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ENTI LOCALI 

 

Accesso agli atti degli enti locali  da parte di un cittadino residente 

(parere reso nella seduta del 8 luglio 2014) 

 

 Il Comune di … ha chiesto a questa Commissione il proprio parere sulla richiesta presentata da 

un proprio cittadino residente di accedere, a fini di controllo politico, a un contratto di concessione di 

impianti natatori e alle fatture emesse dall’Ente durante due mensilità del 2013. L’Amministrazione 

ritiene l’istanza inaccoglibile, perché non sorretta da sufficiente interesse se presentata ai sensi della 

legge 241/90, e non rivolta ad atti sottoposti ad obbligo di pubblicazione se presentata ai sensi della 

normativa sull’accesso civico, ma ha sospeso l’emissione di un formale provvedimento nell’attesa del 

parere di questo Collegio e dell’Autorità nazionale anticorruzione, che risulta essersi nel frattempo 

dichiarata incompetente. 

 Il parere è reso nei sensi che seguono. 

 Secondo l’orientamento consolidato e costante della giurisprudenza amministrativa e di questa 

Commissione, il diritto garantito dal TUEL al cittadino-residente di accedere agli atti degli enti locali 

non è condizionato (diversamente da quanto l’art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241/90 prescrive per 

l’accesso ai documenti di amministrazioni centrali dello Stato) alla titolarità in capo al soggetto 

accedente di una situazione giuridica differenziata, atteso che l’esercizio di tale diritto è equiparabile 

all’attivazione di un’azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino 

all’attività amministrativa dell’ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità 

dell’azione amministrativa.  

 L’Amministrazione dovrà quindi procedere senz’altro all’ostensione, non essendo possibile, nel 

caso di specie, subordinare il diritto di accesso del cittadino-residente alla dimostrazione della titolarità 

di un interesse giuridicamente rilevante. 

 

*** 

 

Accesso alle analisi dell’acqua potabile 

(Parere reso nella seduta del 19 dicembre 2014 ) 

 

 Il signor …premesso: 

- di aver chiesto all’ente che esegue prelievi ed analisi dell’acqua potabile del suo Comune di avere 

accesso ai risultati di dette analisi;  
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- di aver ricevuto dall’ente la risposta di aver svolto tale servizio su incarico del Comune e pertanto 

quest’ultimo doveva ritenersi il proprietario dei certificati analitici, con la conseguenza che la 

richiesta andava rivolta al Comune; 

- di aver pertanto inoltrato la medesima richiesta su descritta al Comune, ricevendo la seguente 

risposta: “il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato solo quando è concreta ed attuale 

l’esigenza dell’interessato di tutelare situazioni per lui giuridicamente rilevanti, altrimenti non si sarebbe più di 

fronte ad un diritto all’informazione, bensì ad una mera esigenza di curiosità che non potrebbe essere in alcun 

modo soddisfatta, non corrispondendo ai principi costituzionali cui deve attenersi l’azione amministrativa”: chiede 

alla Commissione un parere su detta risposta. 

 Al riguardo la Commissione osserva che nel caso in cui l'istante sia un cittadino residente nel 

Comune, il diritto di accesso non è soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 - che richiede la 

titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al documento richiesto - bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 10, co. 1, del d.lgs. 

n. 267/2000 (TestoUnicoEntiLocali), che sancisce, espressamente ed in linea generale, il principio della 

pubblicità di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso 

delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale 

situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente. Il cittadino residente può 

accedere a tutti gli atti amministrativi dell'ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento alla 

sussistenza di un interesse personale e concreto e senza necessità della previa indicazione delle ragioni 

della richiesta. 

 

*** 

 


