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MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO 

 

Accesso al sistema informatico del Comune da parte di consigliere comunale tramite password 

(Parere espresso nella seduta del 17 gennaio 2013) 

 

 Il Vice Segretario di un Comune, a seguito di precedente parere, reso da questa Commissione in 

merito all' accesso diretto tramite utilizzo di apposita password al sistema informatico da parte 

dei consiglieri comunali, chiede di conoscere se è legittimo consentire ai medesimi l'accesso 

generalizzato al protocollo in entrata e in uscita (compresa la visualizzazione dei documenti 

allegati) per gli atti che potrebbero contenere dati sensibili o comunque atti di particolare 

rilevanza e delicatezza (es: atti di Polizia Giudiziaria, atti inerenti a ricoveri coatti, richieste della 

Procura della Repubblica, richieste di contributi economici da parte di indigenti). Va premesso che il 

diritto d’accesso dei consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell’ente locale è 

disciplinato espressamente  dall’art.  43, comma 2, d.lgs. 18  agosto 2000,  n.  267 (Testo unico 

ordinamento degli enti locali), il quale prevede in capo agli stessi  il  diritto di ottenere dagli uffici,  

rispettivamente comunali o provinciali,  tutte le notizie e le informazioni  in loro possesso, utili 

all’espletamento del loro mandato. Dal contenuto di tale norma emerge che i consiglieri comunali 

hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all’espletamento del proprio 

mandato, senza alcuna limitazione, essendo  estraneo  all’ ampiezza  di tale  diritto qualunque  divieto di 

“ottenere notizie e informazioni” su atti o documenti che possano essere qualificati “segreti” e come 

tali sottratti alla sua visione (o estrazione di copia). Ai consiglieri comunali spetta un’ampia prerogativa 

a ottenere informazioni senza che possano essere opposti profili di riservatezza, nel caso in cui la 

richiesta riguardi l’esercizio del mandato istituzionale, restando fermi, peraltro, gli obblighi di tutela del 

segreto e i divieti di divulgazione di dati personali secondo la vigente normativa sulla riservatezza 

(secondo la quale, ai sensi dell’art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i consiglieri comunali e 

provinciali “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”). Pertanto, in merito 

al quesito proposto si rappresenta che i consiglieri comunali, nella loro veste di componenti del 

massimo organo di governo del Comune, hanno titolo  ad  accedere anche agli atti che potrebbero 

contenere dati sensibili o comunque rivestono particolare rilevanza e delicatezza. Infatti, 

l’eventuale segretezza (delle indagini   o  professionale) che pure opera nei confronti  del  Consigliere 

comunale non è quella legata alla natura dell’atto ma al suo comportamento che non può essere 

divulgativo (“nei casi specificamente determinati dalla  legge”) del contenuto degli atti ai quali ha avuto 
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accesso, stante il vincolo previsto in capo al consigliere comunale dal citato art. 43 all’osservanza del 

segreto d’ufficio nelle ipotesi specificatamente determinate dalla legge nonché al divieto di divulgazione 

dei dati  personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni (cfr. parere espresso in  senso 

sostanzialmente conforme dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 

6 aprile 2011). 

 

*** 


