
 
 

 

 

ACCESSO AD ATTI DI SOCIETA’ COOPERATIVA 

 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi riguarda non soltanto l'attività di diritto 

amministrativo, ma anche a quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di 

pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia 

collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità 

 

Premesso che: 

- il Comune di …, unitamente ad altri cinque comuni, ad enti privati ed a persone fisiche partecipa 

ad una “Società cooperativa …” il cui atto costitutivo prevede che la stessa è partecipata dai comuni 

non con fine di lucro, ma proponendosi di “… perseguire l’interesse generale della comunità alla 

promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, 

industriali, commerciali o servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate..”; 

- che il capitale sociale pari ad EURO 11.000 è complessivamente detenuto per  oltre il 70%  dai 

Comuni soci, il comune di … detiene una quota pari al 17,56% del capitale; 

- che, al fine di esercitare un controllo sulle società partecipate, il Comune, in data … , chiedeva di 

accedere agli atti della cooperativa, in particolare chiedeva se: a) la Cooperativa negli ultimi tre 

anni risultasse o meno aggiudicataria di appalti da parte di enti pubblici, assegnati a trattativa 

privata senza l’espletamento di alcun tipo di gara, in caso affermativo sollecitava la Cooperativa a 

comunicare in relazione ad ogni singolo appalto, l’ente appaltante, l’ammontare dell’appalto ed il 

relativo oggetto; b) una informativa relativa ad eventuali rogiti notarili di integrazione 

dell’originario atto costitutivo della medesima società, corredata dall’ elenco degli enti pubblici ed 

enti privati soci della cooperativa (associazioni, Società, Cooperative, Fondazioni ecc) con 

esclusione delle sole persone fisiche; c) copia dei bilanci consuntivi societari degli anni 2012, 2013 

e 2014 e della relazione degli organi di controllo societario sui citati bilanci consuntivi 2012, 2013 

e 2014; 

- che a tali richieste la Cooperativa negava l’accesso del comune sulla base di due argomentazioni: 

a) perché la legge 241/1990 riconosce solo ai soggetti privati e non gli enti pubblici il diritto di 

accesso; b) perché la cooperativa non poteva essere ritenuta destinataria degli obblighi in materia 

di accesso previsti dalla legge 241/1990 non trattandosi di una pubblica amministrazione.  

  



 
 

 

 

- Alla luce di tali elementi in fatto il sindaco formulava alla Commissione per l’accesso agli 

atti amministrativi i seguenti quesiti: 

1) se la cooperativa è assoggettata agli obblighi derivanti dalla legge 241/1990 e più specificatamente 

è tenuta a permettere la visione e a fornire atti e/o informazioni sulla propria attività ai comuni 

che la partecipano ed ai soggetti che vi abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è 

richiesto l’accesso; b) se la cooperativa è assoggettata agli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013 ed 

alla conseguente delibera ANAC n. 8/2015.  

In relazione ai suddetti quesiti la Commissione osserva quanto segue:  

 come ritenuto dal TAR Piemonte nella recente sentenza del 5 ottobre 2016. la nozione di 

"pubblica amministrazione" risulta di ben più ampia portata rispetto a quella contenuta in altri settori 

ordinamentali, estendendosi anche, ai soggetti privati, laddove l'attività da questi posta in essere risulti 

genericamente di pubblico interesse o afferente alla gestione di servizio pubblico; di riflesso, la 

definizione di documento amministrativo, contenuta nella lettera d) del comma dell'art. 22 sopra 

richiamato, va riferita a tutti gli atti concernenti attività di pubblico interesse nel lato senso sopra 

evidenziato, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. 

Sulla scorta di queste coordinate normative, la giurisprudenza amministrativa è conforme e consolidata 

nel ritenere che il diritto di accesso ai documenti amministrativi riguardi non soltanto l'attività di diritto 

amministrativo, ma anche a quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici 

servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da 

un nesso di strumentalità (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 1023, n. 4923; id., sez. VI, 17 

gennaio 2011, n.235; 19 gennaio 2010 , n. 189 e VI, 02 ottobre 2009, n. 5987; nonché, più di recente, 

Cons. Stato, sez. III, ordinanze del 26 agosto 2015, n. 4018, 28 agosto 2015 n. 4028 e 11 settembre 

2015, n. 4230). 

 Alla luce di tali affermazioni, condivise da questa Commissione, deve reputarsi che la Società 

cooperativa … sopra citata, per la finalità pubblica che persegue e per il capitale pubblico maggioritario di 

cui dispone, debba reputarsi assoggettata alla norme sul diritto di accesso. 

In relazione poi alla assoggettabilità alla disciplina prevista dal d.lgs n. 33/2013, va precisato che essa 

riguarda il c.d. accesso civico materia che esula dalle competenze proprie di questa Commissione. 

 

Roma 17 novembre 2016  

  IL PRESIDENTE 

 


