
Superbonus 110%: il Condominio ha diritto di accesso agli atti 
amministrativi per verificare la regolarità dell’immobile? 

Il TAR si è pronunciato su un tema di grande attualità relativo alla domanda rivolta al Comune per l’accesso 
agli atti concernenti la regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile oggetto di interventi di cui all’art. 119, 
D.L. 34/2020 (c.d. Superbonus) 

Martedì 6 dicembre 2022 

Deve essere accolto il ricorso avverso l’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza di accesso agli atti di natura 
edilizia (copia della concessione edilizia e delle pratiche edilizie del proprio immobile) formulata da un 
Condominio e motivata dalla necessità di usufruire del cosiddetto bonus facciate o superbonus 110%, con 
sconto in fattura. Lo ha stabilito il TAR Campania con la sentenza n. 6954 del 10 novembre 2022. 

Il caso 

L’istanza di accesso agli atti ex art. 22 e seguenti L. n. 241/1990 era stata presentata da un amministratore 
condominiale presso gli uffici comunali competenti, per l’espletamento dello studio di fattibilità sulla 
pratica edilizia bonus facciate e/o superbonus 110% con sconto in fattura ex Decreto rilancio. Il condominio 
motivava la richiesta di accesso con l’esigenza di avere accesso a tutta la documentazione inerente alle 
pratiche edilizie agli atti dell’Ente comunale relative al fabbricato condominiale, al fine dell’espletamento 
del necessario studio di fattibilità delle pratiche superbonus 100% e sismabonus. 

Abusi edilizi, superbonus e accesso agli atti 

Il fine ultimo dell’istanza era, per il condominio, quello di procedere alle opportune verifiche sulla regolarità 
edilizia e urbanistica dell’immobile rispetto della normativa vigente, per valutare l’ammissibilità della 
pratica edilizia. Detto in altri termini, i documenti richiesti erano ritenuti necessari per la verifica dello stato 
legittimo dell’immobile, propedeutico all’accesso al superbonus. 

A fronte del silenzio-rigetto dell’istanza da parte del Comune, il condominio ha presentato ricorso al TAR, 
lamentando la violazione del diritto di accesso. Ricorso che, come detto, è stato accolto dal tribunale 
amministrativo. 

È un principio cardine dell’attività amministrativa quello secondo cui la P.A. deve consentire l’accesso se il 
documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall’istante, nonché alla luce di un esame 
oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o 
semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono ovvero ne diminuiscono gli effetti. 

Secondo il TAR Campania, nel caso di specie il condominio ricorrente ha dimostrato di avere un interesse 
giuridico qualificato e specifico alla consultazione e all’ottenimento di copia della concessione edilizia e 
delle pratiche edilizie del proprio immobile, indicati con sufficiente precisione nella relativa richiesta al fine 
di valutare la possibilità di usufruire delle agevolazioni offerte dal Decreto Rilancio. 

Accesso agli atti e specifiche dell’interesse 

Le esigenze conoscitive rappresentate dal condominio sono legittime, in quanto – si legge nella sentenza – 
sussiste un interesse: 

1. diretto, cioè a dire correlato alla sfera del soggetto richiedente; 

2. concreto, e quindi, specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati ed 
informazioni rilevanti per l’ammissione ad un beneficio; 

3. attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all’attitudine della auspicata 
acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità sulla 
acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita; 
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4. strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni 
soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, 
alla specifica connessione con i documenti materialmente idonei a veicolare le informazioni. 

I giudici amministrativi hanno messo anche in evidenza l’urgenza correlata all’acquisizione della 
documentazione richiesta, stante la temporaneità dei benefici fiscali ai quali il condominio aspira. 

La decisione 

Sulla base di tali premesse, dunque, il TAR ha ordinato al Comune di consentire al condominio la visione ed 
estrazione di copia della documentazione richiesta entro 30 giorni, previo rimborso del costo di 
riproduzione e dei diritti di ricerca e visura. Comune condannato anche al pagamento delle spese 
processuali. 

La decisione in commento s’inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale sempre più uniforme, 
favorevole a garantire le pretese di parte privata dirette alla conoscibilità degli atti amministrativi, seppure 
a seguito di un’adeguata valutazione degli interessi in gioco nel caso concreto. 

A titolo esemplificativo, può richiamarsi quanto stabilito dal TAR Lazio, sez. II-bis, con sentenza n. 8968 del 
27/07/2021, che, ancora in riferimento ad una richiesta di accesso agli atti finalizzata all’ottenimento del 
superbonus, ha accolto il ricorso della parte privata, riconoscendo in capo a questa l’interesse diretto, 
concreto ed attuale all’ostensione documentale ed alla possibilità di estrarre relativa copia. 
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