REGIONE ABRUZZO
COLLEGIO REGIONALE PER LE GARANZIE STATUTARIE
PARERE N. 6 DEL 2014

Il Collegio Regionale delle Garanzie Statutarie,
composto da:
Fabrizio Politi (Presidente)
Stefano Civitarese Matteucci (VicePresidente)
Giampiero di Plinio (consigliere)
Arnaldo Lucidi (Consigliere)
Riunitosi il 25 novembre 2014, il 1° dicembre 2014, il 10 dicembre 2014 e il
15 dicembre 2014, presso la sede del Consiglio Regionale in Pescara, per
esaminare la richiesta di Parere avanzata dai Consiglieri Regionali Pettinari
e altri, con Nota del 13 novembre 2014:
Premesso
– che i Consiglieri Regionali Pettinari, Monaco, Iampieri, Chiodi, Pietrucci,
Febbo, Balducci, Di Dalmazio, Ranieri, Bracco, D’Ignazio, con Atto del 1311-2014 avente ad oggetto “Richiesta parere accesso agli atti alle ASL da
parte dei consiglieri regionali” chiedono al Collegio di esprimere parere
sulla potestà dei consiglieri regionali con riguardo all’accesso agli atti delle
Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo;
– che il presente Parere è reso ai sensi dell'art. 3, comma l, lett. e) della
legge regionale n. 42/2007, secondo cui il Collegio esprime parere "su ogni
altra questione di legittimità dell'azione regionale".
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Considerato in fatto
l) La sopra menzionata Richiesta di Parere rivolta al Collegio è indirizzata
ad acclarare la legittimità dell'azione regionale con riguardo al diniego di
accesso agli atti opposto dalla Azienda Sanitaria Locale di Pescara a fronte
della richiesta del consigliere Domenico Pettinari del 2 ottobre 2014;
II) La suddetta richiesta di accesso, indirizzata al Direttore Generale
dell’ASL, era così formulata:
Oggetto: richiesta accesso agli atti
Il sottoscritto consigliere regionale
CHIEDE
1) copia del bando di gara e del contratto stipulato tra la ASL di Pescara e
la ditta ATI SIRAM-OMNIA SERVICE sulla gestione calore;
2) di conoscere l'importo della progettazione lavori di reingegnerizzazione
affidati alla ditta MTC e le modalità di affidamento dell'incarico;
3) di conoscere l'entità della somma liquidata alla ASL di Pescara dalla
compagnia assicurativa a seguito del sisma del 2009 per i danni riportati
dalla strutture facenti parte dell'azienda sanitaria locale e la destinazione di
tali risorse economiche.

III) Con nota del 14.10-2014, a firma del Dirigente dell'U.O.C. Affari
Generali e Legali, dott.ssa Francesca Rancitelli, l’ASL comunica al
consigliere Pettinari quanto segue:
«Si riscontra l'istanza di accesso indicata in oggetto formulata dalla S.V. e
si comunica che, allo stato, come formulata, la stessa nom può trovare
accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Lo speciale diritto di accesso riconosciuto al singolo consigliere di un ente
locale è riconosciuto allo stesso ai fini del sindacato ispettivo sull'azione
amministrativa dello stesso ente locale che il consigliere rappresenta e non
anche di un diverso ente o, come nella fattispecie, di un'azienda autonoma
dotata di propria personalità giuridica quale l'azienda sanitaria locale
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Si evidenzia, poi, che, da ultimo, il Garante Privacy con provvedimento n.
370 del 25/07/2013, intervenendo sul rapporto tra il diritto di accesso dei
consiglieri e il rispetto della privacy, ha rilevato come le richieste di
accesso ai documenti da parte dei consiglieri possono essere accolte solo se
riconducibili alle "esclusive" finalità di rilevante interesse pubblico
"direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo" e,
comunque, fermo restando l'obbligo in capo al consigliere di preservare la
riservatezza del contenuto dei documenti eventualmente acceduti. L'istanza
in oggetto difetta dell'indicazione delle finalità di rilevante interesse
pubblico da perseguire.
Giova rammentare, infine, quanto indicato dall'Ecc.mo Consiglio di Stato
nella sentenza n. 846 del 12 febbraio 2013 IV Sezione .il quale ha ribadito
la legittimità del diniego opposto alla richiesta di accesso agli atti
formulata da consiglieri di un ente locale in assenza di motivazione in
ordine all'esistenza dei presupposti di diritto di accesso stante il fatto che;
in siffatta ipotesi, la richiesta appare volta a compiere un sindacato
generalizzato dell'attività amministrativa».

IV) Il consigliere Pettinari, e altri dieci consiglieri della Regione Abruzzo,
con la seguente premessa:
“Alla luce dei numerosi dinieghi da parte delle Aziende Sanitarie locali
agli accessi agli atti amministrativi formulati dai consiglieri regionali

hanno richiesto al Collegio di esprimere Parere su quanto segue:
1) Quali sono i diritti dei consiglieri regionali anche in riferimento all’art.
30 dello Statuto Regionale in riferimento ad eventuali accessi agli atti
avanzati alle ASL,
2) Se i consiglieri regionali nel formulare alle Asl istanza di accesso agli
atti sono tenuti a specificare l'interesse e motivarne le ragioni;
3) Quali strumenti possono essere adottati al fine di ottenere l'accesso agli
atti in caso di reiterato rifiuto da parte delle ASL,

Considerato in diritto
1. Natura e confini del c.d. diritto di accesso dei consiglieri regionali
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La disposizione di cui all’art. 30, secondo comma, dello Statuto della
Regione Abruzzo (“I Consiglieri, per l'esercizio delle loro funzioni,
hanno diritto di avere tutte le notizie ed informazioni e di ottenere
visione e copia di tutti gli atti e documenti amministrativi della Regione
e degli Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione. Ai medesimi fini la
Regione assicura l'accesso dei Consiglieri agli atti e documenti in
possesso di società a partecipazione regionale. L'obbligo di mantenere la
segretezza, in tutti i casi in cui è previsto, si estende al Consigliere”).
deve essere inquadrata nel contesto dei poteri ispettivo-politici del
potere legislativo regionale.
Pertanto, in via generale, può innanzitutto osservarsi che il campo di
applicazione di tale disposizione statutaria è eccezionale e in un certo
senso anche più ampio rispetto alle ipotesi di cui all’art. 22 e seg., l.
241/90 (che disciplina in via generale il diritto di accesso ai documenti
amministrativi), sebbene trovi comunque applicazione il comma 5
dell’art. 22, secondo cui: “L'acquisizione di documenti amministrativi da
parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione
dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si
informa al principio di leale cooperazione istituzionale”.
E’ acquisito che il potere di accesso dei consiglieri delle assemblee
elettive territoriali ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il
diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto ai sensi degli
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art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 a «chiunque sia portatore
di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento» al quale è
richiesto l'accesso, in quanto «il diritto di accesso riconosciuto ai titolari
di cariche elettive è direttamente funzionale non tanto a un interesse
personale del consigliere, quanto alla cura di un interesse pubblico
connesso al mandato conferito e, quindi, alla funzione di rappresentanza
della collettività» (cfr. Garante per la protezione dei dati personali, nota
20 maggio 1998 in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 40979; conf. Id.,
comunicato stampa 9 giugno 1998, n. doc web 48924; parere 10 giugno
1998, doc. web n. 39348; nota 8 giugno 1999, doc. web n. 40369; nota 8
febbraio 2001, doc. web 1075036; nota 4 aprile 2001, doc. web n.
42070; Provv. 14 luglio 2005, doc. web n. 1157675;) e da ultimo –
specificamente in riferimento alla potestà di accesso agli atti di una ASL
da parte di un consigliere regionale – Id., Provv. n. 369 del 25 luglio
2013,

il

quale

aggiunge

che

«la

finalizzazione

dell'accesso

all'espletamento del mandato costituisce, al tempo stesso, il presupposto
che legittima l'accesso e che ne delimita la portata».
Anche il Consiglio di Stato ha rilevato che «tra l'accesso dei soggetti
interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e
l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto
legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti
locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che
consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter
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predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente
lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire
al consigliere di poter esercitare il proprio mandato, verificando e
controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del
Comune (cfr. ad esempio, Sezione IV, sent. 21 agosto 2006, n. 4855).
Se peraltro la peculiare configurazione giuridica della potestà di accesso
riservata alle assemblee politico-rappresentative ne circoscrive da un
lato le condizioni di attivazione, dovendosi ritenere che esso è
esercitabile solo in collegamento funzionale all’esercizio dei poteri
attribuiti dalla Costituzione, dalla legge o dagli statuti alle assemblee
medesime, dall’altro ne estende la portata soggettiva a tutte le
amministrazioni che hanno un rapporto di sotto ordinazione con l’ente
territoriale e la portata oggettiva a tutte le informazioni suscettibili di
fornire utilità al migliore svolgimento della funzione costituzionale degli
enti rappresentativi a carattere elettivo, costituenti, in virtù dell’art. 114
Cost., la Repubblica (cfr. più ampiamente infra, pt. 2 e 3).
Tale principio espansivo trova piena conferma ed estensione alla luce
delle più recenti trasformazioni dell’ordinamento verso una azione
amministrativa il più aperta, conoscibile e trasparente possibile,
trasformazioni spinte dalla doppia esigenza di ridurre i costi diretti (per
la

finanza

pubblica)

e

indiretti

(per

imprese

e

cittadini)

dell’amministrazione e di contrastare con maggiore efficacia i fenomeni
di illegalità e corruzione nell’esercizio delle funzioni pubbliche (cfr.
D.lgs. 33/2013, l. 114/2014, di conversione del D.L. 90/2014). Si tratta
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di una tendenza già percepita dalla giurisprudenza amministrativa per la
quale le recenti scelte del legislatore sembrano rafforzare il carattere di
autonomia dell'accesso dei consiglieri di enti territoriali rispetto alla
macro-categoria dell'accesso alla documentazione amministrativa (Tar
Campania, sentenza n. 680 del 4 aprile 2014).
Va conseguentemente rilevato che, più che di diritto, qui si tratta di una
‘potestà’ pubblica, attribuita al singolo consigliere nell’esclusivo
interesse dell’istituzione di cui lo stesso è membro, potestà che, a ben
vedere, si presenta sotto forma di eccezione rispetto alla comune
disciplina dell’accesso.

2. Estensione soggettiva della potestà di accesso dei consiglieri
L’art. 30 secondo comma dello Statuto della Regione Abruzzo statuisce,
come già ricordato: «I Consiglieri, per l'esercizio delle loro funzioni,
hanno diritto di avere tutte le notizie ed informazioni e di ottenere
visione e copia di tutti gli atti e documenti amministrativi della Regione
e degli Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione. Ai medesimi fini la
Regione assicura l'accesso dei Consiglieri agli atti e documenti in
possesso di società a partecipazione regionale. L'obbligo di mantenere la
segretezza, in tutti i casi in cui è previsto, si estende al Consigliere».
In virtù di tale chiara disposizione, il potere ispettivo-politico dei
consiglieri regionali di accedere ai documenti amministrativi si estende,
oltreché agli uffici e ai servizi della Regione, agli Enti ed Aziende da
essa dipendenti, mentre per le società partecipate è necessaria una
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attività specifica di regolazione e intermediazione della Regione
(esecutivo regionale).
La dottrina e la giurisprudenza hanno fissato da tempo i caratteri e la
natura giuridica degli ‘enti dipendenti’ (dallo Stato, dalla Regione o da
Enti locali), individuati talora come ‘enti ausiliari’, o, più sovente, come
‘enti strumentali’: si tratta degli enti pubblici posti in posizione di sotto
ordinazione rispetto alle istituzioni della ‘Repubblica’ (Comune,
Provincia, Regione e Stato), e destinati alla gestione di servizi pubblici o
comunque di obiettivi di intervento pubblico; secondo la dimensione
territoriale del soggetto rappresentativo si distinguono enti nazionali,
enti regionali, enti comunali, etc. Tali enti sono legati alle strutture di
governo dal rapporto di ausiliarità (o strumentalità), che è
sostanzialmente una relazione di sovraordinazione, in virtù del quale
l’organismo ausiliato (Ente locale, Regione, Stato) ha sull’ente
ausiliario potestà di supremazia che si estrinseca nel circuito nominadirezione-controllo: l’organismo ausiliato ha il potere di nominare (e,
qualora ne ricorrano le condizioni, di revocare) gli organi di governo
dell’ente (consiglio di amministrazione, presidente), e talora anche gli
organi di vertice della gestione; la nomina viene in genere fondata, oltre
che su precondizioni professionali, su un rapporto di fiducia, che
intercorre tra l’organismo ausiliato e le persone fisiche preposte alla
direzione degli enti. La potestà di direzione si estrinseca in una serie di
atti di regolazione e di indirizzo; in genere si tratta di atti di direttiva;
ma esistono sovente anche poteri ordinatori. Il controllo sugli enti
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consiste nella verifica della conformità fra azione concreta dell’ente e
paradigmi di raffronto, contenuti nella legge o negli atti di direzione.
Sul piano tecnico-amministrativo il controllo si sostanzia in una serie
complessa di procedimenti di varia natura che vanno dalla potestà di
sorveglianza al controllo di gestione, fino appunto alla revoca degli
organi di vertice.
Alla luce sia dell’attuale configurazione generale dell’ordinamento, sia
in particolare di quanto espressamente previsto dall’art. 3 del D.lgs.
502/1992 e successive modificazioni, deve riconoscersi che l’estensione
soggettiva dell’art. 30, secondo comma, dello Statuto regionale
comprende anche le Aziende Sanitarie Locali operanti nel territorio
regionale, in quanto enti regionali strumentali all’erogazione dei servizi
sanitari nell’esercizio della competenza delle Regioni in materia di tutela
della salute. Come ha statuito con la sentenza 104/2007 la Corte
Costituzionale, le ASL hanno natura di ‘ente dipendente’ dalla Regione,
in quanto costituite con legge regionale e sottoposte al controllo, alla
vigilanza e al potere d’indirizzo della Regione; i loro bilanci e rendiconti
sono approvati dalla Regione, che assicura loro le necessarie risorse
finanziarie; il loro organo istituzionale di vertice – il direttore generale –
è nominato dalla Regione.
Di conseguenza, l’ASL rientra completamente e senza riserve nel campo
di applicazione dell’art. 30, comma 2, St. Regione Abruzzo, e pertanto il
dirigente competente e il responsabile del procedimento sono soggetti, a
fronte di una pubblica potestà statutariamente attribuita, all’obbligo di
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consentire ai consiglieri regionali l’accesso alla documentazione
richiesta. Data la natura di ente dipendente dalla Regione della ASL, tale
obbligo si configura, sul piano dell’organizzazione amministrativa,
come dovere d’ufficio dei componenti degli organi e dei dipendenti delle
ASL, che non possono opporre, pertanto, ragioni legate alla
‘economicità’ della funzione svolta o in generale all’autonomia
funzionale ASL medesime. E appare qui opportuno ricordare che in
presenza di violazioni dei doveri d’ufficio – in via generale e fatte salve
previsioni regolamentari specifiche – relativamente al personale non
dirigenziale la competenza relativa al procedimento disciplinare spetta al
Dirigente, mentre per il personale dell’Area dirigenziale è competente il
Direttore Generale, a fronte dell’inerzia del quale scatta la responsabilità
del medesimo di fronte all’organo politico che lo ha nominato.

3) Estensione oggettiva della potestà di accesso.
L’art. 30 secondo comma St. Regione Abruzzo estende la potestà di
accesso del consigliere regionale a “tutti gli atti e documenti
amministrativi” (si noti, non solo gli atti ma anche i documenti
amministrativi, con un richiamo a una nozione tecnica che ne estende la
portata a qualsiasi informazione documentale) “in possesso degli uffici e
servizi delle strutture sia della Regione, che degli enti e aziende
dipendenti, nonché delle società partecipate”.
La fondatezza di tale interpretazione della norma statutaria in esame è
confermata da una copiosa giurisprudenza amministrativa, relativa in
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vero prevalentemente ai poteri di accesso dei consiglieri comunali, ma
sicuramente estensibile, a maggior ragione, ai poteri ispettivi dei
consiglieri regionali.
Si tratta infatti di un istituto che affonda le sue radici nelle ragioni più
intime dei processi democratici in quanto consente, ovviamente con le
opportune garanzie, di ampliare e rendere operativa l’astratta potestà
conoscitiva dei rappresentanti eletti rendendo al contempo più incisiva e
consapevole l’azione politica delle assemblee elettive. L’istituto ha
trovato spazio in anni recenti, soprattutto nella stagione del
decentramento autonomistico e nella nuova fase statutaria delle Regioni.
Sulla estensione oggettiva della potestà di accesso di consiglieri degli
enti territoriali, la giurisprudenza ha assunto una consolidata
interpretazione estensiva e generalizzata, con riferimento a tutti i
documenti amministrativi e ai dati in possesso degli uffici e degli enti
dipendenti che possano essere effettivamente utili allo svolgimento dei
compiti del consigliere e alla partecipazione del medesimo alla vita
politico amministrativa dell'ente: «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 le iniziative
che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale» (cfr.,
tra gli altri, Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963).
Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che «al
consigliere non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi

11

eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e
salvo il caso - da dimostrare - che lo stesso agisca per interesse
personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto
esercizio della sua funzione» (sent. ult. cit.).
In sostanza, l'ordinamento riconosce ai consiglieri eletti, in funzione del
loro mandato, la più ampia potestà di accesso e informazione, alla quale
deve logicamente far riscontro un puntuale obbligo degli uffici di fornire
ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.
Il supremo giudice amministrativo, peraltro, ha definito anche i confini
di tale potestà e del corrispondente obbligo degli uffici, statuendo che
«qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa
gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per
non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente»
(sent. 4855/2006), e che «il consigliere comunale non può abusare del
diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le
alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente,
con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della
proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità
amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo
comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n.
11 febbraio 2005, n. 15)» (Cons. Stato, V Sez., sent. 2 settembre 2005,
n. 4471).
Da ciò deriva che l’amministrazione nei confronti della quale il
consigliere esercita la potestà di accesso non può in nessun caso
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rispondere con un diniego a priori; tuttavia, se per ragioni di funzionalità
interna la copia dei documenti richiesti non può essere fornita
nell’immediato, essa potrà dilazionare ragionevolmente nel tempo il
rilascio delle copie medesime, mentre dovrà comunque consentire, al
consigliere di prendere visione, nelle more del rilascio, e nelle ore
d’ufficio, della documentazione richiesta.
Potrà legittimamente opporsi all’accesso, invece, quando la richiesta è
formulata deliberatamente in termini emulativi o al fine di paralizzare
l’azione amministrativa dell’ente.

«Pertanto, è legittimo il diniego

opposto dall'amministrazione comunale alla richiesta rivolta dai
consiglieri comunali diretta all'estrazione di copie in assenza di
motivazione in ordine all'esistenza dei presupposti del diritto di accesso,
soprattutto in presenza di numerose e reiterate istanze, che tendono ad
ottenere la documentazione di tutti i settori dell'Amministrazione,
apparendo così tendenti più a compiere un sindacato generalizzato
dell'attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi dell'Ente
che non all'esercizio del mandato politico».
E’ questo il caso deciso dal Consiglio di Stato, IV Sezione, nella
sentenza n. 846 del 12 febbraio 2013, richiamata dall’ASL di Pescara
per motivare il diniego di accesso opposto al Consigliere Pettinari.
Appare però evidente l’inconferenza di tale richiamo, essendo la
richiesta del consigliere comunque priva di qualsiasi evidenza di intento
emulativo e circoscritta a poche e collegate informazioni e pochi
documenti di cui estrarre copia in tempi estremamente ridotti. E in ogni
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caso, la citata sentenza riconosce comunque in capo all’ente richiesto
l’obbligo almeno di ostensione dei documenti in suo possesso,
dilazionandone nel tempo, eventualmente e solo ove ne ricorrano i
presupposti, la copia per non paralizzare l’azione dell’ente stesso,
mentre conferma in pieno i principi elaborati dalla sua precedente
giurisprudenza.
Ne consegue che è destituito di fondamento il richiamo alla sentenza n.
846 del 12 febbraio 2013, operato dall’ASL di Pescara per motivare il
diniego di accesso opposto al Consigliere Pettinari.

4. Eventuali limitazioni derivanti dal bilanciamento con altri valori
costituzionalmente garantiti.
L’amministrazione destinataria dell'istanza è tuttavia responsabile anche
del trattamento dei dati personali sensibili in suo possesso e pertanto non
può esimersi dall’entrare, limitatamente alle esigenze di protezione di
detti dati, nel merito della valutazione della richiesta al fine di
«rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza dei dati personali
trattati e, quando la richiesta di accesso riguarda dati sensibili, la loro
indispensabilità, consentendo nei singoli casi l'accesso alle sole
informazioni che risultano indispensabili per lo svolgimento del
mandato» (Garante per la protezione dei dati personali, Provv.
369/2013, cit.).
Resta pertanto da verificare se, in che misura e con quali forme,
l’amministrazione richiesta possa opporre all’esercizio della potestà di
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accesso dei consiglieri regionali ragioni derivanti dalla protezione di
valori costituzionali quali il diritto alla privacy e alla tutela dei dati
personali sensibili.
Dal carattere di istituto eccezionale rispetto alle norme comuni in
materia di accesso agli atti discende infatti che, a supporto della richiesta
di accesso a dati sensibili, «il consigliere non deve dimostrare …
l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, essendo sufficiente
che rappresenti l'effettiva utilità delle notizie e delle informazioni
richieste rispetto al mandato» (Garante per la protezione dei dati
personali, Provv. n. 369 del 25 luglio 2013. cit., che richiama, in
giurisprudenza: Cons. Stato, sez. V, 26 settembre 2000 n. 5109; 2 aprile
2001, n. 1893; 4 maggio 2004, n. 2716; 11 maggio 2004, n. 2966; 9
dicembre 2004, n. 7900; 20 ottobre 2005, n. 5879).
Al riguardo si veda anche recentemente Cons. Stato, Sez. V, sent. 11
dicembre 2013 n. 5931, secondo cui la potestà di accesso agli atti e alle
informazioni utili ai fini istituzionali dell’attuazione del mandato
elettorale del consigliere comunale o provinciale dell’Ente locale e degli
enti e strutture da esso dipendenti non può essere limitata dalla eventuale
natura riservata di detti atti, dato lo stretto vincolo operante in capo al
consigliere relativamente al segreto per quanto attiene a tutti i dati
sensibili acquisiti.
Infatti, l’esigenza di assicurare la riservatezza degli atti oggetto di
accesso e il diritto alla privacy dei terzi, in sede di esercizio del diritto di
accesso di cui dispongono i consiglieri comunali e provinciali, è
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salvaguardata dall’art. 43, comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
laddove viene previsto che i consiglieri stessi sono tenuti al segreto nel
caso accedano ad atti che incidono sulla sfera giuridica e soggettiva di
terzi (così Consiglio di Stato, sez. V, 4 maggio 2004, n. 2716; e da
ultimo sentenza 5931/2013, cit.).
In sostanza, il diritto del consigliere comunale o provinciale ad avere
dall’ente tutte le informazioni che siano utili all’espletamento del
mandato non incontra in linea di principio alcuna limitazione derivante
dalla loro natura di dati “sensibili”, proprio perché il consigliere stesso è
vincolato all’osservanza del segreto riguardo a tali dati, come del resto
esplicitamente statuito anche dallo Statuto abruzzese (art. 30, secondo
comma, ultimo periodo).
Nella materia, specificamente in un caso di richiesta di accesso ai
documenti amministrativi delle ASL da parte di consiglieri regionali
della Campania, è, come detto, intervenuto il Garante per la protezione
dei dati personali (Provv. n. 369 del 25 luglio 2013, cit.).
Vale la pena qui specificare che il caso deciso dal citato provvedimento
del Garante riguardava due richieste.
Con la prima un consigliere chiedeva l’accesso alla cartella clinica di
una persona determinata per verificare la correttezza e l'adeguatezza
degli accertamenti e dei trattamenti sanitari obbligatori (TSO) attuati dai
servizi sanitari regionali in applicazione della legge 13 maggio 1978, n.
180, motivata dalla considerazione che "solo una verificazione caso per
caso consente di valutare in concreto se il Servizio istituito dalla
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Regione assolva adeguatamente il proprio compito".
Qui il Garante ha condizionato l’accesso integrale al consenso
dell’interessato, legittimando invece la semplice comunicazione al
consigliere di notizie e informazioni, prive delle generalità o di altri
elementi identificativi degli interessati, riguardanti informazioni di
carattere impersonale (quali il numero dei tso disposti, prolungati o
cessati e altre informazioni sulle strutture sanitarie coinvolte, sulle
eventuali iniziative assunte per assicurare il consenso, sugli eventuali
procedimenti giudiziari etc.).
Con la seconda richiesta il Presidente del Consiglio Regionale della
Campania intendeva conoscere i nominativi del personale medico e
infermieristico impiegato, a partire dall'anno 2000, presso le aziende
sanitarie locali, le aziende ospedaliere e i presidi ospedalieri campani e
giudicato

inabile

a

svolgere

mansioni

specifiche,

corredati

dall'indicazione degli organi di accertamento dello stato invalidante e
della relativa composizione, nonché di copia delle certificazioni di
invalidità.
In questo caso il Garante ha ammesso la richiesta, ma a condizione che
fosse adottato, «quale cautela idonea a tutelare la riservatezza degli
interessati», l'oscuramento dei nominativi del suddetto personale
giudicato inabile a svolgere mansioni specifiche.
Inquadrando le sopra richiamate decisioni del Garante nel contesto
generale fin qui analizzato, con riferimento alle funzioni costituzionali
della potestà di accesso e alla luce della legislazione e della
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giurisprudenza puntualmente richiamate, appare evidente che la
disciplina speciale sulla protezione dei dati personali, considera infatti di
rilevante interesse pubblico il trattamento delle sole informazioni
"indispensabili" allo svolgimento della funzione ispettiva e di controllo
delle assemblee elettive ma con riferimento esclusivo al trattamento di
dati sensibili (art. 65, comma 4, lettera b, del Codice per la protezione
dei dati personali). In base a tale disposizione pertanto, il diritto di
accesso da parte dei consiglieri regionali incontra un limite nel rispetto
dei principi di indispensabilità e di diretta riconducibilità alla funzione
perseguita esclusivamente quando si tratta di “dati sensibili” (artt. 20 e
22, commi 3 e 5, del Codice).
La norma, di circoscritta interpretazione in quanto norma speciale, limita
lo scrutinio di stretta indispensabilità all’accesso ai dati personali
sensibili, con la conseguenza di confermare pienamente il principio
generale, espresso in giurisprudenza, secondo cui la potestà di accesso
nell’esercizio delle funzioni ispettivo politiche delle assemblee
rappresentative

territoriali

non

incontra,

quanto

all’estensione

dell’oggetto, nessun limite, fatta eccezione per quelli espressamente
stabiliti da norme di rango legislativo, appunto, speciali.
Pertanto, nella fattispecie che ha originato la richiesta del presente
parere, relativa a dati e documenti ai quali non può razionalmente
attribuirsi la natura di dati sensibili, la ASL non poteva opporre al
consigliere l’attivazione dello scrutinio di stretta indispensabilità e di
diretta riconducibilità alla funzione perseguita, e dunque nessun obbligo
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di motivazione gravava in capo al consigliere regionale richiedente.
D’altra parte, i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione
amministrativa avrebbero dovuto condurre l’ASL, anche qualora si fosse
trovata davanti a richieste di dati coperti da riservatezza, portare a
soluzioni collaborative (anche in considerazione che il consigliere
regionale è statutariamente vincolato al segreto sui dati sensibili di cui
pervenga a conoscenza) e in nessun caso al diniego in via di principio
dell’accesso al consigliere regionale medesimo.
Per questi motivi
Il Collegio rilascia il seguente parere:
1) L’estensione soggettiva dell’art. 30, secondo comma, dello
Statuto regionale comprende anche le Aziende Sanitarie Locali
operanti in territorio regionale, in quanto enti regionali
strumentali all’erogazione dei servizi sanitari nell’esercizio della
competenza delle Regioni in materia di tutela della salute.
2) L’ASL di Pescara rientra completamente e senza riserve nel
campo di applicazione dell’art. 30, comma 2, St. Regione
Abruzzo, e pertanto il Direttore, il dirigente competente e il
responsabile del procedimento sono soggetti, a fronte di una
pubblica potestà statutariamente attribuita, all’obbligo di
consentire ai consiglieri regionali l’accesso alla documentazione
richiesta.
3) Nella fattispecie che ha originato la richiesta del presente parere,
relativa a dati e documenti ai quali non può razionalmente
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attribuirsi la natura di dati sensibili, la ASL non poteva opporre
al

consigliere

l’attivazione

dello

scrutinio

di

stretta

indispensabilità e di diretta riconducibilità alla funzione
perseguita, e dunque nessun obbligo di motivazione gravava in
capo al consigliere regionale richiedente.
4) Il richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, IV
Sezione, sentenza n. 846 del 12 febbraio 2013, operato dall’ASL
di Pescara per motivare il diniego di accesso opposto al
Consigliere Pettinari è inconferente e infondato.
5) Data la natura della ASL di ente dipendente dalla Regione,
l’obbligo di garantire l’accesso agli atti e documenti di fronte
alla potestà di accesso di cui all’art. 30, secondo comma, St.
Regione Abruzzo, si configura, sul piano dell’organizzazione
amministrativa, come dovere d’ufficio, la cui violazione attiva la
responsabilità disciplinare del dirigente inadempiente, per la
quale è competente il Direttore Generale. A fronte dell’inerzia
del Direttore può essere attivata la responsabilità del medesimo
di fronte all’organo politico che lo ha nominato.

Pescara, 15.12.2014

Copia informale in versione informatica di documento originale analogico (cartaceo) ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. 82/2005.
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