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Le affermazioni
contenute nella
norma del Dlgs
33/2013
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LA DISPOSIZIONE DELL’ART.1 DLGS 33/2013

CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI E PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO
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ART. 5 D.lgs. 33/2013 «L’ ACCESSO CIVICO»

• 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche
amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il
diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa
la loro pubblicazione.
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ART. 5 D.lgs. 33/2013
«L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO»
• 1. (…..)
• 2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di
accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente
decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e
privati giuridicamente rilevanti.
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Art. 22 legge 241/1990 (Definizioni e principi in materia di accesso)
• 1. Ai fini del presente capo si intende:
• a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi;
• b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata
e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
• c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del
documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
• d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o
di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento,
detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente
dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
• e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
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ART. 2 D.lgs. 33/2013: Pubblicazione
fini del presente decreto, per pubblicazione si intende
la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle
regole tecniche di cui all’allegato A, nei siti istituzionali
delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle
informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e
l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde
il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed
immediatamente, senza autenticazione ed
identificazione.

 Ai

OUTPUT
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La «materia» dell’ambiente

Sentenza n.
378/2007
Sentenza n.
398/2006

• «(…) sovente l'ambiente è stato considerato come "bene immateriale".
Sennonché, quando si guarda all'ambiente come ad una "materia" di
riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni, è necessario
tener presente che si tratta di un bene della vita, materiale e
complesso,la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia
delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti.Il paesaggio
va «rispettato come valore primario, attraverso un indirizzo unitario
che superi la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali».

• La giurisprudenza della Corte «ha più
volte sottolineato la peculiarità della
materia» ambientale, «ponendo in
rilievo la sua intrinseca “trasversalità”».
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L’ambiente come bene comune ….
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Sentenza
n.151/2011

• La tutela dell’ambiente costituisce
«bene comune, per la cui
salvaguardia esistono regole generali
inderogabili da tutti».

Sentenza
n.315/2009

• «(…) secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n.
225 del 2009) la materia "tutela dell'ambiente" ha un
contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad
un bene, "l'ambiente" (sentenze n. 367 e n. 378 del 2007;
n. 12 del 2009), e finalistico, perché tende alla migliore
conservazione del bene stesso (vedi sentenze n. 104 del
2008; n. 10, n. 30 e n. 220 del 2009)».
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L’ambiente come bene comune e la
competenza esclusiva dello Stato
Sentenza
n.151/2011

• La tutela dell’ambiente costituisce «bene
comune, per la cui salvaguardia esistono regole
generali inderogabili da tutti».

Sentenza
n.315/2009

• «(…) secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 225 del
2009) la materia "tutela dell'ambiente" ha un contenuto allo stesso
tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene, "l'ambiente" (sentenze n.
367 e n. 378 del 2007; n. 12 del 2009), e finalistico, perché tende alla
migliore conservazione del bene stesso (vedi sentenze n. 104 del 2008;
n. 10, n. 30 e n. 220 del 2009)».

Sentenza n.
246/2013

• La «competenza affidata in via esclusiva allo Stato, ex art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost.» riguarda l’«ambiente nella sua
interezza, in quanto entità organica che inerisce ad un interesse
pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto».
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Il bilancio come bene pubblico (sentenza
184/2016)
Occorre ricordare che il bilancio è un “bene pubblico” nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere
certe le scelte dell’ente territoriale, sia in ordine all’acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli
interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una
determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il
realizzato.
In altre parole, la specificazione delle procedure e dei progetti in cui prende corpo l’attuazione del
programma, che ha concorso a far ottenere l’investitura democratica, e le modalità di rendicontazione di
quanto realizzato costituiscono competenza legislativa di contenuto diverso dall’armonizzazione dei bilanci.
Quest’ultima, semmai, rappresenta il limite esterno – quando è in gioco la tutela di interessi finanziari
generali – alla potestà regionale di esprimere le richiamate particolarità.
Il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, non a
caso, l’ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, presuppone quali
caratteri inscindibili la chiarezza, la significatività, la specificazione degli interventi attuativi delle politiche
pubbliche.
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il bilancio si configura come un bene giuridico “pubblico”
costituzionalmente tutelato (art. 81 e 97 Cist.),
di cui occorre preservare

effettività

e funzionalità

tramite il suo equilibrio
Il bilancio come bene pubblico
(C. Cost., sent. nn. 184/2016, 228/2017 e
247/2017)
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Il bilancio come bene pubblico autonomo(sentenza 184/2016)
Rispetto a tale bene si dispiegano

interessi, certamente costituzionalmente rilevanti,
di natura finanziaria e adespota

non interferendo direttamente con situazioni giuridiche soggettive di diritto soggettivo e di interesse legittimo

i membri della collettività di riferimento, entrano in una relazione (soltanto) “mediata” col bilancio:

Da qui l’esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che più difficilmente verrebbero, per
altra via, ad essa sottoposte" (sentenza n. 226 del 1976)
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Il bilancio come bene pubblico autonomo(sentenza 184/2016)

Rispetto a tale bene si dispiegano
interessi, certamente costituzionalmente rilevanti,

di natura finanziaria e adespota

Da qui l’esigenza di una competenza esclusiva dello Stato
nella materia del bilancio
Art.117 comma 2 Cost
(…)sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici
15

sentenza 184/2016 : cosa non è ricompreso nella
normativa statale sulla armonizzazione
Le indefettibili esigenze di armonizzazione dei conti pubblici, di custodia della finanza pubblica allargata e della sana
gestione finanziaria non precludono peculiari articolazioni del bilancio regionale fondate sull’esigenza di scandire la
programmazione economico-finanziaria nelle procedure contabili e le modalità analitiche di illustrazione di progetti
e di interventi.(…)
Sotto tale profilo, i moduli standardizzati dell’armonizzazione dei bilanci, i quali devono innanzitutto servire a
rendere omogenee, ai fini del consolidamento dei conti e della loro reciproca confrontabilità, le contabilità
dell’universo delle pubbliche amministrazioni, così articolato e variegato in relazione alle missioni perseguite, non
sono idonei, di per sé, ad illustrare le peculiarità dei programmi, delle loro procedure attuative, dell’organizzazione
con cui vengono perseguiti, della rendicontazione di quanto realizzato. Le sofisticate tecniche di standardizzazione,
indispensabili per i controlli della finanza pubblica ma caratterizzate dalla difficile accessibilità informativa per il
cittadino di media diligenza, devono essere pertanto integrate da esposizioni incisive e divulgative circa il rapporto
tra il mandato elettorale e la gestione delle risorse destinate alle pubbliche finalità.
Pertanto, la peculiarità del sistema contabile regionale mantiene, entro i limiti precedentemente precisati, la sua
ragion d’essere in relazione alla finalità di rappresentare le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili
e gli obiettivi in concreto programmati al fine di delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente
della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte
effettuate in sede locale.
Una tipizzazione della struttura del bilancio regionale, che sia conciliabile e rispettosa dei limiti esterni e non sia in
contrasto con gli standard provenienti dall’armonizzazione, dal coordinamento, dal rispetto dei vincoli europei e
degli equilibri di bilancio è funzionale dunque alla valorizzazione della democrazia rappresentativa, nell’ambito della
quale deve essere assicurata ai membri della collettività la cognizione delle modalità con le quali le risorse vengono
prelevate, chieste in prestito, destinate, autorizzate in bilancio ed infine spese.
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TRASPARENZA come livello essenziale delle
prestazioni (art. 1 comma 3 d.lgs. 33/2013)

Le disposizioni del presente decreto, (… ) integrano l'individuazione
del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni
pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della
corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione

Materia competenza dello Stato
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Il parallelismo tra
bilancio e
trasparenza
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Le analogie tra beni pubblici
bilancio
Bilanciamento

Bilanciamento
tra entrate e
uscite

Bilanciamento

Bilanciamento
tra trasparenza e
riservatezza

Funzionalità di
tutela di diritti
fondamentali

Lep

Funzionalità di
tutela di diritti
fondamentali

Lea

Controllo
cogente
(art.148 bis
TUEL)

Modifica dei
parametri del
controllo (rispetto
al recente passato)

Controllo sociale
(art. 1 dlgs
33/2013)

Sentenza Corte
cost. 228/2017

Condizione per
l’esercizio della
democrazia

Art. 1 dlgs
33/2013

Rendicontazion
e sociale

Accountability

Rendicontazione
sociale

Modifica dei
parametri del
controllo
(rispetto al
recente passato)
Verifica
democratica
dell’azione
amministrativa
Accountability
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trasparenza
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Il bilanciamento dell’equilibrio ex art 81 Cost.
««consiste nella continua
ricerca di un armonico e
simmetrico bilanciamento
tra risorse disponibili e
spese necessarie per il
perseguimento delle finalità
pubbliche»
Corte costituzionale sent. n.
250 del 2013

entrate

uscite
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principio di trasparenza e continuità delle risultanze dei bilanci , come espressione della sana gestione
finanziaria

Il principio di «trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del
risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge» (sent 274/2017),
è funzionale alla tutela dell’ indefettibile principio di continuità tra le risultanze dei
bilanci che si succedono nel tempo» (Corte cost., sent. 274/2017),
«collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato»
(Corte costituzionale, sentenza n. 49/2018)
consente di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci
preventivi e successivi (Corte cost., sent. 274/2017),
per cui “ogni rendiconto …(è) geneticamente collegato alle risultanze dell’esercizio
precedente» (Corte costituzionale, sentenza n. 49/2018)
«ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata
sugli esercizi successivi» (Corte costituzionale, sentenza n. 49/2018)
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Il bilanciamento in tema di trasparenza

trasparenza

riservatezza
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Il bilanciamento dei dati nell’accesso

Dati comuni
• Ostensibilità solo se necessario a
curare o difendere propri interessi
giuridici

Dati sensibili e giudiziari
• Ostensibilità solo se strettamente
indispensabili

Dati supersensibili
• Ostensibilità solo se pari rango
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strumentalità dell’equilibrio ad altri precetti e
valori costituzionali

art. 97 cost.

• l'equilibrio dei bilanci è «prodromico al buon andamento e
all'imparzialità dell'azione amministrativa»

Art. 97 Cost.

• consente l’efficacia delle politiche pubbliche, anche con riguardo a
specifiche finalità di legge (sent. n. 70/2012);

art. 2 e 3 Cost.

• Permette la realizzazione del principio costituzionale “di solidarietà sociale per il pieno
sviluppo della persona umana attraverso la rimozione degli ostacoli alla libertà e
all’uguaglianza di ordine economico”

art. 3, comma 2 Cost
Art.117 , 2 comma Cost.

• Garantisce l’uguaglianza dei cittadini nel godimento dei livelli essenziali
delle prestazioni (Corte cost.18/2019)
• garantisce l’effettività dei LEP (Corte cost.18/2019)
• evita una crescita indiscriminata e insostenibile dell'indebitamento e della
spesa, destinati a gravare sulle generazioni e sulle amministrazioni future.
(Corte Costituzionale n.173 del 2016)

Art. 3 Cost.

•presidio della concorrenza e del buon funzionamento dell'economia, atteso l'interesse dei fornitori a che le
obbligazioni assunte siano pagate regolarmente a fronte di una regolare copertura della spesa e della sua sostenibilità
finanziaria, preservando gli stessi dal rischio dl ritardi o, nei casi estremi, del pagamento degli stessi in *moneta
fallimentare", in grado di pregiudicare te loro stesse attività economiche(Corte cost.18/2019)

Art. 41 Cost.
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Art. 1 dlgs
33/2013:

strumentalità della trasparenza ad altri precetti
e valori costituzionali

Art. 97 Cost

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la
partecipazione degli interessati all'attività amministrativa

Art. 97 Cost

• e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

art. 2 e 3 Cost.
Art. 97 Cost.
art. 2 e 3 Cost.

garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti
civili, politici e sociali,

• integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una
amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
• 2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto
statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i

principi costituzionali di eguaglianza,

Art. 97 Cost.

• di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza
nell'utilizzo di risorse pubbliche,

Art. 54 Cost

• integrità e lealtà nel servizio alla nazione

Art.117 , 2 comma Cost.
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• Essa è condizione di

• Le disposizioni del 33, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48,
integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate
dalle amministrazioni pubbliche
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Il mutato parametro del controllo di legalità
finanziaria
Il controllo delle Sezioni regionali è un controllo di legalità
Certamente non è un controllo sulla gestione

È un controllo che ha per parametro le
norme finanziarie paradigma di
riferimento: art. 148
bis del Tuel

il parametro normativo di
siffatto controllo sui bilanci
preventivi e successivi è
costituito dalle regole e
principi in materia di patto di
stabilità,
dal
principio
dell’equilibrio, dalle specifiche
regole contabili dettate per
dette finalità e, in generale,
dal principio di legalità
finanziaria. (Corte cost. n.
40/2014)

l’armonizzazione è «funzionale a garantire il raffronto tra i bilanci
pubblici degli enti territoriali, specie per prevenire squilibri di
bilancio in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost. e garantire il rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica cui partecipano anche le
autonomie speciali» (Corte cost Sent. n. 39/2014)

Tiziano Tessaro-riproduzione riservata
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IL parametro del CONTROLLO
DIFFUSO:
LA PUBLIC REVIEW
«favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche»

Il grande “tesoro nascosto”: la
capacità di valutazione della
cittadinanza
le molte intelligenze diverse con cui
si può valutare lo stesso servizio
necessità di incrociare l’internal audit
con il civic audit
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Art.1 Dlgs 33/2013
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Il rendiconto come momento di
Verifica democratica dell’azione amministrativa (sentenza n. 228/2017 )
Il rendiconto di competenza di un soggetto pubblico ha una funzione rappresentativa
sussiste quindi un legame tra attività contabile e democraticità delle istituzioni

il precetto di equilibrio costituisce uno strumento di verifica e misurazione della responsabilità dei soggetti investiti di cariche
pubbliche
la violazione dell’equilibrio, infatti, attiva un sistema di responsabilità giuridiche e politiche, attraverso cui il principio della
legittimazione democratica delle istituzioni si rende effettivo (art. 1 Cost.).

L’affermazione del principio comporta una esigenza sistemica unitaria dell’ordinamento, secondo cui
sia la mancata approvazione dei bilanci

sia l’incuria del loro squilibrio strutturale

interrompono – in virtù di una presunzione assoluta – il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e
la rappresentanza democratica degli eletti».
Tiziano Tessaro-riproduzione riservata
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Art.1 Dlgs
33/2013

La trasparenza come momento di
verifica del principio democratico
• 2. La trasparenza, nel rispetto delle
disposizioni in materia di segreto di Stato, di
segreto d'ufficio, di segreto statistico e di
protezione dei dati personali, concorre ad

attuare il principio democratico

Tiziano Tessaro-riproduzione riservata
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LA RENDICONTAZIONE SOCIALE CUI
ADEMPIE LA TRASPARENZA

Art.1 Dlgs
33/2013

Accessibilita’
totale

La trasparenza è intesa come
accessibilità totale dei dati e
documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni,

allo scopo di (…)

favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche.
Tiziano Tessaro-riproduzione riservata
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LA RENDICONTAZIONE SOCIALE
CUI ADEMPIE IL BILANCIO
Art. 1, comma 166, legge
266/2005

Art.31
dlgs
33/2013

32

Consiglio
comunale

Collettività amministrata

SALDATURA
TRA

Controllo
sociale

Controllo
giuridico

Pubblicazione
on line

Controllo
finanziario della
Corte dei conti
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Art. 31
dlgs
33/2013
Le pubbliche amministrazioni pubblicano
gli atti degli organismi indipendenti di
valutazione o nuclei di valutazione,
procedendo all'indicazione in forma
anonima dei dati personali eventualmente
presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione
degli organi di revisione amministrativa e
contabile al bilancio di previsione o budget,
alle relative variazioni e al conto
consuntivo o bilancio di esercizio nonché
tutti i rilievi ancorché non recepiti della
Corte dei conti riguardanti
l'organizzazione e l'attività delle
amministrazioni stesse e dei loro uffici.

SALDATURA
TRA

Controllo
sociale

Controllo
giuridico

Pubblicazione
on line

Controllo
finanziario della
Corte dei conti
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I punti di
confluenza tra i
due «beni
pubblici»
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Il punto di confluenza costituzionale…
Bilancio e trasparenza
Accomunati dal corretto utilizzo delle risorse
pubbliche

Espressione del buon andamento
art. 97 Cost
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… e i punti di divaricazione
Il punto di confluenza costituzionale
Bilancio e trasparenza
Accomunati dal corretto utilizzo
delle risorse pubbliche

Espressione del buon
andamento art. 97 Cost
36

Il diverso fondamento costituzionale

bilancio

Trasparenza

Art.
81
Cost

Art.
54
Cost
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I punti di confluenza nella normativa di settore
Art. 31 dlgs 33/2013

Art. 20 dlgs 118/2011: perimetrazione
Ai sensi dell’art. 20, co. 1, D.Lgs. n.118/2011 il bilancio di previsione è
articolato in capitoli tali da garantire nella sezione delle entrate separata
evidenza delle seguenti grandezze:

SALDATURA
TRA

a) Finanziamento sanitario ordinario corrente
b) Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
c) Finanziamento regionale del disavanzo pregresso

Controllo
sociale

Controllo
giuridico

d) Finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza
degli investimenti per l’edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'art. 20, l.
n.67/1988.
Nella sezione della spesa, le grandezze individuate sono:
a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la
mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;

Pubblicazione
on line

Controllo
finanziario della
Corte dei conti
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L’approdo
giurisprudenziale
Consiglio di Stato, Sezione III, n. 01546/2019

38

b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza
sanitaria superiori ai LEA;
c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;
d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli
interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge
n.67 del 1988.
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Consiglio di Stato, Sezione III, n. 01546/2019
• Il “nuovo” principio di sussidiarietà è, quindi, volto a favorire “l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati”, ovvero a favorire la
partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali (imprenditoriali ed
associative) nelle quali si svolge la loro personalità, ai sensi dell’art. 2 Cost.,
alla cura e al buon andamento della “Cosa pubblica” mediante “lo
svolgimento di attività d'interesse generale
• In tal modo, viene riconosciuto in primis il valore del volontariato, che
insieme alla cooperazione costituisce un patrimonio storico della nostra
nazione (attualmente il “Terzo settore” annovera in Italia circa sette milioni
di volontari impegnati a vario titolo, insieme a più di tremila associazioni e
organizzazioni “no profit”, nell’assistenza ai più bisognosi e nella tutela
della persona, dell’ambiente e della cultura, dando uno spontaneo
adempimento ai “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale" previsti dall’art. 2 Cost.).
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Consiglio di Stato, Sezione III, n. 01546/2019
• Al tradizionale modello solidaristico va progressivamente affiancandosi un nuovo
modello di “cittadinanza attiva”, già patrimonio della lunga storia della
democrazia in Europa e nei Paesi anglosassoni ma non estraneo alla storia
Italiana, dai Comuni alle Repubbliche marinare, dalle Società di mutuo soccorso
alle Cooperative di lavoro, dalle Signorie alle attuali “Misericordie” che affiancano
i servizi sociali comunali.
• Tale nuovo modello è caratterizzato, alla stregua delle previsioni degli artt. 1, 2 e
118 della Costituzione, dalla spontanea cooperazione dei cittadini con le
Istituzioni pubbliche mediante la partecipazione alle decisioni e alle azioni che
riguardano la cura dei beni comuni, anziché dei pur rispettabili interessi privati, e
che quindi cospirano alla realizzazione dell’interesse generale della società
assumendo a propria volta una valenza pubblicistica, nella consapevolezza che la
partecipazione attiva dei cittadini alla vita collettiva può concorrere a migliorare
la capacità delle istituzioni di dare risposte più efficaci ai bisogni delle persone e
alla soddisfazione dei diritti sociali che la Costituzione riconosce e garantisce.
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Consiglio di Stato, Sezione III, n. 01546/2019
• La sopradescritta disciplina nazionale del nuovo accesso civico,
inquadrandosi in questo secondo modello, si pone in diretta attuazione
delle previsioni costituzionali risultanti dalla riforma del Titolo V della
Costituzione del 2001, quale istituto strumentale volto ad assicurare le
condizioni —ovvero la conoscibilità generalizzata degli atti e delle
informazioni in possesso dell’Amministrazione- necessarie “al fine di
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico’ (art. 5, citato, sull’acceso civico) e
quindi volte a favorire la “autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale ” (art. 118
Cost., citato, che introduce il principio di sussidiarietà).
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Consiglio di Stato, Sezione III, n. 01546/2019
• trasparenza a condizione indispensabile per favorire il coinvolgimento
dei cittadini nella cura della “Cosa pubblica”, oltreché mezzo per
contrastare ogni ipotesi di corruzione e per garantire l’imparzialità e il
buon andamento dell’Amministrazione.
• nuovo accesso civico, che attiene alla cura dei beni comuni a fini
d’interesse generale,
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presentata al Comune di San Cesario sul Panaro
• richieste di accesso avanzate dal medesimo istante di «copia in
forma riassuntiva contenente i dati del committente, descrizione
dell'intervento, località del cantiere, tecnico progettista, delle
Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e delle
Comunicazioni Inizio Attività Asseverata (CILA) concernenti
l'attività degli interventi edili da attuarsi nel territorio comunale,
presentate dal 01/01/2017 al 25/02/2017»

presentata al Comune di Collecchio

ACCESSO CIVICO E FINALITÀ DI
ORDINE COMMERCIALE
GARANTE PRIVACY provvedimenti n. 360
del 10 agosto, n. 361 del 18 agosto e n.
364 del 1 settembre 2017

• richiesta di «copia in forma riassuntiva oppure nel formato
detenuto da questa amministrazione, contenente i dati del
committente, descrizione dell'intervento, località del cantiere,
tecnico progettista, delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività
(SCIA) e delle Comunicazioni Inizio Attività Asseverata (CILA)
concernenti l'attività degli interventi edili da attuarsi nel territorio
comunale, presentate dall'01/05/2017 al 31/05/2017»

presentata al Comune di Cavezzo
• «copia delle SCIA e CILA detenute da questa amministrazione
inerenti l'attività degli interventi edilizi da attuarsi nel territorio
comunale e presentati nel periodo 01/06/2017 – 30/06/2017»
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• “Le informazioni e i dati, anche di carattere personale, da
presentare all'ente competente e contenuti nei predetti
titoli abilitativi edilizi (CILA e SCIA) sono molteplici e di
diverso genere e natura: nominativi, data e luogo di nascita,
codici fiscali, residenza, e-mail, p.e.c., numeri di telefono
fisso e cellulare riferiti al/i titolare/i dell'intervento in
qualità di proprietario, comproprietario, usufruttuario,
amministratore di condominio o dei loro rappresentanti; a
informazioni sulla tipologia di intervento; alla data di inizio
e di fine dello stesso; all'ubicazione, dati catastali e
destinazione d'uso dell'immobile oggetto dell'intervento
edilizio; al carattere oneroso o gratuito dell'intervento con
allegata eventuale ricevuta dei versamenti effettuati;
all'entità presunta del cantiere; ai dati dei tecnici incaricati
(direttori dei lavori e altri tecnici) e dell'impresa esecutrice
dei lavori (riportati nell'allegato «soggetti coinvolti»);
nonché, fra l'altro, al prospetto di calcolo preventivo del
contributo di costruzione e agli elaborati grafici dello stato
di fatto e progetto (come allegati)” (Provvedimento n. 360
del 10 agosto 2017 cit.).
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il Garante ha ricordato che …

“l'accesso "generalizzato" è servente
rispetto alla conoscenza di dati e
documenti detenuti dalla p.a. «Allo scopo
di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali
e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di
promuovere la partecipazione al dibattito
pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n.
33/2013).

di conseguenza, quando l'oggetto della
richiesta di accesso riguarda documenti
contenenti informazioni relative a persone
fisiche (e in quanto tali «dati personali»)
non necessarie al raggiungimento del
predetto scopo, oppure informazioni
personali di dettaglio che risultino
comunque sproporzionate, eccedenti e
non pertinenti, l'ente destinatario della
richiesta, nel dare riscontro alla richiesta di
accesso generalizzato, dovrebbe in linea
generale scegliere le modalità meno
pregiudizievoli per i diritti dell'interessato
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la conoscenza indiscriminata dell'ampio set di informazioni e dati
personali contenuti nella documentazione oggetto dell'accesso civico (CILA
e SCIA), appare non necessaria o comunque sproporzionata, rispetto allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere
la partecipazione al dibattito pubblico, per il quale, al limite,

«nell'ambito di un controllo sul complessivo esercizio delle funzioni
amministrative del Comune in materia edilizia, e di un eventuale dibattito
pubblico in materia, potrebbero eventualmente essere utili dati statistici
riguardanti il numero e la tipologia degli atti, la tipologia degli interventi,
ecc.»,

mentre «lo stesso non può dirsi – ad esempio – per le generalità dei singoli
committenti e progettisti».
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“persona nota alle amministrazioni locali e agli organi di stampa per la
solerzia e lo scrupolo con cui è solito presentare plurime e meticolose
istanze di accesso civico volte a conoscere, in ogni dettaglio, le modalità
di allocazione delle risorse pubbliche in relazione alle più disparate
iniziative o manifestazioni”.

ACCESSO CIVICO
ED ISTANZE DI
OSTENSIONE
“PLURIME E
METICOLOSE”
(Tar Veneto n.
607 del 29 giugno
2017)

L’Ente, nella sua difesa, aveva evidenziato “l’uso eccessivo e distorto,
talvolta esasperato, dell’accesso civico fatto dal richiedente, rimarcando
come l’esercizio distorto di tale istituto rischi di compromettere il buon
andamento dell’amministrazione locale, chiamata ad evadere continue
richieste di accesso civico, sino quasi a paralizzarne l’attività”.

divieto di atti emulativi, valevole come principio generale ed astratto
dell’ordinamento, alla cui applicazione e ai cui effetti, tuttavia, non si
sottraggono nemmeno le Pubbliche Amministrazioni (art. 833 cod. civ. ).
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Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione
Sesta) 09/05/2019 N. 02486/2019
• Non possono sussistere limiti “impliciti”: l’amministrazione non potrà
negare un accesso generalizzato ritenendo che la conoscenza dei
documenti richiesti non sia utile alle finalità della legge ovvero che
l’ostensione richiesta “non risulti finalizzata al controllo diffuso”; così
interpretando il dato normativo si corre, infatti, il rischio di introdurre limiti
alla libertà di informazione non previsti espressamente dal legislatore.
• La finalità soggettiva che spinge il richiedente a presentare istanza di
accesso civico non è, infatti, sindacabile se non correndo il rischio di
confondere la finalità della legge con la finalità soggettiva del richiedente.
• - Alla luce di quanto argomentato, quindi, anche richieste di accesso civico
presentate per finalità “egoistiche” possono favorire un controllo diffuso
sull’amministrazione, se queste consentono di conoscere le scelte
amministrative effettuate.
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La norma chiave del NUOVO ART 97 Cost.
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio
dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico

Punto di confluenza delle 2 E
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Il punto di confluenza costituzionale…
Bilancio e trasparenza
Accomunati dal corretto utilizzo delle risorse
pubbliche

Espressione del buon andamento
art. 97 Cost
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… e i punti di divaricazione
Il punto di confluenza costituzionale
Bilancio e trasparenza
Accomunati dal corretto utilizzo
delle risorse pubbliche

Espressione del buon
andamento art. 97 Cost
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Il diverso fondamento costituzionale

bilancio

Trasparenza

Art.
81
Cost

Art.
54
Cost ?
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Le nuove coordinate “costituzionali” dell’attivita’ amministrativa
(e dei controlli)

Dalle 3 E alle 5 E
I parametri

Dopo la
riforma
costituzionale
del 2012

Efficienza
Efficacia
Economicità
art.97’

Etica
Art.54

Equilibrio
del
bilancio
Art.81
A)il tema della moralità dell'azione

due
fattori

amministrativa

B) Le regole comunitarie :il pareggio
strutturale di bilancio

nuova legge
costituzionale
n.1/2012 di
modifica degli artt.
81,97,117,119 Cost
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La quarta E.Le regole comunitarie e l’EQUILIBRIO
strutturale di bilancio

SPREAD

nuova legge
costituzionale
n.1/2012

modifica degli
artt.
81,97,117,119
Cost

dl 174/2012
sui nuovi
controlli sugli
enti locali e
sulle Regioni

Tiziano Tessaro-riproduzione riservata
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legge
243/2012

dl 174/2012 sui
nuovi controlli sugli
enti locali e sulle
Regioni

legge 190/2012
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Tiziano Tessaro-riproduzione riservata

La quinta E. La moralità dell'azione
amministrativa e le regole comunitarie.
progressiva riduzione
dei controlli esterni

inadeguatezza dei
controlli interni

nuove tipologie di controllo,

volte in particolare all'accertamento del
corretto uso delle risorse,
sul presupposto che la correttezza dell'azione
amministrativa passi
attraverso
l'imparzialità,

ma anche attraverso

Art. 54 Cost.

legge 190/2012

L'ETICA
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La finalita’ «economica» della trasparenza nel
d.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs 97/2016
• Il controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse
pubbliche

d.lgs. 33/2013
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Il collegamento in
chiave costituzionale

• Le pubbliche amministrazioni,
in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea,
assicurano l'equilibrio dei
bilanci e la sostenibilita' del
debito pubblico

ART 97 Cost.

