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[omissis]

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio rifiuto serbato da
entrambe le Amministrazioni resistenti  sulla richiesta di  accesso agli  atti,  dallo stesso inviata in data 30
gennaio 2020, avente ad oggetto le certificazioni relative al grado di parentela tra l'istante e -OMISSIS-
formate  dal  Comando Carabinieri  di  xe  dal  Comune di  x,  acquisite  nell'ambito del  procedimento per il
conferimento dell'onorificenza di Grande Ufficiale O.M.R.I., chiedendo altresì l'ordine di esibizione di tali
documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a.

Il ricorrente ha esposto che nel 2017 diverse istituzioni di x avevano proposto all'Ufficio del Cerimoniale di
Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri il conferimento nei suoi confronti
dell'onorificenza di "Grande Ufficiale O.M.R.I.".

A seguito delle citate proposte, era stata avviata la consueta istruttoria, affidata al Comando Capoluogo dei
Carabinieri di x, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti per il conferimento dell'onorificenza.

Il ricorrente, convocato formalmente dal Comando dei Carabinieri, aveva rilasciato le informazioni richieste,
consegnando la documentazione relativa alle attività svolte,  sia culturali,  sia di  impegno civile,  anche a
livello internazionale; nella medesima occasione il Comando dei Carabinieri gli aveva richiesto di attestare il
grado  di  parentela  intercorrente  con  l'allora  -OMISSIS-  di  x,  dott.  -OMISSIS-  ed  il  ricorrente  aveva
dichiarato, sotto la propria responsabilità,  di essere parente indiretto (collaterale) di VI (sesto) grado del
-OMISSIS-, esibendo all'uopo documentazione a conferma di tale dichiarazione.

Al fine di ottenere informazioni sullo stato del procedimento il  ricorrente aveva poi contattato gli  uffici
competenti, che gli avevano comunicato che la pratica era ferma in quanto, dall'attestazione rilasciata dal
Comune di x, egli risultava parente di IV (quarto) grado - e non di VI (sesto) grado - del dott. -OMISSIS-.

Il  ricorrente aveva quindi  chiesto alla Presidenza del  Consiglio dei  Ministri  ed alla Prefettura di  x,  che
attualmente detenevano il documento citato, di poterlo visionare, al fine di poter correggere il dato errato, ma
l'istanza era rimasta inevasa.

A sostegno del ricorso sono state proposte, in unico motivo, le censure di violazione e/o errata applicazione
degli artt. 1, 3, 22, commi 1, lett. b), e 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990, violazione degli artt. 3, 24, 97
e  113  della  Costituzione,  violazione  dei  principi  di  trasparenza,  ragionevolezza,  imparzialità  e  buon
andamento dell'azione amministrativa.

L'acquisizione del certificato attestante il grado di parentela era necessaria per consentire al ricorrente di
esercitare il proprio diritto di difesa, costituzionalmente garantito, giacché, in caso contrario, il ricorrente non
avrebbe potuto contestare tale documento.

Si sono costituite le Amministrazioni intimate resistendo al ricorso.

Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Al riguardo va osservato,  in primo luogo,  che il  conferimento dell'onorificenza è un atto di  amplissima
discrezionalità rientrante nelle prerogative del Presidente della Repubblica, che presuppone una precedente
approfondita istruttoria a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di accertare l'onorabilità,
sotto tutti gli aspetti, dell'aspirante.

Tale  procedimento,  previsto  dalla L.  3  marzo  1951,  n.  178 e  dal D.P.R.  31  ottobre  1952,  recante
l'approvazione dello statuto dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana", sfocia tuttavia nell'adozione di
un atto di natura politica, emesso dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio



dei  Ministri,  rispetto  al  quale  non  è  ravvisabile  una  posizione  soggettiva  di  interesse  pretensivo
giurisdizionalmente azionabile.

Già  sotto tale profilo,  quindi,  l'interesse all'accesso vantato dal  ricorrente  risulta recessivo,  non potendo
comunque il  destinatario dell'onorificenza far valere in giudizio la sua posizione al fine di contestare le
determinazioni assunte dalla Presidenza della Repubblica.

Inoltre,  coerentemente  con  la  natura  del  procedimento  in  questione,  la  documentazione  costituente
l'istruttoria  afferente  i  conferimenti  onorifici  non  è  soggetta  ad  accesso  documentale,  come  stabilito
dall'art. 2 del D.P.C.M.  27 giugno 2011,  n.  143,  che prevede che siano sottratti  all'accesso "i  documenti
riguardanti  il  conferimento di  onorificenze, decorazioni,  ricompense,  istituti  premiali  e patrocini,  nonché
l'adesione a comitati d'onore e consimili da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri"
(art. 2, comma 1, lett. d).

Né può sostenersi che gli  atti  richiesti  possano costituire oggetto di  accesso,  trattandosi  di  certificazioni
acquisite nel corso dell'istruttoria e non formate dalla Presidenza del Consiglio, in quanto la disposizione
citata  riguarda  tutti  i  documenti  concernenti  il  conferimento  delle  onorificenze  e,  quindi,  presenta  un
contenuto ampio idoneo, come tale, a comprendere tutti gli atti del procedimento di conferimento, tra cui
anche quelli acquisiti da altre amministrazioni.

Al riguardo deve ancora osservarsi che, ove il ricorrente volesse ottenere l'eventuale rettifica o correzione del
certificato anagrafico, dovrebbe rivolgersi ai competenti uffici comunali che l'hanno emesso.

Infine, come evidenziato dalla difesa erariale, la normativa statale di settore esclude anche l'accesso civico -
ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 - nei casi "di divieti di accesso o divulgazione previsti
dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche
condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma l, della L. n. 241 del 1990".

Il ricorso deve quindi essere respinto.

La peculiarità della questione controversa giustifica comunque la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione  Prima),  definitivamente  pronunciando  sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

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 D.Lgs. 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 il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020.

Fonte: http://pluris-cedam.utetgiuridica.it


