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CONSIGLIERI COMUNALI 

 

Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali agli atti del Comune 

(richiesta di nomina di un Commissario ad acta) 

(Parere reso nella seduta del 19 gennaio 2015) 

 

 Il signor ..…, consigliere comunale del Comune di ..…, in data 5.6.2013, chiedeva 

all’Amministrazione il rilascio della password del programma di contabilità del predetto Ente locale. 

 Tale richiesta veniva riscontrata dall’Amministrazione, con nota del 17.10.2013, con la quale si 

giustificava il mancato rilascio della password in questione in considerazione del fatto che la circostanza 

che il programma di contabilità del Comune di ….. risiedesse in un server esterno porrebbe delle 

questioni involgenti la tutela della riservatezza nonché la protezione delle banche dati. 

 Il signor ….., con nota dell’8.4.2014, chiedeva alla Commissione di esprimere il proprio parere in 

merito alla possibilità del rilascio della password in questione. 

 La Commissione, all’esito dell’adunanza del 29 aprile 2014, esprimeva l’avviso che 

l’Amministrazione fosse tenuta al rilascio della password in questione, fermo restando l’obbligo degli 

utilizzatori di rispettare tutte le vigenti norme giuridiche preordinate alla tutela della riservatezza ed alla 

protezione delle banche dati. 

 Con nota del 17.9.2014 il signor ..…, nella suindicata qualità, chiedeva al Prefetto di ..… ed alla 

Commissione la nomina di un Commissario ad acta per ottenere l’accesso alla password in questione, sul 

presupposto che l’Amministrazione comunale di ….. non avrebbe dato seguito alle indicazioni 

contenute nel parere reso dalla Commissione all’esito dell’adunanza del 29 aprile 2014. 

 La Commissione non può non dichiarare il non luogo a provvedere sull’istanza contenuta nella 

nota del 17.9.2014 inviata dal signor ..…, non spettando ad essa la nomina di un Commissario ad acta, 

anche in considerazione della natura consultiva del proprio pronunciamento invocato dal signor ..… a 

sostegno della propria istanza. 

 La Commissione dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza del signor ..… contenuta nella 

nota del 17.9.2014. 

 

*** 
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Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali  

(Ostensione dei casellari giudiziari e dei carichi pendenti, nonché di accertamenti  amministrativi 

contabili) 

(Parere reso nella seduta del 23 marzo 2015) 

 

 Il richiedente, Prefetto di ..…, dichiara di aver ricevuto sollecitazioni e richieste affinché i 

responsabili degli uffici amministrativi e/o contabili ostentino “su richiesta della parte politica” i 

casellari giudiziari e dei carichi pendenti, nonché ulteriori “atti di competenti organi giudiziari attestanti 

o meno debiti liquidi ed esigibili a favore del comune”, tutti riguardanti i Consiglieri e/o Assessori 

Comunali. “Ciò per una valutazione attenta da parte dell’organo politico delle cause di compatibilità, 

candidabilità ed eleggibilità degli stessi”. 

 La Commissione al fine di esprimere il parere ha emesso ordinanza istruttoria con richiesta di 

chiarimenti, in particolare riguardanti: 

a) specificazione dei soggetti richiedenti individuati genericamente come “parte politica”; 

b) specificazione degli atti richiesti oltre al certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;  

c) specificazione delle ragioni esplicitate nelle richieste e nelle sollecitazioni per le quali esse 

vengono indirizzate al prefetto. 

 All’esito di tali richiesta di supplemento istruttorio, la Prefettura di …… ha precisato quanto 

segue: 

a) i soggetti istanti sono il Gruppo consiliare di minoranza del Comune di …..denominato “……..”;  

b) la richiesta riguarda: 1) l’accesso ai seguenti atti: - certificato del casellario giudiziario e dei carichi 

pendenti -atti dei competenti organi giudiziari attestanti l’esistenza o meno di debiti liquidi ed 

esigibili nei confronti del Comune di Consiglieri e/o Assessori Comunali;  2) la comunicazione 

della password comunale per poter accedere direttamente ai sistemi informatici con la possibilità 

di auto-registrazione della propria voce con idoneo dispositivo; 

c) le ragioni di tali richieste si fondano su un dissidio fra le forze politiche a seguito di una paventata 

limitazione del diritto di accesso agli atti da parte dell’Ente (in particolare hanno lamentato la 

violazione dell’articolo 43 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 267/2000 e della norma del codice di 

protezione dei dati personali, artt. 22 e 65). 
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 I quesiti posti vanno risolti alla luce del disposto dell’articolo 43, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, 

ai sensi del quale : “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune 

e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili 

all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.  

 Ne consegue che il Comune dovrà consentire l’accesso dei documenti (attestazione dell’esistenza 

di debiti nei confronti del comune, certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti) solo se essi 

siano detenuti dal comune e l’accesso sia motivato dal consigliere con l’utilità degli atti  richiesti ai fini 

dello svolgimento del proprio “munus”: tale motivazione, tuttavia, non può essere oggetto di verifica da 

parte degli organi di governo dell’ente, perché ciò determinerebbe un controllo degli stessi sull’operato 

del consigliere. 

 In relazione all’accesso diretto del consigliere ai sistemi informatici tramite password, tenuto 

conto di quanto detto, va ritenuto legittimo l’accesso diretto al registro di protocollo generale 

dell'amministrazione locale al fine di disporre delle informazioni e delle notizie utili all'espletamento del 

mandato; né è ravvisabile la possibilità di alcuna esclusione in relazione a notizie od oggetti riservati o di 

materie coperte da segreto, posto che i consiglieri comunali sono tenuti al segreto ai sensi del già citato 

disposto dell’art. 43 del d. lgs. n. 267/2000. 

 

*** 

 

Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali agli atti del Comune  

(Parere reso nella seduta del 17 settembre 2015) 

 

 Il gruppo consiliare “…” chiede a questa Commissione un parere sulla legittimità di alcune 

disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina del diritto di accesso dei consiglieri comunali 

adottato dal Comune di …: segnatamente di quelle contenute negli artt. 2, III comma, e 3, II comma, 

del regolamento stesso. 

 Invero, la prima norma stabilisce che la richiesta d’accesso dei consiglieri è inammissibile se: 

a) “è formulata in modo generico”; 

b) “concerne tutti gli atti adottati successivamente ad una determinata data”;  

c) “riguarda atti ancora da adottare e/o da acquisire e comunque notizie/informazioni inerenti 

procedimenti da avviare”; 

d) “concerne intere categorie di atti”;  
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e le perplessità del gruppo richiedente si appuntano, in particolare – sia pure senza specifici rilievi - sulle 

disposizioni sub b) e d). 

 L’art. 3, poi, dopo aver enunciato, al I comma, il principio per cui “La richiesta di accesso è 

motivata in relazione alla carica ricoperta” e su tale richiesta gli uffici soggetti al controllo non possono 

esercitare alcun sindacato, specifica al II comma che “le richieste di accesso agli atti sono comunque 

limitate alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo demandati dalla legge ai consigli 

comunali”, e pertanto – e questa è la previsione contestata – “non sono da ritenere coerenti con le 

predette finalità le richieste che, per il numero degli atti richiesti e per l'ampiezza della formulazione, si 

risolvono in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti”. 

 Ebbene, questa Commissione ricorda intanto che l’art. 43 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

dispone, tra l’altro, come i consiglieri comunali abbiano diritto di ottenere dagli uffici del Comune 

nonché dalle aziende ed enti dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili 

all'espletamento del proprio mandato” (II comma). 

 L’accesso costituisce dunque una delle forme attraverso la quale i consiglieri esercitano il diritto 

all’informazione, al fine di poter svolgere il proprio mandato, valutare la correttezza e l'efficacia 

dell'operato dell'amministrazione, ed esercitare, nell'ambito del consiglio comunale, le iniziative che 

spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale. 

 Tale accesso “informativo” va tenuto distinto sia dal generale diritto all’accesso, regolato dagli 

artt. 22 segg. della l. 7 agosto 1990, n. 241, sia dallo specifico diritto di accesso agli atti amministrativi 

comunali, assicurato ai cittadini, singoli e associati, e di cui all’art. 10 del citato d. lgs. 267/2000. 

 Esso non può incontrare altro limite che quello dell’utilità all’espletamento del mandato, che, 

peraltro, si deve presumere fino a prova contraria, trattandosi appunto di documenti detenuti 

dall’Amministrazione Comunale, la quale dovrebbe detenere soltanto ciò che le pertiene. 

 Non trova dunque certamente applicazione all’accesso “informativo” la regola, di cui all’art. 24, 

comma 3, l. 241/90 (e che è evidentemente posta a fondamento delle previsioni contestate), per cui 

“Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle 

pubbliche amministrazioni”: all’opposto, i consiglieri devono poter acquisire tutte le informazioni 

conferenti l’ambito di competenza attribuito al consiglio dall’art. 42 del d. lgs. 267/2000. 

 In considerazione di quanto sopra devono ritenersi illegittime le previsioni di cui all’art. 2, comma 

3, lettere a), b) e d), nonché l’art. 3, comma 2. 
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 Naturalmente, ove il soddisfacimento del proposto accesso non si limiti alla visione, ma si 

estenda all’estrazione di copie ed il numero di copie richiesto metta in crisi le strutture organizzative del 

Comune dovranno essere concordati i relativi tempi secondo criteri di ragionevolezza. 

 Legittima appare invece la previsione di cui all’art.2, comma 3, lettera c), non essendo 

configurabile un diritto di accesso al futuribile. 

 Il tal senso è l’avviso della Commissione. 

 

*** 

 

Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali agli atti del Comune 

(Parere reso nella seduta del 8 ottobre 2015) 

 

 Il Sig. …, consigliere comunale di … ha segnalato a questa Commissione come la locale giunta 

municipale, con la deliberazione 28 aprile 2015, abbia limitato alla giornata di giovedì, dalle 10 alle ore 

12, l’accesso agli uffici da parte dei consiglieri comunali per acquisire, ex art. 43 d. lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267, informazioni e notizie utili per l’espletamento del proprio mandato.  

 Tale restrizione temporale, violerebbe, oltre al citato art. 43, anche le previsioni dello statuto 

comunale: per cui il Sig. …… chiede conclusivamente a questa Commissione di “intervenire presso il 

Sindaco dell'amministrazione Comunale di  …  per provvedere alla luce di quanto sopra esposto”. 

 Orbene, va escluso che la Commissione disponga di poteri autoritativi nei confronti della locale 

Amministrazione comunale. 

 Essa – quale organismo nazionale preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio della piena 

conoscibilità e trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione - ritiene tuttavia opportuno 

rammentare che l’art. 43 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone, tra l’altro, come i consiglieri 

comunali abbiano diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende ed enti dipendenti, 

“tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato” (comma 

2). 

 Tale diritto all’informazione deve peraltro inevitabilmente essere conciliato con le concrete 

necessità organizzative degli uffici comunali, e ciò senza dubbio giustifica la previsione di orari specifici 

dedicati all’accesso informativo dei consiglieri, i quali, comunque, devono esercitare il proprio diritto 

senza abusarne, e cioè esclusivamente in funzione delle effettive esigenze del proprio mandato. 
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 Nel caso in esame, rilevato che il locale statuto comunale in realtà non contiene alcuna puntuale 

disposizione in materia di orari, questa Commissione non può affermare, allo stato, se la limitazione a 

due ore settimanali, sebbene certamente cospicua, sia tale da comprimere eccessivamente il diritto di 

accesso, tenuto altresì conto che la deliberazione consente ai consiglieri – in tutto dodici per il Comune 

di …… - anche la possibilità di formalizzare eventuali richieste anche via e-mail direttamente ai 

responsabili dei servizi. 

 La giunta comunale avrà tuttavia il dovere di riconsiderare la deliberazione in questione se le verrà 

fornita dal consigliere interessato la concreta dimostrazione dell’inconciliabilità del breve intervallo 

stabilito per l’accesso con l’esercizio secondo buona fede del proprio diritto, pur avvalendosi degli 

strumenti informatici pure indicati nel provvedimento stesso. 

 

*** 

 

Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali agli atti del Comune 

(accesso agli atti di gara) 

 (Parere reso nella seduta del 27 ottobre 2015) 

 

 Codesto Ministero dell’Interno, richiamando un’analoga richiesta del Comune di …, domanda 

l’avviso di questa Commissione sui limiti che la speciale disciplina sui divieti di divulgazione delle 

procedure di gara, ex art. 13 del d. lgs. 163/2006, possa interporre al diritto d’accesso informativo dei 

consiglieri comunali di cui all’art. 43, II comma, d. lgs. 267/2000: e, in particolare, se l’Amministrazione 

comunale possa differire al termine stabilito dal predetto art. 13, l'accesso degli stessi consiglieri agli atti 

di gara (incluse le offerte o gli elenchi dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione, o 

anche solo manifestato interesse in tal senso) ovvero se gli essi possano ottenere tali informazioni prima 

della scadenza di tali termini. 

 Invero, l'art. 43, II comma, cit. dispone che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli 

uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in 

loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi 

specificamente determinati dalla legge”. 

 A sua volta, il richiamato art. 13, I comma, fissa intanto il principio che, ove non derogato dalle 

successive disposizioni, il diritto di accesso agli atti delle procedure contrattuali, comprese le 

candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.  

http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949324&IdUnitaDoc=20159422&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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 Per tali disposizioni speciali il diritto d'accesso è differito (II comma): a) nelle procedure aperte, in 

relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle medesime; b) nelle procedure ristrette e negoziate, e nelle gare informali, in 

relazione all'elenco dei soggetti comunque interessati a parteciparvi, fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte medesime: ai soli soggetti estromessi, è consentito l'accesso all'elenco dei 

soggetti inclusi nella procedura; c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione; d) 

in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. 

 Tali atti, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro 

modo noti, e l'inosservanza di tali disposizioni comporta l'applicazione dell'art. 326 c.p.. 

 Codesto Ministero rammenta quindi che, secondo la giurisprudenza, la disciplina di cui al citato 

art. 13, costituisce “una sorta di microsistema normativo, collegato all'idea della peculiarità del settore 

considerato, pur all'interno delle coordinate generali dell'accesso tracciate dalla l. n. 241 del 1990”: un 

sistema “di regole proprie (qualificabili come speciali, se non addirittura eccezionali, in raffronto con il 

principio di accessibilità, ora sancito dal nuovo testo dell'art. 22, l. n. 241 cit.), inserite nella cornice delle 

regole generali in materia di accesso ai documenti” (C.d.S., V, 9 dicembre 2008, n. 6121). 

 Ebbene, prosegue la richiesta di parere qui riscontrata, certamente la trasparenza, incentivata dalla 

legge 241/1990 è fattore propulsivo di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa: ma tale 

obiettivo non può essere perseguito mediante controlli atipici, affidati all'iniziativa di singoli cittadini, 

pur se eletti negli organi politico-amministrativi: del resto, l'art.24, comma 3, della legge n.241/90, 

stabilisce il principio in base al quale “non sono ammissibili istanze di accesso, preordinate ad un 

controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni”. 

 Ciò posto, nel caso di specie, seguita la nota, è stato richiesto da singoli consiglieri "di prendere 

conoscenza di una serie generalizzata di atti, per i quali appaiono incerti non solo il diretto 

collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti, ma persino la materiale esistenza alla 

data della richiesta". 

 Cosi, pur riconoscendo la latitudine del diritto di accesso esercitato dai consiglieri comunali, ai 

sensi del ripetuto art. 43, codesta Amministrazione ne vorrebbe delimitare tuttavia l'applicazione 

secondo i principi sopraenunciati, non ammettendosi un esercizio indiscriminato del diritto, oltre i limiti 

enunciati dalla stessa legge che ne ha regolato l'istituzione e l'esercizio.  
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 D'altra parte, il diritto di accesso non potrebbe trasformarsi, come nella fattispecie si vorrebbe, in 

un generalizzato conferimento agli amministrati di poteri ispettivi che, per quanto mossi da obiettivi di 

pubblico interesse, esulano dalle finalità della l. 241/90 e rientrano propriamente nella disciplina dei 

controlli, cui possono essere di giovamento e d’impulso, ma senza alcuna confusione, gli istituti 

partecipativi, previsti dalla legge sul procedimento. 

 Sicché, conclude la nota, parrebbe pertanto consequenziale sostenere, tra le varie ipotesi, e per 

quanto qui di rilievo, la legittimità del differimento del diritto di accesso alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte secondo l'art. 13, comma 2, lett. a), del Codice degli appalti. 

 Ebbene, questa Commissione deve intanto ricordare che, secondo la giurisprudenza del giudice 

amministrativo d’appello, “I consiglieri comunali hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli 

atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, anche al fine di permettere di 

valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché di 

esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche 

nel suo ambito, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale”, e ciò 

perché il diritto di accesso loro riconosciuto ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto 

di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 10, del d. lgs. 267/2000, ovvero ex art. 22 e ss., della l. 

241/1990: “mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di 

conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello 

riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla 

verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della 

tutela degli interessi pubblici, piuttosto che di quelli privati e personali, e si configura come peculiare 

espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della 

collettività” (così C.d.S., V, 5 settembre 2014, n. 4525). 

 Così, tale diritto incontra come unici limiti che il suo esercizio deve avvenire “in modo da 

comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non deve sostanziarsi in richieste 

assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri 

deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre 

surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso” (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 

29 agosto 2011, n. 4829); è comunque illegittimo il diniego espresso da un Comune sull'istanza di 

accesso informativo, “motivato con riferimento alla esigenza di assicurare la riservatezza dei dati 

 

  

http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=449981&idDatabank=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=449981&idDatabank=0
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contenuti in tali deliberazioni e il diritto alla privacy dei terzi atteso che, con riferimento all'esercizio del 

diritto di accesso dei consiglieri comunali, tale esigenza è salvaguardata dall'art. 43 comma 2, d. lg. 18 

agosto 2000 n. 267, che impone ad essi il segreto ove accedano ad atti che incidono sulla sfera giuridica 

e soggettiva di terzi” (C.d.S., V, 11 dicembre 2013, n. 5931; conf. V, 4829/11 cit.). 

 Ebbene, è evidente che l’interpretazione qui esposta, attualmente stabilita dalla giurisprudenza - 

cui questa Commissione deve tendenzialmente uniformarsi – è difficilmente conciliabile con le opinioni 

espresse da codesto Ministero.  

 Anzitutto, infatti, l’accesso informativo dei consiglieri comunali non può essere astrattamente 

negato per nessuna particolare categoria d’informazioni e di atti che le contengono, e dunque neppure 

quelli relativi alle procedure di gara. 

 Per essi, infatti, non valgono le comuni limitazioni in materia, stante la finalità che lo stesso 

accesso informativo persegue, prima rammentata, e che è distinta e autonoma rispetto a quella comune 

dell’accesso, disciplinato dalla citata legislazione in materia, e di cui il ripetuto art. 13 costituisce una 

speciale applicazione, ma che pure deve ritenersi coerente con i principi in materia fissati dalla disciplina 

generale. 

 Ancora, nemmeno il contenuto riservato delle operazioni di gara costituisce un limite invalicabile, 

appunto perché i consiglieri, a loro volta, sono tenuti al segreto sulle informazioni ricevute. 

 

*** 

 

Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali agli atti del Comune 

(Parere reso nella seduta del 17 dicembre 2015) 

 

 Il Comune di …… espone come un proprio consigliere municipale- avendone già preso visione - 

chiede di ottenere copia dei verbali, riferiti agli anni dal 2006 al 2009, dei consigli d’amministrazione e 

delle assemblee dei soci della società ……S.p.A. – controllata dal Comune - e di società a questa 

collegate: si tratterebbe dei verbali di 12 assemblee sociali e di 150 sedute dei consigli 

d’amministrazione. 

 Secondo il Comune, autorizzando la visione degli atti delle società partecipate, si sarebbe 

“assicurata al consigliere comunale la possibilità di accedere pienamente alle informazioni ed ai 

documenti necessari ed utili per l'espletamento del suo mandato; quanto al rilascio di copie … in 
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considerazione della natura che il controllo viene ad assumere, caratterizzandosi come generalizzato”, 

l’Ente ha richiesto il parere di questa Commissione, “al fine di non arrecare né una lesione delle 

prerogative che spettano ai consiglieri comunali, né all'opposto un danno all'ente”. 

 Ebbene, questa Commissione deve intanto ricordare che, ex art. 43, II comma, del d. lgs. 

267/2000, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro 

aziende ed enti dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del 

proprio mandato”. 

 Secondo la giurisprudenza del giudice amministrativo d’appello, gli stessi “hanno un 

incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro 

funzioni, anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia 

dell'operato dell'Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di 

competenza del Consiglio e per promuovere, anche nel suo ambito, le iniziative che spettano ai singoli 

rappresentanti del corpo elettorale locale”. 

 Il diritto di accesso loro riconosciuto ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto 

di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 10, del d. lgs. 267/2000, ovvero ex art. 22 e ss., della l. 

241/1990: “mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di 

conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello 

riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla 

verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della 

tutela degli interessi pubblici, piuttosto che di quelli privati e personali, e si configura come peculiare 

espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della 

collettività” (così C.d.S., V, 5 settembre 2014, n. 4525). 

 Così, tale diritto incontra come unici limiti che il suo esercizio deve avvenire “in modo da 

comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non deve sostanziarsi in richieste 

assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri 

deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre 

surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso” (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 

29 agosto 2011, n. 4829). 

  

http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=449981&idDatabank=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=449981&idDatabank=0
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 È dunque fuori luogo, riferendosi al diritto d’informazione dei consiglieri comunali, vedervi un 

limite nel controllo generalizzato, il quale permette viceversa di negare l’accesso, richiesto nell’ambito 

del diritto attribuito al singolo dall’art. 22 segg. della l. 241/1990: che, all’opposto, un pieno controllo 

sull’attività dell’Ente spetta certamente a ciascun consigliere comunale, espressione politica della 

collettività locale di cui il Comune è Ente esponenziale. 

 Il Comune è dunque tenuto a fornire ai propri consiglieri tutte le informazioni necessarie al 

tempestivo espletamento del loro mandato, in spirito di collaborazione, di cui gli stessi consiglieri 

devono essere partecipi, evitando richieste pretestuose e superflue. 

 

*** 

 

Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali agli atti del Comune 

(richiesta di accesso inevasa) 

(Parere reso nella seduta del 17 dicembre 2015) 

 

 Nelle richieste di parere presentate dai consiglieri comunali ……., premesso che nel Comune di 

…… il potere sostitutivo in caso d'inerzia degli uffici, ex art. 2, comma 9-bis, della l. 241/1990 è 

attribuito al direttore generale, i due consiglieri rappresentano di aver più volte fatto ricorso a tale 

potere, per ottenere risposta a richieste di accesso agli atti inevase da un intervallo anche ampiamente 

superiore ai trenta giorni. 

 Recentemente, tuttavia, il Segretario generale del Comune di ….. ha rappresentato agli interessati 

come tale potere sostitutivo sarebbe riferibile a istanze di parti private, e non all’accesso agli atti dei 

consiglieri comunali: sulla correttezza di tale risposta gli interessati interrogano la Commissione. 

 Ebbene, è da rilevare che la questione attiene solo indirettamente alla competenze di questa 

Commissione: non è tuttavia condivisibile l’assunto del segretario generale del Comune di ….., per il 

quale i principi di efficienza e efficacia dell’attività amministrativa, di cui l’art. 2 citato è espressione, non 

troverebbero applicazione al particolare rapporto tra uffici dell’Ente e consiglieri comunali,  

 La norma, per vero, non contiene alcuna limitazione espresso alle parti private, né al I comma – 

come vorrebbe lo stesso segretario – né altrove. 
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 Essa fissa invece regole generali sullo svolgimento del procedimento, sul rispetto dei termini, sui 

poteri sostitutivi e sulle eventuali sanzioni: previsioni che hanno un’evidente portata generale, e 

riguardano tutta l’attività dell’Amministrazione, includendo dunque anche quella d’informazione, né è 

pensabile che esse non si applichino ai consiglieri comunali, rispetto ai quali l’apparato amministrativo 

svolge una funzione di assistenza e supporto, di dignità e rilevanza almeno equiparabile a quella dei 

richiedenti privati. 

 Questa Commissione ritiene dunque di poter confermare l’applicazione alla materia in esame 

delle previsioni tutte del citato art. 2, inclusa quella in questione. 

 

*** 

 


