, n. 241).

2.3. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, la

situazione “giuridicamente rilevante”, a tutela della quale è attribuito il diritto di

accesso, ha connotati diversi e più ampi rispetto a quelli che caratterizzano

l'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione

soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo;

conseguentemente, la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa

dimostrare che gli atti procedimentali reclamati abbiano spiegato o siano idonei a

spiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti, indipendentemente dalla

lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso

come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione che legittima

all'impugnativa dell'atto (cfr. Cons. Stato, Sez.VI, 9 marzo 2011, n. 1492).
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3. Nella fattispecie, la richiesta formulata dalla ricorrente è conforme al modello

legale, in quanto risulta specificamente riferita a ben individuati atti ed è, inoltre,

congruamente motivata con riferimento all'adempimento delle funzioni di

componente dell’assise consiliare dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, funzioni

nel cui alveo rientra la necessità di valutare, con cognizione di causa, la regolarità

della deliberazione di spesa, nonché la correttezza della gestione finanziaria

dell'Ente.

3.1. Cionondimeno, con PEC del 16 novembre 2021, indirizzata alla ricorrente, il

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto ha riscontrato

l’istanza per cui vi è causa, richiamando il resoconto del dottore commercialista

tenutario delle scritture contabili dell’Ente, dal quale si evince che gli avvisi di

addebito dei quali la ricorrente chiede l’ostensione - nonostante le ricerche

effettuate - non sono stati rinvenuti nella documentazione cartacea in possesso dello

stesso.

3.2. In particolare, con la sopra citata PEC, il Consiglio dell’Ordine resistente ha

comunicato alla ricorrente il resoconto dell’indagine effettuata dal professionista

incaricato, Dott. Torro, riportandola integralmente, e ha trasmesso altresì la

relazione di tale consulente, l’estratto del conto corrente al 30.9.2020, il cassetto

previdenziale INPS relativo alla posizione della Solidarietà Forense Onlus, i verbali

n. 1//2019 del 25.10.2019, n. 2/2019 del 25.10.2019, n. 3/2019 del 17.0.2019, n.

5/2019 del 25.10.2019 del dott. Cosimo D’Elia (riguardanti la trasmissione della

documentazione dell’Ordine di cui quest’ultimo era depositario).

3.3. Risulta, pertanto, dagli atti di causa che non vi sono altri documenti nella

disponibilità dell’Ente resistente, oltre a quelli già messi a disposizione

dell’interessata in riscontro alle sue precedenti istanze di accesso, e dunque – in

assenza di prova contraria – se ne deve inferire la materiale impossibilità, per

l’Ordine degli Avvocati di Taranto, di esibire la documentazione de quibus.

4. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
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5. Considerata la vicenda nel suo complesso, sussistono giusti motivi per disporre

l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2021, tenutasi

mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto

dall’art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in Legge 18

dicembre 2020, n. 176, e s.m.i., con l’intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere

Nino Dello Preite, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nino Dello Preite Antonella Mangia

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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