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UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Preg.mi Signori

Consigliere Alex Marini
Gruppo misto

p.c. 

dott. Giuseppe Sartori
Segretario Generale
Consiglio provinciale

dott. Mauro Ceccato
Sostituto dirigente servizio legislativo
Consiglio provinciale

Gentile Consigliere Marini,

facendo seguito alle Sue richieste contenute nella mail dd. 25 settembre scorso, preme
precisare che la  l.p. 28/1982  istitutiva  dell'ufficio del  Difensore civico,  incardinato presso
l’assemblea legislativa provinciale, prevede un sistema di interlocuzione - a doppio binario -
tra le Commissioni consiliari e il Difensore civico,  che può essere ascoltato dalle stesse su
iniziativa di tali organi o su richiesta del medesimo.

Plurime – in tal senso - sono state le audizioni disposte dalla competente Commissione
consiliare in sede di istruttoria di disegni di legge riguardanti la legge provinciale istitutiva
della difesa civica trentina (l.p. 28/1982).

Nella  fattispecie  in  esame  rileva  l’istruttoria  del  ddl  144/XVI,  di  iniziativa
dell’esecutivo,  riguardante  "Modificazioni  della  legge  provinciale  sull’attività
amministrativa  1992",  attualmente  all’esame  della  Prima  Commissione  Consiliare
Permanente,  di  modifica  della  legge  provinciale  sul  procedimento  amministrativo  (l.p.
23/1992).

Si  tratta  - come precisato  nella  Relazione  illustrativa  al  ddl  -  di  un  intervento  di
adeguamento alla legge  n.  241 del 1990 a fronte di modifiche alla stessa medio tempore
apportate  dal  legislatore  statale  in  un  contesto  di  semplificazione,  celerità  e  chiarezza
normativa, valorizzando il principio del ricorso agli strumenti telematici nei rapporti con gli
utenti.

Ciò  premesso,  rientra  nell’apprezzamento  discrezionale  della  competente
Commissione consiliare  permanente disporre –  in sede di istruttoria dei disegni di legge -
l’audizione del Difensore civico. Trattasi di scelta che, se è chiara per le proposte legislative
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che incidono sull’organo di garanzia, definendone ruolo, compiti e modalità di svolgimento,
non è così pacifica per tutte le altre, specie laddove il disegno di legge non si ponga in diretta
connessione con l’attività del Difensore civico.

Orbene, il ddl in esame modifica la legge provinciale sul procedimento aministrativo
"a  fini  di  adeguamento  alla  corrispondente  disciplina  statale  e  a  fini  di  manutenzione
complessiva del testo." Nè  incide su  profili riguardanti in modo specifico la difesa civica,
quale ad es. la disciplina delle attribuzioni del Difensore civico in materia di accesso agli atti
anche  per  quanto  attiene  il  correlato  rimedio  giustiziale,  esperibile  dinanzi  allo  stesso
avverso il diniego di accesso (espresso o tacito) adottato dalle Pubbliche amministrazioni
alle quali si applica la l.p. 23/1992 (ex art. 1 l.p. cit.).

Quanto alla prospettazione di eventuali situazioni di incertezza giuridica e di carenza
normativa  in  materia  di  procedimento  amministrativo  rinvio  a  quanto  evidenziato  nelle
relazioni  annuali  predisposte  dalla  scrivente, quale  'sedes  materiae' per  l’indicazione  di
"eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative" (ex art.  5, comma 1, l.p.
28/1982).

Del  resto  le  relazioni  (in  particolare  quelle  riferite  agli  anni  2020  e  2021)  hanno
riservato ampia trattazione a questo tema e a quello più generale della trasparenza. Vedasi ad
es. le osservazioni – fondate sul rispetto di principi di completezza, organicità e conoscibilità
dei  testi  normativi  -  in  ordine  al  mancato  adeguamento  della  l.p. 4/2014  (Disposizioni
riguardanti  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  e
modificazione  della  legge  provinciale  28  marzo  2013,  n.  5) alla  disciplina  relativa
all’accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, d. lgs. 33/2013)  con  conseguente rinvio
alla  disciplina  statale  anche per  quanto  attiene  la  presentazione  del  ricorso  al  Difensore
civico,  impropriamente  circoscritto -  nella  previsione  legislativa  provinciale  (art.  4)  -
all’accesso civico semplice.
Nè è mancata l’evidenziazione - sul piano delle asimmetrie normative in materia di obblighi
di pubblicità e trasparenza con effetti limitativi in ordine all’esercizio del diritto di accesso
civico –  dei  temperamenti  apportati  dal  legislatore regionale nella  materia  in esame.  Per
quanto riguarda i comuni, premesso che la disciplina di riferimento in materia deriva da una
combinata lettura della legge regionale n. 10/2014 (art. 1, comma 1, lettera 0a) con il d.lgs.
n. 33/2013 (art. 5, comma 2) si è osservato - quanto all’ambito oggettivo di applicazione –
che  la  citata  l.r.  ha limitato l’accesso civico generalizzato all’acquisizione dei “documenti
detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, con ciò
escludendo  i  dati.  L’ambito  di  applicazione,  per  ragioni  di  unitarietà,  dovrebbe  essere
insuscettibile di una disciplina frazionata, attesa, tra l’altro, l’inerenza del diritto di accesso
ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale (artt. 29, comma 2 bis, legge 241/1990 e 1, comma 3,
d. lgs. 33/2013).
Teniamo, del resto, conto delle finalità, posto che "l'accesso civico generalizzato, azionabile
da chiunque senza previa dimostrazione di un interesse personale,  concreto e attuale in
connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza oneri di motivazione
in tal senso della richiesta, ….. concretamente si traduce nel diritto ad un'ampia diffusione
di  dati, documenti ed informazioni, fermi in ogni caso i limiti di legge a salvaguardia di
determinati  interessi  pubblici  e  privati  che in  tali  condizioni  potrebbero essere messi  in
pericolo." (TAR Latina, Sez. I, 28.03.2022, n. 263).

Si  tratta,  comunque, di temi  affrontati  -  nell’ampia  cornice  normativa  e
giurisprudenziale di riferimento - in una nota della scrivente dd. 21.05.2020, che allego alla
presente,  trasmessa al cittadino interessato, al Presidente della Provincia, ai Presidenti dei
gruppi consiliari e ai consiglieri provinciali.



Nè ho mancato di rilevare nelle relazioni e nel documento sopra citati  i  limiti  che
incontra il legislatore provinciale in ordine alla disciplina dell’accesso agli atti. 

La giurisprudenza ha, infatti, precisato che non può escludersi in linea di principio che
una  Regione  possa  "intervenire  su  specifici  profili  o  segmenti  del  procedimento
amministrativo delineato dalla legge statale,  variandoli in senso migliorativo in termini di
semplicità, snellezza o speditezza.…...ciò che invece resta precluso al legislatore regionale è
di introdurre un modello procedimentale completamente nuovo e incompatibile con quello
definito a livello statale, giacché un intervento di questo tipo, anche se ...si autoqualificasse
come diretto a perseguire l’obiettivo della semplificazione, per un verso sarebbe di assai
difficile, se non impossibile, raffronto con quello statale al fine di apprezzarne la maggiore o
minore semplificazione ….imponendo ai suoi destinatari l’onere aggiuntivo della non facile
individuazione della normativa in concreto applicabile" (Corte costituzionale 27.12.2018, n.
246; Consiglio di Stato sez. VI, 09.12.2010, n. 8640).

Del resto l’afferenza ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 29, comma 2 bis, legge
n. 241/1990) si estrinseca nel riconoscimento di una riserva di competenza legislativa statale
nell’individuazione delle misure minime e degli standard di tutela uniforme che non possono
essere derogati dalla normativa regionale/provinciale. Quanto alla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali la Corte costituzionale ha, del
resto, chiarito che  “non si tratta di una materia in senso stretto", ossia di un insieme di
fattispecie predeterminabili in via interpretativa attraverso il riferimento ad un oggetto. Si
tratterebbe, invece, di una  "competenza del legislatore statale, idonea ad investire tutte le
materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per
garantire a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazione garantite, come
contenuto essenziale  di  tali  diritti,  senza che  la  legislazione regionale  possa limitarle  o
condizionarle" (ex multis Corte costituzionale 26.06.2002, n. 282).

A disposizione per ogni chiarimento, porgo distinti saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
- avv. Gianna Morandi -

Allegato:
nota dd. 21.05.2020

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).
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