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DOCUMENTI SOTTRATTI ALL’ACCESSO 

 

Documenti inaccessibili per la salvaguardia dell’ordine pubblico 

(Parere reso nella seduta del 18 marzo 2014 ) 

 

 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in data 9.10.2012, rivolgeva al Consiglio 

di Stato una richiesta di parere in ordine alla portata giuridica delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 

4 del D.M. n. 392/1997- che individuano le categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia 

dell’ordine pubblico, della prevenzione e della repressione della criminalità, della sicurezza, della difesa 

nazionale, delle relazioni internazionali e della riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese, in 

relazione ai casi di esclusione, di cui all’art. 8 del d.p.r. n. 352/1986, espressamente richiamato dall’art. 

14, comma 1, terzo periodo del d.p.r. n. 184/2006-,  chiedendo, in particolare, a tale autorevole 

consesso, di pronunciarsi sulla possibilità di considerare tali disposizioni come limiti soccombenti 

rispetto al c.d. accesso difensivo, disciplinato dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, precisando 

altresì la natura delle esigenze difensive idonee a giustificare la prevalenza di tale diritto. 

 Il Consiglio di Stato- sezione seconda, all’esito dell’adunanza del 13 novembre 2013, invitava 

l’Amministrazione ad acquisire le valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento 

affari giuridici e legislativi, della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, dell’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali e dell’Ufficio legislativo del Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali, nonché a precisare le categorie di atti in relazione alle quali più 

frequentemente si è configurato un contrasto interpretativo. 

 L’Amministrazione, con nota del 5.3.2014, individuava tali categorie di atti in quelle contemplate 

dall’art. 2, lettera c), e), f), g), i), l),o) nonché dall’art. 4 lett. b), o),p). 

 Successivamente, in data 23.1.2014, l’Amministrazione invitava la Commissione a pronunciarsi 

sulla questione sottoposta al Consiglio di Stato. 

 Innanzitutto si deve precisare che, come ha avuto occasione di affermare, anche  recentemente, il 

Consiglio di Stato ( Ordinanza collegiale n. 600/2014 della VI Sez. del Consiglio di Stato)- nonostante 

la formulazione letterale dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 possa indurre a ritenere che 

l’esigenza di tutela del diritto di difesa sia prevalente sulle finalità sottese alle disposizioni regolamentari 

che prevedono casi di sottrazione di documenti all’accesso, in attuazione di quanto previsto dall’art. 24, 

comma 6 della predetta legge- tale esigenza deve essere ritenuta prevalente solo rispetto al diritto alla 

riservatezza, salvo il disposto dell’art. 60 del decreto legislativo n. 196/2003. 
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 Ne consegue la legittimità delle norme regolamentari contenute negli artt. 2 e 3 del D.M. n. 

392/1997 che sottraggono all’accesso determinate categorie di documenti amministrativa in funzione 

della salvaguardia dell’ordine pubblico, della prevenzione e la repressione della criminalità, da un lato, e 

della salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali, dall’altro. 

 Quanto all’ 4 del D.M. n. 392/1997 che individua i documenti inaccessibili per la salvaguardia 

della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, la Commissione rileva preliminarmente la non 

correttezza della limitazione della garanzia prevista nell’ultima parte del comma 1 di tale disposizione 

alla sola possibilità di prender visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere 

gli interessi giuridicamente rilevanti degli accedenti, alla stregua del disposto dell’art. 22, comma 1, 

lettera a) della legge n. 241/1990, a norma del quale il diritto di accesso ha ad oggetto sia la visione, sia 

l’estrazione di copia dei documenti amministrativi ai quali gli accedenti siano interessati. 

 Inoltre la Commissione ritiene che tale disposizione debba essere interpretata risolvendo il 

conflitto tra l’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, che giustifica 

la sottrazione all’accesso di siffatti documenti, e l’esigenza di tutela del diritto di curare o difendere in 

giudizio gli interessi degli accedenti, alla luce del combinato disposto tra l’art. 24, comma 7, della legge 

n. 241 e l’art. 60 del d.lgs. n. 196/2003. 

 In forza di tale combinato disposto l’accesso difensivo ai documenti contenenti dati sensibili e 

giudiziari è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, laddove si tratti di documenti 

idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, solo a condizione che la situazione giuridicamente 

rilevante che si intende tutelare sia di rango almeno pari a quello del titolare dei dati contenuti nei 

documenti in questione, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà 

fondamentale e inviolabile. 

*** 

 

Accesso dei Consiglieri comunali alla corrispondenza dell’Amministrazione comunale con la 

Procura della Corte dei conti 

(Parere reso nella seduta del 8 luglio 2014) 

 

 Il Comune di …., il Comune di …., e il sig. …, consigliere comunale del Comune di …, chiedono 

a questa Commissione se un consigliere comunale ha diritto ad accedere alla corrispondenza tra 

Comune e Procura regionale della Corte dei conti. 
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 Chiede inoltre il Comune di …. se, in caso positivo all’accessibilità, rilevi l’apposizione della 

dicitura “riservato” che spesso il procuratore contabile appone alle richieste informative; b) se occorra 

comunque chiedere il consenso o il nulla osta della medesima Procura; c) se, in caso di risposta positiva, 

siano accessibili tutti gli atti ovvero solo quelli precedenti l’eventuale notifica dell’invito a dedurre; d) 

quali siano le norme applicabili, e cioè se esistono norme specifiche del processo contabile, ovvero 

siano applicabili altre norme, ad esempio quelle del processo penale. 

 Il parere di questa Commissione è nel senso dell’inaccessibilità dei documenti in questione. 

 Consolidata giurisprudenza ha chiarito che i Consiglieri comunali godono del diritto di accedere, 

senza neppure che la domanda sia soggetta ad onere motivazionale alcuno, a tutti gli atti che possano 

essere d'utilità all'espletamento del loro mandato: ciò al fine di poter valutare, con piena cognizione, la 

correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole 

sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, 

le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.  

 Anche un tale generalizzato diritto di accesso deve essere tuttavia coordinato con il complesso 

dell’ordinamento vigente, nel senso in cui quest’ultimo introduce eccezioni al generale regime di 

trasparenza degli atti.  

 Sia l’articolo 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142 che gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 

1990 n. 241 riconoscono il diritto di accesso ai documenti amministrativi a tutti i soggetti interessati alla 

tutela di una situazione giuridicamente rilevante, definendo inoltre, all’articolo 22 della legge n. 

241/1990, un concetto ampio di documento amministrativo, comprensivo anche degli atti provenienti 

da soggetti diversi dalla stessa amministrazione, purché correlati al perseguimento degli interessi 

pubblici affidati alla cura dell’amministrazione.  

 E tuttavia la normativa di rango statale, pur affermando l’ampia portata della regola, la quale 

rappresenta la coerente applicazione del principio di trasparenza che governa i rapporti tra 

amministrazione e cittadini, introduce alcune limitazioni di carattere oggettivo, definendo le ipotesi in 

cui determinate categorie di documenti sono sottratte all’accesso, in ragione del loro particolare 

collegamento con interessi e valori giuridici protetti dall’ordinamento in modo differenziato.  

In particolare, l’articolo 7 della legge n. 142/1990, pur affermando il principio della pubblicità degli atti 

comunali, introduce una rilevante eccezione, riferita ai “documenti riservati per espressa indicazione di 

 

  



                               

4 
 

 

 

 

legge”. Dunque, nello stesso ambito delle amministrazioni locali, pure caratterizzato da un accentuato 

livello di trasparenza, legato, fra l’altro, alle dinamiche partecipative della comunità autoamministrata, 

l’accessibilità ai documenti amministrativi non è indiscriminata, ma è sottoposta ad alcune puntuali 

limitazioni di ordine oggettivo.  

 Il principio è espresso, in modo coerente, ed in un ambito più generale, dall’art. 24 della legge n. 

241/1990, il quale stabilisce che il diritto di accesso “è escluso per i documenti coperti da segreto di 

Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto 

di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento”.  

 Il significato delle disposizioni citate è chiaro: sia la legge n. 241/1990 che la normativa 

sull’accesso dedicata agli enti locali ridimensionano la portata sistematica del segreto amministrativo, il 

quale, ora, non esprime più un principio generale dell’agire dei pubblici poteri, ma rappresenta 

un’eccezione al canone della trasparenza, rigorosamente circoscritta ai soli casi in cui viene in evidenza 

la necessità obiettiva di tutelare particolari e delicati settori dell’amministrazione. Ma l’innovazione 

legislativa, per quanto radicale, non travolge le diverse ipotesi di segreti, previsti dall’ordinamento, 

finalizzati a tutelare interessi specifici, diversi da quello, riconducibile, secondo l’impostazione più 

tradizionale, alla mera protezione dell’esercizio della funzione amministrativa. 

 In tali eventualità i documenti, seppur formati o detenuti dall’amministrazione, non sono 

accessibili, perché il principio di trasparenza cede (o, quanto meno, viene circoscritto sul piano 

oggettivo o temporale) a fronte dell’esigenza di salvaguardare l’interesse protetto dalla normativa 

speciale sul segreto. 

 L’esatta delimitazione delle discipline sul segreto non travolte dalla nuova normativa in materia di 

accesso ai documenti talvolta può risultare disagevole, ma possono indicarsi al riguardo due criteri 

direttivi (cfr. CdS sez. V n. 9686/00): 

a) il “segreto” che impedisce l’accesso ai documenti non deve costituire la mera riaffermazione del 

tramontato principio di assoluta riservatezza dell’azione amministrativa; 

b) il segreto fatto salvo dalla legge n. 241/1990 deve riferirsi esclusivamente ad ipotesi in cui esso 

mira a salvaguardare interessi di natura e consistenza diversa da quelli genericamente 

amministrativi. 

 Sulla base di queste indicazioni ermeneutiche è possibile affermare che nell’ambito dei documenti 

legittimamente sottratti all’accesso in base a segreto rientrano gli atti intercorsi fra Amministrazione 

comunale e Procura regionale della Corte dei conti. 
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 Tali documenti, difatti, pur se soggettivamente prodotti da una Amministrazione pubblica, non 

sono oggettivamente formati nell’esercizio di una attività amministrativa istituzionale. Essi vengono 

invece espressamente formati nell’alveo di una più complessiva attività istruttoria, quella azionata dalla 

Procura contabile, e in risposta ad essa; rivestono pertanto natura di veri e propri atti di indagine, 

formati dalla P.A. nell’esercizio, per conto di un organo estraneo all’amministrazione stessa, di funzioni 

di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall’ordinamento (vedi art. 74 R.d. 1214/34, art. 16 D.l. 

152/91, art. 2 c. 4 e art. 5 c. 6 D.l. 453/93), e come tali, similmente a quanto accade in ambito 

processual-penalistico, sono assoggettati al regime della segretezza istruttoria (cfr. CdS VI 22/99 e 

7389/06), senza neppure la necessità, per negare l’accesso, che vi sia stato un preventivo sequestro del 

magistrato, come invece nel caso di documenti, seppur contenenti notizie d’illecito, formati 

dall’Amministrazione nello svolgimento dei propri compiti amministrativi istituzionali. Sottratti 

all’ambito del diritto di accesso agli atti amministrativi, tali documenti potranno essere eventualmente 

chiesti all’Autorità giudiziaria contabile.  

 Per quanto riguarda infine le ulteriori richieste proposte dal Comune di …., esse, nei punti a), b) e 

c), appaiono superate dal tenore complessivo del presente parere. Per quanto riguarda il punto d), le 

norme che regolano la materia risultano essere a questa Commissione i regolamenti sull’accesso adottati 

dalla Corte dei conti con deliberazione n. 4 del 17 luglio 1996 e n. 4 del 4 novembre 2010. 

 

*** 


