Limiti all’Accesso Civico Generalizzato
Limiti generali
Non saranno accolte le istanze di Accesso Generalizzato che rientrino nelle seguenti eccezioni.
Il segreto
Salvo il segreto di stato, così come definito nell’art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 12, sono
coperte da segreto anche le informazioni, i dati ed i documenti per la legge così prevede, tra i
quali, le linee guida, menzionanoi:
a) il segreto sul contenuto della corrispondenza (art. 616 ss. c.p.);
b) il segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.) e
c) i “pareri legali” che attengono al diritto di difesa in un procedimento contenzioso
(giudiziario, arbitrale o amministrativa);
d) i divieti di divulgazione connessi al segreto d’ufficio come disciplinato dall’art. 15 del
d.P.R. n. 3/1957.
La riservatezza dei dati personali
Le linee guida ricordano anche che, salvo che non sia possibile un accesso parziale, con
oscuramento dei dati, divieti di divulgazione sono previsti dalla normativa vigente in materia
di tutela della riservatezza, con riferimento a:
 dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa
desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei
soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità,
disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis,
comma 6, d. lgs. n. 33/2013).
 dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013).
 dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile
ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico-sociale degli interessati (limite alla pubblicazione previsto dall’art. 26,
comma 4, d. lgs. n. 33/2013).
Con riguardo ai dati personali, si dovrà avere riguardo a quanto contenuto nel sopra menzionato
parere dell’DGtorità Garante e quando indicato al punto 3.4.2.1.
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I limiti ex art. 24 L. 241/1990
È vietata la divulgazione “nei procedimenti selettivi, alle esclusioni dei documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi”.
L’eccezione opera in modo assoluto.
I limiti di interesse pubblico
Si rimanda al contenuto delle linee guida ANAC. Si tratta però di ipotesi che, in sede di prima
valutazione, sembrano difficilmente verificabili.

Limiti particolari
Tutela dei dati personali
Fermo quanto sopra e richiamato il parere dell’DGtorità Garante si richiama, sintetizzato per
punti, quanto previsto dalle linee guida sopra menzionate.
Nella loro applicazione dovrà anche essere tenuto presente che il trattamento e la diffusione di
dati personali laddove non consentiti, sono sanzionati, anche da norme penali.
1) Tali limiti non riguardano le persone giuridiche.
2) l’ente destinatario dell’istanza deve valutare, nel fornire riscontro motivato a richieste
di accesso generalizzato, se la conoscenza da parte di chiunque del dato personale
richiesto arreca (o possa arrecare) un pregiudizio concreto alla protezione dei dati
personali, in conformità alla disciplina legislativa in materia.
3) In tale contesto, devono essere tenute in considerazione le motivazioni addotte dal
soggetto controinteressato, che deve essere obbligatoriamente interpellato dall’ente
destinatario della richiesta di accesso generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.
lgs. n. 33/2013. Tali motivazioni costituiscono un indice della sussistenza di un
pregiudizio concreto, la cui valutazione però spetta all’ente e va condotta anche in caso
di silenzio del controinteressato, tenendo, altresì, in considerazione gli altri elementi
illustrati di seguito.
4) Anche le comunicazioni nell’ambito dell’Accesso Generalizzato dovranno essere
compiute nei limiti del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè della
dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
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personale […]», ivi inclusi il diritto alla reputazione, all’immagine, al nome, all’oblio,
nonchè i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione.
5) Nella valutazione del pregiudizio concreto, si deve fare riferimento ai principi generali
sul trattamento e, in particolare, a quelli di necessità, proporzionalità, pertinenza e non
eccedenza rispetto al fine dell’Accesso Generalizzato, che è quello di consentire “forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
6) Nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, si dovrebbe in linea generale
scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell’interessato, privilegiando
l’ostensione di documenti con l’omissione dei «dati personali» in esso presenti, laddove
l’esigenza informativa, alla base dell’accesso generalizzato, possa essere raggiunta
senza implicare il trattamento dei dati personali.
7) Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione le
conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero
derivare all’interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo
affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto,
come ad esempio, l’eventualità che:
a.

che l’interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o
turbative al regolare svolgimento delle proprie attività, ovvero a pericoli per la
sicurezza fisica

b. Si possa favorire la creazione di identità fittizie
c. Si divulghino dati sensibili o giudiziari.
Segreto della corrispondenza
Le linee guida, così chiariscono, nell’individuare i limiti dell’eccezione.
“Tale tutela – che si estende non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche,
enti, associazioni, comitati ecc. – copre le comunicazioni che hanno carattere confidenziale o
si riferiscono alla intimità della vita privata ed è volta a garantire non solo la segretezza del
contenuto della corrispondenza fra soggetti predeterminati, ma anche la più ampia libertà di
comunicare reciprocamente, che verrebbe pregiudicata dalla possibilità che soggetti diversi dai
destinatari individuati dal mittente possano prendere conoscenza del contenuto della relativa
corrispondenza.
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Tenuto conto che «la stretta attinenza della libertà e della segretezza della comunicazione al
nucleo essenziale dei valori della personalità […] comporta un particolare vincolo
interpretativo, diretto a conferire a quella libertà, per quanto possibile, un significato
espansivo», la nozione di corrispondenza va intesa in senso estensivo a prescindere dal mezzo
di trasmissione utilizzato, stante la diffusione delle nuove tecnologie della comunicazione.
Tale interpretazione è suffragata anche dalle norme penali a tutela dell’inviolabilità dei segreti
che considerano come «corrispondenza» non solo quella epistolare, ma anche quella
telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero quella effettuata con ogni altra forma
di comunicazione a distanza (art. 616, comma 4, codice penale).
La predetta nozione di corrispondenza comprende, inoltre, sia il contenuto del messaggio, che
gli eventuali file allegati, nonchè i dati esteriori della comunicazione, quali, ad esempio,
l’identità del mittente e del destinatario, l’oggetto, l’ora e la data di spedizione.
Ciò premesso occorre precisare che, ai fini delle valutazioni in ordine all’individuazione dei
casi in cui il diniego all’accesso generalizzato è necessario per evitare un pregiudizio concreto
alla tutela della «libertà e la segretezza della corrispondenza», l’ente destinatario dell’istanza
di accesso generalizzato dovrà tenere in considerazione la natura della stessa, le intenzioni dei
soggetti coinvolti nello scambio della corrispondenza e la legittima aspettativa di
confidenzialità degli interessati ivi compresi eventuali soggetti terzi citati all’interno della
comunicazione”.
Interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi
compresi proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti commerciali
Le linee guida dell’ANAC non chiariscono compiutamente i limiti al diritto di Accesso
Generalizzato imposti da questa norma.
Si rimanda, a riguardo, a quanto contenuto al par. 8.3 della determinazione ANAC n. 1309
28/12/2016 e s.m.i.
Nel valutare tali limiti, la Società avrà in considerazione la propria natura d’impresa che svolge
un servizio pubblico, operando in concorrenza rispetto a servizi alternativi e che, pertanto, la
capacità di rendere tale servizio pubblico va di pari passo con la tutela del proprio patrimonio
aziendale.
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Fa parte di questo patrimonio quanto oggetto di esclusiva tutelata, sia che appartenga alla
Società, sia che appartenga a terzi, e che sia destinato a ricevere un pregiudizio, anche
potenziale dalla sua divulgazione.
A titolo esemplificativo, sono escluse dalla divulgazione:
1) Le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle
commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a)
siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e
combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti
ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano
sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da
ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. [2]. Costituiscono altresì
oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione
comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata
l'DGtorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o
agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche (art. 98 d.lgs. 30/2005).
2) I software, di proprietà della Società, o ricevuti in licenza da questa.
3) Le informazioni, i dati e i documenti la cui divulgazione potrebbe mettere a rischio la
sicurezza o il regolare funzionamento degli impianti, della rete o degli edifici aziendali;
4) Le informazioni, i dati e i documenti che potrebbero mettere a rischio la sicurezza di
persone fisiche che operano per conto della Società;
5) Le informazioni, i dati e i documenti la cui divulgazione potrebbe agevolare la
commissione di frodi a danno della Società.
Modalità di esercizio dell’Accesso Civico Generalizzato
Le istanze di Accesso Generalizzate potranno essere inoltrate a seguenti recapiti:


Presso la sede legale, in Colleretto Giacosa, via Ribes 5, c.a.p. 10100



Fax: +39 0125 538350



E-mail: info@bioindustrypark.it



PEC: bioindustrypark@pec.it

Esse devono essere indirizzate alla Società, nella persona del Presidente, dell’Amministratore
Delegato, del Direttore Generale o del Responsabile della Corruzione e devono identificare i
dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiedono motivazioni.
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Le istanze sono immediatamente protocollate e annotate in apposito registro.
Esse sono poi inoltrate, entro il primo giorno lavorativo successivo alla loro ricezione,
all’Amministratore Unico, il quale:
-

Informa dell’istanza, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione, l’eventuale
controinteressato

-

Informa il richiedente del respingimento totale o parziale dell’istanza, motivando la
decisione assunta, ovvero

-

provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti,
ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le
informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta
pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza.
Le richieste di riesame devono essere inoltrate:


PEC: bioindustrypark@pec.it; (La casella di posta è abilitata anche a ricevere messaggi
non di posta certificata)



Presso la segreteria della Società, trasmesse in forma scritta, entro il primo giorno
lavorativo successivo al Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità.

Qualora riceva istanza di riesame, il R.P.C.T. annota la richiesta e provvede entro venti giorni
ai sensi dell’art 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, sopra riportato.
Una volta l’anno, in tempo utile per la relazione del RPCT, copia dei registri sono trasmessi al
Revisore Unico e al RPCT.
Le funzioni di cui all’art. 1, comma 8bis, L 190/2012, rientrano nei compiti istituzionali
dell’organo di controllo dell’ente (Collegio dei Sindaci).
i

Si aggiungo e non in modo esaustivo,
a) il segreto statistico, regolamentato dal d.lgs. del 6 settembre 1989 n. 322 all’art. 9;
b) il Segreto militare disciplinato dal RD 11 luglio 1941 n. 161;
c) le classifiche di segretezza di atti e documenti di cui all’art. 42 della l. 124/2007;
d) il segreto bancario previsto dall’art. 7 del d.lgs. 385/1993;
e) i limiti alla divulgazione delle informazioni e dei dati conservati negli archivi automatizzati del Centro
elaborazione dati in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 9 della l.
121/1981;
f) le disposizioni sui contratti secretati previste dall’art. 162 del d.lgs. 50/2016; il segreto scientifico e il
segreto industriale di cui all’art. 623 del c.p.
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