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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

PER L’ABRUZZO – L’AQUILA 

Ric. N. 68/2021 R.G. – C.C dell’08.09.2021 

Memoria di replica 

Di Giuseppe Pea 

Contro il Comune di Balsorano (Avv. R. Colagrande) 

 

___---***---___ 

 

Il ricorso è fondato sull’illegittimità dell’inerzia mantenuta dall’amministrazione 

comunale al rilascio delle credenziali e delle password di accesso al protocollo 

informatico generale del comune e al programma di contabilità dell’ente e, 

conseguentemente, si chiede all’Ecc.mo Tribunale di ordinare all’amministrazione 

resistente la consegna delle credenziali e della password di accesso al protocollo 

informatico e al programma di contabilità per il corretto esercizio del mandato elettorale. 

 1  In riferimento all’eccezione di inammissibilità questa è infondata, perché il sottoscritto 

in qualità di consigliere comunale, con l’odierno ricorso, fa valere una lesione del proprio munus 

pubblico, non potendo esercitare adeguatamente il suo ruolo per la limitazione dei poteri di 

accedere agli atti comunali. Cfr TAR Campania Sentenza 5507 del 24.11.2020  

Tra l’altro le richieste delle credenziali è ricorribile richiamando l’ex art. 116 c.p.a “La 

richiesta di password, denegata dal Comune, deve poi essere intesa (e qualificata) come 

richiesta di accesso generalizzato alle risultanze (esse stesse qualificabili “documento”, 

a termini dell’art. 25 L. 241/1990) del protocollo informatico e, in quanto tale, è 

ammissibile l’impugnazione dell’opposto diniego nelle forme del ricorso per l’accesso ex 

art. 116 c.p.a.” Cfr Sentenza TAR Campania Sentenza n. 545 del 04.04.2019, 

contraddicendo il punto 3.3 della memoria della controparte e vista la numerosa 

giurisprudenza di merito non vi è alcun dubbio sulla competenza del TAR che tante 

volte si è pronunciato il materia. 
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Fornire le credenziali (username e password) in modalità ospite al protocollo dà la 

possibilità di visualizzare ed estrarre i dati di sintesi o anche solo prendere contezza dei 

contenuti. Il rifiuto di fornire le password equivale al rifiuto di fornire non alcuni e 

determinati documenti ma tutti i documenti e tutte le informazioni ivi contenute. 

Così alla stessa maniera fornire le credenziali (username e password) in modalità ospite 

al programma di contabilità, permettere oltre che di visualizzare varie voci di bilancio, 

di generare documenti compresi quelli che il Segretario Comunale ha sistematicamente 

negato come l’estrazione del bilancio in formato csv, l’estrazione di alcuni capitoli di 

spesa, copia di alcuni impegni di spesa, copie di alcune liquidazioni di spesa, copia dei 

residui attivi/passivi degli anni precedenti, verifica calcolo FCDE, verifica delle 

tempistiche di pagamento (direttamente collegate al fondo crediti commerciali), rispetto 

dei dodicesimi, monitoraggio entrare tributarie e extratributarie etc. Questo elenco 

rappresenta un insieme di documenti e informazioni che si possono liberamente acquisire 

senza fare ulteriori richieste essendo documenti che in buona parte andrebbero 

liberamente pubblicati sia sull’albo pretorio sia nella sezione amministrazione trasparente, 

quest’ultima sistematicamente spoglia di contenuti, non avendo nulla di riservato. Il 

rifiuto di fornire le password equivale al rifiuto di fornire non alcuni e determinati 

documenti ma tutti i documenti e le informazioni ivi contenute. 

Vige una sostanziale differenza tra il sottoscritto, consigliere di minoranza, e i consiglieri 

di maggioranza, ruolo ricoperto anche dal sottoscritto da giugno 2017 a maggio 2019, 

periodo che coincide con l’inizio delle negazioni sistematiche di quasi tutte, se non tutte, 

le richieste e quindi di un ostruzionismo illegittimo da parte del Segretario Comunale 

e del Sindaco. 

Infatti evidenzio all’Ecc.mo Tribunale che il computer che era posizionato all’interno 

dell’ufficio del Sindaco (messo a disposizione per un certo periodo dal sottoscritto) come 

quello all’interno dell’ufficio assessori (messo a disposizione per un certo periodo dal 

sottoscritto) avevano già dal 2017 accesso con credenziali (username e password) al 

programma di contabilità in modalità di consultazione da tutti i consiglieri di 

maggioranza e da questi era già possibile estrarre i documenti e/o informazioni che si 

ritenevano opportuni senza fare alcuna richiesta documentale (come ad esempio 
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disponibilità dei capitoli di spesa, impegni, liquidazioni e tutte quelle informazioni 

abilitate al tipo di utenza opportunamente personalizzata). Tale informazione è valida 

fino a querela di falso ma ricordo nuovamente all’Ecc.mo Tribunale che il sottoscritto ha 

ricoperto il ruolo di Assessore al bilancio e ai LL.PP. da giugno 2017 fino a maggio 2019 

ed era costantemente in contatto con tutti i consiglieri comunali di maggioranza oltreché 

con tutti i dipendenti comunali. Tra l’altro queste funzionalità, accesso con diritti limitati, 

sono possibili da tempo sia con il programma che gestisce il protocollo informatico, ad 

esempio il registro di ingresso è da anni condiviso con tutti gli uffici in modalità di sola 

consultazione anche se ognuno ha distintamente la possibilità di registrare posta in uscita, 

così come con il programma di contabilità che già fornisce fin dall’insediamento della 

nuova amministrazione, e anche prima, la possibilità di consultare il bilancio comunale e 

di estrarre i contenuti in modalità ospite e questi non contengono dati riservati. 

Come si può vedere dalle schede informative dei prodotti il programma protocollo 

informatico ( Allegato 16, pag.3) permette “La registrazione di protocollo per ogni 

documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la 

memorizzazione in un archivio informatico delle seguenti informazioni: 

• informazione minime di protocollo: 

o numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e 

registrato in forma non modificabile; 

o data e ora di registrazione del protocollo assegnata automaticamente dal sistema 

e registrato in forma non modificabile; 

o mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i 

destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile; 

o data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili; 

o classificazione del documento (categoria, classe, sottoclasse)”. 

A questo si aggiunge il DMS Document Management Systems o la gestione dei flussi 

documentali ovviamente accessibile con le ordinarie procedure che al sottoscritto sono 

comunque negate da 27 mesi.  

Per quanto riguarda il programma di contabilità ( Allegato 17, pag.3) questo presenta le 

seguenti caratteristiche “Progetto nuovo basato sulle indicazioni di legge e non un 
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adattamento di sistemi preesistenti, che si avvale comunque di una esperienza più che 

decennale maturata in ambito pubblico e privato oltreché 

• estrema flessibilità, potendo rappresentare il bilancio dell’ente secondo le disposizioni di 

legge e secondo le esigenze dettate dalla organizzazione interna, grazie alla completa 

parametrizzazione di tutti gli elementi significativi di bilancio. 

• sicurezza basata sulla definizione di profili utenti personalizzabile dall’ente. Ad 

ogni utente possono essere assegnate le specifiche operazioni o funzioni di sistema 

che può eseguire. 

Come è chiaramente dimostrato dalle caratteristiche intrinseche dei programmi entrambi 

permettono da tempo di soddisfare l’accesso anche dei consiglieri comunali. 

 2  La richiesta presentata in data 12.01.2021 con la quale si chiedeva accesso al protocollo 

comunale con credenziali (username e password) è una richiesta novativa rispetto alle 

precedenti che non prevedevano l’accesso autonomo ma solo l’estrazione dei dati di 

sintesi legati ad un determinato e limitativo periodo tra l’altro anche in parte in sola 

visualizzazione (gli ultimi 3 mesi), richieste comunque negate senza proporre alternative 

anteponendo motivi di riservatezza ed impedendo al sottoscritto “ogni accesso 

informatico al protocollo” che “costituisce reato penale”, nonostante la richiesta fosse 

limitata ai dati di sintesi, funzione già assentita dal programma in linea con la 

normativa, che nella stragrande maggioranza dei casi non contengono dati riservati. 

Come non si può ignorare che il ricorrente ha chiesto anche l’accesso al programma di 

contabilità in modalità ospite richiedendo le credenziali (user e password), richiesta 

totalmente novativa e mai formulata precedentemente. 

 3  Al quarto capoverso della prima pagina il legale dell’ente scrive … “Si badi ancora, per 

quanto occorrer possa, come le predette istanze fanno altresì seguito ad una serie di ulteriori 

numerosissime richieste avanzate dal ricorrente al Comune di Balsorano (piccolo Comune di 

poco più di 3.000 abitanti) dall’intento, a dir poco ostruzionistico del lavoro degli uffici 

comunali, che pure operano in carenza di organico; come pure emblematicamente 

rappresentato dal fatto che alla gran parte di tali richieste è costretto a rispondere direttamente 
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il Segretario comunale, nei giorni in cui si trova a lavorare presso l’amministrazione 

civica di Balsorano (cfr., ad esla nota prot. n. 1323 del 5.3.2020; cfr. doc. 2)”. 

Lo scrivente sottolinea che la dimensione dell’ente non può assurgere ad alcuna 

giustificante “Quanto alle dimensioni dell’amministrazione comunale, esse non possono 

certamente giustificare una limitazione del diritto previsto all’art. 43 TUEL”. Cfr Tar 

Piemonte Sentenza n. 215 del 01.03.2021. 

Di certo non è colpa del ricorrente se il Comune di Balsorano si accontenta di usufruire di 

un Segretario Comunale in convenzione con altri 2 comuni per poche ore settimanali 

distribuite tra il pomeriggio dei giorni martedì e giovedì. 

Di certo non è colpa del ricorrente se il Segretario Comunale, in servizio presso il Comune 

di Balsorano dall’aprile del 2019 non ha ancora sostituito il Responsabile del Servizio 

Demografico, posto vacante da giugno 2019, ruolo ricoperto ad interim dallo stesso 

Segretario Comunale per il quale percepisce una quota parte dell’indennità di 

posizione. 

Di certo non è colpa del ricorrente se il Segretario Comunale non ha sostituito il 

Responsabile del Servizio Ragioneria, posto vacante da ottobre 2020 per il quale 

percepisce una quota parte dell’indennità di posizione ma per lunghi periodi assente fin 

da marzo 2019, infatti il sottoscritto a ha ricoperto il ruolo di responsabile da marzo 2019 

a maggio 2019 per poi essere sostituito dal Segretario Comunale. 

Anche in riferimento al numero dei dipendenti questo è pari a 9 unità (nel 2020 erano 10), 

un numero in linea con la media degli ultimi anni. 

Infatti sono stati sostituiti: 

• l’esecutore categoria B all’interno dell’ufficio tecnico con la mobilità di una 

dipendente categoria C proveniente della Comunità Montana (tempo pieno); 

• l’operaio comunale categoria B con lo staff del Sindaco (tempo pieno); 

• l’esecutore Categoria B all’interno dell’ufficio ragioneria con un dipendente 

categoria C1 a 30 ore; 

• il collaboratore Categoria C all’ufficio protocollo con un dipendente categoria C1 

a 30 ore; 
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• un nuovo dipendente categoria C1 per l’ufficio demografico a 30 ore; 

• e per un certo periodo fino a dicembre 2020 ha prestato lavoro un nuovo 

comandante dei vigili Categoria D (figura mai esistita nel comune di Balsorano); 

a questi si aggiungono: 

• un Responsabile dell’Area Tecnica categoria D3; 

• un altro esecutore Categoria B dell’ufficio tecnico; 

• due vigili urbani Categorie C ai quali sono state riconosciuti incrementi orari fino 

a raggiungere il tempo pieno. 

Le uniche due figure non sostituite sono il Responsabile dell’ufficio finanziario 

(categoria D) e il Responsabile dell’ufficio demografico (categoria D), posizioni ricoperte 

ad interim dal Segretario Comunale che ad oggi, nonostante gli anni trascorsi dalle 

vacanze dei ruoli, non ha pubblicato alcun bando preferendo egli stesso ricoprire questi 

ruoli per i quali ha diritto per entrambi all’indennità di posizione seppur ridotta. 

Mi chiedo quindi se la scelta di tenere un segretario per poche ore, se la scelta di non fare 

i bandi relativi alle categorie D preferendo che sia il Segretario Comunale a ricoprire questi 

ruoli, siano scelte che debbano penalizzare le mie richieste di accesso agli atti che tra l’altro 

riguardano documenti già elaborati e quindi la semplice procedura di inoltro che può 

essere anche delegata ad altro dipendente come ad esempio l’addetto al protocollo. 

 4  Al primo capoverso della seconda pagina il resistente scrive “in tal senso, è appena il caso 

di segnalare che il consigliere Pea risulta aver protocollato presso il Comune di Balsorano circa 100 

richieste solo tra il 2019 e il 2020 (si vedano emblematicamente alcuni stralci degli elenchi 

di sintesi delle istanze acquisite nelle predette annualità sub docc. 6-7), ovverosia quasi 

la media di una istanza a settimana (!).” frase che aimè dimostra la scorrettezza di fornire 

dati senza avere la dignità di descriverli. 

Permesso che una recente sentenza del TAR Piemonte non condivide quanto sostenuto 

dalla difesa dell’ente circa l’abuso del diritto per l’elevato numero delle istanze presentate, 

in un arco limitato di tempo, e l’ampia mole di documenti richiesti, a fronte delle limitate 

dimensioni e risorse di cui dispone il Comune, richieste che tra l’altro non sono generiche, 

avendo ad oggetto specifici documenti; né si ravvisano elementi che ne denotino il 
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carattere emulativo o irragionevole. Cfr Tar Piemonte (Sezione Seconda) Sentenza 215 del 

01.03.2021. 

Lo stesso tribunale ha stabilito che i documenti devono tra l’altro “essere esibiti nella loro 

versione integrale, di modo da consentirne una conoscenza completa. In caso contrario verrebbe 

legittimata una sorta di filtro da parte dell’amministrazione all’ampio e incondizionato 

diritto del consigliere comunale, previsto all’art. 43, d.lgs. n. 267/2000, ad ottenere “tutte 

le notizie e le informazioni”, in possesso del Comune, utili all'espletamento del mandato”. 

Comunque in riferimento all’allegato 6 e all’allegato 7 prodotti dalla controparte ovvero 

l’elenco delle comunicazioni in ingresso e in uscita collegate direttamente al sottoscritto, 

questo è stato ottenuto estrapolando i dati ricavati direttamente con il protocollo 

informatico avendo preventivamente deselezionato l’oggetto del messaggio, di fatti 

rendendo difficoltoso al sottoscritto ricostruirli. 

Infatti strutturalmente l’elenco è così composto: 

• A=arrivo o P=Partenza; 

• Anno; 

• Numero Progressivo; 

• Data e Ora; 

• Riservato o Non Riservato; 

• Riferimento in rubrica. 

Ad un rapido sguardo si contano 88 protocolli registrati in arrivo e 12 in partenza per un 

totale di 100 protocolli confermando tra l’altro i numeri forniti dalla controparte anche se 

ha evidentemente conteggiato come mie le poche comunicazioni dell’ente. 

Tuttavia almeno fino al 28.05.2019 queste corrispondenze non erano indirizzate 

all’attuale Segretario Comunale o comunque facevano riferimento anche a richieste 

fatte quando il sottoscritto ricopriva il ruolo di Responsabile del Servizio Finanziario 

oltreché di Assessore al Bilancio e ai LL.PP. 

Se si considerano le richieste registrate dopo la data delle mie dimissioni protocollate il 

28.05.2019 (tra l’altro anche questa comunicazione viene conteggiata come accesso agli 
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atti) per divergenze sul rendiconto poi segnalate nel luglio del 2019 alla Corte dei Conti in 

occasione dell’assestamento di bilancio, si contano 84 protocolli di ingresso e 7 in uscita. 

In via grossolana si può dire che la percentuale di risposte si assesta all’8,33%. 

Tuttavia se si analizzano gli oggetti e i relativi allegati, si comprende come le richieste che 

possono essere assimilate ad accessi agli atti sono state 44, escludendo quelle “A MANO” 

visto che non mi è possibile con questo breve lasso di tempo verificare l’oggetto del 

messaggio e quindi le relative richieste, ma che andrebbero inevitabilmente ad 

incrementare la percentuale di dinieghi. 

Le risposte da parte del Segretario Comunale sono state ad oggi 2 (due), la prima datata 

05.03.2020 prot. 1323 (l’allegato 2 della documentazione inviata dalla controparte), la 

seconda datata 12.09.2020 relativa alla copia della richiesta di rimborsi viaggi assentiti 

al Segretario Comunale. Le altre sono state note. 

Se volessimo quindi fare una percentuale dei riscontri con il Segretario Comunale, 

ottimistica visto che le richieste sono andate avanti anche nel 2021 senza mai ottenere 

riscontro nonostante alcune facevano riferimento ai documenti dei vari consigli comunali, 

si potrebbe dire che questa ammonta al 4,54%. Ovvero il Segretario ha risposto una volta 

ogni 22 richieste. 

Tuttavia di queste 44 richieste, 9 sono solleciti, 2 sono rinnovi, 11 sono state le diffide. A 

dimostrazione della fumosità delle deduzioni sollevate dalla controparte, due richieste 

facevano riferimento alla restituzione dei miei computer che avevo lasciato per uso libero 

fino al 2020 quando dietro non poche pressioni mi sono stati restituiti. 

Di tal ché le richieste sono 20 in 18 mesi con una media di una richiesta ogni 27 giorni 

ovvero una ogni 4 settimane o usando il metodo di calcolo della controparte pari a 1 

ogni 36 giorni e non credo sia un lavoro abnorme per qualsiasi Segretario Comunale 

soprattutto perché si chiedevano documenti già prodotti dall’amministrazione e non da 

produrre. 

Fatte queste premesse perdono di significato i rilievi della parte resistente relativi in 

particolare quelle indicate al punto 3.1 delle memorie ovvero - alla “reiterazione” … alle 
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richieste “identiche, non motivate sulla base di prospettazioni o elementi nuovi”, alle 

“istanze semplicemente reiterate (con la reiterazione all’infinito dell’affare…”. 

Perde valenza anche quanto asserito al punto 3.2 delle memorie della parte resistente 

relative alla limitazione del diritto di accesso relativo “alla natura riservata degli atti” … 

“alla necessità di fornire una motivazione specifica dell’interesse alla base della 

richiesta” … “in modo da comportare il minor aggravio per gli uffici comunali e non deve 

sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative”. 

Tuttavia considerando che le risposte alle 44 richieste di accesso (tra richieste, solleciti, 

rinnovi e diffide) sono state in tutto 2 (due) ( Allegato 12 e in maniera più dettagliata 

Allegato 12a) il ricorrente non comprende come sia stato possibile aggravare il lavoro 

dello stesso Segretario Comunale come tra l’altro risulta difficile al sottoscritto capire 

quali documenti siano riservati visto che non si è avuto neanche il buon senso di 

rispondere. Se necessario lo scrivente può allegare tutte le richieste citate negli allegati 

6 e 7 della controparte. 

Tra l’altro è errata l’affermazione della controparte che le richieste siano state generiche 

visto e considerato che in realtà sono state formulate in maniera specifica e dettagliata, 

recando l’indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora tali 

elementi non siano noti al richiedente, almeno di quelli che consentano l’individuazione 

degli atti medesimi comportando nei fatti il minor aggravio agli uffici. 

 5  Al secondo capoverso della seconda pagina la parte resistente, richiamando la nota 

della Prefettura, che ha evidentemente sopportato le ingannevoli motivazioni del 

Segretario Comunale qui integralmente riprodotte, nonostante le segnalazioni dei 

consiglieri di Capistrello, con i quali condividiamo il Segretario Comunale, avrebbero 

dovuto porre il Segretario Comunale in una diversa luce e non pensare che il sottoscritto 

abbia ripetutamente abusato del suo ruolo. Infatti il resistente scrive “Senza dire che in 

molti casi le predette richieste e/o diffide sono state inoltrate dal ricorrente anche alla 

Prefettura di L’Aquila, che pure ha avuto più volte modo di stigmatizzare tale defatigante 

condotta, da ultimo ricordando all’interessato con nota prot. n. 34605 del 17.6.2021 come “il 

riconoscimento del diritto di accesso non possa sconfinare in abuso del diritto stesso qualora le 

istanze siano numerose, reiterate e tendenti a compiere un sindacato generalizzato 
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dell’attività degli organi dell’ente, piuttosto che finalizzate all’esercizio del mandato 

politico”. 

Come ho avuto modo di rappresentare la Prefettura si è resa, per il sottoscritto, complice 

di questo atteggiamento omertoso del Segretario Comunale e non ha mai assecondato 

nessuna delle mie richieste di intervento. 

Non per dire altro ma le mie richieste erano inoltrate alla Prefettura per far sì che questa 

potesse sollecitare i riscontri ed eventualmente sanzionare la condotta dello stesso (

Allegati 1-2-3-9-10). 

Tuttavia mai ho avuto aiuto dalla Prefettura. Anzi non si sono nemmeno degnati di 

rispondere alle mie numerose richieste per ottenere copia delle comunicazioni tra la stessa 

Prefettura e il Segretario Comunale che oggi avrebbero rappresentato un ulteriore 

elemento di prova. 

Fatto di enorme scorrettezza per il sottoscritto è che la stessa Prefettura ha inoltrato la 

corrispondenza con il sottoscritto all’attenzione del Segretario Comunale senza che 

quest’ultimo ne abbia fatta alcuna richiesta lasciando immoralmente nel silenzio le mie 

numerose richieste ( Allegato 11). 

 6  Al secondo capoverso di pagina 4 la parte resistente scrive “il riconoscimento del diritto 

di accesso del consigliere comunale non può costituire aggravio del buon andamento dell’ufficio, né 

comportare paralisi dell’attività amministrativa”. 

Riesce difficile comprendere come l’aver risposto a 2 richieste in 18 mesi, o con il 

conteggio della parte ricorrente in 24 mesi, su un totale di 44 richieste (compresi solleciti, 

rinnovi e diffide) o di 100 con il conteggio della parte ricorrente, possa aver causato 

paralisi amministrativa. 

Ed è ovviamente priva di fondamento la successiva nota della parte resistente “il 

consigliere comunale richiedente non possa servirsi del “baluardo del mandato politico 

al solo fine di porre in essere strategie ostruzionistiche, con istanze che a causa della loro 

continuità e numerosità determinano un aggravio notevole del lavoro degli uffici ai quali 

sono rivolte” (Cons. di Stato, Sez. IV, sentenza 12 febbraio 2013, n. 846)” 
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Mi domando sinceramente chi ha intrapreso strategie ostruzionistiche tra il sottoscritto e 

il binomio Amministrazione/Segretario, tralasciando la parte relativa alla continuità e 

numerosità delle richieste già ampiamente contestata e smentita. 

Mi chiedo tra l’altro come la parte ricorrente possa dichiarare che non ci sia stata effettiva 

lesione del munus rivestito dal consigliere comunale nelle richieste se comodamente non 

ha provveduto nemmeno a fare una cernita dei protocolli tra gli accessi agli atti, i 

solleciti, i rinnovi, le diffide e le varie comunicazioni. Evidentemente si getta fumo 

perché non si riesce a giustificare 26 mesi di ostruzionismo totale da parte del binomio 

Amministrazione/Segretario e 26 mesi di violazione sistematica dei miei diritti. 

L’assurdità del comportamento del Segretario Comunale è riassumibile quando invece di 

inoltrare un documento collegato ad un precedente consiglio comunale, operazione che si 

sarebbe conclusa in pochi secondi essendo un semplice invio documentale, si è preso la 

libertà di scrivere una nota al sottoscritto con la quale si comunicava che il documento 

era disponibile al ritiro in Comune, di stamparle, di firmarla, di protocollarla, di 

consegnarla ai vigili che a piedi hanno raggiunto la mia residenza avendo avuto 

l’accortezza di andar via e quindi rendendo impossibile il ritiro del documento in pari 

data nonostante avessi raggiunto il municipio solo pochi minuti dopo la consegna della 

nota ma comunque prima dell’orario di chiusura. 

 7  Al primo capoverso di pagina 5 il resistente scrive “ed invero, il ricorrente pretende di 

accedere, indistintamente e genericamente, a tutti i dati e documenti presenti sul protocollo 

generale dell’ente “a decorrere dalla data del 26 maggio 2019”, che riguardano all’evidenza 

anche posizioni private di altri cittadini, in difetto di un interesse pubblico rilevante tutelato dalle 

norme surrichiamate”.  

Premesso che all’accesso dei consiglieri comunali “non è configurabile una posizione di 

controinteresse in capo al soggetto portatore dell’interesse alla riservatezza” Cfr TAR 

Piemonte Sezione Seconda, Sentenza 215 del 01.03.2021, mi preme indicare che le 

affermazioni non corrispondono al vero in quando il sottoscritto non ha chiesto “tutti i 

dati e i documenti presenti sul protocollo” ovvero il sottoscritto mai ha chiesto 

direttamente il contenuto della documentazione in arrivo o in uscita 
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dall’amministrazione, ma i dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del 

protocollo con opportune credenziali personali. 

 8  Al secondo capoverso di pagina 5 il resistente scrive “nell’ufficio del protocollo sono 

contenuti dati: PERSONALI, IDENTIFICATIVI, SENSIBILI, GIUDIZIARI, come definiti 

dall’art. 4 del Codice della Privacy. La sua richiesta, generica e generalizzata, a parere dello 

scrivente, risulta carente di un interesse pubblico rilevante, pertanto in palese violazione del D.LGs 

196/2003 e successive modificazione i integrazioni … Inoltre, è mio dovere informare il Signor 

Sindaco che ogni accesso informatico al protocollo non autorizzato, costituisce reato penale” 

(Allegato 2 documenti della controparte). 

La difesa dell’amministrazione comunale contesta che aderire alla richiesta del ricorrente 

significa consentire un accesso generalizzato e non controllato che travalicherebbe i 

confini della proporzionalità e della ragionevolezza, che avrebbe ad oggetto anche dati 

sensibili e soggetti a privacy, in assenza delle necessarie garanzie sul trattamento dei dati 

personali, e notizie e documenti sottratti all’ambito di esercizio delle funzioni del 

consigliere, in quanto afferenti ad attività svolte dall’amministrazione per conto dello 

Stato e di altri soggetti istituzionali. 

Il Tar Piemonte (Sezione Seconda) Sentenza 215 del 01.03.2021 infatti non condivide 

queste obiezioni “L’art. 43, c. 2, TUEL consente al consigliere comunale di accedere a tutte le 

notizie e informazioni in possesso dell’amministrazione comunale, ritenute utili all’espletamento 

del mandato. La richiesta presentata dalla ricorrente ha ad oggetto non il contenuto della 

documentazione registrata al protocollo ma i soli dati di sintesi: ciò è sufficiente ad 

escludere che porti ad un accesso generalizzato e a un travalicamento dei limiti della 

ragionevolezza e proporzionalità. Né costituisce ostacolo l’eventuale natura riservata 

dei dati poiché il consigliere è vincolato al segreto d'ufficio. Questa conclusione si pone 

in linea con la giurisprudenza maggioritaria che, in più occasioni, ha affermato il diritto 

del consigliere ad accedere al protocollo informatico dell’ente mediante password (Tar 

Sardegna, sent. n. 531/2018, n. 317/2019; Tar Campania, Salerno, sent. n. 545/2019, Tar 

Basilicata, sent. n. 599/2019) Cfr Tar Sicilia, Catania, sent. n. 926/2020. 

In relazione alla punto 3.3 di pagina 5 lo scrivente ribadisce “inconfigurabilità dell’art. 116 

alle richieste delle credenziali” sollevata dal resistente, si fa presente invero che le richieste 
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delle credenziali è ricorribile richiamando l’ex art. 116 c.p.a “La richiesta di password, 

denegata dal Comune, deve poi essere intesa (e qualificata) come richiesta di accesso 

generalizzato alle risultanze (esse stesse qualificabili “documento”, a termini dell’art. 25 

L. 241/1990) del protocollo informatico e, in quanto tale, è ammissibile l’impugnazione 

dell’opposto diniego nelle forme del ricorso per l’accesso ex art. 116 c.p.a.” Cfr Sentenza 

TAR Campania Sentenza n. 545 del 04.04.2019. 

In riferimento all’ultimo capoverso di pagina 5 quando il resistente scrive che la “richiesta 

debba essere vagliata con attenzione” non presuppone inversamente la negazione 

generalizzata di qualunque documento/informazione. E ancora non è vero che l’accesso 

“consentirebbe ai consiglieri comunali ricorrenti di accedere alla generalità indiscriminata dei 

documenti relativi alla contabilità dell’Ente in mancanza di apposita istanza; tale forma di accesso 

“diretto” si risolverebbe in un monitoraggio assoluto e permanente sull’attività degli uffici, tale da 

violare la ratio dell’istituto, che, così declinato, eccederebbe strutturalmente la sua funzione 

conoscitiva e di controllo in riferimento ad una determinata informazione e/o ad uno specifico atto 

dell’ente, siccome ritenuti strumentali al mandato politico, appuntarsi, a monte, sull’esercizio della 

funzione propria della relativa area e sulla complessiva attività degli uffici, con finalità 

essenzialmente esplorative, che eccedono dal perimetro delle prerogative attribuite ai consiglieri”, 

vista la parametrizzazione del profilo degli utenti. 

Invero “la richiesta di accedere al protocollo informatico e del programma di contabilità, 

e quindi di essere in possesso delle chiavi di accesso telematico, rappresenta una 

condizione preliminare, ma non di meno necessaria, per l’esercizio consapevole del diritto 

di accesso” Cfr Sentenza 521 del 31.05.2018 TAR Sardegna (Sezione Prima) e che il diritto 

di accesso “è strettamente funzionale all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo 

degli atti degli organi decisionali dell’ente locali, consentendo loro di valutare, con piena 

cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione e di promuovere 

le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale” (cfr. Cons. di 

Stato, n. 4525 del 2014). 

Il ricorrente oltre a sottolineare che il programma di contabilità ha già la possibilità di 

perimetrare l’accesso alle informazioni e alla documentazione fa presente che tale accesso 

è fin dal 2017 assentito a tutti i consiglieri comunali di maggioranza tramite la 
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postazione sita all’interno dell’ufficio del Sindaco, senza che nessuno abbia sollevato 

alcuna obiezione in merito. Di fatti fin dal 2017 c’è netta distinzione tra gli accessi 

documentali dei consiglieri di maggioranza e gli accessi documentali dei consiglieri di 

minoranza, differenza che non è giuridicamente possibile in quanto entrambi ricoprono 

lo stesso identico ruolo di consiglieri comunali seppur divisi da scelte politiche. 

E c’è di più, l’accesso al programma di contabilità in versione full è assentito da aprile 

2019 anche alle due impiegate della ditta ICT che dietro lo schermo dell’assistenza 

informatica ben definita dall’ Allegato 18, accedono al programma di contabilità con 

diritti amministrativi ovvero senza nessuna limitazione e vi lavorano inserendo 

impegni, liquidazioni oltreché contribuendo alla stesura del bilancio in sostituzione del 

Responsabile del Servizio nonostante queste funzionalità non siano assimilabili ad 

assistenza informatica. 

Tale funzione era stata svolta anche durante il periodo nel quale il sottoscritto ha 

ricoperto il ruolo di Responsabile del Servizio Finanziario per poi contestarne 

pesantemente gli onorari. Infatti è palesemente incongruo il costo relativo all’assistenza 

informatica assentita all’ITC che per il Comune di Balsorano ammonta annualmente a 

16.731,44 euro ( Allegato 14), spesa che si aggiunge ai 5.670,56 euro assegnati 

annualmente alla TINN per l’aggiornamento e la manutenzione software dei programmi 

di contabilità, inventario beni mobili e immobili e di protocollo informatico ( Allegato 

15). Tra l’altro si tratta di affidamenti continuativi pluridecennali. 

 9  Al secondo capoverso di pagina 6 il resistente dichiara “se è pur vero che la fruibilità dei 

dati e elle informazioni in modalità digitale dovrebbe essere garantita con modalità adeguate 

(precipua finalità informativa) ed appropriate (alla tecnologia disponibile) e che grava 

sull’amministrazione l’approntamento e la valorizzazione di idonee risorse tecnologiche, è 

altrettanto necessario che tale organizzazione possa essere adottata “senza gravare 

eccessivamente sulle risorse pubbliche” e che la modalità approntate “appaiano in grado di 

ottimizzare, in una logica di bilanciamento, le esigenze della trasparenza 

amministrativa” Cons. Stato, Sez. V, 08.06.2018, n. 3486”.  

Il ricorrente non ha richiesto l’accesso da remoto, comunque assentito da recente 

giurisprudenza, ma l’accesso con credenziali al protocollo (funzione già assentita dal 
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programma) e l’accesso al programma di contabilità (funzione già assentita dal 

programma) che non comporta uno stravolgimento né un costo eccessivo tant’è che già 

con il precedente Segretario Comunale, su analoga richiesta di accesso al protocollo di 

altro consigliere comunale (che ha provato a far valere un suo diritto individuale), anche 

se da remoto, aveva previsto di predisporre apposita postazione informatica accessibile a 

tutti i consiglieri fin dal 2019, iniziativa che è stata di fatti fermata dal nuovo Segretario 

Comunale in servizio da aprile 2019. 

In tale ottica, l’Amministrazione doveva assolvere l’obbligo di fornire una piattaforma 

che permette una gestione integrata permettendo sia l’accesso al protocollo informatico 

dell’ente (esclusivamente al protocollo e non, attraverso questo, direttamente al contenuto 

degli atti in entrata o in uscita, soggetti alle ordinarie regole in materia di accesso tra le 

quali la necessità di richiesta specifica) che, dopo la mia richiesta, al programma di 

contabilità. 

In riferimento alle risorse economiche, per allestire una postazione non sono necessarie 

spese eccessive. Se ad esempio il comune avesse deciso di non costituirsi, come 

soventemente accade in materia di accesso ai documenti amministrativi, lasciando quindi 

decidere all’Ecc.mo TAR ovvero l’amministrazione si fosse rappresentata e difesa da un 

proprio dipendente (in ossequio al comma 3 dell’art. 116 c.pa.) sfruttando le competenze 

giuridiche del Segretario Comunale sicuramente sufficienti per un semplice accesso agli 

atti, come il sottoscritto ha fatto non nominando un legale, avrebbe avuto a disposizione 

5.680 euro per allestire almeno 7 postazioni informatiche visto che non sono previste 

modifiche ai software utilizzati in comune già ampiamente adeguati ( Allegato 19-20-

21). Tra l’altro è chiaro che l’ente non ha badato a spese visto che l’incarico affidato al 

legale con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 18.03.2021 ( Allegato 22) non è stato 

definito congruo né tantomeno si è proceduto a richiedere alcun sconto sulla parcella 

accettando il preventivo così come pervenuto in netta contrapposizione con l’incarico 

affidato con Delibera di Giunta Comunale n. 40 ( Allegato 23) del 10.06.2021 relativo ad 

un più complesso abuso edilizio per il quale è stato richiesto un ulteriore sconto del 20%. 

Chiara la volontà di addebitare la più alta spesa possibile al sottoscritto qualora 

soccombente. 
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Tra l’altro faccio presente all’Ecc.mo Tribunale che il sottoscritto è un tecnico IT con 

esperienza pluridecennale e che ha sufficienti competenze per capire che la spesa per 

allestire una postazione in comune e risibile per un ente pubblico e non come si vuol far 

credere. Inoltre la controparte dichiara che l’ente “non può logicamente attendersi che il 

processo di digitalizzazione sia già stato posto in essere con modalità tali da garantire a 

tutti i consiglieri comunali di accedere al protocollo e ai sistemi di gestione contabile 

dell’ente in piena sicurezza e senza rischio di dispersione di dati, anche sensibili, ivi 

presenti”. Tuttavia, nonostante il sottoscritto non richiede l’accesso da remoto, tale accesso 

può essere sufficientemente reso sicuro installando una VPN sul server o un Reverse 

Proxy ovvero di un semplice aggiornamento software e non hardware anche se il 

sottoscritto resta contrario all’accesso da remoto e pertanto chiede una postazione in 

comune realizzabile in pochi giorni ad un costo molto contenuto. 

E ancora non corrisponde al vero l’affermazione seguente “in tale ambito, dunque, non v’è 

dubbio che le prerogative di accesso dei consiglieri possano dirsi ampiamente salvaguardate 

mediante le ordinarie forme di acquisizione dei dati e degli atti rilevanti per l’esercizio 

dei relativi mandati, laddove naturalmente ciò avvenga nel rispetto dei principi sopra richiamati” 

visto e considerato che le “ordinarie forme di acquisizione dei dati” non hanno avuto 

esito visto che le 44 richieste (compresi solleciti, rinnovi e diffide) hanno avuto riscontro 

solo in 2 (due) occasioni. 

Tale ostruzionismo si è ad esempio verificato in occasione del consiglio comunale dell’8 

luglio dove legittime richieste non hanno avuto seguito nonostante i solleciti (

Allegato 6-7-8), informazioni che tra l’altro avrei potuto avere accedendo direttamente 

al programma di contabilità, opportunatamente limitato, essendo dati di bilancio. 

Altrettanto errata è l’asserzione del resistente quando afferma sempre a pagina 7 “Quanto 

al rilascio delle credenziali per l’accesso al programma di protocollo informatico, il Collegio ritiene 

che tale rilascio si tradurrebbe in un accesso generalizzato e indiscriminato a tutti i dati della 

corrispondenza in entrata e uscita. Cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 22 dicembre 2016, n. 1844)” 

visto che il sottoscritto non ha chiesto l’accesso al flusso documentale ma al registro del 

protocollo in modalità telematica, registro che non contiene tutti i dati della 

corrispondenza in entrata e uscita. Inoltre la stessa sentenza citata ne autorizzava “il 
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rilascio di copia cartacea (stampa) dei dati di sintesi del protocollo informatico (numero di 

registrazione al protocollo, data, mittente, destinatario, modalità di acquisizione, oggetto) TAR 

Sicili, Catania, Sez. I, 04.05.2020, n. 926)” cosa che in realtà mi è stata sistematicamente 

negata seppur relativa ad un determinato periodo. 

 10  Chiara e ampiamente dibattuta è la disciplina dell’art. 43 comma 2 del TUEL 

“L’esigenza conoscitiva fatta valere dai ricorrenti si basa sul diritto all’accesso previsto e 

disciplinato dall’art. 43, comma 2, del TUEL, il quale estende a «tutte le notizie e le 

informazioni» in possesso del Comune l’ambito entro cui i consiglieri comunali possono esercitare 

il diritto alla conoscenza dell’attività dell’ente locale. In specie, la richiesta di accedere al 

protocollo informatico e del programma di contabilità, e quindi di essere in possesso delle 

chiavi di accesso telematico, rappresenta una condizione preliminare, ma nondimeno 

necessaria, per l’esercizio consapevole del diritto di accesso, in particolare in riferimento 

all’accesso con credenziali al protocollo informatico mediante una selezione degli oggetti degli 

atti di cui si chiede l’esibizione. Peraltro, una delle modalità essenziali per poter operare 

in tal senso è rappresentata proprio dalla possibilità di accedere (non direttamente al 

contenuto della documentazione in arrivo o in uscita dall’amministrazione, ma) ai dati 

di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo” Cfr Sentenza 521 del 

31.05.2018 TAR Sardegna (Sezione Prima). 

E ancora “Giova anzitutto evidenziare che le istanze di accesso avanzate dai componenti dei 

consigli comunali presentano una loro specificità rispetto a quella della generalità dei cittadini, 

essendo ai primi riconosciuti ampi poteri ai sensi dell’art. 43 del testo unico sugli enti locali 

(“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”) … Si è in particolare affermato che il diritto 

di accesso dei consiglieri comunali, nella sua tendenziale onnicomprensività, “è 

strettamente funzionale all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo degli atti degli 

organi decisionali dell’ente locali, consentendo loro di valutare, con piena cognizione, la 

correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione e di promuovere le iniziative 

che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale” (cfr. Cons. di Stato, n. 4525 del 
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2014), e quindi si configura come significativa espressione del principio democratico 

dell’autonomia locale e della rappresentanza responsabile della collettività … “Ne consegue 

che, quando il consigliere comunale dichiara di esercitare il diritto di accesso in rapporto alle sue 

funzioni, e quindi per la tutela degli interessi pubblici (e non di interessi privati e personali), non 

è soggetto a limiti particolari, nel rispetto, comunque, di quelli imposti dal principio di buon 

andamento dell’Amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione, sicché non è tenuto a 

particolari oneri motivazionali nelle proprie richieste, che possono, dunque, limitarsi ad 

evidenziare la strumentalità dell’accesso allo svolgimento della funzione, né l’Amministrazione può 

esercitare un controllo estrinseco di congruità tra la richiesta di accesso e l’espletamento del 

mandato, salvo casi di richieste di accesso manifestamente inconferenti con l’esercizio delle funzioni 

dell’Ente locale”. Cfr Sentenza TAR Campania (Sezione Seconda Salerno) Sentenza n. 545 

del 04.04.2019 

Anche in riferimento all’accesso al protocollo la giurisprudenza è pressoché unanime nel 

definire che “E’ del tutto evidente che, ove il consigliere comunale fosse posto in condizione di 

individuare previamente gli atti il suo esame fosse utile all’esercizio delle sue prerogative, 

mediante la preventiva consultazione del protocollo informatico dell’Ente, tale modalità 

consentirebbe un accesso (ai singoli documenti) più efficace e meno dispendioso per 

l’ordinaria attività degli uffici; per converso, impedire o ostacolare il consigliere 

nell’individuazione di detti atti, ad esempio aggravando le modalità di consultazione delle fonti 

e di accesso alle stesse (protocollo dell’Ente), significherebbe impedire o frapporre ostacoli 

all’esercizio di un diritto”. Cfr Sentenza TAR Campania (Sezione Seconda Salerno) 

Sentenza n. 545 del 04.04.2019. 

Tra l’altro il Codice dell’Amministrazione digitale impone, per quanto rileva, allo stato, 

alle regioni e alle autonomie locali di assicurare “la disponibilità, la gestione, l’accesso, 

la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale”, 

“utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione” (ex art. 2, comma 1), in particolare, “i dati delle pubbliche 

amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e 

riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche 
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amministrazioni e dei privati” (ex art. 50, comma 1, CAD) Cfr TAR Basilicata (Sezione 

Prima) Sentenza n. 599 del 10.07.2019 il che dimostra la novità dell’accesso del 12.01.2021 

visto che è attuabile in modalità digitale e eventualmente cartacea.  

E continua “Deve ritenersi che il diritto di accesso dei consiglieri comunali ex art. 43 cit. del TUEL, 

cui è funzionalmente connessa la richiesta del ricorrente, va oggi necessariamente correlato al 

progressivo e radicale processo di digitalizzazione dell’organizzazione e dell’attività 

amministrativa, risultante dal Codice dell’Amministrazione digitale”. Cfr TAR Basilicata 

(Sezione Prima) Sentenza n. 599 del 10.07.2019 

Infine “Partendo dalla lettura combinata di tali precisi riferimenti normativi, la più recente 

giurisprudenza amministrativa è giunta alla condivisibile conclusione per cui l'Amministrazione 

comunale ha il dovere di dotarsi di una piattaforma integrata di gestione documentale, 

nell'ambito della quale è inserito anche il protocollo informatico. Corrispondentemente, il 

consigliere comunale ha il diritto di soddisfare le esigenze conoscitive connesse 

all’espletamento del suo mandato anche attraverso la modalità informatica, con accesso 

da remoto (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 4 aprile 2019, n. 545; T.A.R. Sardegna, 4 aprile 

2019, n. 317)”. Cfr TAR Basilicata (Sezione Prima) Sentenza n. 599 del 10.07.2019 

È evidente che come sopra richiameto, che la pretesa azionata in giudizio riguarda sia l’an 

(contestata dal Comune) che il quomodo dell’ostensione, non avendo fornito al 

sottoscritto alcuna alternativa. 

Peraltro, trattandosi di pretesa relativa a diritti, l’attribuzione della giurisdizione esclusiva 

in materia consente il sindacato anche sulle concrete modalità di esercizio dello stesso. 

Al riguardo nei fatti l’Amministrazione comunale non si è in effetti dotata, allo stato, 

di un sistema in grado di garantire l’accesso informatico da parte di terzi ovvero, in 

nessuna modalità ne per garantire l’accesso informatico al programma di contabilità 

nonostante il codice dell’amministrazione digitale impone “che la fruibilità dei dati e delle 

informazioni in modalità digitale debba essere garantita con modalità adeguate (in finalità 

informativa) ed appropriate (alla tecnologia disponibile), sicché grava sull’amministrazione 

l’approntamento e la valorizzazione di idonee risorse tecnologiche che, senza aggravio eccessivo 

sulle risorse pubbliche, appaiano in grado di soddisfare, in una logica di bilanciamento, le esigenze 
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rappresentate della trasparenza amministrativa”. Cfr Sentenza TAR Campania (Sezione 

Seconda Salerno) Sentenza n. 545 del 04.04.2019, ne al programma di contabilità, 

nonostante la disponibilità in tal senso, anche se senza accesso remoto, del precedente 

Segretario Comunale. 

Orbene, l’impedimento all’accesso mediante modalità informatiche (messa a 

disposizione di una password) e, per converso, l’impossibilità di ottenerle neanche in 

modalità ordinarie (richiesta cartacea) oltre ad essere palesemente difformi dalla direttiva 

del doveroso approntamento e del costante adattamento delle tecnologie disponibile, 

finiscono per qualificarsi come limitazione di fatto della pretesa ostensiva del ricorrente, 

che ne risulta indebitamente compressa (cfr., in termini, Cons. di Stato, n. 3486/2018). 

Tra l’altro non è possibile il diniego e quindi rifiuto in ordine alla richiesta di rilascio delle 

credenziali e della password di accesso al protocollo informatico e al sistema 

informatico contabile dell'Ente, tra l’altro senza alcuna motivazione a tergo. 

Conformemente alle richiesta (limitata all’accesso al protocollo informatico dell’Ente con 

le credenziali), l’accesso al protocollo non è esteso al contenuto della documentazione in 

arrivo o in uscita dall’Amministrazione (il che significherebbe accesso indiscriminato), ma 

ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo, con l’ovvio 

corollario di separare l’accesso di questi dati dal contenuto dei documenti, avendo cura di 

adottare tutte le misure minime di sicurezza sul trattamento dei dati per evitare una illecita 

diffusione, originata, anche involontariamente, dallo stesso consigliere comunale, in 

ragione dell’accesso abusivo e indiscriminato alla totalità dei documenti protocollati che 

invero non può realizzarsi con il solo registro del protocollo informatico. Infatti la richiesta 

all’esame odierno, invero, come sopra detto, attiene non all’accesso a singoli e determinati 

documenti (per i quali vigono le regole ordinarie) bensì a dati identificativi di tali 

documenti (numero di registrazione al protocollo, data, mittente, destinatario, modalità 

di acquisizione, oggetto), in modalità telematica. 

Il provvedimento, ovvero il mancato provvedimento e quindi il diniego, sarebbe 

illegittimo in quanto contrastante con l’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico enti 

locali), che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli uffici, 

rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le 
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notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato”. Tale diritto 

dovrebbe essere esercitabile anche con modalità elettroniche, stante quanto disposto 

dall’art. 2 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale), secondo cui “le 

autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione 

e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tal fine 

utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli 

interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. 

Alla luce di tali assunti, va rilevata l’illegittimità del silenzio e relativo diniego, in quanto 

recante un sostanziale e ingiustificato diniego alla richiesta ostensiva del ricorrente, in 

violazione dell’art. 43 TUEL. Invero, l’esigenza conoscitiva del ricorrente è rimasta 

insoddisfatta sine die e va a detrimento del pieno e incondizionato esercizio delle 

prerogative connesse all’esercizio del mandato elettorale “Al ricorrente va, dunque, 

riconosciuto il diritto ad accedere da remoto al protocollo informatico e al sistema 

informatico contabile dell’Ente, con corrispondente obbligo per il Comune di approntare 

le necessarie modalità organizzative, sia pure con alcune necessarie limitazioni. In 

particolare, al fine di evitare ogni accesso indiscriminato alla totalità dei documenti protocollati, il 

Collegio è dell’avviso che l’accesso da remoto vada consentito in relazione ai soli dati di sintesi 

ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo, non potendo essere esteso al 

contenuto della documentazione, la cui acquisizione rimane soggetta alle ordinarie regole in 

materia di accesso (tra le quali la necessità di richiesta specifica)”. Cfr TAR Basilicata (Sezione 

Prima) Sentenza n. 599 del 10.07.2019 

In relazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, la giurisprudenza più recente 

tende pacificamente a riconoscere che “le istanze di accesso avanzate dai componenti dei 

consigli comunali presentano una loro specificità rispetto a quella della generalità dei 

cittadini, essendo ai primi riconosciuti ampi poteri ai sensi dell'art. 43 d.lgs. n. 267/2000. 

In particolare, il diritto di accesso dei consiglieri comunali, nella sua tendenziale 

onnicomprensività, è strettamente funzionale all'esercizio delle funzioni di indirizzo e 

controllo degli atti degli organi decisionali dell'ente locali, consentendo loro di valutare, 

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

promuovere le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale, e 
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quindi si configura come significativa espressione del principio democratico 

dell'autonomia locale e della rappresentanza responsabile della collettività. Ne 

consegue che, quando il consigliere comunale dichiara di esercitare il diritto di accesso in 

rapporto alle sue funzioni, e quindi per la tutela degli interessi pubblici (e non di interessi 

privati e personali), non è soggetto a limiti particolari, nel rispetto, comunque, di quelli 

imposti dal principio di buon andamento dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della 

Costituzione, sicché non è tenuto a particolari oneri motivazionali nelle proprie richieste, 

che possono, dunque, limitarsi ad evidenziare la strumentalità dell'accesso allo 

svolgimento della funzione, né l'Amministrazione può esercitare un controllo estrinseco 

di congruità tra la richiesta di accesso e l'espletamento del mandato, salvo casi di 

richieste di accesso manifestamente inconferenti con l'esercizio delle funzioni dell'Ente 

locale. “La giurisprudenza delinea questo diritto affermando come esso sia direttamente funzionale 

non tanto all'interesse del consigliere comunale (o provinciale) quanto alla cura dell'interesse 

pubblico connessa al mandato conferito: i consiglieri comunali hanno un non condizionato 

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

funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione – la correttezza 

e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole 

sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio 

stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale” (Consiglio di 

Stato sez. V, 05/09/2014, n.4525). 

“La giurisprudenza ritiene inoltre che il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall'ente tutte 

le informazioni utili all'espletamento delle funzioni non incontri neppure alcuna 

limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è 

vincolato al segreto d'ufficio. In definitiva gli unici limiti all'esercizio del diritto di accesso dei 

consiglieri comunali si rinvengono, per un verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da 

comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che 

ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell'ente) e, per altro verso, che esso non deve 

sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando 

tuttavia 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” 

(Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2014, n. 4525). 
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“Ne consegue, per un verso, che sul consigliere comunale non può gravare alcun 

particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente 

opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, 

sull'esercizio delle funzioni del consigliere comunale, e, per altro verso, che dal termine 

"utili", contenuto nell'articolo 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non può conseguire alcuna 

limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, poiché tale aggettivo comporta in 

realtà l'estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l'esercizio delle 

funzioni” (Consiglio Stato sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963).  

 11  Riassumendo, la giurisprudenza di merito, con un sufficiente grado di stabilità, ha 

ritenuto che i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti 

gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento del loro mandato, ciò anche al fine 

di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato 

dell’amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di 

competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le 

iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. Di 

conseguenza sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di 

motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe 

introdotto una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio del 

mandato del consigliere comunale; dal termine “utili” contenuto nel prima ricordato art. 

43 non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, 

detto aggettivo servendo in realtà a garantire l’estensione di tale diritto di accesso a 

qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio del mandato (così, tra le tante, Cons. Stato, V, 

17 settembre 2010, n. 6963). Ciò in quanto il diritto di accesso del consigliere comunale 

non riguarda solamente le competenze attribuite al Consiglio comunale, ma, essendo 

riferito all’espletamento del mandato, investe l’esercizio del munus in tutte le sue 

potenziali implicazioni, al fine di consentire la valutazione della correttezza ed efficacia 

dell’operato dell’amministrazione comunale. 

Corollario di tale impostazione è che non può essere legittimamente opposto un diniego 

sull’istanza di accesso dei consiglieri motivato con riferimento alla esigenza di assicurare 

la riservatezza dei dati contenuti nei documenti richiesti e dunque il diritto alla privacy 
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di soggetti terzi, in quanto, con riguardo all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri 

comunali, tale esigenza è salvaguardata dall’art. 43, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 267 

del 2000, che impone ad essi il segreto ove accedano ad atti che incidono sulla sfera 

giuridica e soggettiva di terzi (Cons. Stato,m V, 11 dicembre 2013, n. 5931). 

E ancora “La natura del diritto (soggettivo pubblico) di accesso dei consiglieri comunali e le 

prerogative allo stesso connesse comporta, per un’esigenza di coerenza dell’ordinamento, riflessi 

anche sul piano processuale, invero in poche occasioni approfonditi in sede applicativa, ma che 

inducono a condividere l’assunto dell’appellante, secondo cui nella materia dell’accesso dei 

consiglieri comunali non è configurabile una posizione di controinteresse in capo al soggetto 

portatore dell’interesse alla riservatezza” … “Si intende cioè osservare che, non contemplando il 

diritto di accesso del consigliere comunale i vincoli e le limitazioni previsti dalla disciplina generale 

di cui alla legge n. 241 del 1990 (ed in particolare quelli relativi alla riservatezza dei terzi), neppure 

in sede processuale assume rilievo la posizione del terzo che potrebbe opporsi all’accesso, e pertanto 

non è configurabile alcun controinteressato” (in termini Cons. Stato, V, 9 ottobre 2007, n. 5264). 

Secondo il Consiglio di Stato, poiché il diritto di accesso del consigliere, nella disciplina 

del testo unico degli enti locali non contempla i vincoli e i limiti previsti dalla disciplina 

generale sull'accesso «ordinario» e in particolare quelli relativi alla privacy dei terzi, 

neppure in sede processuale assume rilievo la posizione di chi (casomai) voglia opporsi 

all'ostensione. Non è quindi configurabile la figura del «controinteressato» a cui notificare 

il ricorso. In altre parole a fronte dell'estensione contenutistica del diritto di accesso dei 

consiglieri che è strumentale alla stessa funzione pubblica dagli stessi svolta, anche in 

presenza di informazioni riservate, non assume alcun «peso» la volontà del titolare del 

diritto alla privacy. 

In ultimo si cita la recente sentenza del Collegio della Basilicata “Ritenuto, in via preliminare, 

di dover ribadire quanto già statuito nella sentenza di ottemperanza n. 391/2020, ossia che “(…) 

con l’espressione “accesso da remoto” (enunciata nella sentenza ottemperanda) deve intendersi, 

unicamente, la possibilità per il consigliere comunale di acquisire i dati di interesse con modalità 

telematica, dunque mediante un dispositivo (computer) che gli consenta di interrogare il 

protocollo informatico e il sistema informatico-contabile dell’Ente senza 

l’intermediazione degli uffici (ferme restando le limitazioni, relative ai documenti acquisibili, 
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specificate nella sentenza ottemperanda). In tale ottica, è centrale che il diritto di accesso 

possa estrinsecarsi in via telematica (tale modalità integrando la nozione di accesso da 

remoto) e, al contempo, irrilevante l’ubicazione del dispositivo a ciò funzionale (che, 

dunque, ben può essere allocato presso la sede comunale).”. Di talché, è già stato acclarato – 

e tale statuizione è irretrattabile - che la modalità di esecuzione divisata dall’Amministrazione per 

garantire ai consiglieri comunali l’accesso da remoto al protocollo dell’Ente, consistente nel mettere 

a loro disposizione una postazione informatica all’interno della casa comunale, si presenta conforme 

alla statuizione della fase cognitoria” cfrTAR Basilicata (Sezione Prima) Sentenza 487 del 

08/07/2021. 

 

Pertanto, 

si chiede 

che codesto ecc.mo Collegio voglia accogliere il ricorso e visti i presupposti nominare un 

commissario ad acta che possa eventualmente soddisfare le esigenze del sottoscritto che 

in 25 mesi ha visto sistematicamente dinieghi, con ogni conseguente statuizione anche in 

ordine alle spese di lite che nel mio caso sono relative al solo contributo unificato visto 

che la giurisprudenza più recente e maggioritaria, se non assoluta, tende pacificamente a 

riconoscere l’accesso con credenziali sia al protocollo dell’ente sia al programma di 

contabilità e che le motivazioni addotte dalla controparte non trovano alcun 

fondamento. 

Balsorano, lì 25.07.2021 

Giuseppe Pea 


