
 
 

 

 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO 

 

Richiesta di parere in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso dei Consiglieri 

comunali. 

 

 Il Sindaco … ha richiesto il parere di questa Commissione in ordine alle modalità di esercizio del 

diritto di accesso dei consiglieri comunali.  

 In particolare il Sindaco lamenta che spesso le richieste di accesso siano “particolarmente 

generiche e complesse” come quelle aventi ad oggetto “le copie di tutti gli atti protocollati entro un 

dato periodo di tempo”, oppure le “copie di tutto il contenzioso dell’Ente dal 2010 ad oggi” o ancora le 

informazioni relative a “tutte le pratiche di condono in possesso del settore urbanistica” (circa 5000 

pratiche). 

 Chiede, pertanto, un parere in merito ai casi prospettati e più in generale alla possibilità di 

disciplinare il rapporto tra consiglieri ed uffici comunali con modalità organizzative che contemperino 

le rispettive esigenze o con l’individuazione di linee guida in materia.  

 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 Consiglio di Stato, 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” (C.d.S. 5895/2011) 

 Tale diritto, come noto, incontra come unici limiti che il suo esercizio debba avvenire “in modo 

da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba 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). 

 Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazioni 

richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo 
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cui il diritto di accesso del consigliere non possa subire compressioni per pretese esigenze di natura 

burocratica dell’ente tali  da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzionale, con l’unico limite di 

poter esaudire la richiesta secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività 

di tipo corrente e quindi senza pregiudizio per la corretta funzionalità amministrativa dell’ente. 

 Ad avviso di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, vi è 

l’esigenza che le istanze dei consiglieri comunali  siano formulate in maniera specifica e dettagliata, 

recando l’esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti 

tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso (ex multis 

C.d.S. sez. V, 13.11.2002, n. 6293). Tali “cautele derivano dall’esigenza che il consigliere comunale non 

abusi, infatti del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a 

scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro 

immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa 

dell’ente civico” (C.d. S. Sez. V, sentenza 11.12.2013 n. 5931). 

 Ne consegue che le richieste eccessivamente generiche possono essere accolte solo previa loro 

specificazione mentre per quelle che in concreto risultino particolarmente onerose  l’accesso può essere 

“graduato” secondo i tempi necessari e le concrete possibilità organizzative dell’ente destinatario della 

richiesta. 

 

Roma, 21 gennaio 2016 

  IL PRESIDENTE 

  



 
 

 

 

Immobile sottoposto a tutela con DM 15.1.1954 ai sensi della L. 1089/1939 (ora D. Lgs. 42/04). 

Richiesta di accesso agli atti da parte del Sig. ..., residente di fronte ad immobile di proprietà 

dei  sigg. ri … . Deve ritenersi prevalente, rispetto alle esigenze di riservatezza dei terzi 

controinteressati, l'esigenza dell'accedente di acquisire notizie indispensabili all'attivazione di 

eventuali iniziative giurisdizionali e la sussistenza di eventuali limitazioni del diritto all’accesso 

dovrà essere valutata in concreto in relazione alla documentazione richiesta. 

 

 Il signor …, residente di fronte ad altra porzione del medesimo complesso edilizio, sito in Roma, 

…, di cui risultano comproprietari i signori …, stante la presenza di interventi abusivi e di cambi di 

destinazione d’uso da una categoria generale ad un’altra, ha chiesto alla Soprintendenza, con istanza del 

…, di prendere visione ed estrarre copia di atti e documenti, inerenti istanze e/o richieste di nulla-osta 

e/o di sanatoria, con relativi allegati e conseguenziali atti e provvedimenti adottati, elaborati grafici in 

relazione ai lavori eseguiti o da eseguirsi sull’immobile sopra richiamato, autorizzazioni rilasciate in 

relazione alle canne fumarie poste nel cortile, istanza di rimessa in pristino, sopralluoghi, ogni altro 

documento amministrativo connesso con quelli richiesti, nonché circolare n. 2 del … della Direzione 

Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte contemporanea.  

 A fondamento dell’istanza viene dedotta la tutela in sede giudiziale dei propri diritti e interessi 

legittimi lesi dagli effettuati lavori, anche nei confronti della stessa P.A., anche ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 24, comma 7, legge 241/90. 

 La Soprintendenza … ha chiesto in data … un parere a questa Commissione in ordine alla 

richiesta di accesso in oggetto, e segnatamente sui seguenti profili: 1) se sia possibile differire l’accesso 

agli atti fino alla chiusura del procedimento che avverrà dopo che sono stati effettuati gli accertamenti 

sulle opere di rimessa in pristino; 2) se vi siano tipi di documenti da considerare riservati (autorizzazioni 

relative a lavori esclusivamente interni o grafici allegati alle istanze, laddove contengano anche 

planimetrie e sezioni dell’interno dell’immobile) e di cui pertanto debba essere negato l’accesso, 

considerata l’opposizione dei controinteressati; 3) se possa essere fornita copia della circolare 

suindicata. 

 Al riguardo la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi osserva quanto segue.  

 Preliminarmente, si evidenzia che l’istanza di accesso non appare sottoscritta e non essendo noto 

alla Scrivente se vi sia stata apposta firma digitale, Codesta Soprintendenza valuterà se dichiararla 

eventualmente inammissibile. 

 Passando ad esaminare il merito della vicenda, quanto al primo profilo, si sottolinea che ai sensi 

dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 184 del 2006, “Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per 



 
 

 

assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche 

esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza 

possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne 

indica la durata”.  

 L’amministrazione, atteso che nella fattispecie concreta non ricorrono i presupposti di cui all’art. 

24, comma 6, legge 241/90, non può semplicemente differire l’accesso a data successiva rispetto a 

quella degli accertamenti sulle opere di rimessa in pristino. 

 L’eventuale provvedimento di differimento deve, infatti, indicare quali specifiche esigenze 

debbano essere salvaguardate, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon 

andamento dell’azione amministrativa e indicare la durata del differimento stesso.  

 Sembra, pertanto, che un differimento fino alla chiusura del procedimento, che avverrà dopo che 

sono stati effettuati gli accertamenti di Codesto Ufficio, senza l’indicazione di un termine e senza 

l’indicazione di quali specifiche esigenze siano da salvaguardare, in relazione a documenti la cui 

conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, non sia legittimo. 

 Quanto al secondo profilo, con la modifica della legge n. 241 del 1990, operata dalla legge 11 

febbraio 2005, n. 15, è stata codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e 

considerato recessivo l’interesse alla riservatezza dei terzi, quando l’accesso sia esercitato prospettando 

l’esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante. 

 L’equilibrio tra accesso e privacy è dato, dunque, dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della privacy) e delle norme di cui alla legge n. 

241 del 1990. 

 La giurisprudenza (C.d.S. 26/04/2005, n. 1896 e da ultimo C.d.S. 14/05/2014, n. 2472) ha 

chiarito che “salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioè di atti idonei a rivelare 

l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel 

qual caso l' art. 16 comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art. 60, D.Lgs. n. 196 del 2003) 

prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di 

rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi nel bilanciamento di interessi che 

connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del 

terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del 

richiedente”. 

 Il comma 7 dell'art. 24 L  241/1990 stabilisce che l’accesso deve (comunque) essere garantito ai 

richiedenti quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere 

interessi giuridici. 



 
 

 

 Né l’istanza di accesso è da ritenere inammissibile, in quanto non è volta ad un controllo 

dell'operato della pubblica amministrazione, espressamente vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 

241/1990, atteso che, da un lato, l’interesse dell’accedente risulta personale, concreto, attuale e 

ricollegabile al medesimo da uno specifico nesso, e, dall'altro, essendo la documentazione richiesta 

direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile, secondo quanto stabilito 

dal T.A.R. Roma Lazio sez. III, 22 febbraio 2007, n. 1579. 

 La legittimazione all’accesso deve essere, infatti, riconosciuta a chiunque possa dimostrare in 

concreto che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare 

effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, 

stante l’autonomia del diritto d’accesso rispetto alla situazione legittimante l’impugnativa dell’atto (in tal 

senso Consiglio di Stato Ad. Plen. 24.4.2012, n.7 e Cons di Stato Sez. VI, 14-08-2012, n.4566. – vedi 

anche parere della Commissione per l’accesso del 20 dicembre 2012). 

 A fronte dell’interesse dell’accedente, il contrapposto diritto alla riservatezza dei controinteressati 

risulta recessivo, a norma dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, anche in considerazione del 

fatto che i dati desumibili dai documenti richiesti non assurgono al rango di dati sensibili e giudiziari 

coperti dal particolare regime di tutela assicurato dall’art. 60 del decreto legislativo n. 196/2003. 

 Nel caso di specie, pertanto, la cura e la tutela degli interessi giuridici del sig. … prevalgono sui 

dati sensibili di terzi. 

 Quanto alle richieste di autorizzazione relative a lavori esclusivamente interni o a grafici allegati 

alle istanze, laddove contengano anche planimetrie e sezioni dell’interno dell’immobile, non possono 

essere considerati atti riservati e dovranno essere ostesi, salvo che non siano funzionali alla cura e alla 

difesa degli interessi giuridici dell’accedente.  

 Quanto al terzo profilo della richiesta di parere, ossia se possa essere fornita copia della circolare 

n. 2 del … della Direzione Generale per …, la Commissione sottolinea che quanto agli atti interni non 

può dubitarsi che l'accesso debba essere consentito sempre che i medesimi incidano in modo diretto 

sugli interessi del richiedente, il quale deve poter essere messo in grado di verificare la corretta 

ponderazione degli interessi coinvolti e l'esatta elaborazione dei dati decisionali assunti 

dall'Amministrazione; purché non si tratti di appunti, note, promemoria et similia, in quanto tali destinati 

a rimanere nella sfera interna e privata dell'autorità procedente. 

 Pertanto, dovrà essere consentito l'accesso alla circolare di cui l’accedente chiede l’ostensione, in 

quanto espressione di attività di autoorganizzazione e quindi rilevante dal punto di vista pubblicistico, 

qualora la stessa risulti inerente agli interessi dichiarati dall’istante stesso in relazione alla richiesta di 

accesso (T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., 14/10/2009, n. 2430) 



 
 

 

 In conclusione, da tutto quanto sopra evidenziato, la Commissione sottolinea che deve ritenersi 

prevalente, rispetto alle esigenze di riservatezza dei terzi controinteressati, l'esigenza dell'accedente di 

acquisire notizie indispensabili all'attivazione di eventuali iniziative giurisdizionali e la sussistenza di 

eventuali limitazioni del diritto all’accesso dovrà essere valutata in concreto in relazione alla 

documentazione richiesta. 

 Nei sensi di cui sopra è il parere della Commissione. 

 

Roma, 29 febbraio 2016  

  IL PRESIDENTE 


