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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 Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul  ricorso numero di  registro generale 486 del  2015,  proposto da Franco Picchi,  in  giudizio

personalmente, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale

per la Lombardia, Sede di Milano, in Milano, via Filippo Corridoni, 39;

contro

REAG –  Real  estate  advisory  group  spa,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Arianna  Sansone  e  Paolo  Sansone,  con  domicilio  eletto

presso il loro studio, in Milano, Via G. B. Bazzoni, 2;

nei confronti di

IDEA FIMIT SGR spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dagli avvocati Silvia Lovisatti, Marco Annoni, e Leonardo Frattesi, con domicilio eletto presso lo

studio della prima, in Milano, largo Augusto, 3;

per l’annullamento

del diniego di accesso alla documentazione amministrativa richiesta con nota del 9 febbraio 2015,

rigettato con nota della società resistente datata 11 febbraio 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di REAG – Real estate advisory group spa e di IDEA FIMIT

SGR spa;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 il dott. Diego Spampinato e uditi per

le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il  ricorrente  impugna  il  diniego  di  accesso  a  documentazione  amministrativa  relativa  alla

valutazione del prezzo di un immobile acquistato il 4 febbraio 2010 dal fondo “Ippocrate”, gestito

dalla società IDEA FIMIT SGR spa (avente causa dalla SGR First Atlantic RE spa, incorporata, che

avrebbe istituito  il  fondo “Ippocrate”  con delibera del  25 luglio  2006 quale  fondo comune di

investimento  immobiliare  riservato  di  tipo  chiuso  ai  sensi  dell’art.  12  bis  dell’allora  vigente

decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999,

n. 228, oggi sostituito dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 5 marzo 2015, n.

30), e le cui quote sarebbero interamente possedute dalla fondazione ENPAM – Ente nazionale di

previdenza ed assistenza dei medici ed odontoiatri.
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Tale accesso è stato richiesto alla REAG, società resistente, avente sede legale in Milano, che

avrebbe effettuato, su incarico della allora esistente SGR First Atlantic RE spa, la perizia di stima

sul valore dell’immobile in qualità di esperto indipendente ai sensi del citato DM 228/1999.

Con tale istanza di accesso (allegata al ricorso sub 2) il ricorrente «…RITENENDO in qualità di

iscritto alla Fondazione ENPAM, che sia possibile che l’acquisto dell’ immobile di via del Serafico

121,  effettuato da parte del  Fondo Ippocrate a seguito della  sottoscrizione delle  nuove quote

emesse da parte della  Fondazione ENPAM, abbia determinato un grave danno patrimoniale a

carico della Fondazione ENPAM e dei suoi iscritti…» ha chiesto «…avendo intenzione di adire le

vie legali opportune per difendere gli interessi anche economici derivanti dalla mia iscrizione alla

Fondazione ENPAM, di  prendere  visione ed estrarre  copia  ai  sensi  della  legge 241/90:  -della

perizia completa eseguita da REAG sull’ immobile di via del Serafico 121 prima dell’acquisto dell’

immobile stesso da parte del Fondo Ippocrate; - della documentazione completa riguardante tale

perizia in possesso di REAG; - delle comunicazioni intercorse tra la REAG e la First Atlantic RE

SGR, gestore del Fondo Ippocrate, relative all’ incarico assunto da REAG riguardo alla perizia dell’

immobile  di  via  del  Serafico121;  -  delle  successive  ulteriori  valutazioni  e/o  perizie  e  relativa

completa documentazione, comprensiva delle comunicazioni intercorse con la First Atlantic RE

SGR, eseguite da REAG sull’ immobile di via del Serafico 121 negli anni seguenti, su incarico della

First Atlantic RE SGR, facenti parte delle valutazioni semestrali effettuate da REAG sul valore del

patrimonio immobiliare detenuto dal Fondo Ippocrate…».

Le società in epigrafe si sono costituite, proponendo diverse eccezioni in rito.

In particolare:

- REAG ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per: 1) difetto di legittimazione attiva perché il

ricorrente  non  avrebbe  dato  prova  dell’iscrizione  ad  ENPAM;  2)  difetto  di  interesse  perché

soggetto eventualmente danneggiato sarebbe solo ENPAM; 3) difetto di  legittimazione passiva

perché – eventualmente – l’attività di pubblico interesse sarebbe da ricollegare all’uso e non alla

formazione  della  perizia  (con  la  conseguenza  che  l’istanza  di  accesso  avrebbe  dovuto  essere

rivolta a IDEA FIMIT SGR e non a REAG); 4) difetto di legittimazione passiva perché REAG non

sarebbe soggetta alla disciplina per l’accesso agli atti perché società privata, e la giurisprudenza

richiamata dal ricorrente (TAR Lazio – Roma 1967/2009) sarebbe riconducibile ai casi di perizie ex

art. 4, comma 4, del DL 347/2003 sulla ristrutturazione di grandi imprese in crisi; 5) difetto di

legittimazione  passiva  per  non  essere  la  società  resistente  detentrice  della  documentazione,

essendo stata trasmessa la perizia di stima a IDEA FIMIT;

- IDEA FIMIT SGR ha, in sede di discussione nella camera di consiglio del 14 maggio 2015, a

seguito dell’avviso della tardività della memoria da lei depositata in data 30 aprile 2015, eccepito

l’incompetenza territoriale di questo TAR Lombardia – Milano, sussistendo quella del TAR Lazio –

Roma, e l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, in quanto la

sua posizione previdenziale non subirebbe effetti diretti da un eventuale danno al patrimonio di

ENPAM; in tal caso, danneggiato sarebbe solo ENPAM.

Alla camera di consiglio del 14 maggio 2015 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione;

in tale sede, in particolare, è stato dato alle parti avviso circa l’inammissibilità sia della memoria

di IDEA FIMIT SGR depositata in data 30 aprile 2015 perchè non si tratterebbe di memoria di

replica ma di memoria ordinaria, sia della documentazione depositata dal ricorrente in data 11

maggio 2015.

Preliminarmente, va dichiarata la tardività del deposito sia della memoria di IDEA FIMIT SGR

depositata in data 30 aprile 2015 perchè non si tratterebbe di memoria di replica ma di memoria

ordinaria, sia della documentazione depositata dal ricorrente in data 11 maggio 2015, ciò che

comporta l’inammissibilità dei depositi (sul punto, ex plurimis,  Cons. Stato, Sez. III,  13 marzo
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2015, n. 1335), non avendo peraltro le parti né articolato alcuna richiesta ai sensi dell’art. 54,

comma 1, cpa, né avendo allegato alcuna circostanza da cui trarre che la produzione nel termine

di legge sia risultata estremamente difficile.

Con  riferimento  alla  memoria  di  IDEA FIMIT SGR depositata  in  data  30  aprile  2015,  la  sua

inammissibilità per violazione dei termini perentori per il deposito deriva dalla circostanza che

essa è  intestata  “memoria  di  replica”,  ma ha contenuto di  memoria  ordinaria  (contenendo le

controdeduzioni al ricorso e non essendovi stata alcun’altra produzione da parte del ricorrente

dopo il ricorso), che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, ed 87, comma 3, cpa,

avrebbe dovuto essere depositata entro il 28 aprile 2015, a pena di inammissibilità (Cons. Stato,

Sez. III, 28 gennaio 2015, n. 390); peraltro, anche a volerla considerare una memoria di replica,

sarebbe comunque inammissibile per non essere stata depositata dal ricorrente alcuna memoria

cui essa replichi (Cons. Stato, Sez. III, 28 gennaio 2015, n. 390; TAR Lombardia – Brescia, Sez. II,

7 aprile 2015, n. 490; TAR Liguria – Genova, Sez. I, 25 maggio 2015, n. 220).

Parimenti risulta inammissibile quanto irritualmente depositato dal ricorrente in data 1 settembre

2015, dopo che il ricorso era già stato trattenuto in decisione.

Il Collegio ritiene quindi superabili le proposte eccezioni in rito, secondo quanto a seguire.

A) Incompetenza territoriale di questo TAR Lombardia – Milano, sussistendo quella del TAR Lazio

– Roma; l’eccezione può essere trattata insieme a quella concernente il difetto di legittimazione

passiva  per  non  essere  la  società  resistente  detentrice  della  documentazione,  essendo  stata

trasmessa la perizia di stima alla società controinteressata.

Entrambe possono essere superate sulla base del criterio della sede di cui all’art. 13, comma 1,

cpa, unitamente alla considerazione che, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 241/1990, la

richiesta di accesso ai documenti deve essere rivolta al soggetto «…che ha formato il documento o

che lo detiene stabilmente…», così risultando irrilevante la circostanza che gli atti di cui si chiede

l’accesso siano stati formati dallo stesso soggetto o a questo siano stati indirizzati o trasmessi,

rilevando solo che questi  siano nella disponibilità materiale del soggetto cui è stata rivolta la

domanda di accesso (in tal senso, TAR Lazio – Roma, Sez. II, 3 giugno 2015, n. 7777).

Né in linea generale può ostare la considerazione che il soggetto intimato detenga eventualmente

solo copia della documentazione, salvo laddove – ciò che non è nel caso di specie – il richiedente

abbia interesse a conoscere non tanto il contenuto del documento, quanto l’atto in originale (ad

es. per verificarne requisiti formali).

Sul punto, il  Collegio ritiene che non sia possibile condividere l’orientamento del TAR Lazio –

Roma espresso nella sentenza della Sez. III quater, 13 luglio 2010, n. 24842 (erroneamente citata

come 24282 dalla società resistente nella memoria depositata il 28 aprile 2015, pag. 7), secondo

cui «…ove l’ amministrazione che ha formato il documento sia diversa da quella che in atto lo

detiene stabilmente, deve attribuirsi prevalenza al criterio del possesso dell’ atto” (T.A.R. Lazio

Roma, sez. III, 28 gennaio 2000, n. 680)…».

Infatti,  a parere del Collegio, la possibilità di rivolgere la richiesta di accesso ai documenti al

soggetto «…che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente…», di cui all’art. 25 della

legge 241/1990, deve essere letta alla luce dei principi generali del processo, ed in particolare di

quelli  dell’interesse  ad  agire,  della  effettività  della  tutela  giurisdizionale,  e  dell’economia  dei

mezzi giudiziari.

E’ infatti in primo luogo alla luce dell’interesse del ricorrente che va letta la disposizione; laddove

questi abbia interesse a conoscere il contenuto del documento e non tanto i requisiti formali che

connotano l’atto in originale, non vi sarebbe motivo per ritenere prevalente un’interpretazione che

avrebbe  come  risultato  quello  di  condurre  alla  inammissibilità  del  ricorso  per  difetto  di

legittimazione passiva, in violazione dell’interesse del ricorrente, del principio di effettività e con
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inutile impegno di mezzi giurisdizionali, la cui economia corrisponde non solo ad un interesse del

privato ricorrente, ma anche dell’amministrazione della giustizia.

Giova in proposito richiamare l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che

hanno ritenuto il principio di effettività della tutela giurisdizionale, di derivazione sovranazionale,

insito nel diritto al “giusto processo” di cui all’art. 111 Cost., precisando, per quanto di interesse,

che «…la Corte di Strasburgo ha avuto più volte modo di precisare che nell’interpretazione ed

applicazione  della  legge,  in  particolare  di  quella  processuale,  gli  stati  aderenti,  e  per  essi  i

massimi consessi giudiziari, devono evitare gli “eccessi di formalismo”, segnatamente in punto di

ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione

di  quel  “diritto  di  accesso ad un tribunale” previsto e  garantito  dall’art.  6  della  Convenzione

Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali del 1950 (ratificata

dall’Italia con la L. 4 agosto 1955, n. 848)…» (sentenza 24 luglio 2013, n. 17931).

E’ infine il caso di evidenziare come ormai una tale interpretazione, quanto meno se presa nella

sua assolutezza, non risulti adeguata alle correnti modalità operative delle attività amministrative.

E’ infatti noto come gran parte delle comunicazioni siano effettuate mediante scambi in formato

digitale – documenti amministrativi accessibili ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), della legge

241/1990 – nell’ambito dei quali la distinzione tradizionale fra originale e copia (basata sul criterio

della sottoscrizione manuale in originale)  risulta inapplicabile,  vieppiù laddove si  tratti  di  atti

firmati digitalmente, tutti i quali esemplari (sia quello trasmesso che quello rimasto agli atti del

soggetto che lo ha formato) risultano essere – anche nella logica tradizionale – originali.

Nel caso di specie, peraltro, l’interpretazione di cui alla citata sentenza 24842/2010 non sarebbe

comunque applicabile poiché la società resistente (oltre ad aver formato la perizia di stima) risulta

comunque essere  detentrice  di  parte  della  documentazione richiesta  (e  cioè  le  comunicazioni

intercorse con la società gestore del fondo, quantomeno – nella logica tradizionale – quelle a lei

destinate).

B) Difetto di interesse perché soggetto eventualmente danneggiato sarebbe solo ENPAM; anche

tale eccezione può essere superata sulla base della considerazione che analoga questione è già

stata affrontata dalla giurisprudenza amministrativa, che ha avuto modo di affermare che «…Il

generico interesse dell’associato alla prudente e corretta amministrazione del patrimonio, dalla

quale dipende il soddisfacimento delle posizioni attive che si collegano al suo status, assume nella

fattispecie  un connotato di  palpabile  concretezza,  in  relazione alle  criticità  collegabili  ad una

perdita  finanziaria.  L’associato,  quindi,  in  quanto  titolare  di  un  interesse  diretto,  concreto  e

attuale,  corrispondente  ad  una  situazione  giuridicamente  tutelata,  deve  essere  considerato

soggetto “interessato”, ai sensi dell’art. 22 comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 (come

modificata dall’art. 15 della legge n. 15 del 2005), fonte del diritto all’accesso ai documenti delle

pubbliche amministrazioni…» (Cons. Stato, AP, 24 aprile 2012, n. 7).

Nel caso di specie, l’aderente all’ENPAM, in virtù dell’interesse alla prudente amministrazione del

patrimonio dell’ente, da cui dipende il soddisfacimento delle sue posizioni attive, risulta quindi

interessato ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge 241/1990.

C) Difetto di legittimazione attiva perché il ricorrente non avrebbe dato prova dell’iscrizione ad

ENPAM; pur non potendo il Collegio tenere conto della documentazione depositata oltre i termini

dal ricorrente (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2015, n. 1335) l’eccezione può essere

superata  sulla  base  della  considerazione  che  tale  legittimazione  risulta  comprovata  dalla

circostanza  che  l’impugnato  rigetto  dell’istanza  si  fonda,  sotto  il  profilo  soggettivo,  sulla

circostanza che la società resistente «…non è annoverabile tra “pubbliche amministrazioni, delle

aziende  autonome  e  speciali,  degli  enti  pubblici  e  dei  gestori  di  pubblici  servizi”…»,  così

risultando implicitamente  sussistere  il  presupposto  legittimante  della  iscrizione  del  ricorrente
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all’ENPAM.

D)  Difetto  di  legittimazione  passiva  perché  –  eventualmente  –  l’attività  di  pubblico  interesse

sarebbe da ricollegare all’uso e non alla formazione della perizia (con la conseguenza che l’istanza

di  accesso  avrebbe  dovuto  essere  rivolta  a  IDEA  FIMIT  SGR  e  non  a  REAG);  difetto  di

legittimazione passiva perché REAG non sarebbe soggetta alla disciplina per l’accesso agli atti

perché società privata. Le eccezioni possono essere trattate congiuntamente.

In proposito, occorre muovere dall’art. 22, comma 1, della legge 241/1990, laddove dispone, ai fini

dell’accesso ai documenti amministrativi, che si intende «…per “pubblica amministrazione”, tutti i

soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico

interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario…».

Ai fini del capo V della legge 241/1990 ricadono dunque nella nozione di pubblica amministrazione

anche  «…i  soggetti  di  diritto  privato  limitatamente  alla  loro  attività  di  pubblico  interesse

disciplinata dal diritto nazionale o comunitario…».

Assume quindi valore dirimente la circostanza se l’attività della società resistente possa essere

considerata di pubblico interesse, quesito a cui il Collegio ritiene di rispondere positivamente.

L’art. 16 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa

alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e

83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, dispone che «…Sono enti di interesse pubblico:

(…) l) le società di gestione del risparmio…».

L’art. 6, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in

materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.

52, dispone che «…La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento: (…) c) le

regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto: (…) 5) i criteri e le modalità da adottare per la

valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione.

Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d’Italia può prevedere

il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l’intervento anche in sede di acquisto e vendita dei

beni da parte del gestore…».

Il  Regolamento  sulla  gestione  collettiva  del  risparmio,  emanato  con  provvedimento  del

Governatore della Banca d’Italia del 14 aprile 2005 dispone in proposito che «…Per la valutazione

dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari in cui è investito il patrimonio del fondo nonché

delle partecipazioni in società immobiliari non quotate, la SGR si avvale di esperti indipendenti

aventi i requisiti stabiliti dal decreto ministeriale…»; in proposito, è il caso di evidenziare come

l’uso  dell’indicativo  presente  (“si  avvale”),  evidenzi  il  carattere  tipicamente  obbligatorio  della

prescrizione (in termini, Cons. Stato, AP, 28 luglio 2011, n. 14).

Consegue dal quadro normativo esposto che l’attività svolta dalla società resistente oggetto della

presente  controversia  vada  qualificata  come  attività  di  interesse  pubblico,  afferendo  alla

valutazione  di  un  bene  immobile  acquistato  da  un  fondo  gestito  da  società  di  gestione  del

risparmio  svolta  da  soggetto  giuridico  qualificabile  come  esperto  indipendente,  ed  essendo

disciplinata come obbligatoria da norme dell’ordinamento giuridico nell’ambito ed ai  fini della

attività della società di gestione del risparmio, soggetto espressamente qualificato da norma di

rango primario come “di interesse pubblico”.

E’ il caso di precisare come la decisione in tal senso sia coerente con le tendenze più recenti del

legislatore  che,  anche  sulla  spinta  dell’ordinamento  comunitario  (si  pensi  alla  tematica  della

“indifferenza della veste giuridica” ai fini della individuazione dell’organismo di diritto pubblico; in

tema, ex plurimis, CGE, sentenza 17 dicembre 1998, in causa C-306/87) «…ha manifestato in più

occasioni  la  volontà  di  estendere  il  perimetro  della  nozione  di  pubblica  amministrazione,

ricomprendendovi anche enti formalmente privati, in funzione dell’attività di rilievo pubblicistico

N. 00486/2015 REG.RIC. file:///home/tchangaj/Scaricati/enpam/REAG/S...

5 di 6 25/09/2015 16:41



dagli stessi svolta (…) significativa risulta la disposizione dell’art. 22, comma 1, lettera e), della

legge n. 241/1990 - secondo il quale per “pubblica amministrazione” si intendono “tutti i soggetti

di  diritto  pubblico  e  i  soggetti  di  diritto  privato  limitatamente  alla  loro  attività  di  pubblico

interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” - perché tale disposizione dimostra che,

ai  fini  dell’esercizio  del  diritto  di  accesso,  la  nozione  di  pubblica  amministrazione  viene

effettivamente intesa dal  legislatore in senso oggettivo,  ponendo in rilievo non gli  aspetti  che

attengono  all’organizzazione,  bensì  l’attività  svolta  da  un  ente  per  il  perseguimento  di  fini

pubblici…» (in tal senso, TAR Lazio – Roma, Sez. II, 14 maggio 2014, n. 5023).

Tanto premesso, considerato quindi che il ricorrente risulta titolare di un interesse qualificato per

la tutela di una posizione giuridicamente rilevante, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso in

ordine a documentazione amministrativa che la legge 241/1990 ricomprende nel suo ambito di

applicazione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo della società resistente di

esibire la documentazione richiesta con la citata istanza del 9 febbraio 2015, entro trenta giorni

dalla data della comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della

presente sentenza.

Le  spese  seguono  la  soccombenza;  in  proposito,  il  ricorrente  si  è  costituito  in  giudizio

personalmente  ed  ha  depositato  nota  spese  per  euro  141,64  oltre  euro  300  per  contributo

unificato.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Lombardia  (Sezione  III),  definitivamente

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina a REAG –

Real estate advisory group spa di consentire l’accesso ai  documenti amministrativi  chiesti  dal

ricorrente con l’istanza del 9 febbraio 2015, entro trenta giorni dalla data della comunicazione in

via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente sentenza.

Condanna REAG – Real estate advisory group spa e IDEA FIMIT SGR spa, in solido fra loro, al

pagamento,  nei  confronti  di  parte  ricorrente,  delle  spese  processuali  del  presente  grado  di

giudizio, che liquida in euro 441,64 (quattrocentoquarantuno/64), di cui euro 141,64 per spese ed

euro 300,00 a titolo di rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente.

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

Così  deciso  in  Milano  nelle  camere  di  consiglio  del  giorno  14  maggio  2015 e  del  giorno  24

settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario

Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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