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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 il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3956 del 2022, proposto da Alberto

Carboni, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Ferriero, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.

Ferruccio Maria Sbarbaro in Roma, via Vincenzo Bellini 2; 

contro

Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionale (Fisdir),

rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Viola, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia; 

Procura Federale della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo

Relazionale (Fisdir), non costituita in giudizio; 

per la dichiarazione di illegittimità

del diniego della Procura Federale della FISDIR del 23.02.2022 dell’ostensione dei

documenti richiesti, con istanze presentate dal ricorrente in data 10.01.2022 e

09.02.2022, ai fini della cura e difesa dei propri diritti ed interessi giuridici, nonché

per l'accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza,
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mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fisdir;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 il cons. Anna Maria

Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, notificato il 25 marzo 2022 e depositato il successivo 9 aprile, il dott.

Alberto Carboni, nella sua qualità di tesserato e candidato Presidente Federale

nell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva indetta dalla Federazione in data 19

settembre 2020, ha impugnato il rifiuto della Procura Federale della Fisdir di

ostensione di alcuni documenti relativi alle istanze di accesso presentate in data

10.01.2022 e 09.02.2022.

Espone il ricorrente di avere evidenziato con una denuncia del 12 marzo 2021 al

Garante del Codice di comportamento sportivo paralimpico, istituito presso il CIP,

irregolarità concernenti lo svolgimento delle operazioni di accredito e di voto

durante l’assemblea elettiva nazionale del 19 settembre 2020, segnalando

l’attribuzione della facoltà di voto a soggetti non legittimati, ma che prendevano

parte all’assemblea elettiva indicata, danneggiando con il loro voto l’odierno

ricorrente.

In particolare il ricorrente, che sostiene che i predetti atti sono necessari per la

difesa dei propri interessi essendo l’autore della denuncia da cui è scaturito il

procedimento di cui si chiedono gli atti ed il soggetto danneggiato dal

comportamento esposto nella suddetta denuncia, lamenta la mancata ostensione dei

seguenti documenti:

1) il provvedimento di iscrizione e annotazione della notizia di illecito sportivo
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ricevuta non in forma anonima dal Procuratore Federale, con indicazione della

relativa data;

2) l’avviso inoltrato alla Procura Federale FISDIR alla Procura Generale dello sport

paralimpico della ricezione della notizia di illecito sportivo ricevuta;

3) la comunicazione di avvio dell’azione disciplinare del Procuratore federale con

indicazione della data;

4) gli atti relativi all’attività di indagine svolta, comprensivi di data di annotazione

nel relativo registro, posta in essere dalla Procura Federale FISDIR;

5) il provvedimento di avviso di conclusione delle indagini inoltrato dal

Procuratore Federale FISDIR alla Procura Generale dello sport paralimpico;

6) la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura Federale della FISDIR alla

Procura Generale dello sport paralimpico in ordine al procedimento n. 003/2021;

7) il parere affermativo da parte del Procuratore Generale del Comitato Paralimpico

alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura Federale FISDIR in ordine al

procedimento n. 003/2021;

8) le osservazioni ex art. 9 del Regolamento del Garante del Codice paralimpico di

comportamento sportivo poste in essere dalla FISDIR relative alla denuncia

indicata.

Con un unico articolato motivo il ricorrente denuncia l’illegittimità del diniego di

accesso ravvisando la violazione del principio di doverosità dell'azione

amministrativa, del dovere di collaborazione dell’amministrazione, degli artt. 1, 3,

22, 23, 24, comma 7, della l. n. 241/1990, degli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione,

dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento

dell’azione amministrativa, nonché l’eccesso di potere per manifesta

contraddittorietà e travisamento dei fatti.

Rappresenta che la documentazione richiesta e non ostesa è prevista dalla

normativa di riferimento della Procura Federale FISDIR, ossia dal Codice di

Giustizia del Comitato Italiano Paralimpico, dal Regolamento di organizzazione e

funzionamento della Procura Generale dello Sport Paralimpico e dal Regolamento
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di giustizia FISDIR e menzionata dalla stessa Procura Federale FISDIR nella

riposta inviata al sig. Carboni.

Il 12 maggio 2022 si è costituita la FISDIR con una memoria con cui eccepisce la

carenza di legittimazione passiva in capo al Procuratore Federale, atteso che nel

processo amministrativo la legittimazione spetta esclusivamente

all’Amministrazione, e l’inammissibilità del ricorso attesa l’inapplicabilità del

diritto di accesso di cui agli artt. 22 ss. legge 241/90 alla questione dedotta, in

quanto i documenti attengono ad attività di una associazione con personalità di

diritto privato priva di rilievo pubblicistico e non disciplinata dal diritto nazionale o

comunitario.

La FISDIR deduce altresì la carenza di interesse del ricorrente a cui si nega una

posizione assimilabile a quello della persona offesa in quanto non prevista nel

processo sportivo. Rappresenta altresì che la denuncia presentata al Garante

dall’odierno ricorrente era tardiva, in quanto presentata oltre di termine di 30 giorni

previsto, ed avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile.

Il ricorrente avrebbe peraltro già esperito tutti i gradi del giudizio sportivo

conclusosi con decisione del Collegio di Garanzia che ha confermato

l’inammissibilità del ricorso per difetto del contraddittorio.

Il 20 maggio 2022 il ricorrente deposita memoria con cui replica a tutte le eccezioni

e difese della Federazione.

Nella Camera di Consiglio del 7 giugno 2022 il ricorso è stato trattenuto in

decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Su di un caso analogo questo Tribunale si è già pronunciato con la sentenza n.

10253 del 2021 a cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a.,

ritenendo i documenti della Federazione e dei suoi organi sottratti al diritto di

accesso, come disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge 241/90, quando non
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attengono ad attività di pubblico interesse.

Dalle argomentazioni spese nella suddetta pronuncia il Collegio non ravvisa ragioni

per discostarsi.

Anche in quella occasione l’interesse del richiedente l’accesso, come nel caso di

specie, discendeva dalla contestazione della elezione di un organo di vertice

dell’associazione privata.

E’ stato altresì affermato che la circostanza che le cariche di vertice partecipino ad

attività che possono avere rilevanza pubblicistica non consente di estendere anche

alla loro elezione detta rilevanza.

A fronte della chiara indicazione delle norme richiamate, nel senso della necessità

che, nel caso di soggetti di diritto privato, il diritto di accesso sussista

“limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto

nazionale o comunitario”, non risulta allegato che l’attività oggetto di indagine,

ovvero l’elezione degli organi di vertice della associazione privata, sia disciplinata

dal diritto nazionale o comunitario.

Legittimamente, pertanto, la resistente ha respinto entrambe le richieste di accesso

presentate dal ricorrente.

Incidentalmente si osserva che l’esito del ricorso proposto dal ricorrente avanti agli

organi di giustizia sportiva per i medesimi fatti per i quali è stato instaurato il

procedimento i cui atti sono stati oggetto dell’istanza di accesso, depone per

l’insussistenza di un interesse funzionale alla difesa delle proprie ragioni e per una

illegittima finalità esplorativa, come nel caso già trattato da questa Sezione su

analogo ricorso, per l’accesso dell’odierno ricorrente agli atti di cui alla elezione

del Presidente Federale, definito con sentenza n. 4934/2021.

Per quanto osservato il ricorso va respinto, poiché infondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in

dispositivo.

P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter),

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

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della FISDIR che

liquida in euro 1.000,00 (mille/00).

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Raffaello Scarpato, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Maria Verlengia Francesco Arzillo

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


