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PREMESSA
Centro Studi Enti Locali S.p.a., attraverso il Gruppo di lavoro in materia di privacy, costituito da esperti in ambito multi-
disciplinare, ha approfondito fin dall’entrata in vigore, nel corso del 2016, del Regolamento UE n. 679/2016 cd. Gdpr - e 
quindi ben prima della sua effettiva applicazione a decorrere dal 25 maggio 2018 – il tema o meglio l’universo afferente 
la Privacy ed il Cybersecurity nelle Pubblica Amministrazioni e nelle loro Società ed Aziende pubbliche, in quanto fin da 
subito è stata individuata la portata innovativa e i notevoli riflessi che la citata disciplina avrebbe comportato in fase di 
concreta attuazione.
La successiva attività “sul campo” e il costante approfondimento delle diverse tematiche inerenti alla gestione della 
Privacy, privilegiando un approccio pratico-operativo nella ricerca di soluzioni alle problematiche connesse all’adozione 
di adeguati sistemi di tutela ai fini del trattamento di dati personali, hanno rapidamente permesso di acquisire un grado 
sempre maggiore di esperienza e professionalità in tale ambito.
La Newsletter “Privacy e Cybersecurity” nasce proprio dall’esigenza condivisa con il ns. Gruppo di lavoro, che nel corso 
di questi anni ha sviluppato un importante bagaglio di esperienze (a 360°) dirette di applicazione della nuova normati-
va in materia di privacy, sia attraverso il conferimento di numerosi incarichi di DPO (Data protection officier) gestiti dai 
ns. esperti, sia con attività di assistenza e supporto diretto, sia attraverso numerosi Progetti formativi svolti presso Enti 
pubblici e organismi da essi partecipati a vario titolo, di offrire un canale informativo che consenta un continuo aggior-
namento e condivisione di buone pratiche ai fini della corretta gestione e applicazione della normativa a tutela dei dati 
personali.
In tale nuovo contesto informativo ed editoriale intendiamo confrontarci, tra di noi ma soprattutto con i Colleghi, gli 
Esperti ed i Committenti che abbiamo incontrato e stiamo incontrando in giro per l’Italia durante lo svolgimento dei 
servizi formativi e di supporto alle strutture pubbliche e pubblico-private, con l’obiettivo di alimentare una Piattaforma di 
dialogo proattivo ed aperto sulle tematiche Privacy e Cybersecurity analizzate ed approcciate sotto più aspetti, spesso 
intersettoriali ed interdisciplinari, mirando ad un reciproco arricchimento professionale, a vantaggio di tutti.

Grazie e Buona lettura !!
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NOTIZIARIO

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiama-
ta dal Tribunale superiore di Bucarest a pronunciarsi in 
merito alla causa tra tra Orange Romania e l’Autorità na-
zionale di sorveglianza del trattamento dei dati personali 
della Romania, che ha inflitto un’ammenda all’azienda che 
fornisce servivi di telecomunicazione mobile nel mercato 
rumeno. Secondo l’Autorità nel periodo compreso tra il 1° 
e il 26 marzo 2018, l’Orange România ha stipulato con-
tratti di fornitura di servizi che contengono una clausola in 
forza della quale i clienti sono stati informati e hanno ac-
consentito alla raccolta e alla conservazione di una copia 
del loro documento di identità a fini di identificazione. La 
casella relativa a tale clausola è stata selezionata dal re-
sponsabile del trattamento prima della sottoscrizione del 
contratto. Il Tribunale superiore di Bucarest ha domandato 
dunque alla Corte di giustizia di precisare le condizioni alle 
quali il consenso dei clienti al trattamento dei dati perso-

nali può essere considerato valido. 
La Corte europea ha stabilito che un contratto relativo alla 
fornitura di servizi di telecomunicazione, contenente una 
clausola secondo cui l’interessato è stato informato e ha 
acconsentito alla raccolta e alla conservazione di una co-
pia del suo documento di identità a fini di identificazione, 
non è idoneo a dimostrare che tale persona abbia valida-
mente prestato il proprio consenso a tale raccolta e a tale 
conservazione, qualora la casella relativa a questa clau-
sola sia stata selezionata dal responsabile del trattamento 
dei dati prima della sottoscrizione di tale contratto. Stes-
sa considerazione anche qualora le clausole contrattuali 
del contratto possano indurre in errore la persona circa la 
possibilità di stipulare il contratto in questione anche se 
essa rifiuta di acconsentire al trattamento dei suoi dati. 
Spetterà adesso al giudice nazionale risolvere la causa 
conformemente alla decisione della Corte. 

Trattamento dati personali e contratti di fornitura 
servizi, pronuncia della Corte di giustizia europea

Con il Documento “APProva di Privacy” l’Autorità Ga-
rante per la protezione dei dati personali fornisce una se-
rie di suggerimenti per usare le App proteggendo i propri 
dati.
Prima di installare una App, è consigliabile verificare quan-
ti e quali dati verranno raccolti e come verranno utilizzati, 
consultando l’informativa sul trattamento dei dati persona-
li. In particolare, occorre verificare:
a. chi tratterà i dati personali e con quali finalità;
b. per quanto tempo verranno conservati i dati personali;
c. se i dati potranno essere condivisi con terze parti per 

finalità commerciali o di altro tipo.

Se per il downoload dell’App o per la sua installazione è 
prevista una registrazione, è consigliabile limitarsi a for-
nire i dati personali strettamente necessari all’attivazione 

del servizio. Per scongiurare invece il rischio di rivelare 
involontariamente a tutti informazioni personali, occorre 
verificare se alcune informazioni raccolte dall’App posso-
no essere diffuse automaticamente online (ad esempio, 
se è possibile che l’App produca post automatici sui so-
cial media), valutando, se le impostazioni lo prevedono, la 
possibilità di disattivare queste funzionalità.
Il Garante raccomanda attenzione alle App che richiedono 
l’accesso alle immagini e ai file conservati in memoria, ai 
contatti in rubrica e ai dati sulla geolocalizzazione, cioè 
dati che contengono informazioni sulla posizione e sugli 
spostamenti, ma anche al microfono e alla fotocamera dei 
dispositivi. Il consiglio è quello di valutare con attenzione 
l’accesso a determinate informazioni e funzionalità, e di 
evitare di installare App che richiedono obbligatoriamente 
l’accesso a dati e funzionalità non strettamente necessari 

Garante Privacy
le indicazioni per utilizzare le App proteggendo i propri 
dati
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rispetto ai servizi offerti. 
Viene raccomandata particolare attenzione alle App che, 
grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale, consentono 
di modificare foto e video. Secondo il Garante le informa-
zioni raccolte in questo modo potrebbero essere utilizzate 
anche da malintenzionati per fini dannosi per la dignità e 
la reputazione delle persone, come avviene nel fenomeno 
del deepfake (creazione di foto e video falsi a partire da 
immagini vere). Per questo se la App chiede accesso alla 
fotocamera o all’archivio di immagini dello smartphone, 
pc o tablet, occorre verificare che siano spiegati in modo 
chiaro dal fornitore della App tutti i possibili utilizzi delle 
immagini. 
Il Garante mette poi in guardia dal rischio di scaricare, tra-
mite le App, potenziali virus e malware pericolosi per la 
privacy, consigliando di:

 - installare sul dispositivo che ospita la App un software 
anti-virus in grado di proteggere i dati personali da even-
tuali violazioni:

 - impostare password di accesso sicure e aggiornarle pe-
riodicamente;
 - aggiornare periodicamente le App (le nuove versioni 
contengono di solito miglioramenti sulla sicurezza infor-
matica)
 - non disattivare i controlli di sicurezza previsti dal dispo-
sitivo
 - fare attenzione alla provenienza delle App, in particolare 
evitando di scaricare App da siti web che non sembra-
no affidabili o cliccando link inviati tramite Sms o mes-
saggistica. Il consiglio del Garante è di scaricare App 
che provengono dai market ufficiali, che garantiscono 
la presenza di controlli da parte dei gestori del market 
sull’affidabilità dei prodotti;
 - leggere con attenzione le descrizioni delle App.

In tema di cybersecurity, è infine consigliabile evitare di 
memorizzare nella App i dati delle credenziali di accesso 
(username, password e pin) di carte di credito e sistemi di 
pagamento.

Con un Avviso pubblicato il 23 dicembre 2020 sul proprio 
sito web, il Garante per la protezione dei dati personali ha 
informato dell’avvenuto lancio del nuovo servizio telema-
tico pensato per supportare i titolari del trattamento negli 
adempimenti previsti in caso di “Data Breach” (violazioni 
dei dati personali).
Il nuovo servizio, accessibile all’indirizzo https://servizi.
gpdp.it/databreach/s/, mette a disposizione un modello 
per la notifica dell’evento al Garante e un procedura di 

Il Garante privacy ha pubblicato sul proprio sito istituzio-
nale, il 28 dicembre 2020, una scheda informativa relativa 
ai potenziali rischi correlati all’utilizzo dei c.d. “deepfake”.
I “deepfake” sono foto, video e audio creati grazie a sof-
tware di intelligenza artificiale che, partendo da contenuti 

auto-valutazione (self assessment) che facilita l’assol-
vimento degli obblighi che gravano in capo ai titolari del 
trattamento in materia di Notifica di una violazione dei dati 
personali all’autorità di controllo e di Comunicazione di 
una violazione dei dati personali all’interessato.
Per informazioni e approfondimenti in tema di violazioni 
dei dati personali, si rimanda anche alla pagina https://
www.gpdp.it/regolamentoue/databreach.

reali (immagini e audio), riescono a modificare o ricreare, 
in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i mo-
vimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente 
una determinata voce.
Nella scheda informativa diffusa dal Garante con l’intento 

“Data Breach”
al via il nuovo servizio del Garante Privacy per 
semplificare gli adempimenti

“Deepfake”
le indicazioni del Garante Privacy sui rischi correlati al suo 
utilizzo

https://servizi.gpdp.it/databreach/s/
https://servizi.gpdp.it/databreach/s/
https://www.gpdp.it/regolamentoue/databreach
https://www.gpdp.it/regolamentoue/databreach
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di sensibilizzare gli utenti sui rischi connessi agli usi male-
voli di questa nuova tecnologia, si evidenzia come la tec-
nologia sottostante ai “deepfake” – nati come ausilio agli 
effetti speciali cinematografici, fossero inizialmente molto 
costose e pertanto poco diffuse. Ultimamente però, grazie 
alla diffusione di app e software che li rendono alla porta-
ta di tutti, la diffusione dei deepfake ha subito una rapida 
escalation e con essa sono significativamente aumentati 
anche i rischi connessi.
“Quella realizzata con i deepfake – si legge nel Documen-
to - è una forma particolarmente grave di furto di identità. 
Le persone che compaiono in un deepfake a loro insapu-
ta non solo subiscono una perdita di controllo sulla loro 

immagine, ma sono private anche del controllo sulle loro 
idee e sui loro pensieri, che possono essere travisati in 
base ai discorsi e ai comportamenti falsi che esprimono 
nei video. Le persone presenti nei deepfake potrebbero 
inoltre essere rappresentate in luoghi o contesti o con 
persone che non hanno mai frequentato o che non fre-
quenterebbero mai, oppure in situazioni che potrebbero 
apparire compromettenti. In sostanza, quindi, un deepfa-
ke può ricostruire contesti e situazioni mai effettivamente 
avvenuti e, se ciò non è voluto dai diretti interessati, può 
rappresentare una grave minaccia per la riservatezza e la 
dignità delle persone”.

Con una Nota pubblicata il 28 dicembre 2020 sul proprio 
sito istituzionale, il Ministero per l’Innovazione tecnologi-
ca ha reso nota l’avvenuta sottoscrizione di un Protocollo 
d’intesa tra la Ministra per l’Innovazione tecnologica e la 
digitalizzazione Paola Pisano e il Ministro per le Politiche 
giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, che ha gettato le 
basi per il primo “Servizio civile digitale”.
L’iniziativa è finalizzata a incrementare le capacità e le 
competenze digitali dei cittadini e favorire l’uso dei servizi 
pubblici digitali così da promuovere il pieno godimento dei 
diritti di cittadinanza,  diffondere un approccio consape-
vole alla realtà digitale e agevolare la collaborazione tra 
Pubblica Amministrazione e cittadini.
“Il Protocollo – si legge - rientra nelle finalità del program-
ma ‘Repubblica digitale’ promosso dalla Ministra Pisano 
per contrastare il divario digitale, anche di natura cultura-
le, e risponde pienamente all’obiettivo principale del Servi-
zio civile sostenuto dal Ministro Spadafora di investire sui 
giovani, sulla loro formazione e sul loro ruolo di cittadini 
attivi”.
Il programma “Servizio civile digitale”, nell’anno del suo 
esordio, impiegherà – in via sperimentale – almeno 1000 
operatori volontari impiegati con il ruolo di “facilitatori digi-
tali”. I volontari saranno formati per operare sul territorio, 
nei quartieri, nelle comunità locali e negli spazi pubblici 
organizzati per accogliere e guidare coloro che hanno bi-
sogno di supporto nell’utilizzo delle tecnologie.
L’Avviso pubblico per la presentazione di programmi di 

intervento e progetti per il Servizio civile digitale sarà ri-
volto agli Enti accreditati presso l’Albo del Servizio civile 
universale e pubblicato all’inizio del nuovo anno sul sito 
del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 
universale.
Gli Enti che aderiranno all’iniziativa seguiranno un per-
corso formativo di accompagnamento guidato dal Diparti-
mento per le politiche giovani e il servizio civile universale 
e dal Dipartimento per la trasformazione digitale, che as-
sisteranno Enti e volontari nello sviluppo della sperimen-
tazione.
“Le ragazze e i ragazzi del Servizio civile digitale - ha di-
chiarato la Ministra Pisano - saranno impegnati nell’aiuta-
re i cittadini, a partire dalle persone anziane e da coloro 
che hanno meno confidenza con le tecnologie, ad otte-
nere e utilizzare i nuovi servizi digitali della Pubblica am-
ministrazione come il Sistema pubblico di identità digitale 
(Spid) oppure l’app “Io” per accedere ai servizi pubblici da 
cellulare. Credo fortemente nel passaggio di competenze 
tecnologiche dai più giovani e tecnologici verso genera-
zioni meno digitali ed è per questo che mi sono spesa fin 
dall’inizio del mio mandato per realizzare questo progetto. 
E’ soprattutto compito dello Stato fare in modo che nessun 
cittadino sia lasciato indietro, in particolare chi ha più dif-
ficoltà nell’uso di nuovi servizi digitali. Se la digitalizzazio-
ne non riguarda tutti come si potrà parlare di ‘rivoluzione 
digitale’?”.
Il Ministro Spadafora ha evidenziato come, durante il 

Al via il “Servizio civile digitale”
verso l’impiego di almeno 1000 operatori con il ruolo di 
“facilitatori digitali”
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lockdown, migliaia di ragazze e ragazzi abbiano “messo a 
disposizione le loro competenze tecnologiche per aiutare 
i loro familiari e amici a restare connessi, nonostante le 
distanze imposte dalla pandemia, e a usufruire dei servizi 
digitali di Enti, Istituzioni, uffici, associazioni. E’ stata una 
risposta spontanea che ha consentito in breve tempo un 
salto digitale a moltissimi cittadini meno abituati a utilizza-

re le nuove tecnologie. E’ una spinta che non dobbiamo 
perdere, per questo sono molto felice del Protocollo firma-
to con la mia collega ministra Pisano, che consentirà un 
primo esperimento nel 2021 del Servizio civile digitale, e 
che potrà essere valorizzato al meglio nel prossimo futuro 
anche grazie al piano Next Generation EU”. 
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PREMESSA
L’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 ha 
avuto un impatto significativo non solo nella nostra vita 
sociale ma anche in quella degli Enti Locali che sono chia-
mati a rivedere la propria policy in materia di trattamento 
dei dati per essere compliance con le nuove disposizioni 
comunitarie e con il Dlgs. n. 101/18 che, in applicazione 
del Regolamento Ue, ha innovato in modo significato il 
Dlgs. n. 196/03, meglio conosciuto come “Codice della 
privacy”.
Infatti, l’applicazione del GDPR (ergo, del Regolamento 
Ue) non consiste in un mero adempimento formalistico 
relativo ad obblighi di legge ma, essendo la protezione 
dei dati personali, un diritto fondamentale dell’uomo, com-
porta la necessità di una struttura organizzativa che abbia 
la capacità di evitare violazioni di legge o, comunque, di 
limitarne la possibilità che ciò avvenga.
Una situazione particolare alla quale deve far fronte l’Ente 
Locale riguarda l’esercizio del diritto di accesso agli atti 
esercitato dai consiglieri, in quanto questo diritto, afferma-
to dall’art. 43, commi 1 e 2, Dlgs. n. 267/001, ha un valo-
re particolare in quanto è finalizzato al pieno ed effettivo 
svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio stesso, 
con la conseguenza che sul Consigliere non grava l’onere 
di motivare le proprie richieste d’informazione, né gli uffici 
comunali hanno titolo a richiederle ed a conoscerle, per-
ché in caso contrario quest’ultimi diventerebbero arbitri di 

stabilire l’estensione del controllo sul loro operato attribui-
to dalla legge al Consiglio dell’ente. 
Infatti, l’art.43 cit. rapporta il diritto di cui trattasi all’ “utili-
tà”, al punto tale che lo stesso riguarda non solo gli atti o 
documenti ma qualsiasi notizia o informazione necessa-
ria per lo svolgimento della propria attività istituzionale. 
Tuttavia la previsione legislativa del “segreto” riconduce 
questa ampia conoscenza, nell’alveo della privacy e la di-
sposizione del Tuel non è in grado, di per sé, a soddisfare 
gli obblighi di protezione dei dati personali dei quali gli am-
ministratori vengono a conoscenza per le finalità di legge.
L’art. 25 GDPR, affida il al titolare del trattamento obblighi 
e responsabilità anche di natura personale nella prospetti-
va della privacy by default e by design e, di conseguenza, 
deve adottare tutte le misure tecniche ed organizzative 
necessarie per prevenire un trattamento illegittimo dei dati.
Di conseguenza, in base al combinato disposto delle nor-
me comunitarie con quelle interne di cui al Dlgs. n. 196/03 
come novellato dal Dlgs. n. 101/18, è necessario che tutti 
i soggetti che trattano i dati, e quindi anche i consiglieri 
degli Enti Locali, devono essere individuati e nominati dal 
titolare quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati.

Il diritto di accesso
Nel nostro ordinamento, se vogliamo individuare una 
data, il diritto di accesso è “entrato” nel 1986 a seguito 
dell’entrata in vigore della L. 816/852, abrogata dal TUEL, 

L’Esercizio del diritto di accesso dei Consiglieri 
comunali dopo l’entrata in vigore del Regolamento Ue 
2016/679

del Dott. Stefano Paoli - Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie 
giuridiche applicate alla P.A. e Data Protection Officer (Dpo)

1  Dlgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
Art.43 - Diritti dei consiglieri
“1.  I Consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di 
chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.
2.  I Consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché’ dalle loro aziende 
ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.   Essi sono tenuti al segreto nei casi 
specificamente determinati dalla legge.”

2   Legge 27 Dicembre 1985, n. 816  - Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. 
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la quale disciplinava tale diritto per gli amministratori degli 
Enti Locali lasciando le modalità per il suo esercizio agli 
enti stessi che lo disciplinavano mediante apposito regola-
mento approvato dall’organo consiliare. In questo regola-
mento era inserita, di norma, una disposizione che preve-
deva le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti 
quando la richiesta era fatta dall’amministratore ma non 
come tale ma come semplice cittadino: di fatto si stabiliva 
che anche i cittadini potevano esercitare tale diritto.
Il diritto di accesso, successivamente, come è noto, ha 
trovato una sua sistemazione nel cd. accesso documenta-
le, utilizzando un termine attuale, all’indomani dell’entrata 
in vigore della L. 241/90 per poi evolvere, contemporanea-
mente, all’introduzione della trasparenza, nel cd. accesso 
civico, di cui al Dlgs. n. 33/13 per poi “esplodere” con il 
Dlgs. n. 97/16, con il Freedom of Information Act (Foia). 
Siamo quindi passati da un diritto d’informazione che si 
basava sul presupposto di una situazione giuridica qua-
lificata ad un’“accessibilità totale”, sulla base di un “open 
government” anche di matrice comunitaria. Con il Foia, 
abbiamo un diritto di accesso, collegato alla trasparenza 
ma sempre meno a meccanismi di garanzia del singolo in-
teressato, qualificandosi quindi come un autonomo diritto 
alla conoscibilità: da un lato il cittadino gode di tale diritto e 
dall’altro l’amministrazione ha il dovere di fare conoscere 
le informazioni richieste, fatte salve le eccezioni di legge.

Si assiste quindi ad una sorta di rivoluzione copernicana, 
come affermato dal Consiglio di Stato in sede di parere 
al Dlgs. n. 97/163, in cui il diritto di acceso perde la sua 
centralità in favore di una trasparenza assicurata dalla 

pubblicazione sui siti istituzionali di dati, informazioni, atti 
che sono un passaggio fondamentale per la realizzazione 
del “diritto di conoscere” in un’ottica di open government.4

Questo diritto così dirompente nel nostro ordinamento vie-
ne a scontrarsi (in realtà è sempre stato così) con il diritto 
alla protezione dei dati personali dei soggetti interessati e 
dei controinteressati, in relazione agli atti, ai documenti e 
alle informazioni che li riguardano e che sono oggetto di 
“conoscenza”. Accesso e privacy sono stati definiti “diritti 
di pari rango” e quindi è necessario trovare un adeguato 
punto di equilibrio la trasparenza e la riservatezza.
 

Diritto di accesso dei consiglieri degli Enti Locali
Il GDPR, come già ricordato, ha avuto ed ha ancora un 
grosso impatto sulla vita dei soggetti pubblici e privati che 
sono chiamati a rivedere la propria policy in materia di 
privacy per adeguarla alle norme comunitarie che, pur la-
sciando in essere la normativa nazionale con le dovute 
modifiche, hanno introdotto regole più stringenti che ob-
bliga tutte le organizzazione a dotarsi di una governance 
ben delineata con l’individuazione dei ruoli e delle funzioni 
che devono essere gestiti in parallelo con gli organigram-
mi e funzionigramma già in essere. Il GDPR imponendo 
chiarezza nella gestione della privacy si pone in netta di-
scontinuità con il sistema precedente.

Quindi, se da un lato, abbiamo l’istituto della trasparenza, 
nel suo ampio significato di “accessibilità totale” dall’altro, 
ai sensi dell’art. 5 par.1, lett. b) GDPR5 e del Consideran-

3  Consiglio di Stato – Parere 24 febbraio 2016, n. 515 - L’introduzione del nuovo accesso civico segna “il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto 
di conoscere (from need to right to know) e rappresenta per l’ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare 
la nota immagine della pubblica amministrazione trasparente come una casa di vetro”.

4   Con open governamento si in tende un modello organizzativo che si basa non solo sui principi di conoscibilità e di trasparenza ma anche a 
dinamiche comunicative e a modelli relazionali “aperti” e quindi a forme di interazione fra cittadino e Pubblica amministrazione che si basano sulla 
condivisione e la partecipazione ai processi decisionali che sono ora possibili e più agevoli grazie soprattutto all’utilizzo degli strumenti digitali.
5   Art. 5 Regolamento Ue 679/16 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali
Comma 1 – “I dati personali sono:
lett. b) – “raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore 
trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente 
all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»)”
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do 396, sarà sempre più necessario che i dati siano rac-
colti per scopi determinati, specifici e legittimi e poi trattati 
in modo legittimo. L’individuazione delle finalità dei tratta-
menti sarà fondamentale e dovranno essere esplicitate in 
modo chiaro nell’informativa in modo da stabilire ciò che 
è necessario trattare da ciò che non lo è. In tal senso di-
spone l’art.5, par.1, lett. c) GDPR7 secondo il quale i dati 
devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto ne-
cessario per le finalità per i quali sono raccolti e, conse-
guentemente, trattati.

In termini generali, quindi, il diritto di accesso, quale diritto 
fondamentale dell’individuo, è esercitabile sia dai cittadini 
privati per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi an-
che per il controllo dell’utilizzo delle risorse pubbliche, sia 
da parte dei soggetti che rivestono un ruolo istituzionale, 
i quali agiscono in modo particolare per esercitare il con-
trollo sull’operato della Pubblica Amministrazione.

Alla luce delle considerazioni precedenti è evidente come 
uno degli aspetti più delicati nel rapporto tra accesso e 
privacy è il diritto che hanno i consiglieri degli Enti Locali, 
ma allargherei la problematica a tutti gli amministratori di 
tali enti, di avere accesso ex lege a tutti gli atti, le informa-
zioni e i dati per l’esercizio del proprio mandato soprattutto 
per quanto attiene la loro attività di controllo nei confronti 
della gestione dell’ente in particolare in relazione all’attivi-
tà dell’organo esecutivo. Siamo di fronte, quindi, ad una 
situazione estremamente delicata caratterizzata da un’at-
tività di natura politica ma che va a “scontrarsi” con aspetti 
collegati con la riservatezza dei dati personali.

È del tutto evidente che qualsiasi richiesta dei consiglieri 
degli Enti Locali quali amministratori riguarda la problema-
tica relativa al bilanciamento del loro diritto soggettivo di 
accesso di visionare, ottenere copia di atti o avere notizie 
e informazioni utili per la loro attività istituzionale, coinvol-
ge inevitabilmente la protezione dei dati, soprattutto per 
quanto riguarda l’adozione delle misure tecniche e di or-
ganizzazione da parte dell’ente di appartenenza.

Il diritto dei Consiglieri comunali e provinciali, ergo, dei 
consiglieri degli Enti Locali discende dall’art. 43 Tuel se-
condo il quale, come ricordato in nota, hanno diritto di 
ottenere dagli uffici, nonché delle loro aziende ed enti 
dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro pos-
sesso, utili all’espletamento del proprio mandato e hanno 
l’obbligo del segreto nei casi specificatamente determinati 
dalla legge.

In pratica, il Tuel riconosce ai consiglieri degli Enti Locali 
il diritto che è funzionale all’esercizio del munus pubblico, 
ancorato al solo obbligo del segreto, che dimostra come 
la riservatezza non sia una prerogativa esclusiva del Re-
golamento Ue.

Ma questo diritto non può diventare un “abuso” qualora le 
richieste dei consiglieri siano irragionevoli, sproporzionate 
e spesso destinate solo a paralizzare l’attività amministra-
tiva dell’ente o a fare una politica ostruzionistica. Siamo, 
invece, di fronte ad un diritto soggettivo pubblico funziona-
le alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato 
derivante dal risultato elettorale dal quale deriva anche 
la “non motivazione” per la richiesta e, di conseguenza, 

6   Considerando 39 – “Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito e corretto. Dovrebbero essere trasparenti per le persone fisiche 
le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che le riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o 
saranno trattati. Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente 
accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Tale principio riguarda, in particolare, l’informazione degli interessati 
sull’identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente con 
riguardo alle persone fisiche interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che le riguardano. È 
opportuno che le persone fisiche siano sensibilizzate ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali, nonché alle 
modalità di esercizio dei loro diritti relativi a tale trattamento. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati personali dovrebbero essere 
esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta di detti dati personali. I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a 
quanto necessario per le finalità del loro trattamento. Da qui l’obbligo, in particolare, di assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali 
sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile 
con altri mezzi. Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un 
termine per la cancellazione o per la verifica periodica. È opportuno adottare tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati 
o cancellati. I dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantirne un’adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l’accesso o 
l’utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.”

7   Art. 5 Regolamento Ue 679/16 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali
Comma 1 – “I dati personali sono:
lett. c) - adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);”
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qualsiasi richiesta non è sindacabile dall’ente stesso.8

Il rapporto sinergico fra il diritto di accesso, anche in mo-
dalità digitale, e il diritto alla privacy rappresenta due in-
teressi e diritti di primario e pari rango che, in quanto tali, 
sono meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuri-
dico.

Sull’argomento, in relazione al rapporto fra diritto di ac-
cesso e diritto alla privacy dei Consiglieri comunali, si era 
espresso il Garante con un provvedimento del 9 giugno 
19989 che, rapportandolo al contenuto dell’art. 2-sexies 
Dlgs. n. 196/03 introdotto dal Dlgs. n.101/1810,  ritengo 
sia ancora valido in quanto non contrasta con il contenuto 

8   Tar Toscana, Sez. I, Sent.11.11.09, n. 1607; Tar Campania – Salerno – Sez. II, Sent. n. 124/13; Cons. Stato, Sez. V, Sent. 09.12.04, n. 7900.

9   Garante Privacy – Provvedimento 9 giugno 1998: “Privacy e trasparenza negli Enti Locali!
10   Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
Art. 2-sexies -  Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante
“1. I trattamenti delle categorie particolari di dati  personali  di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse 

pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea  
ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono  
essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché’ le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 
fondamentali e gli interessi dell’interessato. 

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l’interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di 
interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: 
a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico; 
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e delle 

liste elettorali, nonché’ rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità; 
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili; 
d) tenuta dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell’archivio nazionale dei veicoli; 
e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato; 
f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonché’ documentazione delle attività istituzionali 

di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell’attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri 
organi collegiali o assembleari; 

g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché’ l’accertamento delle cause 
di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche; 

h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l’accesso a documenti riconosciuto dalla 
legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo; 

i) attività dei soggetti pubblici dirette all’applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale ((, 
comprese quelle di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale)); 

l) attività di controllo e ispettive; 
m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni; 
n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto,   

accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche 
di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché’ rilascio e revoca di autorizzazioni o 
abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d’onore e ammissione a cerimonie ed incontri 
istituzionali; 

o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore; 
p) obiezione di coscienza; 
q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria; 
r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose; 
s) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci; 
t) attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti 

d’organo e di tessuti nonché’ alle trasfusioni di sangue umano; 
u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché’ compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica; 
v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, ivi incluse l’instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo 

dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale; 
z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all’immissione in commercio e all’importazione di medicinali e di altri prodotti 

di rilevanza sanitaria; 
aa) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili; 
bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario; 
cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la 

comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse 
storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonché’ per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema 
statistico nazionale (Sista); 
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della norma citata e dei principi contenuti nel Regolamen-
to Ue 2016/679.
Il Garante ha evidenziato che l’obbligo per il Comune di 
rendere accessibili i dati in proprio possesso ai Consiglieri 
comunali rappresenta una delle norme di legge che per-
mettono di trattare dati ed informazioni per il perseguimen-
to di finalità istituzionali o, come oggi afferma l’art. 2-sexies 
citato, per finalità “di interesse pubblico rilevante”.
Riconosciuto, quindi, in termini generali, il diritto di acces-
so da parte dei Consiglieri comunali, il Garante ha preci-
sato che:
 - Il Consigliere, qualora richieda l’accesso ai sensi dell’art. 
43 Tuel, non deve dimostrare, in base alle norme comuni 
sull’accesso, l’esistenza di un interesse giuridicamente 

rilevante, essendo sufficiente che rappresenti l’effettiva 
utilità delle notizie e delle informazioni richieste rispetto 
al mandato. 

 - Dal canto suo il comune deve rispettare il principio di 
pertinenza permettendo l’accesso ai dati effettivamente 
utili per lo svolgimento del mandato.

 - In presenza della dichiarazione da parte del Consigliere 
che la richiesta è utile per l’espletamento del suo man-
dato sarebbe arbitraria da parte del comune una distin-
zione che si basi sulla natura dei dati richiesti i quali pos-
sono riguardare anche, per esempio, verbali con sui si 
contestano infrazioni o altri documenti che contengono 
dati particolari ex art. 9 Regolamento Ue 2016/679.11

 - L’art. 43, comma 2, Tuel impone ai Consiglieri comunali 

10   ...
dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego,   

materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell’ambito 
dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della 
popolazione, accertamento  della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva. 

3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2-septies. 

11   Art.9 GDPR - Trattamento di categorie particolari di dati personali
“1.È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 

sindacale, nonché trattare dati genetici, dati intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona.

2.Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
a) l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il 

diritto dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto 

del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un 
contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato;

c)il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica qualora l’interessato si trovi nell’incapacità 
fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

d)il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo 
senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i 
membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l’associazione o l’organismo a motivo delle sue finalità e che 
i dati personali non siano comunicati all’esterno senza il consenso dell’interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato;
f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino 

le loro funzioni giurisdizionali;
g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere 

proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per 
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, 
diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell’Unione o degli 
Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; 

i)il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute 
carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, 
sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, 
in particolare il segreto professionale; 

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell’articolo 89, 
paragrafo 1, sulla base del diritto dell’Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l’essenza del diritto alla protezione 
dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato

3.I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la 
responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite 
dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo d segretezza conformemente al diritto dell’Unione o degli 
Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti. 

4.Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici 
o dati relativi alla salute.”
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il segreto qualora accedano ad atti che incidono sulla 
sfera giuridica e soggettiva di terzi.

 - Il diritto di accesso di cui al presente quesito deve es-
sere altresì coordinato con le norme speciali in materia 
di Coronavirus emanate dal nostro legislatore a seguito 
della pandemia nonché con quelle relative ai dati parti-
colari dei soggetti interessati.

È ovvio che i dati e le informazioni di cui viene a cono-
scenza il Consigliere comunale devono essere da questi 
utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al man-
dato, rispettando il dovere del segreto nei casi espressa-
mente previsti dalla legge nonché il rispetto dei principi in 
materia di privacy di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al 
Dlgs. n. 196/03 come novellato dal Dlgs. n. 101/18.

Ovviamente anche la giurisprudenza si è spesso occupa-
ta del diritto di accesso dei Consiglieri comunali e, fra le 
tante, merita una particolare attenzione la Sentenza del 
Consiglio di Stato 2 gennaio 2019, n. 12 nella quale sono 
definiti i confini del diritto di accesso dei Consiglieri co-
munali che è qualificato quale diritto soggettivo pubblico. 
Di conseguenza, il Giudice afferma che questo diritto è 
un’espressione delle prerogative di controllo democratico 
e non incontra alcuna limitazione relativa all’eventuale na-
tura riservata degli atti e/o delle informazioni, considera-
to anche l’esistenza del segreto d’ufficio, ma, allo stesso 
tempo, non può che essere strumentale all’esercizio della 
funzione altrimenti sarebbe una limitazione del diritto stes-
so.

In via generale, tale diritto di informazione è funzionale 
al particolare munus espletato dal Consigliere comunale, 
proiettato all’esercizio della funzione, con piena cognizio-
ne di causa, e senza alcuna interposizione da parte degli 
uffici sul contenuto del diritto.

Quindi non è sufficiente “essere” un Consigliere comu-
nale per avere diritto all’accesso ma è necessario che la 
domanda muova da un’effettiva esigenza del Consigliere 
collegata all’esame di questioni proprie del Consiglio co-
munale.

Pertanto l’esercizio del diritto di accesso è finalizzato, cer-
tamente all’espletamento del mandato, costituendone il 

presupposto che lo legittimo ma è anche, al tempo stes-
so, un suo limite, in quanto è funzionale esclusivamente 
allo svolgimento della mission del Consigliere comunale 
(Cons. Stato, Sez. V, Sent. 26 settembre 2000, n. 5109).

Va ricordato che il diritto di accesso dei consiglieri incontra 
anche delle limitazioni vincolanti a livello generale riferite 
ad attività che non possono ricondursi al concetto di “azio-
ne amministrativa” quale espressione di un potere dello 
Stato (Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, Sent. 21 dicembre 
2018, n. 2485) non potendo proporre l’actio ad exibendum 
in relazione ad atti concernenti l’esercizio, per esempio, 
della funzione giurisdizionale o di altro potere dello Sta-
to diverso da quello amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 
Sent. 14 febbraio 2012, n. 734).

Deve essere, altresì, evidenziato che il Regolamento UE 
679/2016 impone specifiche cautele per particolari dati, 
prima di richiedere la fronte o la base giuridica per con-
sentire l’accesso o il trattamento in quanto la conoscenza 
da parte di soggetti terzi di dati particolari e/o giudiziari 
potrebbe determinare un’interferenza ingiustificata e spro-
porzionata nei diritti e libertà del soggetto e di eventuali 
controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul 
piano personale e sociale.

Di conseguenza, anche alla luce delle più recenti pronun-
ce giurisprudenziali, le istanze di accesso presentate dai 
Consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 43, comma 2, Tuel, 
richiedono un’attenta valutazione istruttoria, con tutti i limiti 
sulla possibilità di verificare le domande di cui trattasi (che 
non devono essere motivate), quando sono presenti dati 
personali, quali quelli particolari e/o giudiziari, in conside-
razione della vigente disciplina comunitaria e nazionale in 
materia di privacy, avendo cura di osservare le norme di 
sicurezza sul trattamento, sulla profilazione e tracciabilità 
dell’accesso.
È del tutto evidente che il Consigliere agisce all’interno 
di un sistema di legalità che permette l’esercizio di una 
funzione pubblica con le regole tipiche degli apparati am-
ministrativi.
Pertanto l’esercizio del diritto di accesso deve evitare ogni 
deviazione con il fine pubblico o al di fuori del persegui-
mento dell’interesse pubblico anche ai sensi dell’art. 78, 
comma 2, Tuel12 secondo il quale il Consigliere comunale 

12  Dlgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
Art.78 – Doveri e condizione giuridica.
“2.  Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti 
interessi propri o di loro parenti o affini sino al   quarto   grado.  L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, 
quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi 
dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
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non può partecipare ad atti che lo riguardano personal-
mente o propri parenti o affini entro il quarto grado, doven-
do, quindi tenere un comportamento imparziale anche nel 
rispetto del principio di buona amministrazione ex art. 97 
Costituzione. 
In conclusione si può affermare, anche seguendo un 
orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che 
il Consigliere comunale gode di un incondizionato dirit-
to di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità 
all’espletamento del suo mandato, al fine di permettere di 
valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Ammi-
nistrazione, nonché per esprimere un voto consapevole 
sulle questioni di competenza del Consiglio e per poter 
esercitare pienamente le prerogative che la legge asse-
gna a tale figura istituzionale.
Di conseguenza è necessario trovare soluzioni, anche 
tecniche, per contemperare il diritto di accesso dei consi-
glieri ed il diritto alla privacy che sono due interessi, come 
già ricordato. di rango primario che trovano una costante 
ed adeguata tutela da parte della legge.
Quindi in caso di contrasto tra il diritto di accesso e quello 
alla privacy, questo potrà essere garantito utilizzando mo-
dalità che utilizzino, per esempio la criptazione o la scher-
matura dei nomi dei soggetti terzi e/o con l’adozione di 
idonee misure tecniche ed organizzative
Nell’ambito degli Enti Locali, nel rispetto del principio 
dell’unitarietà della persona giuridica, si arriva a consi-
derare il Comune, ergo il Sindaco in base al principio di 
immedesimazione organica, quale titolare del trattamento 
al quale sono attribuiti numerosi obblighi e responsabilità.
L’applicazione del principio comunitario d’ accountability 
comporta che il titolare, soggetto dotato del potere di deci-
sione di direzione in ordine al trattamento dei dati, oltre ad 
avere l’esclusiva competenza relativamente al rispetto dei 
principi e delle regole previste dal regolamento europeo, 
deve essere in grado di comprovarne il corretto adempi-
mento.
Il Sindaco dovrà, quindi, valutare ex ante il rischio inerente 
a tutte le attività di trattamento, adottare una serie di mi-
sure tecniche ed organizzative, anche al fine di consentire 
l’esercizio del diritto d’accesso dei Consiglieri comunali 
garantendo anche il principio di riservatezza dei dati, cui 
avviene il trattamento dei dati adeguate al contesto e alle 
specifiche circostanze in, cui avviene il trattamento, non-
ché specificare le attività, formalizzare i compiti all’interno 
di una organizzazione idonea a soddisfare la regola della 
competenza.  
In pratica, il principio di accountability, impone al titolare 
del trattamento l’adozione di misure di sicurezza indispen-
sabili ad evitare un abuso del diritto di accesso ovvero 

un uso non conforme a quello consentito dalla legge per 
finalità istituzionali connesse all’esercizio del mandato 
di Consigliere. Di conseguenza, il Regolamento Ue, nel 
rispetto dell’accountability, richiede che il titolare, sia in 
grado di dimostrare di aver adottato le misure giuridiche, 
organizzative e tecniche per la protezione dei dati, anche 
attraverso l’adozione di specifici modelli organizzativi, la 
cui mancata adozione comporta rilevanti responsabilità.
Pertanto, l’esercizio del diritto di accesso da parte dei con-
siglieri potrà essere considerato come lecito trattamento 
autorizzato di dati e di informazioni funzionali al persegui-
mento di finalità istituzionali, a condizione che l’accesso 
stesso risulti essenziale, compatibile ed effettivamente 
utile per lo svolgimento del mandato. 
In tal senso, si rileva come la non applicabilità di limitazio-
ni legate alla qualifica dei soggetti richiedenti l’accesso, 
appare evidente in base a quanto emerge a chiare lettere 
relativamente al fatto che le finalità politiche ovvero di in-
teresse generale giustifichino la mancata applicazione dei 
filtri all’ostensione dei documenti amministrativi previsti 
per i cittadini.
Questi filtri operando in via preventiva consentano di bi-
lanciare l’accesso con la riservatezza di terzi coinvolti 
ovvero con le esigenze di funzionalità dell’ente, mentre il 
solo limite riconosciuto al Consigliere è quello del riserbo, 
che opera ex post, ossia quando ha avuto già conoscenza 
delle informazioni.
Di conseguenza, è il Comune che deve verificare se la 
richiesta presentata dal Consigliere comunale rientra nella 
cc. ratione officii del Consigliere stesso e, una volta, valu-
tata l’idoneità dell’istanza, bisogna tener conto dell’art.25 
Regolamento Ue, il quale nel richiedere al titolare del trat-
tamento l’adozione di misure specifiche dirette a modulare 
l’esercizio del diritto informazione sulla base della specifi-
ca normativa di settore e di quella relativa alla protezione 
dei dati personali, sembrerebbe essere in contrasto con il 
diritto ex art.43 Tuel.
Infatti, una volta riconosciuto, senza limiti, il diritto all’ac-
cesso da parte del Consigliere comunale, dall’altro la que-
stione riguarda la protezione dei dati personali contenuti 
nei documenti amministrativi del Comune, che pone, in 
capo al titolare, il rispetto di una pluralità di obblighi.
In relazione a tale bilanciamento di interessi, stabilisce 
che il titolare, sia in grado di dimostrare di aver adottato 
un processo complessivo di misure giuridiche, organizza-
tive, tecniche per la protezione dei dati, anche attraverso 
l’individuazione ed attuazione di specifici modelli organiz-
zativi, la cui mancata adozioni comporta pesanti ricadute 
in termini di responsabilità.
Una prima conseguenza pratica nell’applicazione di que-
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sto modello, delineato dal Regolamento Ue, consiste 
nell’esigenza di inquadrare formalmente, la posizione del 
Consigliere comunale che, per esercitare il proprio diritto, 
si trova a contatto con documenti pubblici che contengono 
dati di persone fisiche.
Questa operazione ha portata generale tutte le volte che 
c’è la necessità di instaurare una relazione fra colui che 
deve trattare i dati e i dati stessi.
Infatti, la necessità di predisporre misure organizzative, 
produce l’obbligo di nominare formalmente il Consiglie-
re comunale quale soggetto autorizzato al trattamento 
dei dati per lo svolgimento di specifici compirti e funzio-
ni riconducili all’art.43 Tuel connesse al trattamento dei 
dati personali delle persone fisiche, ai sensi del GDPR e 
dell’art. 2-quaterdecies Dlgs. n. 101/1813.
Il GDPR non prevede più la figura dell’incaricato del tratta-
mento dei dati, tant’è che l’art. 30 Codice Privacy è stato 
abrogato, ma non esclude l’esistenza di una figura simi-
lare, allorché fa riferimento, all’art. 4, n. 10, a “persone 
autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità 
diretta del titolare o del responsabile”. 14

L’incaricato (ergo, l’autorizzato) al trattamento dei dati di-
venta tale non come conseguenza di uno stato di fatto ma 
solo a seguito della decisione presa dal titolare e dalla sua 
espressa designazione. Quindi, questo ruolo, non deriva 
dall’attività posta in essere dal soggetto autorizzato che 
opera in un contesto specifico in relazione a determinati 
atti e/o documenti. In questo ambito, quindi, il soggetto 
de quo è legittimato ad usare i dati in suo possesso però 
rimane vincolato all’uso derivante dalle finalità per le quali 
sono stati ottenuti e nel rispetto delle norme di legge che 
regolano tale finalità.

Anche se la legge non prescrive alcun adempimento for-
male è, opportuno nel rispetto del principio di accounta-
bility, che il Sindaco proceda ad adottare uno specifico 
provvedimento, comprensivo di istruzioni, per designare 
i soggetti, compresi i consiglieri, quali autorizzati al trat-
tamento dei dati. Questo provvedimento è indispensabile 
per considerare legittimo il flusso dei dati e delle informa-
zioni personali nell’ambito degli uffici e tra i soggetti inte-
ressati, in particolare tra i dipendenti dell’amministrazione 
titolare del trattamento.
L’atto con il quale il titolare autorizza il Consigliere co-
munale al trattamento dei dati dovrà richiamare l’art. 4, 
p.10, l’art. 2915, l’art.32, par. 4 del Regolamento UE16, l’art. 
2-quaterdecies del Dlgs. n. 196/03 introdotto dal Dlgs. n. 
101/18 e, naturalmente, l’art. 43 Tuel.
Di seguito uno schema di provvedimento, anche sotto for-
ma di lettera di nomina, che potrebbe essere usato:

Comune/Unione dei Comuni ……
Comunità Montana ……..

IL SINDACO/PRESIDENTE

quale Titolare del trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/16 e del Codice 
della Privacy Dlgs. n. 196/03 come modificato e integrato 
dal Dlgs. n. 101/18 che prevedono che:
- all’art. 4, p.10 l’esistenza “di persone autorizzate al trat-

tamento dei dati sotto l’autorità diretta del Titolare e del 
Responsabile del trattamento;

- all’art. 29 che chiunque agisca sotto l’Autorità del Titolare 

13   Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
Art. 2-quaterdecies – Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati 
“1.  Il titolare o il responsabile del trattamento   possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che 
specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la 
loro autorità. 
2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che 
operano sotto la   propria   autorità diretta.”

14   La figura dell’“incaricato” del trattamento è stata fatta “rivivere” dal Dlg.101/18 ma non si trova in nessuna altra legge sulla privacy degli Stati Ue 
ma il Garante italiano ha ritenuto legittima tale previsione in quanto una simile figura è in linea con le disposizioni e la filosofia del GDPR soprattutto 
nel rispetto del principio di accountability.
15   Art. 29 GDPR - Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
“Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali 
non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.”

16   Art. 32 GDPR – Sicurezza del trattamento
“4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non 
tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri”.
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o del Responsabile del trattamento ed abbia accesso a 
dati personali non possa trattare questi dati se non ha 
ricevuto le indicazioni operative da parte del Titolare del 
trattamento;

- all’art.32, par.4, si pone in capo al Titolare o al Respon-
sabile del trattamento l’obbligo di “metter in atto misure 
tecniche ed organizzative adeguate per garantire un li-
vello di sicurezza adeguato al rischio”;

- all’art.2-quaterdecies Dlgs. n. 101/18 si pone in capo al 
Titolare o al Responsabile del trattamento di prevedere, 
“sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio 
assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni 
connessi al trattamento dei di dati personali siano attri-
buiti a persone fisiche, espressamente designate, che 
operano sotto la loro autorità” e che “Il titolare o il re-
sponsabile del trattamento individuano le modalità più 
opportune per autorizzare al trattamento dei dati per-
sonali le persone che operano sotto la propria autorità 
diretta”.

NOMINA

il Sig. ……… nella sua qualità di Consigliere comunale 
del Comune di ………. quale soggetto autorizzato al trat-
tamento dei dati personali delle persone fisiche presso il 
medesimo ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 Dlgs 
267/2000, e relativamente all’accesso (indicare l’oggetto 
della richiesta), nonché rispetto a specifiche istanze che 
dovranno essere preventivamente sottoposte al Titolare.

In qualità di soggetto autorizzato dal Titolare, il Sig. 
……….., svolgerà le proprie attività in piena autonomia, 
uniformandosi strettamente alle istruzioni da quest’ultimo 
impartite, come di seguito indicate:

 - il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo 

lecito e corretto;
 - i dati personali di cui è venuto a conoscenza devono 
essere utilizzati solo ed esclusivamente per le attività 
connesse al proprio ruolo di Consigliere comunale e per 
le finalità previste dalla legge;

 - la verifica, l’aggiornamento, la completezza e la perti-
nenza dei dati devono essere svolte costantemente;

 - le misure di sicurezza predisposto dal Titolare o dal Re-
sponsabile del trattamento, qualora vi fosse, devono es-
sere rispettate;

 - i dati in possesso non possono essere diffusi e/o co-
municati a terzi senza la preventiva autorizzazione del 
Titolare o del Responsabile del trattamento.

 - l’accesso ai dati, agli atti ed alle informazioni dovrà av-
venire secondo le seguenti modalità:

a. ……..
b. ……..
c. ……..

 - qualora l’attività debba essere interrotta, anche in modo 
temporaneo, è necessario verificare che i dati trattati 
non siano accessibili a terzi non autorizzati.

 - gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione 
ed alla diffusione dei dati dovranno essere osservati an-
che dopo la cessazione dell’incarico di Consigliere.

Il Consigliere autorizzato si impegna a segnalare tempe-
stivamente al Titolare eventuali anomali, incidenti, furti, 
perdite accidentali dei dati che potrebbero produrre pro-
blemi sul trattamento dei dati personali, al fine di attivare 
l’eventuale procedura di data breach e relativa comunica-
zione al Garante per la privacy.

Luogo e data

Il Titolare del Trattamento
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Il prossimo 9 gennaio scadrà il termine entro il quale im-
prenditori, consumatori e operatori potranno far pervenire 
al Garante della privacy i propri contributi in ordine alle 
Linee Guida pubblicate dalla stessa Autorità in materia di 
cookies.
Il Regolamento europeo in materia di privacy, infatti, seb-
bene non abbia modificato la disciplina relativa ai cookies 
e ai sistemi di tracciamento, ha tuttavia ampliato il pote-
re di controllo che gli interessati hanno relativamente alle 
proprie informazioni personali soprattutto in relazione alla 
volontà degli stessi al trattamento dei propri dati, che deve 
essere libera esplicita, informata e inequivocabile.
Ad oggi la disciplina in materia di cookies appare sotto 
alcuni profili lacunosa a causa sia del lasso di tempo inter-
corso dall’ultimo intervento normativo ad hoc, sia a causa 
della sempre crescente diffusione di nuove tecnologie e 
all’evoluzione comportamentale degli stessi utenti sempre 
più orientati alla proliferazione delle proprie identità digi-
tali.
Al fine di fornire un quadro rafforzato di tutele e al fine 
di rendere effettivo il controllo sulle informazioni personali 
oggetto di trattamento, l’Autorità Garante della Privacy ha 
adottato in data 10 dicembre 2020, le linee guida sull’uti-
lizzo dei cookies e sistemi di tracciamento.
Il documento, in primo luogo, procede ad una classifica-
zione dei cookies dopo averne fornito un corretto inqua-
dramento generale.
I cookies, sono stringhe di testo che i siti web visitati dall’u-
tente o siti web diversi (in questo caso si parla di terze 
parti) posizionano e archiviano direttamente sulle appa-
recchiature nella disponibilità dell’utente medesimo .
Le informazioni contenute nei cookies possono include-
re dati personali (user name, identificativo IP, indirizzo 
email), ma possono anche contenere informazioni non 
identificative come il tipo di dispositivo utilizzato o le impo-
stazioni relative alla lingua utilizzata.

I cookies possono essere impiegati per il monitoraggio di 
sessioni, la memorizzazione di informazioni su specifiche 
configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al ser-
ver.
Oltre ai cookies, si precisa nelle linee guida, esistono an-
che altri strumenti che consentono di effettuare trattamenti 
analoghi a quelli sopra indicati.
Fra questi si menziona il fingerprinting quale strumento di 
identificazione passiva che consente di identificare il di-
spositivo utilizzato dal soggetto tramite la raccolta delle 
informazioni relative alla specifica configurazione del di-
spositivo stesso utilizzata dall’interessato.
Ai fini dell’esame della normativa che ci interessa ha sen-
so suddividere i cookies nelle seguenti categorie: 
a. Cookies tecnici: utilizzati per effettuare la trasmissione 

di una comunicazione su una rete di comunicazione 
elettronica o nella misura strettamente necessaria al 
fornitore di un servizio della società dell’informazione;

b. Cookies analytics prime e terze parti: equiparati ai co-
okies tecnici se, utilizzati per produrre statistiche ag-
gregate e in relazione ad un unico sito o una sola ap-
plicazione mobile e, per quelli di terze parti, se viene 
mascherata la quarta componente dell’indirizzo IP e 
se le terze parti si astengono dal combinare cookies 
analytics con altre elaborazioni.

c. Cookies di profilazione: utilizzati per ricondurre a sog-
getti determinati o determinabili specifiche azioni o 
schemi comportamentali allo scopo di raggruppare 
diversi profili all’interno di cluster determinati e inviare 
messaggi pubblicitari mirati 

Chiarito l’ambito di operatività delle linee guida si esami-
nano le modalità per procedere all’acquisizione del con-
senso.
Preliminarmente si chiarisce che per i cookies tecnici non 
è richiesta l’acquisizione del consenso da parte dell’uten-
te.

Cookies
l’Autorità Garante della Privacy affida ad una 
consultazione pubblica la definizione delle regole per il 
loro uso

dell’Avv. Giuseppina Tofalo - Avvocato, Consulente per Enti e imprese in materia di privacy
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Si procede poi ad analizzare la prassi ormai diffusa dello 
scroll down, azione consistente nel lasciare scorrere la pa-
gina così da mostrarne sullo schermo la parte sottostante 
al banner contenente la cosiddetta informativa breve.
Il Garante ha affermato in conformità con l’opinione 
dell’Edpb che la tecnica dello scrolling non può ritenersi 
compatibile alla raccolta di un consenso idoneo.
Si suggerisce che tale attività venga inserita in un pro-
cedimento più articolato nel quale l’utente sia in grado di 
generare un evento registrabile sul sito dal quale si evinca 
un’azione positiva corrispondente alla volontà di manife-
stare il consenso.
Viene invece ritenuto illecito il cookie wall, intendendo-
si per tale, il sistema con cui l’utente viene obbligato a 
esprimere il proprio consenso alla ricezione di cookies di 
profilazione pena l’impossibilità di accedere al sito; tale 
meccanismo potrebbe essere lecito solamente ove il tito-
lare del sito offra la possibilità all’utente di accedere ad un 
contenuto o servizio equivalente senza prestare il proprio 
consenso all’installazione e all’uso dei cookie.
Benché il Garante riconosca ancora la validità di alcuni 
precedenti sistemi di acquisizione del consenso occorre 
però considerare che, alla luce del Regolamento Europeo, 
il titolare dovrà garantire che per impostazione predefinita 
siano trattati solo i dati personali necessari in relazione 
alla finalità del trattamento e che i termini di conservazio-
ne non eccedano il minimo necessario per il perseguimen-
to degli obiettivi comunque in ossequio alle previsioni di 
cui all’art. 25 del Gdpr.
Parimenti per chi decida di accettare i cookies di profila-
zione è necessario che l’utente possa visualizzare appo-
sitamente l’area all’interno della quale dovrà sostanziarsi 
la manifestazione del consenso.
Il Garante fornisce precise indicazioni anche relativamen-
te ai contenuti dell’informativa.
L’informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 dovrà avere un lin-
guaggio semplice e accessibile., compresa l’indicazione 
circa gli eventuali soggetti destinatari dei dati, i tempi di 

conservazione delle informazioni acquisite e fornire tutte 
le informazioni su come le persone interessate possano 
esercitare i loro diritti.
Se si utilizzano solo cookies tecnici tale informazione po-
trà essere contenuta nella home page del sito o nell’in-
formativa generale, nel caso in cui si trattino anche altri 
cookies sarà necessario utilizzare un banner che conten-
ga l’indicazione che il sito utilizza cookies tecnici e, previo 
consenso dell’utente, cookies di profilazione.
Si prevede nell’ottica di un’informativa che possa essere 
costruita su più livelli un link che rimandi poi ad una policy 
completa ove vengano fornite in maniera dettagliata tutte 
le informazioni relative alla manifestazione del consenso.
Dovrà essere infatti prevista/o:
1. l’indicazione che la prosecuzione della navigazione 

mediante la selezione di un esplicito comando o di un 
elemento contenuto nella pagina sottostante il banner 
comporta la prestazione del consenso alla profilazione; 

2. un comando attraverso il quale sia possibile esprimere 
il proprio consenso alla profilazione accettando il posi-
zionamento di tutti i cookies;

3. un rimando ad un link o ad altra area per poter sceglie-
re in maniera analitica le funzionalità, le terze parti e i 
cookies che si vogliono installare e tramite due ulteriori 
comandi poter prestare il consenso all’impiego di tutti i 
cookies se non fatto in precedenza o revocarlo laddove 
già espresso

4. un comando per chiudere il banner senza prestare il 
consenso all’uso dei cookies o ad altre tecniche di pro-
filazione.

Sulla base di queste indicazioni l’Autorità Garante ha av-
viato una consultazione al fine di raccogliere osservazioni 
e proposte sulle Linee Guida, con lo scopo di realizzare 
una codifica standardizzata relativa alla tipologia dei co-
mandi, dei colori e delle funzioni da implementare all’in-
terno dei siti web per conseguire la più ampia uniformità, il 
tutto a vantaggio della trasparenza, della chiarezza e della 
migliore conformità alle regole.
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Il 28 febbraio 2021 scade la proroga concessa dal “De-
creto Semplificazioni” (art. 24 Dl. n. 76/2020, vedi Entilo-
calinews n. 36 del 21 settembre 2020) per l’adozione di 
“PagoPA” da parte dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, 
del “Codice dell’Amministrazione digitale” (art. 7 del Dlgs. 
n. 82/2005). Nella stessa data scade il termine per aderire 
a “Spid” e predisporre un concreto Progetto per mettere a 
disposizione servizi on line integrati, accessibili e usabili, 
fine ultimo del processo di digitalizzazione dell’Ente.
Scadenze spesso rimandate e altrettanto spesso ignorate 
dall’Ente. 
Adesso che il binomio “distanziamento personale” e lavo-
ro in smartworking è diventato l’imperativo per uscire dalla 
pandemia, la digitalizzazione non è più solo un tema di 
competitività ma di resilienza di un Sistema economico. 
Tuttavia, le resistenze culturali sono importanti e il rischio 
di fare le scelte non adatte è tangibile. 
Così, come accade spesso nei processi di digitalizzazione, 
l’adempimento resta un obbligo e non si riesce a tradurlo 
in opportunità, confinando la Pubblica Amministrazione in 
una gestione ibrida dei suoi processi, ancora pensati con 
mentalità analogica.
Se l’Ente vuole cogliere l’opportunità offerta da “PagoPA” 
deve ripensare in ottica digitale l’intero ciclo di vita dei pa-
gamenti in modo da definire un modello operativo comple-
to, probabilmente non operativo nella sua interezza già dal 
28 febbraio 2021, ma capace di consolidare investimenti 
economici e prassi operative in tutte le sue fasi evolutive.
Il modello di riferimento è quello offerto dal “Piano trien-
nale 2020-2022”, oggi alla sua terza edizione, e in par-
ticolare dalla filosofia e finalità di “PagoPA” che non può 
essere limitata alla sola modalità di pagamento da parte 
del cittadino e impresa, ma elevato a strumento per ripro-
gettare in chiave digitale l’intero processo con particolare 
riferimento alla fase di rendicontazione e riconciliazione 
dei pagamenti.
Con questa visione tutto cambia. Al centro non c’è più l’av-
viso di pagamento da consegnare al cittadino, ma la pro-

gettazione di un “Gestionale unico delle entrate” nel quale 
gli Uffici dovranno inserire tutti i pagamenti attesi per i ser-
vizi offerti, sia mediante interoperabilità con i vari software 
gestionali utilizzati dagli Uffici, sia mediante caricamento 
di fogli Excel/Csv che in modalità manuale.
Come noto, la generazione della posizione debitoria è l’e-
vento che costituisce la premessa al pagamento nel Si-
stema “PagoPA”, ma l’Ente deve andare oltre: associare 
alla posizione debitoria altre alle informazioni; non solo 
quelle necessarie per eseguire il pagamento, ma anche 
quelle utili ad automatizzare l’attività di riconciliazione. In 
altre parole, deve essere messo a disposizione degli Uffici 
che gestiscono le entrate dell’Ente l’accesso al “Gestio-
nale unico delle entrate”, nel quale caricare le posizioni 
debitorie con:
- le informazioni minime per eseguire il pagamento (iden-

tificativo del debitore, ossia Codice fiscale o Partita Iva; 
importo; causale e scadenza);

- i dati per facilitare la fase di rendicontazione (capitolo di 
entrata e numero di accertamento). 

Il tutto messo in relazione con il cosiddetto “Identificativo 
univoco di pagamento” (Iuv), presente sia nella “Richiesta 
di pagamento telematica” (Rpt) che nella “Ricevuta tele-
matica” (Rt) che nel flusso di rendicontazione (FR). 
Cogliere l’obbligo di “PagoPA” anche per cambiare pras-
si e procedure di Uffici prevedendo l’aggiornamento della 
posizione debitoria contestualmente al verificarsi dell’e-
vento, non è solo un contributo all’attività dell’ufficio finan-
ziario, ma anche l’occasione per avere sotto controllo le 
entrate dell’ente e migliorare la gestione delle risorse.
Una attenta progettazione del “Gestionale delle entrate” 
permetterebbe anche di gestire il ciclo attivo di fatturazio-
ne (Fepa, FE “B2B” e FE “B2C”), nonché l’attività emis-
sione di bollette/fatture del “Servizio idrico”, ad esempio 
producendo la fattura solo al momento del pagamento ef-
fettuato dal debitore sulla base dell’avviso di pagamento 
consegnato, nel rispetto dell’art. 6 del Dpr. n. 633/1972.
Una lungimirante visione delle opportunità di “PagoPA” 

“PagoPA”
da obbligo ad opportunità per la Pubblica 
Amministrazione

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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può ravvedersi anche in una più efficacie attività di recu-
pero crediti, mediante attività di compensazione debiti/
crediti, avendo sotto controllo la posizione debitoria tra-
sversale a tutto l’Ente e costantemente aggiornata. Anche 
la fase pre-coattiva potrebbe essere rivista ponendo in 
essere procedure volte a sensibilizzare il debitore al pa-
gamento e di conseguenza ridurre il “Fondo crediti dubbia 
esigibilità”. 
Permettere poi la consultazione della posizione debitoria 
al cittadino/impresa mediante servizi on line con accesso 

“Spid” consente all’Ente di ottemperare all’obbligo previ-
sto dall’art. 24 del Dl. n. 76/2020 ed evitare la sanzione 
prevista dallo stesso Decreto per gli Enti inadempienti: 
la riduzione del 30% della retribuzione di risultato al Diri-
gente e alla struttura competente oltre alla responsabilità 
penale, civile e contabile in capo al Dirigente competente, 
nonché alla rilevanza ai fini della valutazione della perfor-
mance prevista dall’art. 12 del “Codice dell’Amministrazio-
ne digitale”.
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QUESITI

L’art. 12, comma 1, Legge n. 241/90, prevede che “La 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qua-
lunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione da parte delle ammi-
nistrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministra-
zioni stesse devono attenersi”.
L’art. 26, comma 1, Dlgs. n. 33/13, impone la pubblicazio-
ne degli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’art. 
12, Legge n. 241/90, i criteri e le modalità cui le ammini-
strazioni devono attenersi per la corresponsione di van-
taggi economici.
La normativa sulla trasparenza stabilisce, inoltre, l’obbligo 
di pubblicazione, dei nominativi dei soggetti destinatari in 
generale di benefici economici superiori ad Euro 1.000 nel 
corso di un anno solare.
L’art. 27, comma 2, stabilisce le informazioni che devono 
essere pubblicate, tra cui: il nome del soggetto beneficia-
rio, l’importo del vantaggio, il titolo giuridico dell’attribu-
zione, la modalità seguita per l’individuazione del bene-
ficiario. Dette informazioni sono riportate nell’ambito della 
sezione “Amministrazione trasparente”.
Va altresì ricordato che l’art. 6 (“Liceità del trattamento”), 
par. 3, Gdpr, prevede che la base su cui si fonda il tratta-
mento dei dati necessari per l’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri, deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dal 

diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trat-
tamento.
Quindi, sotto il profilo dei rapporti tra trasparenza e priva-
cy, il Dlgs. n. 33/13 rappresenta la base giuridica per la 
diffusione di dati necessari per compiti di interesse pub-
blico o connessi all’esercizio di pubblici poteri, la quale, 
secondo la normativa in materia di tutela dei dati perso-
nali, può essere solo la legge ovvero, nei casi previsti 
dalla legge, il regolamento (art. 6, Regolamento (UE) n. 
679/2016 e l’art. 2-ter (“Base giuridica per il trattamento 
di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri”) Dlgs.196/03, come novellato dal Dlgs.101/18. In-
fatti, quest’ultima norma introducendo le “disposizioni più 
specifiche per adeguare l’applicazione delle norme” del 
Regolamento (art. 6, par. 2), ha stabilito che la base giu-
ridica prevista per il trattamento di dati necessari per l’e-
secuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri possa essere solo la legge 
ovvero, nei casi previsti dalla legge, il regolamento.
Peraltro, la presenza di un obbligo di legge, che imponga 
la pubblicazione sui siti web per finalità di trasparenza, 
non esime dal rispetto dei principi generali applicabili al 
trattamento dei dati personali, contenuti nell’art. 5 del Re-
golamento (UE) n. 679/2016, che, in particolare, esprime 
il principio di minimizzazione dei dati, rilevante in ordine 
all’individuazione dei dati da diffondere, secondo cui i dati 
personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a 

Destinatari di contributi economici
quali dati possono essere pubblicati senza violare la 
privacy degli interessati?

IL QUESITO:
“Quali dati relativi ai destinatari di contributi economici possono essere pubblicati senza violare la 
privacy degli interessati?”

del Dott. Stefano Paoli - Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie 
giuridiche applicate alla P.A. e Data Protection Officer (Dpo)
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quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati.
Infatti l’art. 26, comma 4, Dlgs. n. 33/13 individua un limite 
nella diffusione dei dati quando da questi “sia possibile 
ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla si-
tuazione di disagio economico-sociale degli interessati”.
Si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignità, dei 
diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, al fine 
di evitare che soggetti in condizioni disagiate economico 
e sociali, soffrano un disagio dalla diffusione di queste in-
formazioni personali o possono avere delle ripercussioni 
indesiderate a causa della conoscenza da parte di terzi 
della loro particolare situazione personale.
Infatti l’art. 7-bis, comma 4, Dlgs. n. 33/13, in tema di pub-
blicazione di dati personali nella sezione “Amministrazio-
ne trasparente” di siti delle Amministrazioni Pubbliche, è 
espressione del principio di minimizzazione, prevedendo 
che “Nei casi in cui norme di legge o di regolamento pre-
vedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche 
amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i 
dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 
indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparen-
za della pubblicazione”.
Correlato al principio di minimizzazione è quella della limi-
tazione della conservazione, in relazione ai quali la Corte 
di Giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, Sen-
tenza del 13 maggio 2014, n. 131, ha rilevato che l’illiceità 
del trattamento “può derivare non soltanto dal fatto che tali 

dati siano inesatti, ma anche segnatamente dal fatto che 
essi siano inadeguati, non pertinenti o eccessivi in rappor-
to alle finalità del trattamento, che non siano aggiornati, 
oppure che siano conservati per un arco di tempo supe-
riore a quello necessario”.
Nell’ordinamento interno, questi principi sono stati fatti 
propri anche dalla Corte costituzionale, che, con la sen-
tenza 21 febbraio 2019, n. 20, ha affermato che questi 
principi di derivazione europea “sanciscono l’obbligo, per 
la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessità, 
proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel 
trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell’esigen-
za di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei 
dati in possesso della pubblica amministrazione”.
Nel caso di benefici economici superiori a Euro 1.000, 
spetta all’Ente Locale, titolare del trattamento, valutare 
quando le informazioni di contesto rivelino dati sulla salute 
o l’esistenza di un disagio economico o sociale dell’inte-
ressato e non procedere, di conseguenza, alla pubblica-
zione dei dati o di altre informazioni idonee ad identificarlo.
In ogni caso, nel rispetto del principio di minimizzazione 
dei dati rispetto alle finalità perseguite, non è giustificato 
pubblicare dati quali l’indirizzo dell’abitazione o la residen-
za, il Codice Fiscale, i codici Iban dove sono accreditati i 
contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo le fa-
sce dell’equivalente – Isee, l’indicazione di analitiche si-
tuazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di particolari 
situazioni abitative, etc.



Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Newsletter sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, 
si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.



Centro Studi Enti Locali
Via della Costituente, n. 15 - 56024 San Miniato (PI)

Tel. 0571 469222 - 469230 - Fax. 0571 469237
segreteria.abbonamenti@centrostudientilocali.it

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

mailto:segreteria.abbonamenti%40centrostudientilocali.it?subject=

