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PARLAMENTARI 

 

Accesso di un parlamentare agli atti amministrativi nell’esercizio di attività di sindacato 

ispettivo 

(Parere reso nella seduta del 18 marzo 2014 ) 

 

 Espone il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della difesa civile che la 

Senatrice … in data 18 febbraio ha inoltrato ai comandi provinciali dei vigili del fuoco di Prato e di 

Pistoia richiesta d’accesso ad atti amministrativi concernenti, rispettivamente , il nuovo ospedale di 

Prato e il nuovo ospedale di Pistoia.  

 In particolare viene richiesta specifica documentazione in possesso dei citati comandi relativa al 

“procedimento di prevenzione incendi delle citate strutture” avendo necessità di completare una attività 

di sindacato ispettivo. 

 Nel chiedere il parere a questa Commissione sull’accessibilità ai chiesti documenti, codesto 

Dipartimento richiama un parere espresso da questa Commissione il 15 maggio 2003 in cui si precisava 

che al fine di esercitare il controllo del Parlamento sull’attività amministrativa del Governo, non può 

essere utilizzato lo strumento del diritto d’accesso in quanto a tale scopo sono previsti dall’ordinamento 

altri e più specifici mezzi d’indagine. 

 Al riguardo questa Commissione, nel confermare il citato parere del 15 maggio 2003 osserva, tra 

l’altro, che nei confronti delle richieste d’accesso provenienti dai membri del Parlamento non può 

trovare applicazione neppure la disciplina dettata per i consiglieri Comunali e provinciali, stante la 

natura di norma speciale della disposizione di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000, 

recante il T.U. degli enti locali.  

 Infatti, secondo il costante orientamento espresso da questa Commissione (cfr, ad es., parere 14 

ottobre 2003 e parere 27 marzo 2012) la disciplina dettata dall’art. 43 del D.lsl.18 agosto 2000, n. 267, 

che indubbiamente assicura ai Consiglieri comunali e provinciali un diritto di accesso ai documenti 

amministrativi dell’amministrazione di appartenenza dai confini più ampi di quello riconosciuto agli altri 

soggetti, nel senso che le istanze di accesso non devono neppure essere motivate, non è applicabile ai 

Consiglieri regionali, ne tantomeno ai Deputati e ai Senatori  tenuto conto che si tratta di una norma 

avente carattere speciale come tale in suscettibile di altra interpretazione che non sia quella strettamente 

letterale. 
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 Tuttavia, nel caso di specie, pervenendo la richiesta di documentazione non già dal singolo 

Senatore a titolo personale ma dal Senatore nella sua funzione di Senatore Questore ed essendo rivolta 

ufficialmente all’amministrazione esponente nell’esercizio dell’attività di sindacato ispettivo, si deve 

ritenere applicabile il principio di cui all’articolo 22, comma 5 della legge n.241 del 1990, in forza del 

quale l’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, si informa al 

principio di leale cooperazione istituzionale. 

 Tale principio, naturalmente, va inteso come una accessibilità maggiore rispetto a quella prevista 

dalla legge n. 241 del 1990 ed, inoltre, non è necessaria alcuna notifica ai controinteressati all’accesso ne 

possono mai avere rilevo, in caso di acquisizione di documenti da parte di soggetti pubblici, profili di 

riservatezza astrattamente ipotizzabili, in quanto, comunque, il soggetto pubblico richiedente è tenuto al 

rispetto delle regole di riservatezza nella trattazione dei dati contenuti nei documenti acquisiti . 

 Pertanto, premesso quanto sopra, ad avviso della Commissione, codesto Dipartimento appare 

obbligato a dover fornire, alla luce del suddetto principio di leale cooperazione istituzionale, tutte le 

informazioni e i documenti richiesti, a prescindere dai limiti stabiliti dalla L. 241/90 che non trovano 

applicazione nel caso di specie, inerente una richiesta di documentazione rivolta da soggetto pubblico 

ad un'altra amministrazione. 

 

*** 

 

Accesso agli atti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.  

(Parere reso nella seduta del 28 ottobre 2014 ) 

 

 Il Capo di Gabinetto del Ministero … premesso: 

 che la senatrice …. aveva formulato richiesta per l’acquisizione di una lettera del Ministro 

indirizzata al segretario generale del Ministero,  contenente richiesta di valutazioni per la migliore tutela 

del complesso monumentale “Palazzo San Giacomo”, all’esito di un contenzioso amministrativo 

conclusosi sfavorevolmente per l’amministrazione,  

osservato che : 

 l’atto richiesto non rivestirebbe la natura di documento amministrativo e che l’istante, quale 

Senatrice, avrebbe la facoltà di avvalersi degli strumenti di sindacato ispettivo al fine di acquisire 

elementi informativi sull’attività del Ministero; 

formula il seguente quesito alla Commissione:  
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 se sia legittimo un eventuale diniego dell’Amministrazione in relazione alla richiesta di accesso in 

questione anche in relazione al principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 22, comma 5, della 

legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 La Commissione osserva che la disciplina in materia di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi riconosce tale diritto a chiunque vanti un interesse "per la tutela di situazioni giuridicamente 

rilevanti" (art. 22, comma 1 della l. n.241/1990) e prescrive che il soggetto istante debba motivare la 

richiesta di accesso "specificando e ove occorra comprovando l'interesse connesso all'oggetto della sua istanza" (art. 25, 

comma 2 della predetta legge e art. 3, comma 2, d.P.R. n. 352/1990). E' infatti proprio la titolarità di un 

interesse personale, concreto ed attuale specificato nella istanza, a qualificare la posizione legittimante 

all'accesso. Nella specie invece l’istante si limita a fare valere la sua qualità di Senatrice senza addurre 

alcun elemento ulteriore che possa consentire all’Amministrazione di valutare la sussistenza di un 

interesse, con le caratteristiche di cui sopra, in relazione alla nota oggetto della richiesta. D’altro canto 

nel nostro ordinamento, ad eccezione dei consiglieri comunali e provinciali, non si rinviene alcun’ altra 

norma volta ad attribuire una speciale legittimazione all'accesso in relazione allo status del soggetto, 

derivante dall'appartenenza ad una particolare categoria od organo oppure derivante dallo svolgimento 

di determinate funzioni.  

 Ne consegue l'assoggettamento anche dei componenti del Parlamento alla disciplina generale del 

diritto di accesso e, quindi, la configurabilità in capo ad ogni singolo parlamentare di un interesse 

generico ed indifferenziato in quanto riconducibile alla generalità dei consociati. 

 D’altro canto, come ben dedotto nella richiesta, al fine di esercitare il controllo del Parlamento 

sull'attività amministrativa del Governo l'ordinamento prevede altri e più specifici mezzi d'indagine, 

quali: gli strumenti dell'interrogazione (artt.128 e ss. del Reg. Cam., 145 e ss. Reg. Sen.), 

dell'interpellanza (artt.136 e ss. del Reg. Cam., 154 e ss. Reg. Sen.) e delle inchieste di cui all'art. 82 della 

Costituzione, strumenti che, tuttavia, non hanno carattere coattivo, come emerge dall’art.131 Reg. Cam. 

ai sensi del quale il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. 

 In relazione all’ulteriore profilo riguardante la qualificazione dell’atto come documento 

amministrativo va richiamato l’articolo 22 della legge 241/1990 (il quale testualmente recita “ è  

documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie 

del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione 

e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina 
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sostanziale”) Alla luce di tale definizione la richiesta in oggetto in quanto riguardante attività di pubblico 

interesse può qualificarsi come atto amministrativo. 

 Alla luce delle argomentazioni si ritiene che l’Amministrazione debba richiedere alla Senatrice di 

precisare i motivi dell'istanza di accesso ed all’esito decidere circa il suo accoglimento o rigetto.  

 

*** 

 


