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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

ex art. 116 cod. proc. amm.;
 

sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2021, proposto da 
 

Greenpeace Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Gariglio, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

contro

Politecnico di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato Valerio Albanese, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

nei confronti

Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Orsola Torrani, Giacomo Lattanzi, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio

Orsola Maria Torrani in Milano, corso Magenta 63; 
 

per l’annullamento

per il silenzio-rifiuto di accesso agli atti



formatosi a seguito dell’istanza di accesso agli atti ex art. 25 L. 241/1990

anche in combinato disposto anche con il D.Lgs. 195/2005, formulata da

Greenpeace Onlus, quale associazione ambientalista riconosciuta ed

accreditata dal Ministero dell’Ambiente, portatrice di interessi diffusi, con la

quale chiedeva al Politecnico di Milano, avendo contezza dell’esistenza di un

accordo quadro stipulato tra l’Ateneo e la società Eni S.p.A. nel 2008, ed

essendo notorio il ruolo di Eni fra le principali compagnie petrolifere a livello

mondiale, nonché uno dei maggiori emettitori di gas serra, “l’accesso e

l’estrazione di copia di a) documentazione attestante “accordi quadro”,

“contratti applicativi”, nonché “convenzioni” e “accordi di collaborazione”

stipulati negli anni 2019, 2020 e 2021, anche sotto forma di semplici rinnovi

di contratti/accordi precedenti, dalla presente Università con ENI S.p.A.,

Versalis S.p.A., ENI Rewind S.p.A. (ex Syndial S.p.A.), Eni Corporate

University S.p.A., Fondazione Eni Enrico Mattei; b) documentazione

attestante l’elenco dei Corsi di Laurea e post Laurea (comprensivo di finalità,

programma, numero di borse di studio, finanziamento economico) finanziati,

in tutto o in parte, negli anni 2019, 2020 e 2021 dalle seguenti aziende: ENI

S.p.A., Versalis S.p.A., ENI Rewind S.p.A. (ex Syndial S.p.A.), Eni Corporate

University S.p.A., Fondazione Eni Enrico Mattei; c) documentazione

attestante eventuali finanziamenti ad altro titolo ricevuti dalla Vostra

Università negli anni 2019, 2020 e 2021 da parte di ENI S.p.A., Versalis

S.p.A., ENI Rewind S.p.A. (ex Syndial S.p.A.), Eni Corporate University

S.p.A., Fondazione Eni Enrico Mattei”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Politecnico di Milano e di Eni S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott.

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

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm.;
 



Considerato che i ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi

sono decisi con sentenza in forma semplificata, ex art. 116 c.p.a.;

Considerato che:

- la ricorrente contesta il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli

atti che ha formulato ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990 e ai sensi del

d.l.vo n. 195/2005, in quanto associazione ambientalista portatrice di interessi

diffusi;

- in particolare, Greenpeace ha chiesto l’ostensione, mediante estrazione di

copia, dei seguenti atti:

a) documentazione attestante “accordi quadro”, “contratti applicativi”,

nonché “convenzioni” e “accordi di collaborazione” stipulati negli anni 2019,

2020 e 2021, anche sotto forma di semplici rinnovi di contratti/accordi

precedenti, dalla presente Università con ENI S.p.A., Versalis S.p.A., ENI

Rewind S.p.A. (ex Syndial S.p.A.), Eni Corporate University S.p.A.,

Fondazione Eni Enrico Mattei;

b) documentazione attestante l’elenco dei Corsi di Laurea e post Laurea

(comprensivo di finalità, programma, numero di borse di studio,

finanziamento economico) finanziati, in tutto o in parte, negli anni 2019, 2020

e 2021 dalle seguenti aziende: ENI S.p.A., Versalis S.p.A., ENI Rewind S.p.A.

(ex Syndial S.p.A.), Eni Corporate University S.p.A., Fondazione Eni Enrico

Mattei;

c) documentazione attestante eventuali finanziamenti ad altro titolo ricevuti

dalla Vostra Università negli anni 2019, 2020 e 2021 da parte di ENI S.p.A.,

Versalis S.p.A., ENI Rewind S.p.A. (ex Syndial S.p.A.), Eni Corporate

University S.p.A., Fondazione Eni Enrico Mattei”;

- occorre precisare che un’analoga istanza era già stata presentata dalla

ricorrente e respinta con provvedimento espresso dal Politecnico;

Ritenuta l’infondatezza del ricorso proposto, in quanto:

- la ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione degli artt. 22, 24 e 25

della legge 1990 n 241;



- in particolare, il diniego tacito non sarebbe coerente con la sussistenza in

capo a Greenpeace di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente

ad una sua situazione giuridicamente tutelata e strettamente correlata ai

documenti di cui chiede l’accesso;

- si sostiene che l’interesse alla conoscenza deriverebbe dalla circostanza che

Greenpeace è un’associazione ambientalista riconosciuta dal Ministero

dell’Ambiente e portatrice di interessi diffusi in materia ambientale;

- sul punto il Tribunale osserva, in primo luogo, che l’accesso è una posizione

strumentale alla protezione di interessi giuridici sostanziali, ma tale esigenza di

tutela, seppure intesa in senso ampio, deve essere ragionevolmente allegata,

palesando l’effettiva sussistenza di un interesse, diretto, concreto ed attuale, la

cui protezione sia correlata alla conoscenza di determinati documenti;

- la ricorrente non ha dimostrato, neppure in sede processuale, di essere

titolare di un siffatto interesse in relazione agli atti cui si riferisce la pretesa

ostensiva, limitandosi a ribadire la sua posizione di ente portatore di interessi

diffusi;

- nondimeno, l’indubbia riferibilità a Greenpeace di interessi diffusi in materia

ambientale non comporta ex se l’esistenza di un’esigenza di protezione di uno

specifico interesse collegato in modo diretto agli atti cui afferisce la richiesta;

- la ricorrente non ha indicato in che modo gli atti richiesti siano correlati agli

interessi di cui è portatrice, limitandosi ad ipotizzare che i rapporti

contrattuali tra il Politecnico ed Eni, relativi a finanziamenti e rapporti

convenzionali non meglio precisati, potrebbero essere prodromici

all’instaurazione di situazioni fattuali e giuridiche potenzialmente

pregiudizievoli per gli interessi ambientali, ma tale allegazione si sostanzia in

una pura ipotesi, formulata in modo generico, non direttamente correlabile

agli atti richiesti e non supportata da evidenze oggettive, neppure a livello

indiziario;

- è noto che l’interesse all’accesso ai documenti deve essere considerato in

astratto e che la documentazione richiesta deve costituire un mezzo utile per



la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, ma non uno strumento di

prova diretta della lesione di tale interesse; nondimeno, resta ferma la

necessità di indicare quale sia lo specifico interesse connesso alla

documentazione di cui si chiede l’ostensione;

- la mancata rappresentazione della situazione legittimante l’accesso ai sensi

della legge 1990 n. 241, evidenzia il carattere meramente esplorativo della

pretesa ostensiva, come tale non meritevole di tutela, perché sottesa ad una

finalità generalizzata di controllo sull’attività del Politecnico incompatibile con

la ratio della disciplina dell’accesso dettata dalla legge 1990 n. 241;

- ne deriva l’infondatezza della censura in esame;

- con un’altra censura la ricorrente lamenta la violazione del d.l.vo 2005 n.

195, in quanto la pretesa avanzata sarebbe coerente con la ratio della disciplina

che garantisce l’accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità

pubbliche;

- si evidenzia che tale normativa assicura, ai fini della più ampia trasparenza,

che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa

a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di

telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente

consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l’uso delle tecnologie

dell’informazione e della comunicazione;

- e ancora, si rappresenta che l’art. 3 del citato d.l.vo prescrive che “l’autorità

pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto,

l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che

questi debba dichiarare il proprio interesse”;

- neppure la contestazione diretta a lamentare la violazione del d.l.vo 2005 n.

195 può essere condivisa;

- le norme richiamate sicuramente non subordinano l’accesso alla titolarità di

uno specifico interesse, che neppure deve essere dichiarato, ma resta fermo

che la conoscenza deve essere riferita ad una specifica informazione

ambientale, come definita dall’art. 2 della legge n. 195;



- l’art. 2 precisa che si intende per “informazione ambientale” qualsiasi

informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in

qualunque altra forma materiale concernente: “1) lo stato degli elementi

dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti

naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica

ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente

modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le

sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi,

le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono

incidere sugli elementi dell’ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure,

anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i

programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura

amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli

elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le

attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni

sull’attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefici ed altre

analisi ed ipotesi economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attività di

cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la

contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il

paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo

stato degli elementi dell’ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi,

da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3)”;

- la giurisprudenza da tempo ha precisato che la norma citata limita la

documentazione accessibile ai soli atti che contengono informazioni

riguardanti “lo stato dell’ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) e i fattori

che possono incidere sull’ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni,

emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i

documenti che non abbiano un rilievo ambientale” (cfr., ex multis, Cons. Stato,

sez. IV, 24 giugno 2019, n. 4295 e sez. VI, 9 aprile 2018, n. 2158);



- la disciplina esclude la necessità di dimostrare un interesse concreto rispetto

al quale l’accesso alle informazioni ambientali si ponga come strumento

necessario rispetto ad un bisogno di conoscenza, in favore di un’accezione

ampia del diritto all’informazione, incentrata sull’interesse pubblico generale

all’acquisizione di informazioni concernenti un bene fondamentale quale è

l’ambiente.

- tuttavia, affinché questo interesse possa essere soddisfatto occorre che sia

prospettato un possibile impatto sull’ambiente;

- pertanto, sebbene l’accesso all’informazione ambientale possa essere

esercitato da chiunque, senza la necessità di dimostrare uno specifico

interesse, dalla normativa di settore esaminata si ricava che la sottostante

richiesta deve indicare le matrici ambientali potenzialmente compromesse e

fornire una ragionevole prospettazione di tali effetti negativi (in questi termini

è la giurisprudenza consolidata, espressa tra l’altro da: Cons. Stato, sez. V, 17

luglio 2018, n. 4339; Cons. Stato, III, 5 ottobre 2015, nn. 4636 e 4637; IV, 20

maggio 2014, n. 2557; V, 15 ottobre 2009, n. 6339);

- nel caso di specie difettano le condizioni legittimanti l’accesso ambientale, in

quanto la ricorrente non ha esplicitato le matrici ambientali che potrebbero

essere compromesse, né ha prospettato in modo ragionevole la sussistenza di

effetti negativi su di esse, limitandosi alla formulazione di ipotesi del tutto

astratte e prive di qualunque riscontro idoneo a renderle almeno verosimili;

- non solo, l’art. 5 del d.l.vo n. 195 del 2005 annovera tra i casi di esclusione

dell’accesso all’informazione ambientale quelli in cui l’istanza sia

manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di garantire il diritto

d’accesso all’informazione ambientale o sia stata formulata in termini

eccessivamente generici;

- nel caso in esame, oltre a mancare una ragionevole rappresentazione di

effetti potenzialmente lesivi per l’ambiente, l’istanza è estremamente generica,

perché riferita ad intere tipologie di atti, contratti e finanziamenti non meglio

precisati;



- ne consegue l’insussistenza dei presupposti che legittimano, nel caso in

esame, l’accesso ambientale preteso dalla ricorrente, con conseguente

infondatezza delle censure in esame.

In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro

2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge, da dividere in uguale misura tra il

Politecnico di Milano ed Eni S.p.A..

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021

con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
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Fabrizio Fornataro Domenico Giordano
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