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Oggetto: risposta all'interrogazione n. 1675XVI 

L’interrogazione in oggetto pone il tema del “diritto di accesso da remoto

al registro di  protocollo informatico generale e al sistema contabile del Consiglio

provinciale  da  parte  dei  consiglieri  provinciali”,  richiamando  a  tal  fine  alcune

pronunce giurisprudenziali ed il “processo di digitalizzazione della P.A.”.

L’“accessibilità  al  protocollo  informatico”  così  come  quella  al  sistema

contabile dell’Ente da parte di consiglieri comunali è stato oggetto di giurisprudenza

che,  sul  punto,  non  ha  mancato  di  evidenziare  come  il  riconoscimento  di  tale

accesso  debba  essere  contemperato  con  alcune  limitazioni  connesse

principalmente con la necessità di salvaguardare, da un lato, le esigenze di buon e

corretto funzionamento dell’Ente interessato dalla richiesta, e dall’altra, di valutare la

ratio e  la  portata  del  diritto  di  informazione  e  accesso  di  cui  sono  titolari  nello

specifico gli eletti. 

Infatti,  come riportato nella stessa interrogazione in oggetto,  “al  fine di

evitare  ogni  accesso  indiscriminato  alla  totalità  dei  documenti  protocollati”,  si  è

manifestato “l’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)”.
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Posto  quanto  sopraddetto,  serve  peraltro  qui  annotare  che

nell’ordinamento provinciale né la normativa di riferimento per i consiglieri comunali

(che è regionale) né quella provinciale e regolamentare (del Consiglio provinciale)

per  i  consiglieri  provinciali  contemplano  espressamente  disposizioni  rivolte  al

riconoscimento di siffatta tipologia di accesso.

A riguardo, inoltre, un recente orientamento giurisprudenziale in tema di

accesso  da  parte  di  consiglieri  regionali  al  protocollo  informatico  ed  al  sistema

contabile dell'Ente ha affermato che un accesso - attraverso il rilascio di credenziali

di  accesso  -  alla  generalità  indiscriminata  dei  documenti  si  risolve  in  un

monitoraggio  assoluto  e  permanente  sull'attività  degli  uffici  che  viola  la  ratio

dell'istituto  eludendo i  principi  di  fondo che caratterizzano il  diritto  d'accesso ed

eccedendo strutturalmente la sua funzione conoscitiva e di controllo rispetto ad una

determinata  informazione  e/o  ad  uno  specifico  atto  dell'Ente,  strumentale  al

mandato politico. Tutto ciò ha indotto il giudice amministrativo a dichiarare, anche in

appello, che una tale richiesta non è accoglibile poiché è essenziale garantire una

ragionevole proporzione e un equilibrio tra gli opposti e meritevoli interessi coinvolti

nell'accesso  ai  documenti  amministrativi,  tenuto  conto  di  vari  elementi,  come la

natura  delle  funzioni  consiliari,  la  portata  del  diritto  di  informazione  e  accesso

riconosciuto ai  consiglieri  e la strumentazione utilizzata (sentenza TAR Molise n.

285/2019,  confermata  in  appello  dalla  sentenza  del  Consiglio  di  Stato  n.

3345/2020).

Quest’ultimo  orientamento  è  stato  altresì  richiamato  dal  TAR  Friuli

Venezia Giulia che, con sentenza depositata il  9 luglio u.s.  n. 253/2020 (seppur

riferita  alla  richiesta  di  un  consigliere  comunale),  ha  ritenuto  “non  ultroneo

evidenziare che molti atti che vengono “veicolati” attraverso il protocollo comunale,

anche se resi disponibili in forma di mera sintesi, possono rendere immediatamente

consultabili  “dati”,  anche personalissimi”,  che non possono considerarsi  in  alcun

modo attratti nella sfera di necessaria conoscenza e/o conoscibilità che deve essere

assicurata ai consiglieri comunali, sì da rendere, conseguentemente, ingiustificato il

“trattamento” che in tal modo verrebbe effettuato (n.d.r. ai sensi dell’art. 4, n. 2, del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 costituisce “trattamento” anche la “consultazione” o “qualsiasi altra forma di

messa a disposizione”),  peraltro  in  assenza delle  necessarie  garanzie,  essendo

palese che il  “segreto” cui sono tenuti  i  consiglieri  comunali  ai  sensi dell’art.  43,



comma 2, ult. periodo, d.lgs. cit. nulla ha a che vedere con le garanzie che devono,

per l’appunto, presidiare il trattamento dei dati personali.”

A tal  fine,  ed  in  via  esemplificativa,  il  citato  TAR Friuli  Venezia  Giulia

richiama l’attenzione su atti che sono al protocollo e che riguardano richieste e/o

comunicazioni  riguardanti  la  cessione del  quinto  dello  stipendio,  istanze e/o  atti

relativi  alla  fruizione  degli  istituti  di  cui  alla  legge  n.  104  del  1992  (assistenza,

integrazione sociale e diritti delle persone handicappate) od al d.lgs. n. 151 del 2001

(tutela e sostegno della maternità e paternità), od atti afferenti a procedure di gara in

corso.

Trattasi  di  esempi  di  atti  (che  si  rinvengono  anche  nel  protocollo

informatico  del  Consiglio  provinciale)  “che  non  sono  nemmeno  latamente

riconducibili  alle  esigenze  di  mandato”:  come  rileva  il  giudice  amministrativo,

l’accesso agli atti, notizie e informazioni in possesso dell’Ente non possono infatti

travalicare il limite intrinseco dell’utilità per l’espletamento del mandato.

Per le motivazioni sopra esposte, si ritiene quindi che la questione posta

dall’interrogante necessiti di essere esaminata nelle sedi competenti, anche al fine

di una sua eventuale declinazione in  una specifica disciplina regolamentare, che

tenga conto  delle  peculiarità  dell’assemblea  provinciale,  della  recente  normativa

europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, della ratio del diritto

di informazione e accesso dei consiglieri e delle caratteristiche e funzionalità dello

strumento tecnico in uso per la gestione del protocollo informatico; tutto ciò dopo un

doveroso confronto a livello di forze politiche. 

Distinti saluti.

- Walter Kaswalder -
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,
costituisce  copia  dell’originale  informatico  firmato
digitalmente,  predisposto  e  conservato  presso
questa  Amministrazione  in  conformità  alle  regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).


		2020-08-12T10:14:57+0200
	Italy
	Walter Kaswalder
	Test di firma




