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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 Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 148 del 2020, proposto da 

ADMAIORA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Francesco Adavastro, Paolo Re, Nicolò Adavastro, con 

domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e 

domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, via Donizetti, n. 47; 

contro 

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli 

avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa, Danilo Parvopasso, 

Massimo Cali', Emilio Pregnolato dell’Avvocatura comunale, con domicilio digitale 

eletto presso le loro caselle PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico 

eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via della Guastalla, n. 6; 

Museo Civico di Storia Naturale di Milano, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, non costituito; 



nei confronti 

Società Cooperativa Culture, in persona del legale rappresentante pro tempore, non 

costituita; 

Gruppo Pleaidi Soc. Coop. Soc. in persona del legale rappresentante pro tempore, non 

costituita; 

per l’accertamento 

del diritto all’accesso a tutti gli atti e provvedimenti afferenti la procedura ad 

evidenza pubblica indetta dal Comune di Milano per l’affidamento in concessione 

del servizio di organizzazione delle attività didattiche e complementari presso il 

Museo Civico di Storia Naturale (GARA N. 35/2018 - CIG 7674590803), 

intervenuti, depositati, adottati e/o comunque assunti agli atti della procedura 

sopraindicata successivamente all’aggiudicazione della medesima gara al 

raggruppamento Coop Culture – Gruppo Pleiadi, ed in particolare: 

- agli atti attestanti le verifiche di comprova dei requisiti previsti dalla legge speciale 

di gara; 

- all’eventuale contratto stipulato tra il Comune di Milano e le società aggiudicatrici; 

- alla documentazione attestante l’avvio dell’esecuzione del servizio; 

- alla documentazione riguardante eventuali atti o provvedimenti assunti ai fini 

dell’avvio del servizio al raggruppamento aggiudicatario; 

- agli atti afferenti l’eventuale procedura di revoca dell’affidamento; 

- alla ulteriore documentazione prodotta dalle aggiudicatarie agli organi della 

procedura al fine di dimostrare il possesso dei requisiti tecnici; 

- alla liste del personale da dedicare all’attività didattica presso il Museo ed ai relativi 

curricula, prodotti dalle controinteressate in vista dell’avvio del servizio; 

- ogni altro atto e/o documento, comunque denominato, riguardante la gara per 

l’affidamento del servizio in oggetto, adottato successivamente all’intervenuto 

affidamento del servizio. 



nonché per la conseguente condanna 

del Comune di Milano all’ostensione ed al rilascio di copia della succitata 

documentazione. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; 

Visti gli atti della causa; 

Visto l’art. 116 c.p.a.; 

Visto l’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18; 

Relatore la dott.ssa Valentina Mameli nella camera di consiglio del 13 maggio 2020 

tenutasi con le modalità previste dall’art. 84 del D.L. n. 18/2020 mediante 

collegamenti da remoto, come specificato nel relativo verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

Con il ricorso indicato in epigrafe, proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., la società 

ADMAIORA, ha premesso di aver impugnato quale concorrente, con separato 

ricorso (R.G. 1651/2019), l’aggiudicazione definitiva della gara indetta dal Comune 

di Milano per l’assegnazione, in regime di concessione, del servizio di organizzazione 

delle attività didattiche e complementari presso il Museo Civico di Storia Naturale 

di Milano. 

Ha poi dichiarato di aver presentato – nell’ambito di quella procedura - istanza di 

accesso agli atti al Comune ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 in data 21 

novembre 2019. 

Risulta dagli atti del giudizio che con nota del 29 novembre 2019 il Comune abbia 

informato l’istante di aver inviato comunicazione alle controinteressate, e di non 

avere ancora effettuato i controlli circa la verifica del possesso dei requisiti, 



precisando che il contratto non era ancora stato stipulato e che le attività didattiche 

non erano state avviate, rinviando a ulteriori comunicazioni che sarebbero seguite. 

La società, pur avendo presentato nell’ambito del giudizio RG 1651/2019, istanza 

ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.a., ha altresì proposto in via autonoma il 

ricorso ex art. 116 comma 1 c.p.a. di cui in epigrafe, notificato il 20 gennaio 2020 e 

depositato in pari data. 

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che con separata memoria ha 

dichiarato e documentato che già in data 21 gennaio 2020 il Comune ha messo nella 

disponibilità della ricorrente la documentazione richiesta, e che il materiale accesso 

agli atti è stato effettuato il 24 gennaio 2020, mediante estrazione di copia di 

numerosi documenti. 

La società ricorrente, con le memorie depositate in giudizio, ha lamentato che, pur 

avendo ottenuto parte degli atti richiesti, risulterebbe coperto da omissis un 

considerevole numero di atti oggetto di ostensione. 

Risulterebbero in particolare oscurati i documenti impiegati dalle controinteressate 

al fine di dimostrare alla stazione appaltante il possesso dei requisiti di preparazione 

ed esperienza professionale del personale da dedicare ad attività didattica 

(nominativi, curricula etc.). 

Il Comune con mail del 21 febbraio 2020 ha evidenziato la possibilità di prendere 

visione integrale dei documenti, precedentemente estratti in copia e parzialmente 

oscurati. 

Ciò nonostante la ricorrente ha insistito per ottenere copia integrale della 

documentazione, e ha rinunciato alla visione della documentazione stessa (cfr. 

verbale di accesso del 27 febbraio 2020). 

Il Comune di Milano ha ulteriormente evidenziato alla ricorrente che il mancato 

rilascio della copia integrale degli atti parzialmente oscurati rispondeva ad esigenze 

di riservatezza (anche di soggetti terzi, come espressamente indicato dal RTI 



controinteressato nel corso del subprocedimento per l’accesso) e che la visione 

integrale degli atti era finalizzata a “contemperare la richiesta di accesso con le esigenze di 

tutela della riservatezza commerciale e di terzi sostenute dall’operatore COOP 

CULTURE/GRUPPO PLEIADI”. 

In vista della trattazione del ricorso le parti hanno depositato scritti difensivi, 

rassegnando le seguenti conclusioni: 

- il Comune ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere essendo 

stata soddisfatta la pretesa della ricorrente, e comunque che sia respinto il ricorso; 

- la ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso con la conseguente condanna 

dell’Amministrazione a consentire l’estrazione di copia integrale della 

documentazione richiesta. 

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 13 maggio 

2020 tenutasi con le modalità previste dall’art. 84 del D.L. n. 18/2020 mediante 

collegamenti da remoto. 

Risulta documentato (anche dalla stessa ricorrente, cfr. doc. A) che con nota del 21 

gennaio 2020 il Comune ha provveduto a riscontrare l’istanza di accesso della società 

rilasciando copia integrale degli atti e dei documenti indicati nella nota stessa, e 

precisamente: 

“- Corrispondenza afferente la verifica delle dichiarazioni contenute nell'offerta tecnica in riferimento 

all'art. 1.15 del punto 1b) del Capitolato Speciale: 

1. Comunicazione dell'Amministrazione PG 0351696/2019 del 05/08/2019; 

2. Risposta della Soc. Coop. Culture PG. 0367402/2019 del 19/08/2019; 

3. Richiesta dell'Amministrazione per chiarimenti PG. 0381326/2019 del 29/08/2019; 

4. Risposta della Soc. Coop. Culture PG. 0392216/2019 del 05/09/2019; 

5. Richiesta dell'Amministrazione per conferma dichiarazioni PG. 0381346/2019 del 

29/08/2019; 



6. Risposte dell'Ass. Centro Cicogne PG.0413405/2019 del 19/09/2019- PG. 

0428399/2019 del 27/09/2019; 

7. Richiesta dell'Amministrazione per chiarimenti PG. 0429735/2019 del 30/09/2019; 

8. Risposta della Soc. Coop. Culture PG. 0444391/2019 del 07/10/2019; 

- Corrispondenza afferente l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990, 

di revoca dell'aggiudicazione - comprova del possesso dei requisiti minimi richiesti da Capitolato: 

9. Comunicazione di avvio del procedimento PG. 0452838/2019 del 11/10/2019; 

10. Osservazioni della Soc. Coop. Culture PG. 0468173/2019 del 21/10/2019; 

11. Comunicazione (richiesta chiarimenti) dell'Amministrazione PG. 0477568/2019 del 

24/10/2019; 

12. Risposta della Soc. Coop. Culture PG. 0491184/2019 del 04/11/2019; 

13. Comunicazione dell'Amministrazione PG. 0556357/2019 del 29/11/2019; 

14. Risposta della Soc. Coop. Culture PG. 0574043/2019 del 10/12/2019; 

15. Comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo PG. 0596088/2019 del 

20/12/2019; 

- Verifica del requisito di capacità tecnica ex punto 7.3 del Disciplinare di Gara e verifica requisiti 

ex art. 1.15 del Capitolato speciale i cui esiti sono riportati nell'atto di "Verifica Requisiti": 

16. Atto di "Verifica Requisiti" del 08/01/2020 e allegata documentazione afferente alla 

corrispondenza e alla comprova dei requisiti 

- Contratto: 

17. Contratto stipulato in data 21/01/2020”. 

E’ evidente che in relazione a questa parte della domanda va dichiarata cessata la 

materia del contendere, essendo state estratte le copie dei numerosi documenti sopra 

indicati e contenuti nell’istanza di accesso presentata. 

Con la stessa nota del 21 gennaio 2020 però il Comune ha precisato che parte della 

documentazione, precisamente quella relativa alla corrispondenza intervenuta tra la 

stazione appaltante e il RTI aggiudicatario ai fini della comprova dei requisiti, è stata 



oscurata con riferimento ai dati riservati (in particolare cedolini, fatture, 

certificazioni delle Agenzie delle Entrate, curricula, titoli di studio, attestati di 

frequenza, lettere di incarico, consuntivi orari e turni di lavoro). Ciò a seguito 

dell’opposizione all’accesso manifestata dall’aggiudicatario in sede di relativo 

subprocedimento, in parte per motivi di riservatezza dei singoli lavoratori, in parte 

per motivi di riservatezza commerciale. 

Il Comune ha poi comunque consentito alla ricorrente di prendere visione in forma 

integrale della documentazione consegnata con gli omissis, ma la ricorrente ha 

rinunciato ad avvalersi di tale modalità, insistendo per ottenere copia degli atti in 

questione, senza interpolazioni. 

Ad avviso del Collegio la pretesa della ricorrente non può ritenersi fondata. 

Il Comune ha operato un equo e ragionevole contemperamento tra le esigenze 

rappresentate dal controinteressato (che peraltro si era opposto tout court all’accesso) 

e quelle della ricorrente alla difesa dei propri diritti ed interessi, già intrapresa in sede 

giudiziale con il ricorso RG 1651/2019. 

Ora, se è vero che, secondo l’orientamento nettamente maggioritario della 

giurisprudenza, il diritto alla piena ed effettiva tutela giurisdizionale deve ritenersi 

prevalente rispetto al diritto alla riservatezza delle informazioni fornite nell'ambito 

dell'offerta, è altrettanto vero che le opposte esigenze possono essere contemperate 

prevedendo unicamente la possibilità di visione degli atti, senza diritto di estrarne 

copia (Consiglio di Stato sez. VI, 10 maggio 2019, n.2313). 

La visione è una modalità di ostensione degli atti che consente, per l’appunto, di 

operare un ragionevole bilanciamento degli opposti interessi in gioco, senza che il 

diritto di difesa risulti compromesso, atteso che la visione degli atti consente 

comunque la formulazione di pertinenti censure rimettendo al giudicante di valutare 

la necessità di una più ampia discovery, mediante l’esercizio dei poteri istruttori. 



Come recentemente affermato da questa Sezione, l’interesse alla riservatezza 

(commerciale o di terzi), pur destinato a soccombere a fronte del diritto di difesa, è 

tuttavia suscettibile di essere valorizzato consentendosi l’accesso ai documenti non 

già con la più invasiva forma dell'estrazione di copia, bensì mediante la semplice 

presa visione (T.A.R. Milano sez. I 6 maggio 2020, n.745). 

L’operato dell’Amministrazione comunale, coerente con tale impostazione, non è 

pertanto suscettibile di censura. 

La domanda volta ad ottenere l’accesso mediante estrazione di copia deve quindi 

essere rigettata. 

Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio, le spese di lite possono essere 

compensate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte 

dichiara cessata la materia del contendere, in parte rigetta il ricorso. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Domenico Giordano, Presidente 

Mauro Gatti, Consigliere 

Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Valentina Santina Mameli  Domenico Giordano 

    

    

    

    



    

IL SEGRETARIO 
 

 


